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SOMMARIO

Ed eccoci di nuovo con voi. La Fenalc quest'anno festeggia i suoi 40 anni di vita e
di attività. Nata il 29 novembre del 1978, grazie all'iniziativa di alcuni dirigenti

del disciolto Enal, ha visto alternarsi alla sua guida, prima di me, Gaetano De Do-
nato, Gabriele Arena e Gino Carli. In questi anni la nostra Federazione, sempre ri-
spettando la sua missione statutaria rivolta al mondo dell'associazionismo e del
volontariato, ha seguito il corso dei tempi. Si è modernizzata, internettizzata,ha
creato la web-tv e la web-radio, ha aperto tanti nuovi circoli, ha spostato la sua at-
tenzione verso il mondo del sociale, che a sua volta ha vissuto  ingenti cambiamenti.
Ha realizzato, in concorso con alcune nostre realtà provinciali più attive, una serie
di convegni, eventi culturali e sportivi, corsi di formazione ed ha dato esecuzione
ad importanti progetti ministeriali legati al mondo dello sport e della disabilità.
Come questo “Acqua senza barriere” che sta avendo ottimi risultati e di cui potete
leggere nelle pagine che seguono.
L'arte, la cultura e lo spettacolo non sono stati da meno. Dagli incontri letterari, alle
mostre d'arte, alla grande manifestazione nazionale di danza e di teatro organizzata
dai nostri Dirigenti di Caltanisseta, al dialogo tra religioni. Sempre con un'attenzione
particolare al mondo del no-proft e degli ultimi. Vicini alla lezione pastorale di Papa
Francesco. In questo numero troverete numerose cronache dedicate al progetto
“Acqua senza barriere” e alle attività dei nostri Circoli. Senza dimenticare un repor-
tage dedicato alla cultura e al turismo del Giappone, la visita dell'ambasciatore israe-
liano Oren David a Fiuggi e Trivigliano, la Giornata mondiale dell'Acqua, le lezioni
della filosofa Agnes Heller a Potenza. La festa pert i 90 anni del nostro VicePresi-
dente Nazionale Salvatore Procida e le pagine dedicate all'ambiente e alla buona
tavola. Buona lettura .... 

Fenalc: 40 anni e non li dimostra
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attualità

Il Giappone romanticamente de-
scritto da Patrick Lafcadio Hearn
(giapponesizzato in Koizumi Ya-

kumo) in "Kokoro" ed altri suoi saggi,
popolati di invincibili samurai e colte
geisha, sono senza dubbio alcuno an-
dati perduti per sempre nelle nebbie
della storia senza poter approdare alle
rive dell’epoca in cui viviamo.
Il Giappone moderno, dopo la
scoperta dei prodotti della raffi-
nazione del petrolio, si è irri-
mediabilmente trasformato
pur cercando di mantenere in
qualche misura i legami con
l’antico.
A meno di avere degli scopi

precipui che possono variare da
un business lucrativo, visto che si
tratta pur sempre della terza po-
tenza economica mondiale) o la visita a
musei per un particolare motivo di ri-
cerca e studio, difficilmente si pensa al
Giappone come semplice meta turi-
stica, vuoi per il costi non del tutto
bassi, vuoi per la relativamente poco
sviluppata accoglienza turistica in
quanto si tratta di molto turismo in-
terno che varia da scolaresche disinte-
ressate ai monumenti visitati a coppie
di pensionati alla ricerca delle vestigia
di un tempo che fu.

Lo straniero che s’avventura alla ricerca
del vero Giappone, vuole quasi senza

dubbio provare l’esperienza di allog-
giare almeno una notte in un "ryokan",
le pensioni d'una volta, per assaporare
le gioie di dormire sullo “futon"(mate-
rassino) posto sul "tatami" (le stuoie
che formano il pavimento), assaporare

i l
bagno termale (onsen) adiacente la cui
acqua non è mai al di sotto dei 43 gradi,
per poi essere svegliati alle 7 di mattina
in modo che l'addetta possa rimettere
lo futon nell'armadio e portare la cola-
zione tradizionalmente composta da
pesce grigliato, uovo crudo, verdurine
giapponesi somiglianti a sott'aceto (ma
non sono fatti con l'aceto), riso bianco
cotto a vapore e la perenne salsa di
soia, il tutto accompagnato da "miso
shiru", la zuppetta di soia con alghe.
Detto ciò, non rimane altro che uscire il

prima possibile e, se a Kyoto, visitare al-
cuni degli oltre 400 antichi templi bud-
dhisti della città, purtroppo deturpata
qua e là da strutture abitative di ce-
mento. Non cambia il discorso per altra
località di un certo valore storico e arti-
stico

Kyoto —l’antica capitale— è ricca
di tesori artistici, oltre ad es-

sere uno dei centri in Giap-
pone dove si ritrova l'arte e la
cultura dei tempi che altrove
sembrano per sempre pas-
sati e pertanto una delle
mete di rito. Se non si hanno

problemi con le articolazioni
degli arti inferiori è possibile

prender parte alla famosa “Ceri-
monia del Tè” in locali dove ancora

resistono le poche "maiko" (le ap-
prendite geisha) che, come in passato,
intrattengono gli ospiti con danze e
canti tradizionali.
Si tratta certamente di un tipo di turi-
smo, quello giapponese, differente, ma
certamente valido soprattutto dal lato
storico-culturale e per i paesaggi che
mette in evidenza il perenne contrasto
tra frastuono della città e la pace dei
giardini, il formicolio della gente nei
grandi centri e la solitaria serenità dei
templi…

Eliano Fiore

Giappone: cultura e turismo

Pino Pelloni, in occasione degli incontri pugliesi del
Giorno della Memoria ha donato una copia della Me-
norah di Anticoli (opera dello scultore fiuggino Luigi

Severa) al Prefetto di Foggia dottoressa Maria Tirone, in segno
di condivisione dei comuni valori di solidarietà ed acco-
glienza. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto didattico

FENALC E LIONS 
PER IL GIORNO DELLA 
MEMORIA
La Menorah di Anticoli al
Prefetto di Foggia

promosso dalla Biblioteca della Shoah-Il Novecento e le sue
Storie di Trivigliano. Progetto rivolto e destinato alla società
civile e alle scuole di ogni ordine e grado agito in collabo-
razione con la Fenalc. La Menorah di Anticoli, l'odierna
Fiuggi, (un candeliere a sette braccia inciso su pietra calca-
rea) portata alla fine del 400 da ebrei siciliani che, cacciati
da Ferdinando d'Aragona, risalirono, passando anche per le
Puglie, la penisola per approdare nel Regno di Napoli e nella
Stato della Chiesa, si trova nel ghetto ebraico di Fiuggi in
via del Macello. Nell'occasione degli incontri di Foggia
sono state presentate le opere che gli artisti dell'Accademia
HàTikva hanno dedicato al dramma della Shoah, l'anteprima
dell'omaggio che il regista Vittorio Pavoncello ha dedicato
all'attore Arnoldo Foà e il libro di Pino Pelloni “Il tramonto
dei Giusti”. Ad oggi copie della Menorah di Anticoli si tro-
vano a Gerusalemme, Danzica, Cracovia, Palermo, Acuto,
Paliano, Trivigliano, Tirana, Rabat.
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Martedì 21 febbraio sua eccellenza
Oren David, Ambasciatore di

Israele presso la Santa Sede, ospite
della Fondazione Levi Pelloni, ha visi-
tato il Ghetto ebraico di Anticoli,
l'odierna Fiuggi dove, salutato da una
rappresentanza dell'associazionismo
locale, ha ricevuto in dono una copia
della Menorah di Anticoli (sec. XV)
opera dello scultore Luigi Severa. E'
bene ricordare che la scoperta della
Menorah di via del Macello e della Me-
zuzah di via del Murello (sec. XII) hanno
fatto di Fiuggi la città capofila del-
l'Ebraismo del Basso Lazio. Le comu-
nità di Trivigliano e Fiuggi, come quelle
di molti paesi della Ciociaria, si sono di-
stinte negli anni 1938-1945 nel dare
ospitalità e soccorso a cittadini di reli-
gione ebraica braccati dai nazisti. Di-
versamente che in Europa orientale e
centrale, in Italia e a Roma non c’era
odio verso gli ebrei. Questo può spie-
gare la più favorevole percentuale di
sopravvissuti, tanto da far dire al rab-

bino Toaff che nel nostro Paese “vi fu
antisemitismo di Stato e non di po-
polo”. Numerosi cittadini italiani di reli-
gione ebraica trovarono rifugio a Fiuggi
presso la Pensione Littoria (oggi Villa
Gaia) di Costantino Ambrosi e della fa-
miglia Sabene e nelle case di contadini
della contrada San Rocco. Questi “giu-
sti” anticolani furono Maria Luisa
D’Amico, Marcello Fiorini e Virginia
Pomponi. Gli ebrei ospitati: Settimio
Sabatello con la moglie Letizia, Cesare
Sabatello, Lello Di Veroli, Marco Pi-
perno e Alberto Shummach
con la moglie Rosina e la fi-
glia Elvy, una famiglia ro-
mana di commercianti. Altri
ebrei, soprattutto romani,
vennero accolti ed aiutati
anche a Trivigliano nelle case
di Amarilide Avoli, Fernanda
e Maria Pia Lattanzi e Fer-
mina Lattanzi-Severa, tra
loro l’attore Fiorenzo Fioren-
tini con la madre e la sorella.

Ad Acuto vanno ricordate le suore Ado-
ratrici del Preziosissimo Sangue per il
loro aiuto agli ebrei perseguitati, tanto
da meritarsi il titolo di Giusti. David
Oren, poi, accompagnato da Pino Pel-
loni e ospite del sindaco Ennio Qua-
trana, è stato a Trivigliano per visitare il
Museo della Civiltà contadina e la costi-
tuenda Biblioteca della Shoah-Il Nove-
cento e le sue Storie presso la Casa
della Memoria nel restaurato Palazzo
Ascani.

L'AMBASCIATORE DI ISRAELE A FIUGGI E TRIVIGLIANO
Oren David in terra di Ciociaria

Secondo l’annuale classifica stilata dal ‘Bloomberg Global Health Index’,
che fotografa lo stato di salute del pianeta, l’Italia è il Paese con la po-
polazione maggiormente in salute e sana a livello mondiale. Tutto questo

nonostante una situazione economica ‘in difficoltà’, con crescita stagnante da decadi e una disoccupazione
giovanile che raggiunge il 40%. Infatti, un bambino nato in Italia ha una aspettativa di vita di un ottuagenario,
mentre in Paesi come il Sierra Leone l’aspettativa di vita è di circa 52 anni. Nelle posizioni di testa, dopo il
nostro paese, figurano nell’ordine Islanda, Svizzera, Singapore, Australia. Gli Usa sono solo al 34/mo oosto.
Gran parte del merito di questi dati lusinghieri va ascritto secondo Bloomberg alla Dieta Mediterranea. Una
dieta ricca di verdure ed olio extra vergine di oliva rappresenta infatti un ‘toccasana’. La conferma di questa
analisi arriva anche da Adam Drewnowski, direttore del Center for Public Health Nutrition dell’Università di
Washington, secondo il quale è di fondamentale importanza per i consumatori poter avere accesso a a prodotti
freschi, frutta e pesce. L’Italia, sottolinea inoltre Bloomberg sul suo sito, è anche caratterizzata da un “eccesso
di medici”, ed a questo proposito si fa riferimento al fatto che uno dei programmi televisivi più longevi e di
maggior successo sia la fiction ‘Un medico in famiglia’, che vede come protagonista appunto un medico. Nella
classifica, che considera i primi 50 Paesi maggiormente in salute su un totale di 163, Singapore e Cipro sono i
soli Paesi non Ocse a classificarsi nei primi 20 posti; Israele è il Paese al posto più alto in classifica per il Medio
Oriente, il Cile per l’America Latina e la Slovenia per l’Europa dell’Est.

SECONDO LA CLASSIFICA DI BLOOMBERG

L’Italia è il paese più sano al mondo
Il segreto? La dieta mediterranea.
Gli Stati Uniti solo al 34/mo posto.
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SFRATTI ALLE ASSOCIAZIONI
Le responsabilita' della politica, 

Amministrazione e Corte dei Conti

Una delegazione di associazioni e di reti di
volontariato ha consegnato alla Corte dei

Conti una richiesta di deferimento del Vice Pro-
curatore della Corte Regionale del Lazio dott.
Guido Patti alla Commissione Disciplinare. La
richiesta nasce dall’esigenza di fare chiarezza
sulla vicenda delle associazioni che negli ultimi
mesi hanno ricevuto richieste di risarcimento
esorbitanti, sfratti indiscriminati o sono state
sgomberate dalle loro sedi, di proprietà del Co-
mune e assegnate secondo procedure legali. Il
vice procuratore ha mosso massicce azioni giu-
diziarie per presunti danni erariali da addebi-
tarsi ai dirigenti del Dipartimento patrimonio
di Roma Capitale. Fino ad ora sono stati noti-
ficati 200 inviti a dedurre e 132 atti di cita-
zione a un gruppo di funzionari (tutte donne),
ma secondo il personale della Procura ne sono
stati confezionati 650, con il metodo del copia
e incolla. Secondo le associazioni, in questo
modo, il Vice Procuratore ha interferito nella
normale gestione della Sezione Giurisdizionale
del Lazio. Inoltre ha interferito nell’attività di
Roma Capitale in vari modi, condizionando
l’operato dei dirigenti e impedendo all’Ammi-
nistrazione di esercitare la propria autonomia e
ai politici di esercitare liberamente il mandato
conferito dagli elettori. Per questo le associa-
zioni hanno scritto anche una lettera ai Dirigenti
Capitolini e una alla Politica e all’Amministra-

zione. L’interferenza del Vice Procuratore “si è
sviluppata con inviti e diffide ad operare sfratti
e a pretendere milioni di euro, con relativi ar-
retrati, pena la citazione per danno erariale nei
confronti dei dirigenti riottosi a recepire i “sug-
gerimenti” dello stesso Procuratore”, si legge
tra l’altro nella prima. «Non apprezziamo una
dirigenza burocratica, impaurita e priva del
senso delleistituzioni, che abdica al dovere-po-
tere di operare scelte. Si avverte la necessità di
una burocrazia nuova, preoccupata non solo di
aggiustamenti stipendiali o incarichi fuori
busta, ma capace di confrontarsi a viso aperto
con altri poteri pubblici e con la società civile
nel rispetto di regole chiare e partecipate».
Nella Lettera alla Politica e all’Amministra-
zione Capitolina le associazioni stigmatizzano
«La Politica che sfugge alle sue responsabilità
quale tribuna delle idee, del confronto e per lo-
gica deduzione, all’interno del percorso demo-
cratico, delle scelte» e «la Pubblica
Amministrazione che abbandona l’onore del
suo ruolo, l’essere terzo e garante di fronte al
Cittadino, attraverso regole certe e chiare e
comportamenti trasparenti». E concludono:
«Ci aspettiamo che le Istituzioni elettive si ri-
prendano la loro smarrita capacità decisionale
e si assumano le responsabilità che trova le sue
radici democratiche sul mandato che hanno ri-
cevuto dagli elettori».

I 90 anni di 
Salvatore Procida
In occasione della Direzione Nazionale della Fenalc riunita a
Roma il 17 marzo in occasione della programmazione del pro-
getto ministeriale “Acqua Senza Barriere”, sono stati anche
festeggiati i 90 anni di Salvatore Procida, storico collaboratore

e responsabile provinciale di Piacenza della Federazione Na-
zionale Liberi Circoli nonché attuale ed arzillo Vicepresidente
Nazionale. Il decano della Fenalc ha rivolto parole commosse
al Presidente e ai componenti  della Direzione Nazionale, sot-
tolineando la crescita culturale ed associazionistica nell’ultimo
decennio della Fenalc che proprio in questo anno sociale ce-
lebra i suoi 40 anni di vita. Torta, candeline, brindisi e foto ri-
cordo. Tanti applausi per il nostro Salvatore Procida.

AMERICA: LA  GUERRA
DI  PLASTICA

Tassa di 5 centesimi per
ogni busta della spesa

Sacchetti di plastica. Un mare di sacchetti
di plastica che avvelenano la terra e il
mare, uccidendo gli animali che li ingo-
iano. È questo l’ultimo campo di battaglia
sul quale si combatte la guerra tra i due
leader democratici di New York: il sindaco
progressista Bill de Blasio e il governatore
pragmatico Andrew Cuomo. La Grande
Mela di questi sacchetti ne consuma
un’infinità: 20 miliardi l’anno. Il governo
della città ha deciso di disincentivarne
l’uso facendoli pagare: una “fee” di 5 cen-
tesimi per ogni busta. Ma ad Albany, 250
chilometri a nord di New York, il parla-
mento dello Stato che ha competenza
sulle decisioni delle città in materia fiscale,
ha bocciato la mossa di de Blasio, va-
rando una legge che blocca l’intervento
municipale per almeno un anno. Adesso
Albany promette che interverrà comun-
que sul problema dell’inquinamento da
plastica e Cuomo ha messo al lavoro una
task force che avrà un anno di tempo per
proporre una soluzione da applicare in
tutto lo Stato e non solo nella città di New
York. De Blasio, furente, ha replicato che
il problema è urgente e che non serve uno
studio per individuare le soluzioni: basta
vedere quello che stanno facendo gli altri
nel mondo. 
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news terzo settore

Claudia Fiaschi è la nuova portavoce del Forum Nazionale
Terzo Settore. L’ha eletta l’Assemblea riunita  a Roma il

16 febbraio 2017 .
Nata a Firenze, Claudia Fiaschi è stata da sempre attiva nel
settore della cooperazione sociale, con particolare attenzione
al mondo dell’educazione e  dell’infanzia. Attualmente, tra le
altre cariche ricoperte, è vicepresidente di Confcooperative,
presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente del
Consorzio Pan – Servizi per l’infanzia.

“Un impegno importante”, dichiara la neoportavoce, “che
dovrà misurarsi con le tante sfide che il Forum ha di fronte.
Sfide che riguardano i grandi cambiamenti sociali, la capacità
di innovazione ed evoluzione delle  diverse organizzazioni di
terzo settore, la Riforma del Terzo Settore con la delicata fase
di definizione dei decreti attuativi”.
“E’ un onore e una grande responsabilità”, prosegue Fiaschi.
“Il Forum Nazionale del Terzo Settore dà voce a oltre 100 mila
organizzazioni di terzo settore che si prendono cura delle per-
sone e dei beni comuni nel nostro Paese; dare cittadinanza po-
litica a questo impegno, costruire visioni e sintesi condivise nel
tempo delle frammentazioni e delle spinte centrifughe,  è il
grande lavoro  che attende il nuovo coordinamento. Un lavoro
svolto  con efficacia da chi mi ha preceduto, che a nome di tutti
i neoeletti colgo l’occasione di ringraziare”.

Nel suo intervento Claudia Fiaschi ha sottolineato la matrice
partecipativa, solidale e propositiva del terzo settore italiano
e il contributo che questo variegato mondo può offrire al
Paese  per costruire la sostenibilità di un nuovo welfare, per

promuovere un modello di sviluppo economico inclusivo e so-
stenibile, per formare all’impegno civile e sociale le nuove ge-
nerazioni.
Claudia Fiaschi succede a Pietro Barbieri, che è stato alla guida
del Forum dal gennaio 2013, per due mandati.

“Oggi lascio la guida di un Forum forte e autorevole”, dichiara
il portavoce uscente, “che negli anni ha dato prova di saper
essere attento interprete del mondo del sociale e rappresentante
dei valori e delle istanze comuni. Sono certo che chi prenderà
il mio posto sarà all’altezza di questo compito tanto impegna-
tivo quanto appagante, e che proseguirà l’attività lungo il per-
corso che finora ci ha garantito influenza e credibilità”.

Ufficio stampa Forum Nazionale del Terzo Settore

Claudia Fiaschi
eletta portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore

 LOTTA ALLA POVERTà: POLETTI, UN ALTRO IMPORTANTE PASSO IN AVANTI

Si rafforzano i servizi sociali dei Comuni per dare risposte
efficaci ai bisogni delle persone più fragili

"L'impegno per la lotta contro la po-
vertà, che poggia sulla disponibilità del
Fondo nazionale incrementata nell'ul-
tima legge di bilancio, segna un altro
importante passo in avanti: i Comuni si
sono mobilitati ed hanno colto positiva-
mente l'opportunità delle risorse messe
a loro disposizione per rafforzare i ser-
vizi territoriali, che potranno così pren-
dere in carico un numero più ampio di
persone per accompagnarle in percorsi
di autonomia ed aiutarle ad uscire dalla
loro condizione di povertà".

Ad affermarlo è Giuliano Poletti, Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali,
commentando i dati che testimoniano
l'ottima risposta dei Comuni alle oppor-

tunità offerte dall'apposito Avviso: com-
plessivamente sono stati presentati 590
progetti che assegnano più del 99% dei
500 milioni stanziati per il primo trien-
nio.  Una volta conclusa la valutazione
delle proposte progettuali da parte delle
Commissioni istituite presso il Ministero,
gli ambiti territoriali riceveranno oltre
485 milioni di euro per realizzare gli in-
terventi destinati al rafforzamento dei
servizi dedicati al Sostegno per l'Inclu-
sione Attiva, in linea con gli indirizzi na-
zionali condivisi con le Regioni.

"Il nostro obiettivo -ricorda Poletti- è
quello di fare in modo che i servizi so-
ciali dei Comuni, opportunamente raf-
forzati, lavorino in rete con i servizi per

l'impiego, i servizi sanitari, le scuole e
con i soggetti del terzo settore e di tutta
la comunità per un'azione efficace di
contrasto alla povertà. Questa collabo-
razione è infatti essenziale per costruire
una risposta integrata ai bisogni delle
persone più fragili e delle loro famiglie
ed attivare misure di sostegno sociale, di
formazione, di accompagnamento al la-
voro".
Un passo importante anche in vista del
decreto che a breve amplierà la platea
dei beneficiari del SIA grazie alla mag-
giore disponibilità di risorse (oltre 1,6 mi-
liardi di euro per il 2017) e nella
prospettiva del passaggio al futuro Red-
dito di inclusione, la prima misura uni-
versale di contrasto alla povertà.



cultura
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“I SEGRETI DI VILLA LITTORIA” DI GIANCARLO GERMANI
Memoria come cantiere di famiglia
L'introduzione dello storico Pino Pelloni
Questo “I segreti di Villa Littoria”, opera
prima di Giancarlo Germani che, recupe-
rando i ricordi di una storia familiare, che
altrimenti sarebbe finita nel dimentica-
toio dei congiunti superstiti, ha riscritto
vicende di persone e di una comunità nei
giorni drammatici della seconda guerra
mondiale, mi induce a porre una serie di
considerazioni. Per intenderci bene, le
persone sono i suoi familiari, i Germani
e i Sabene, nonni e nonne, fratelli, cugini
e nipoti, viandanti e ospiti vari. E la co-
munità in scena è quella, un pò campa-
gnola ed un pò alberghiera, della Fiuggi
di quegli anni. Le considerazioni da con-
segnare al lettore è che ci si trova dinanzi
ad un libro particolare che gioca sul ver-
sante dell'esigenza di consegnare alla me-
moria collettiva una serie di figure reali
che hanno agito in uno scenario partico-
lare. E che nel redigere queste pagine,
onde raggiungere il proprio scopo, l'au-
tore ha agito una narrazione romanzesca.
Giocando i 'materiali' a sua disposizione
in bilico tra memoria e ricordo.
E' bene sapere che il ricordo è di chi ha
vissuto l’evento, mentre la memoria è sia
di chi ha vissuto l’evento sia di chi lo ha
sentito raccontare. E la Storia è indagine
e interpretazione del passato di cui può
far parte tanto la memoria quanto il ri-

cordo. Ma ricordo, memoria e storia non
sono compartimenti stagni, al contrario
sono legati da rapporti circolari. Come
amava ricordare lo storico Piero Melo-
grani: “la memoria tende a rendere pre-
sente il passato; la storia ne ratifica e ne
persegue la irreparabile separazione”. Si
potrebbe dire che, in un certo senso, la
memoria rifiuta la morte, mentre la storia
l’accetta.
Allora questo “Il segreto di Villa Littoria”
è più romanzo o più libro di storia? Ed è
qui, nelle vicende degli 'abitanti” di que-
sta pensione con giardino, oggi chiamata
Villa Gaia, che la Storia grande si con-
suma. Dalla vicenda del Maresciallo Gra-
ziani, al fronte di Cassino, alle sue
vittime e agli sfollati peregrinanti, alla
razzia del Ghetto di Roma. Sino alla co-
raggiosa professione di carità nell'aiutare
donne, uomini e bambini ebrei in fuga
dalla paura. Senza pregiudizio alcuno e
osservando, senza saperlo, quel
dovere universale di giustizia che chiama
tutti gli uomini, appartenenti a tutte le na-
zioni del mondo (settanta secondo la tra-
dizione ebraica), a compiere azioni che
possano portare a salvare vite umane,
anche una sola, perché, come affermato
nel Talmud, “Chi salva una vita umana
salva un mondo intero”.

Il lavoro di Giancarlo Germani, debitore
di tanti racconti orali, si serve della 'sto-
ria' come disciplina del contesto, ben sa-
pendo che la memoria è “il presente del
passato”. E agendo su questi due registri
interpretativi ci ha restituito un piccolo
pezzo di storia di quel “secolo breve” che
ancora oggi è in parte recuperabile attra-
verso la memoria. Oggi, che di memoria
si parla assai più che di storia, il recupero
e la considerazione della prima appare
come un transito obbligato verso la cono-
scenza della seconda.
E che poi questa 'memoria' restituisca a
noi tutti atmosfere e figure di un mondo
non poi così lontano, riconsegnandoci
emozioni e suggestioni di una Fiuggi che
non c'è piu, non può che consolarci.
Come una cartolina sbiadita dal tempo e
tirata fuori dal cassettone dimenticato in
soffitta. Una soffitta, quella di Villa Lit-
toria, che ha custodito quel bisogno del
passato in cui affondare le proprie radici
e che permetterà a tutti noi che affronte-
remo queste pagine di riconciliarci con le
memorie collettive e la storia di una co-
munità di cui, nel bene e nel male, fac-
ciamo parte.

Pino Pelloni

POTENZA: LEZIONI DEL NOVECENTO
Agnes Heller in cattedra
“Per porre domande filosofiche originali, devi avere espe-

rienze storiche e sociali intense”. Intensa di queste espe-
rienze, dall’Olocausto alla persecuzione del regime socialista
ungherese, dall’emigrazione prima in Australia poi negli Stati
Uniti, fino all’attacco terroristico dell’11 settembre, è stata ed
è ancora la vita di Agnes Heller, una delle più grandi filosofe
viventi, nata a Budapest nel 1929, allieva di G. Lukács ed espo-
nente della Scuola filosofica di Budapest, insieme con F. Fehér,
G. Márkus, M. Vajda. La filosofa ungherese è stata la terza
grande ospite internazionale, dopo gli affollatissimi appunta-
menti con Riccardo Mazzeo e Miguel Benasayag, dello spe-
ciale ciclo 2017 delle “Lezioni del Novecento” organizzate dalla
Fondazione Leonardo Sinisgalli in sinergia con le Istituzioni
culturali e formative della Basilicata. Infatti giovedì 16 marzo
a Potenza, presso l’Aula Magna del Rione Francioso dell’Uni-
versità degli studi della Basilicata, accoglierà Agnes Heller ha
tenuto la sua lectio magistralis su Vecchie e Nuove utopie, uno

dei temi
c e n t r a l i
della sua ri-
flessione fi-
l o s o fi c a ,
rivolta pre-
v a l e n t e -
mente alla
r i c o s t r u -
zione di un orizzonte etico e ispirata a una lettura del marxi-
smo in chiave antieconomicista e antropologica. Alla lezione
hanno portato i loro saluti la Magnifica rettrice dell’Università
degli studi di Basilicata, Aurelia Sole e il Presidente dell’Istituto
degli studi filosofici – Sezione di Potenza, Ennio Ielpo, grazie
alla cui collaborazione sono state organizzate le “Lezioni del
Novecento” . Il Centro Linguistico dell’Ateneo lucano curerà
inoltre il servizio di interpretariato.

Agnes Heller
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special olympics

DODICI GIORNI DI GARE
Giochi Mondiali Invernali Special Olympics

Si è tenuta, presso la Sala Giunta
del Coni, la conferenza stampa di
presentazione dei Giochi Mondiali

Invernali Special Olympics, in pro-
gramma in Austria dal 14 al 25 marzo.
Moderatore della conferenza è stato il
giornalista Jacopo Volpi. “Lo sport è
tante cose, l'Italia che può vincere un
Mondiale di calcio così come raccontare
queste meravigliose storie degli atleti
Special Olympics. Il mondo dello sport
può dare dare dei se-
gnali importanti sensi-
bilizzando sul tema
della pari dignità a tutti
i livelli”, queste le di-
chiarazioni del Presi-
dente del CONI,
Giovanni Malagò. E' in-
tervenuto anche il Pre-
sidente del CIP, Luca
Pancalli: “Lo sport è
prima di tutto uno stru-
mento che mette in
moto dei meccanismi di
crescita personale, in-
teriore e culturale svi-
luppando una politica
attiva che fa crescere
un territorio, il paese”. 
In chiusura le dichiara-
zioni del Vice Presi-
dente Special Olympics
Italia, Alessandro Palaz-
zotti: “Special Olympics
vuole contagiare positi-
vamente tutto il mondo
dello sport, in primis fe-
derazioni sportive ed
enti di promozione. Do-
vunque c'è una società sportiva può na-
scere un punto di sport unificato”. 
Il giocare insieme – PlayUnified – oltre a
vedere giocare insieme, nella stessa
squadra, atleti con e senza disablità in-

tellettiva, può essere inteso, in senso più
ampio, come una call to action: passarsi
una palla significa aprirsi alla cono-
scenza delle disabilità intellettive, fare la
propria parte per evitare il fenomeno
dell'emarginazione. Significa abbattere
ogni genere di barriera per contribuire
alla costruzione di una generazione
unita che elimini stereotipi e pregiudizi.
Saranno oltre 2700 gli atleti con e senza
disabilità intellettiva, provenienti da 107

Nazioni, 3.000 volontari, 1.100 coach,
circa 20.000 spettatori in loco e milioni
attraverso i canali televisivi di tutto il
mondo. Un evento internazionale che
accenderà i riflettori sulle politiche at-

tuate nel
mondo per
l’inclusione
delle per-
sone con di-
s a b i l i t à
intellettiva
nella società, al fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica ed abbattere ogni
pregiudizio e forma di emarginazione. Ai
Giochi Mondiali Invernali in Austria, l’Ita-

lia sarà rappresentata da un delegazione
di 48 persone, di cui 34 Atletiche gareg-
geranno nelle discipline dello sci alpino,
sci nordico, snowboard e corsa con le
racchette da neve.
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attività fenalc

Si è conclusa con successo la 4° edizione del concorso di danza regionale “Arte Danza Sicilia” organizzato dal-
l’Associazione ACI presieduta da Toty Torregrosa, Fenalc Nazionale Danza Presieduta da Ernesto Trapanese,

Fenalc provinciale Caltanissetta Presieduta da Michele Falzone e da Euroevents. In questa edizione le scuole iscritte
sono state più di 50, contando oltre 540 ballerini parte-
cipanti alla manifestazione. Le scuole di danza prove-
nienti da Catania, Palermo, Messina, Siracusa, San
Cataldo e Caltanissetta e da ogni parte della Sicilia. La
presenza di una giuria stellare ha portato nel nostro
paese più di 2.000 spettatori che sugli spalti applaudi-
vano, ammirando il grande spettacolo che ogni scuola

di danza proponeva con esibizioni di altissimo livello tecnico:
Adriano Bettinelli, Little Phil, Alessandra Celentano, Maura
Paparo, Amilcar, Leon Cino, Luca Garavelli i nomi dei giurati
e presidente di giuria Bella Ratchinskaia. Una grande oppor-

tunità per
tutti i giovani
talenti di esibirsi davanti ad artisti di fama internazionale, parte-
cipando a stages e ricevendo prestigiosi premi e riconoscimenti;
in particolare la maestra Paparo ha conferito borse di studio per
Roma e il presidente di giuria, Bella Ratchinskaia addirittura per
Vienna. Una grande vetrina per la nostra città che, come ormai
ogni anno, coinvolge oltre agli alberghi locali, anche i ristoranti
gra-

z i e
alla convalida di convenzioni di cui beneficiano i par-
tecipanti di questo grande evento, che ha attirato
nelle due giornate migliaia di persone tra ballerini,
famiglie e insegnanti di danza.

Arte Danza Sicilia
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attività fenalc
CALTANISSETTA
Successo per la prima nazionale di “Salv_ami”

L’attesa prima di “Salv_ami” (Se Ascolti La
Verità_ami), andata in scena al teatro
Regina Margherita ha conquistato il nu-

meroso pubblico presente. L’idea di parlare di temi
delicati come l’immigrazione, la violenza, il bulli-
smo e la “diversabilità”, attraverso le arti della
danza, recitazione, musica e fotografia è stata vin-
cente e i fragorosi applausi che hanno accompa-
gnato la chiusura dello spettacolo con importanti
riconoscimenti da parte delle autorità presenti, dal
pubblico e dai numerosi addetti ai lavori presenti
in platea ne sono stati la dimostrazione. Pura emo-
zione espressa dal corpo di ballo della “Trinacria
Dance Company”, giovane compagnia prodotta da
Euroevents, sotto la direzione artistica del noto
ballerino Leon Cino. Le coreografie di “Salv_ami”
sono state realizzate, oltre che dallo stesso Leon,
da due coreografi siciliani, Rocco Lo Nigro ed Erne-
sto Forni. I testi di Ivan Giumento (che è anche il re-
gista) sono stati interpretati con grande intensità
dal maestro Franco Bruno. La direzione di produ-
zione, la fotografia e l’idea di “Salv_Ami” è di Gio-
vanni Di Lorenzo. La canzone “Salv_ami” è cantata
e scritta da Dalia Di Prima con musica e arrangia-
menti del M° Aldo Giordano. Il Service audio-video-
luci è stato affidato a “Dietro Le Quinte” di Aldo
Miserandino. Non è un caso se la Città scelta per la
prima nazionale sia stata Caltanissetta: l’intera pro-
duzione della rappresentazione è infatti del terri-
torio nisseno. Eugenio Bonaffini, Ernesto
Trapanese, Michele Falzone, Fabio Ruvolo sono co-
loro i quali hanno investito per questo lungimirante
e importante progetto artistico e sociale. Euroe-
vents si è occupata del comparto artistico e attra-
verso la Coop. “Etnos” lo spettacolo si è potuto
insignire del patrocinio dello SPRAR, ,del libero
Consorzio comunale di Caltanissetta e del Mini-
stero degli Interni. Partner del progetto è FENALC e
FENALC Nazionale Danza, Anche i comuni di Caltanissetta
e San Cataldo hanno concesso il patrocinio manifestando

sin da subito il loro interesse sia sotto il profilo artistico che
sociale. Erano presenti in platea proprio dei ragazzi accolti
dallo SPRAR di Caltanissetta, i quali al termine dello spet-

tacolo hanno dichiarato: “E’ stato un momento
molto importante, ci siamo sentiti riconosciuti
e finalmente abbiamo visto rappresentata la
verità attraverso il nostro punto di vista. Du-
rante la prima, presenti come rappresentanza
delle amministrazioni i sindaci di Caltanissetta
Giovanni Ruvolo e di San Cataldo Giampiero
Modaffari e altre rappresentanze politiche, sa-
nitarie e bancarie. Ospite d’eccezione uno dei
più insigni esponenti del teatro italiano e di-
rettore artistico del Teatro Margherita, Mo-
niOvadia. “Salv_Ami” andrà in scena da
giorno 11, 13 e 14 marzo a San Cataldo, il 16 e
17 a Canicattì e successivamente Palermo, Ca-
tania, Siracusa, Roma, Milano ma il calendario
è in continua evoluzione.
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progetto acqua senza barriere

Centri Socio-Ricreativi per l’inclusione Sociale dei Disabili 
ai sensi della L. 383/2000,art. 13,comma 3,lett. f

Il progetto “Acqua senza barriere” è nel suo insieme, pratico
e teorico, un percorso formativo, educativo e di sensibilizza-

zione per i giovani diversamente abili e per le loro famiglie.
L’obiettivo principale, che ne caratterizza anche l’originalità,
è stato quello di indirizzare tutti, giovani e meno giovani, ad
una sorta di identificazione nella realtà dei diversamente abili
attraverso lo sport, ma con riflessioni e connessioni anche sulla
realtà di vita quotidiana e di relazione, lavorativa, di studio e
di occupazione del tempo libero. Particolare attenzione è stata
posta agli aspetti educativi, sociali, culturali, didattici e meto-
dologici con un raffronto tra ragazzi, genitori ed educatori.
L’attività fisica adattata dagli operatori impegnati nel nostro
progetto prevede un percorso in acqua organizzato e dedicato
a chi si trova in stato di disabilità e a individui portatori di han-
dicap. E rappresenta un approccio multidisciplinare che pre-
vede esercizi di acquaticità, utili al recupero motorio, fino alla
pratica sportiva e necessari per lo sviluppo di autonomia e di
indipendenza.
Le nostre attività in piscina per disa-
bili e persone in difficoltà
fisico/mentale, con l’obiettivo di re-
cuperare il “danno” fisico, hanno nel
loro percorso didattico la missione
di sviluppare al meglio l’intelligenza
e le possibilità di comunicazione, la
capacità di vivere con gli altri in
gruppo, accettando se stessi e le
proprie difficoltà. Esclusione dal
mondo esterno e chiusura psicolo-
gica isolano spesso gli individui por-
tatori di handicap dalla vita
collettiva. L’ambiente acqua è le-
gato all’uomo e ricco di possibilità
per sperimentare momenti positivi
e gioiosi. L’attività di diversa inten-
sità in acqua amplifica così le possi-
bilità di esperienza e inclusione nella
società. Quindi, non è solo attività
ricreativa, ma parte integrante di un
progetto complessivo rivolto alla
persona svantaggiata. Il recupero
del “danno” si accompagna con lo
sviluppo dell’intelligenza, della co-
municazione, della capacità di vi-
vere e della consapevolezza che
l’integrazione nella collettività favo-
risce benessere e salute psico-fisica.
Sempre convinti, noi della Fenalc,
che capacità e abilità motorie con-
corrono a migliorare e sviluppare un elevato senso di autono-
mia e indipendenza… perché l’acqua è un elemento utile a un
percorso di crescita di se stessi! E proprio l’attività fisica di-

venta ancor
più impor-
tante per quei
ragazzi con di-
sabilità, non solo
per gli evidenti
benefici che lo
sport ha per il
corpo ma soprat-
tutto perché aiutano
a non cadere nel terri-
bile circolo della depres-
sione. Oltre a rappresentare
un vero e proprio impegno nello
sfidare i propri limiti, incoraggiare i
bambini a impegnarsi nello sport li aiuta anche a superare la
paura che hanno nell’affrontare i pregiudizi, evitando cosi il
loro conseguente isolamento, aiutandoli al contrario ad allar-

gare la propria cerchia di amici
con benefici enormi sia dal punto
di vista psicologico che dello svi-
luppo cognitivo e motorio.
Un ringraziamento particolare va
ai genitori dei ragazzi impegnati
nel nostro progetto per la loro col-
laborazione e per aver compreso
che il loro ruolo è fondamentale.
Perchè ogni genitore di ragazzo
portatore di handicap deve spie-
gargli che la differenza si può su-
perare e diventare qualcosa che lo
rende speciale invece che limi-
tato. Fondamentale è anche inse-
gnare ai piccoli che esprimere i
propri sentimenti è importante
per migliorare la loro relazione
con il mondo e con se stessi. E tor-
nando all’attività fisica, bisogna
che il genitore ricordi sempre, e ri-
cordi a suo figlio, che non esistono
sport non praticabili da persone
con handicap: sci, nuoto, equita-
zione, basket sono tutti sport so-
stenibili. Ciascuno può scegliere la
disciplina più confacente ai propri
gusti e necessità fisiche. I genitori
non devono mai diffidare della ca-
pacità dei propri figli perché cosi
facendo, oltre a deluderli, pos-

sono compromettere la loro autostima. Il compito è spronarli
a vivere una vita il più possibile attiva e 'normale'.

PROGETTO ACQUA SENZA BARRIERE



tempo libero - 13

progetto acqua senza barriere
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Tale iniziativa, si svolgerà sotto
l'egida della Fenalc (Federazione

Nazionale Liberi Circoli), rientra nel pro-
getto "Acqua senza barriere" voluto for-
temente dalla Fenalc con il patrocinio
del Ministero delle Politiche Sociali ed in
collaborazione col C.I.P. (Comitato Ita-
liano Paralimpico); inoltre vedrà anche
la partecipazione delle Associazioni affi-
liate al S.O.I. (Special Olympic Italia).
L'Associazione di Volontariato “La Rete”
, nata nel Luglio del 2000, è una realtà di
Pontinia e del suo territorio. Il progetto
è nato grazie alla lucidità e all’intelli-
genza di alcune famiglie con figli diver-
samente abili che hanno trovato il
coraggio di uscire allo scoperto per cer-
care di migliorare la qualità della vita dei
propri figli, ma anche di coloro che vi-

vono in condizioni di emarginazione e di
disagio, per questo da dieci anni lavora
con un gruppo sportivo di atleti diversa-
mente abili che hanno raggiunto livelli
nazionali, internazionali e Mondiali. Per-
tanto, l’impegno morale dell’Associa-
zione è quello di dare continue
opportunità per sviluppare le qualità fi-
siche e mentali dei ragazzi attraverso
l’allenamento e le competizioni sportive,

offrendo loro con-
tinue occasioni di
crescita e di dimo-
strare coraggio e
capacità, condivi-
dendo risultati,
successi e amicizia
con i loro familiari,
con gli altri atleti e
con l’intera comu-
nità. Tutto ciò al
fine di proseguire
la loro piena inte-
grazione nella so-
cietà. Il gruppo di
atleti ha parteci-
pato e partecipa alle seguenti attività
sportive: atletica leggera, bocce, bo-
wling, canoa, canottaggio, dragonboat,

indoor rowing, aeromodellismo.
Molte di queste attività sono all’aria
aperta e vanno a stimolare oltre al pia-
cere di stare in gruppo quello di lasciarsi
coinvolgere dalla natura, dai profumi,i
colori e dagli ambienti diversi, partendo
dal lago di Sabaudia con le attività d’ac-
qua (canoa, canottaggio e dragonboat),
tali attività fanno nascere nei nostri ra-
gazzi, fiducia in se stessi, coraggio, abi-

lità e spirito di gruppo.
Poi gli allenamenti continuano all’aria
aperta con delle belle passeggiate nel
Parco Nazionale del Circeo e con l’atle-

tica leggera nel campo
Coni di Latina. Correre e
sentirsi accarezzare dal
vento, il sole che ti rasse-
rena la giornata e ti ri-
scalda, conoscere nuovi
ragazzi e atleti normodo-
tati che da fuori pista ti-
fano x tutti i ragazzi
Speciali che con grinta e
passione mettono il loro
cuore nello sport.
L’ambiente esterno, la na-
tura, il clima, lo spazio e le
varie situazioni che si ven-
gono a creare, stimolano
il ragazzo aiutandolo nelle
sue paure, nelle incer-
tezze, rendendolo sicuro
e “Libero” di provare e di

scoprire situazioni diverse dalla routine
di tutti i giorni.
La nostra Associazione intende organiz-
zare in collaborazione con l’Associazione
Valentina Poeta Onlus, L’8 e 9 Luglio
2017 ,una manifestazione rivolta alle
Scuole, alle Associazioni Sportive, di Vo-
lontariato, Sociali e d’inserimento lavo-
rativo nei soggetti svantaggiati sul
territorio di Latina.

8 e 9 LUGLIO 2017 MANIFESTAZIONE DELLA FENALC 
CON LA COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

“Valentina Poeta” e  “La rete”
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La Federazione Cinofili Fenalc ha organizzato nelle
date 18/19 Marzo, il primo seminario di aggiorna-

mento per i nostri conduttori cinofili ,presso la nostra
sede Nazionale Operativa di Sora (Fr). Presenti oltre 40
soci provenienti da tutta Italia con i propri cani. Il conve-
gno è stato tenuto dal fisico tedesco di caratura mon-
diale Prof. Dott. Wolf A. Kafka , creatore di un metodo

innovativo per il
c o n d i z i o n a -
mento del cane
da ricerca, utiliz-
zato da molti
corpi di polizia di
tutto il mondo.
Questo sistema
permette l'adde-
stramento dei
cani utilizzando
delle micro parti-
celle di odore
senza utilizzare
le sostanze diret-

tamente, questo è importante perchè i cani da ricerca
per esempio di esplosivi o droga non vengono diretta-
mente a contatto con le sostanze,che possono essere
tossiche o dannose, ma con dei cilindretti che emanano
l'odore,senza recare al quadrupede nessun tipo di pro-
blema,anche se per sbaglio dovesse ingerirli.
I Cinofili Fenalc hanno partecipato con interesse alla le-
zione teorica approfondendo le loro conoscenze sull'ol-
fatto canino e su come potenziare il metodo di ricerca
del proprio cane. Nell'occasione il Prof. Kafka ha testato
l'unità cinofila per la ricerca di esplosivi che ha effettuato
il condizionamento con il metodo da lui brevettato chia-
mato Sokks e alla fine della verifica ha constatato che
tutti i cani hanno superato il test . In ultimo ha conse-
gnato alle unità Cinofile Fenalc Esplosivi un attestato di
qualifica firmato da lui. Tutti i presenti hanno ringraziato
vivamente il Professore per l'alta qualità e professiona-
lità che ha mostrato e per le conoscenze e esperienze
che ha trasmesso. Grande soddisfazione del Responsa-
bile Nazionale e Coordinatore dei Cinofili Fenalc Emilio
Citro e di tutto lo staff per l'ottima riuscita dei due giorni
dedicati alla cinofilia.

FEDERAZIONE CINOFILI FENALC  a  SORA
Conferenza di  Wolf  A. Kafka

CONSERVA IL CODICE FISCALE

80340090580
per destinare alla Fenalc

il cunque per mille alla prossima 
dichiarazione dei redditi
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PER LA PRIMA VOLTA A PARMA
Scuola di formazione insegnanti di yoga

L’associazione il Mondo YogaStu-dio A.S.D. mette a disposizione il
proprio patrimonio di conoscenze ed
esperienza per realizzare presso la pro-
pria sede la Scuola di Formazione In-
segnanti di Yoga che si concretizza in
un percorso di ricerca personale, di
consapevolezza e di studio: “imparare
per trasmettere” al fine di promuovere
un atteggiamento responsabile volto a
formare insegnanti di yoga certificati.
II programma formativo è stato elabo-
rato tenendo conto degli standard delle
principali associazioni nazionali ed eu-
ropee che tutelano la qualità professio-
nale degli insegnanti di yoga. E’ stato
richiesto il riconoscimento della
scuola da parte del CONI e della FE-
NALC La formazione ha una durata di
quattro anni con un monte comples-
sivo di 500 ore. Ogni anno sono pre-
visti: • 8 weekend - presso il Mondo
YogaStudio - da ottobre a giugno (di-
cembre escluso) - nei giorni di sabato
con orario 10.00 - 13.00 e 14.30 -
18.30 e domenica 9.30 - 13.00 e 14.30
- 17.00 • 1 seminario residenziale
presso la Badia Benedettina di Torre-
chiara (PR) nel primo we di luglio nei
giorni di venerdì con orario 10.00 -
13.00 e 14.30 - 19.00, sabato 8.30 -
13.00 e 14.30 - 18.30 e domenica 8.30
- 13.00 e 14.00 - 16.30 TRADIZIONI
YOGA DI RIFERIMENTO • Vi-
niyoga, basato su un approccio gra-

duale e rispettoso della persona; • Râja
Yoga, la via regale della consapevo-
lezza; • Yoga Metodo Bhole e Yoga
Terapia, pratiche tradizionali che inte-
grano le conoscenze scientifiche della
medicina occidentale. Saranno inoltre
presentati i Metodi: • Yoga Ratna, me-
todo ideato dalla Maestra Gabriella
Cella; • Anusara Yoga®, metodo
orientato all'espansione del cuore at-
traverso l’integrazione dei principi di
allineamento corporeo. ARTICOLA-
ZIONE TEMATICA • Origini, evolu-
zioni e testi fondamentali della
tradizione Yogica. • Pratica di asana,
pranayama, bandha, mudra, rilassa-
mento, concentrazione, meditazione. •
Anatomia e fisiologia applicate allo
Yoga. • Didattica e metodologia del-
l’insegnamento. • Yoga in gravidanza.
• Deontologia professionale. • Norma-

tive fiscali, giuridiche e assicurative. •
Orientamenti e scuole. • Igiene e Ali-
mentazione. • Psicologia indiana e psi-
cologia occidentale. • Approcci
orientali e occidentali alla spiritualità.
• Approfondimenti della cultura in-
diana. La domanda d’iscrizione e il
programma dettagliato della Scuola di
Formazione Insegnanti di Yoga sono
disponibili on line sul sito Internet
www.associazioneilmondo.it È previ-
sto un colloquio di ammissione con
Eugenia Calunga, responsabile della
Scuola di Formazione. 
info@associazioneilmondo.it Eugenia
Calunga 328 2115946 Francesca Ban-
dini Durante i we di formazione è pos-
sibile prenotare il pernottamento in
struttura presso il B&B
Temenos www.bebtemenos.it

Facendo propria la riflessione di Zygmunt Bauman: “... La
memoria seleziona ed interpreta, e ciò che deve essere

selezionato
e il modo in
cui inter-
pretarlo è
una que-
stione con-
troversa e
c o s t a n t e -
mente con-
testata. La
r i s u r r e -
zione del
passato, te-

nere vivo il passato, è un obiettivo che può essere raggiunto
solo mediante l'opera attiva della memoria, che sceglie, rie-
labora e ricicla. Ricordare è interpretare il passato; o, più cor-
rettamente, raccontare una storia significa prendere
posizione sul corso degli eventi passati....”, lo storico Pino
Pelloni, direttore della 'Biblioteca della Shoah-Il Novecento
e le sue storie', sezione didattica della Fondazione Levi Pel-
loni, ha incontrato gli alunni dell'Istituto Tecnico Economico
'Blaise Pascal' di Foggia sul tema del “Dovere della Memoria.
E sulle tracce del pensiero civile di Norberto Bobbio che ri-
cordava soprattutto alle giovani generazioni l'importanza
della tolleranza e la cultura della solidarietà: “Ho imparato
a rispettare le idee altrui, ad arrestarmi davanti al segreto di
ogni coscienza, a capire prima di discutere, a discutere
prima di condannare”

FOGGIA CON LIONS E FENALC
Il Giorno della Memoria all'Istituto Blaise Pascal

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

Insegn   
Scuola  

e 20       dal 7 ottobr

 
 

 
 

 

  

ogananti di Yo
ormazione di F

 
 

 
 

 

  

arm   17 al 4 luglio 2021 a P

 
 

 
 

 

  

ma 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

  



16 - tempo libero

attività fenalc
FABRIANO, CIRCOLO BOCCIOFILO
“41° Trofeo Cartiere Miliani”

Il 26 marzo, sui campi di gioco della bocciofila Cartiere Mi-
liani, si è giocato il “41° Trofeo Cartiere Miliani”, gara regio-

nale a coppie riservata alle categorie B-A e C con la
partecipazione di tanti giocatori provenienti da Marche, Um-
bria, Abruzzo,Emilia Romagna e Lazio. Ottima la presenza del
pubblico durante le eliminatorie e nelle fasi finali del
torneo. Presenti il direttore di gara Sig. Remo Giovannetti di
P/U, gli arbitri del comitato provinciale di Ancona e tutti i vo-

lontari della bocciofila che si sono attivati per la buona riuscita
della manifestazione.Alla cerimonia di premiazione, erano
presenti, il consigliere nazionale della FIB Gregorio Gregori, il
consigliere regionale FIB Carlo Giuliani, il consigliere provin-
ciale FIB Gaspare Mandolini, il preside dell'Istituto Agrario di
Ancona prof. Rodolfo Santilocch, il presidente della Commis-
sione Tecnica Pierino Pavone, il presidente provinciale della
Fenalc Ivanio Salari Peccica.

DONNE PANAFRICANE NELLA DIASPORA
8 Marzo: l' Africa, culla di civiltà, è Donna

L'Associazione Donne Pana-
fricane nella Diaspora final-

mente a battesimo, e proprio
in una giornata istituzional-
mente simbolica come l'8
marzo. Al Centro Congressi
Roma Eventi si è tenuto il con-
vegno: “L'uguaglianza senza li-
miti e la Violenza”. Una
Giornata della Donna (mode-
rata da Marcia Sedoc) ad alto
contenuto sociale, totalmente
coordinata da relatrici provenienti dal Continente africano, tutte qualificate
professioniste esperte nel campo medico e dell'immigrazione. Si è iniziato
con i Mispa Manuella Penda (presidente dell'Associazione Donne Panafricane
nella Diaspora) alla presenza di Liliane Babin medico chirurgo rianimatore,
Gemma Vecchio presidente della Diaspora Centro Sud, Sabah Naimi presi-
dente Coordinamento Marocchini nel mondo. Il convegno si è proposto di
presentare alcune delle tematiche che riguardano le donne, nello scenario di
una realtà contemporanea piuttosto controversa, tanto africana quanto ita-
liana. Con brindisi a base di bevande
tipiche del territorio, offerto quale
degustazione beneaugurale si è
chiuso il convegno.
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LA SCOMPARSA DI GIORGIO MAGGI
L'angelo custode del Papa

La città di Fiuggi piange la prematura
scomparsa dell'Ispettore Capo della Po-
lizia di Stato Giorgio Maggi. Conosciuto
da tutti come capo della scorta di papa
Giovanni Paolo II si è sempre distinto sia
tra i collegh che tra i cittadini della sua
città natale come uomo retto e generoso.

Una vita al servizio dei cittadini come
servitore dello Stato e sempre presente
nel donare un sorriso e un contributo a
chi ne avesse avuto bisogno. Lo ricor-
dano con affetto Pino Pelloni e gli amici
della Fondazione Levi Pelloni, gli amici
dell'Associazione Art and Passion e della

Fenalc, gli amici “musicisti” di gioventù
che si esibivano al Grillo Verde. Lo pian-
gono la sorella Luisa e il fratello Biagio,
il figlio Fabio, la compagna Maria, i col-
leghi di un tempo e i tanti nipoti che lo
circondavano di premure ogni qualvolta
veniva nella sua Fiuggi.

Si è tenuto a
P o n t e c a -

gnano, pro-
mosso dalla
Fenalc di Sa-
lerno, un con-
v e g n o
informativo per
comprendere e
valorizzare le
grandi oppor-

tunità offerte dal Terzo Settore. Hanno partecipato, all'incon-
tro, condotto da Francesco Buono, il sindaco Ernesto Sica,
l'assessore alle politiche sociali Pastore e Salvatore Giordano
presidente dell'ODEC di Salerno. Inoltre si sono alternati alla
tribuna: Salvatore Scafuri (Presidente Confcooperative Sa-
lerno), Stefano Tascone (Studio Legale Tributario Tascone –

Pontecagnano), Antonio Foglia (Presidente Di Associazione
SARA Federata Fenalc). L'avvocato Emanuele Antonaci  con
l'imprenditore  Massimiliano Vari.
La Fe.Na.L.C., Federazione Nazionale Liberi Circoli,- Ha Detto
Francesco Buono - È un’associazione Storica al suo 40°  com-
pleanno  presente su tutto il territorio nazionale che incentra
la propria attività istituzionale sulla promozione e la sensibi-
lizzazione alla cultura dell’associazionismo, inteso come op-
portunità di socializzazione e di integrazione delle minoranze.
E' un ente nazionale assistenziale riconosciuto dal Ministero

dell’Interno, dal
Ministero del La-
voro e delle Politi-
che Sociali ed è
ente di Promo-
zione Sportiva ac-
creditata dal CIP-
Comitato Italiano
Paralimpico. Le
sue attività sono
rivolte prioritaria-
mente a giovani,
anziani e diversa-
mente abili, a ca-
tegorie di soggetti che si trovano in condizione di marginalità
sociale. Le sue attività sono rivolte ad arte, cultura e spetta-
colo; fanno riferimento a corsi, concorsi, manifestazioni di pit-
tura, scultura, poesia, narrativa, teatro danza, fotografia,
filatelia e folklore. Riguardano il turismo e l’enogastronomia;
lo sport e la formazione nonché il volontariato, l’assistenza e
la promozione sociale. In provincia di Salerno -ha continuato
Buono -  siamo presenti con 3 sedi: Salerno (Corso Garibaldi
n.181) - Pontecagnano Faiano (Via Venezia n.10) – Sarno (via
l. Buonaiuto 13/1), e quindi invitiamo tutte le associazioni a
contattarci, venirci a trovare o invitarci presso la loro sede per
trovare sinergie e collaborare.  Siamo qui riuniti per affermare
e riconoscere l’importanza di investire sulla costruzione di una
società più solidale, proprio a partire dalla riforma del terzo
settore.

Terzo Settore a Pontecagnano Faiano
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TOKIO E' PRONTA PER IL 2020 Olimpiadi e turismo

Dopo i Giochi Olimpici del 1964,
Tokyo si accinge ad accogliere, per

la seconda volta, i Giochi della XXXII
Olimpiade Moderna nel 2020 con la
ferma intenzione di risolvere i problemi
(e i costi) connessi all’evento che il go-
verno ritiene utile a rilanciare l’econo-
mia della terza potenza economica
mondiale. I problemi connessi alle in-
frastrutture non sono ancora risolti
completamente. Il portare il paese
sotto i riflettori del mondo sembra
possa servire a rilanciare sul piano in-

ternazionale, anche l’industria turi-
stica, proprio per io fatto che i luoghi in
cui si svolgeranno le varie gare che non
sembrano essere molto vicini tra loro.
Le partite di calcio si svolgeranno a
Sapporo (che dista dalla capitale oltre
1,150 Km), a Saitama e Yokohama,
mentre le gare di ciclismo si prevedano
siano svolte nella penisola di Izu (solo
150 Km a sud di Tokyo). Sicuramente le
infrastrutture saranno in qualche modo
pronte per l’apertura dei Giochi previ-
sta per il 24 luglio mentre il Governa-

tore di Tokyo, Sig.ra Yuriko Koike, tiene
strettamente sotto controllo il budget
che già sembra essere oltre che rad-
doppiato. L’indotto turistico che do-
vrebbe generare un evento come le
Olimpiadi, che vedrà affluire centinaia
di migliaia di persone, è certamente
importante. La difficoltà, semmai, sarà
quella di cercare di entrare in contatto
con la vera cultura giapponese gelosa-
mente nascosta e non adatta ad un tu-
rismo di massa.

Eliano Fiore

Lo spettacolo è stato realizzato dall'Associazione Culturale Colori nel Mondo con Regia di Giuliano Leva 

"DODICESIMO ROUND - LA VITA SUL RING E FUORI"
ISPIRATO ALLA VITA DEL CAMPIONE ITALIANO DI BOXE, L’APRILIANO  MARIO SANNA

È andato in scena sul ring dell’ex Cral simmenthl “G.A.Sada di Aprilia il 28 e 29 gennaio 2017

di Nicola Gilardi e Gianfranco Compagno

Èandato in scena lo spetta-
colo teatrale "Dodicesimo
Round - La vita sul ring e

fuori" ispirato alla vita del cam-
pione italiano di pugilato, cate-
goria leggeri junior Mario Sanna,
sardo di nascita, ma apriliano di
adozione, che tra gli anni Ses-
santa e Settanta fu protagonista
del panorama pugilistico italiano.
Due serate piene di emozioni
quelle vissute sabato 28 e dome-
nica 29 gennaio all'ex Cral Sim-
mental “G.A.Sada di Aprilia,
dove Mario ha tirati i suoi primi
pugni, sotto l’attenta guida del
suo maestro
Otello Donati.
Lo spettacolo
è stato realiz-
zato dall'Asso-
c i a z i o n e
Culturale Co-
lori nel

Mondo.  Ricostruito nei minimi par-
ticolare l’incontro di pugilato per il
titolo italiano leggeri Junior tra il
campione in carica  Ugo Poli e lo sfi-
dante Mario Sanna, disputato a Ca-
strovillari (Cosenza) mercoledì 18 agosto 1971,
arbitrato dal signor Germano di Napoli. Lo spea-
ker, ottimamente interpretato dal regista Giu-
liano Leva, ha fatto rivivere le emozioni della
serata. Tanto che il maestro Otello Donati, incon-
tenibile,  seduto in prima fila a fianco di Mario
Sanna, ha rivissuto quei momenti “consigliando”
ancora  il suo “Campione”.   “È stata una bella
emozione, soprattutto tornare su quel ring che è
stata la mia casa per più di 10 anni” racconta
Sanna.  La seconda è stata quella degli affetti più
cari per l'ex pugile. Erano presenti, infatti, la mo-
glie signora Teresa Garofano (dopo una lunga
convalescenza) che si è emozionata a seguito di
una lettera d’amore del marito, letta sul ring a
sua insaputa, la figlia Pamela e il maestro Otello

Donati che lo ha accompagnato durante tutta la sua
carriera, il cui spirito si è rivelato nonostante i 94
anni.Una serata di grandi emozioni con molti dei pre-
senti che ricordando quei momenti si sono commossi.
“È stato uno spettacolo meraviglioso, soprattutto per
l'entusiasmo della gente. Ero felicissimo perché mi chie-
devano l'autografo” dice Sanna. Emozionante soprat-
tutto il momento della lettera rivolta alla moglie da
parte dell'ex pugile, scritta di recente, ma che ha com-
mosso molte persone.
L'opera dell'associazione nella quale opera svolge
un'importante azione di formazione per i giovani che
culmina nella messa in scena di spettacoli teatrali:
“L'Associazione colori nel mondo si occupa di teatro,
con laboratori teatrali, ma anche corsi di fonica, sulle
luci, sulla fotografia e sulla comunicazione web. I ra-
gazzi che vengono a fare i corsi vengono ad imparare
come muoversi tecnicamente nel teatro”. 

La presenza è stata ottima
ed il valore di questo spet-
tacolo sta proprio nel
creare una memoria con-
divisa attorno a perso-
naggi importanti di Aprilia.
Questo era l'intento dello
spettacolo e crediamo che
non sia stato disatteso.
Foto di Gianfranco Compagno
e Giorgia Ferrari
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L'Italia fra i primi posti al mondo per conoscenza del mondo paralimpico
Pancalli : "Dato impensabile sino a qualche anno fa"
L'Italia è al sesto posto nel mondo nella classifica sulla cono-
scenza dello sport paralimpico, davanti a Stati Uniti, Cina, Rus-
sia, Argentina. In Europa solo Spagna e Gran Bretagna
ottengono risultati migliori. È quanto emerge da uno studio
realizzato dalla società di consulenza Nielsen,  commissionato
dal comitato paralimpico spagnolo. Secondo la ricerca l'81%
della popolazione italiana, dato al di sopra della media mon-
diale, conosce lo sport
paralimpico. Il 21% ha
manifestato interesse
alle discipline paralimpi-
che. Un dato, anche
questo, al di sopra della
media mondiale.

L'Italia condivide la posi-
zione in classifica con la
Germania dove, però,
solo il 19% mostra inte-
resse nei confronti dello
sport paralimpico. A gui-
dare questa speciale classifica è il Giappone, Paese che ospi-
terà le prossime Paralimpiadi. Qui 9 persone su 10 hanno
dichiarato di conoscere il mondo paralimpico, anche se solo il
19% ha manifestato interesse nei suoi confronti.
L'inchiesta è stata condotta in venti Paesi, fra il 2015 e il 2016,
sulla base di mille interviste per territorio.

“L’esito di questa ricerca fa emergere dati interessanti.  Il
primo è che alla crescita, all’evoluzione e all’efficientamento
del modello organizzativo è corrisposta una maggior diffusione
dei nostri valori nell’opinione pubblica italiana. Non era scon-

tato. Un dato impensabile fino a qualche anno fa, quando erano
poche e sporadiche le politiche sportive tese a valorizzare que-
sto movimento. Per questa crescita, ovviamente, sono stati de-
terminanti il protagonismo e le prestazioni dei nostri
straordinari atleti”.È il commento di Luca Pancalli, presidente
del Comitato Italiano Paralimpico.
“Il secondo spunto di riflessione – aggiunge  Pancalli - è che

dobbiamo impegnarci ancora a fondo se vogliamo vincere la
sfida dell’innovazione a livello internazionale. Abbiamo le
carte in regola per raggiungere questo obiettivo. Ma, come si
apprende anche dallo studio, i media giocano un ruolo impor-
tante, specie quando si spengono i riflettori delle Paralimpiadi
e dei grandi eventi planetari. Il lavoro di emittenti importanti
come Sky e Rai e di tante autorevoli testate giornalistiche, in-
fatti, ha consentito e consente a milioni di italiani di seguire le
sfide dei nostri atleti”.

Le Paralimpiadi di Rio le più seguite 
della storia con 4,1 miliardi di spettatori
Più 7% rispetto a Londra 2012. La copertura televisiva ha 
superato la somma delle ore trasmesse a Londra e Pechino
I Giochi Paralimpici di Rio 2016 sono
stati i più seguiti della storia, con un pub-
blico record di 4,1 miliardi di persone.  È
quanto ha reso noto il Comitato Paralim-
pico internazionale (IPC). Secondo il re-
port realizzato a distanza di 6 mesi dalla
fine delle Paralimpiadi, l'incremento di
pubblico, rispetto a Londra 2012, è stato
del 7%.
Un dato su cui ha inciso, senza dubbio,
l'aumento della copertura televisiva
degli eventi. Le Paralimpiadi di Rio 2016,
che hanno coinvolto 4.238 atleti per 159

Paesi, sono state trasmesse in 154 Paesi,
39 in più rispetto a Londra 2012 e quasi
il doppio rispetto ai Paesi che hanno
mandato in onda le immagini delle Pa-
ralimpiadi di Pechino, nel 2008.
A Rio, dunque, le ore di trasmissione
sono aumentate sino ad arrivare a quasi
5.110, ossia più della somma  delle ore
complessive di trasmissione di Pechino
2008 e Londra 2012.
Ai numeri record di Rio va aggiunto che
l'evento planetario è stato seguito sul
web da un miliardo di persone.

"Siamo felici
che i Giochi
Paralimpici abbiano polverizzato tutti i
record televisivi, specialmente in una
fase in cui l'audience per molti eventi
sportivi è in calo nelle piattaforme tradi-
zionali", è quanto ha dichiarato Alexis
Schaefer, direttore commerciale e del
marketing dell'Ipc. "Per dare una dimen-
sione della crescita - aggiunge Schaefer
- bisogna considerare che l'audience to-
tale delle Paralimpiadi è cresciuto del
127% negli ultimi 12 anni".
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CELEBRATA IL 22 MARZO
La Giornata mondiale dell’acqua
L’edizione di quest’anno è stata dedicata all’importanza di ri-
durre e riutilizzare le acque reflue, per migliorare la salute
umana e ambientale. L’acqua è sinonimo di vita. Da essa ha
avuto origine la vita sul nostro pianeta e senza di essa cesse-
rebbe di esistere. Il nostro corpo è composto per due terzi da
acqua, come la Terra. L’acqua è il filo conduttore dell’esistenza
umana, partendo da quei pesci strisciati fuori dal brodo pri-
mordiale per avventurarsi sulla terraferma, passando per tutte
le civiltà sorte vicino alle coste o lungo i fiumi.Il 22 marzo si
celebra simbolicamente questo indispensabile elemento, si
festeggia infatti la Giornata mondiale dell’acqua, istituita
dalle Nazioni Unite nel 1993 per evidenziare l’importanza
dell’acqua e la necessità di preservarla e renderla accessibile
a tutti. Sono infatti circa 750 milioni, secondo l’Unicef, le per-
sone nel mondo che non hanno accesso all’acqua potabile,

mentre noi l’abbiamo perfino nel gabinetto. L’acqua è essen-
ziale per sopravvivere e per proteggere la propria salute, un
terzo della popolazione mondiale non ha accesso a servizi
igienici adeguati, ma è anche di vitale importanza per la crea-
zione di posti di lavoro e per sostenere lo sviluppo economico,
sociale e umano. Questa edizione del 2017 è stata dedicata
alle acque reflue, evidenziando l’importanza della corretta ge-
stione delle acque reflue sia per la salute umana che dell’am-
biente, in particolare degli ecosistemi marini. L’obiettivo
dell’Onu è di “migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eli-
minando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio
di prodotti chimici e di scorie pericolose, dimezzando la quan-
tità di acque reflue non trattate e aumentando considerevol-
mente in tutto il mondo il riciclaggio e il reimpiego sicuro”.

CARTA DI ROMA PER LA 
TUTELA DEGLI ANIMALI
Proposta di Lega ambiente e 8
associazioni

La civile Norvegia fa strage
di balene

Nuove norme per la tutela degli animali selvatici e dome-
stici oggetto di sequestro e confisca e promozione dei
centri di recupero e dei santuari. Lo chiedono Legam-

biente e altre 8 associazioni con la Carta di Roma. Da anni lo
Stato italiano ha assunto l’obbligo di tutelare e di avere cura, di-
rettamente o indirettamente, degli animali selvatici e domestici
oggetto di sequestro e confisca. I suoi compiti sono previsti in
diverse norme, dal codice penale ai trattati internazionali e alle
direttive comunitarie. Spesso, però, questi impegni non vengono
messi in pratica; in particolare, quelli che riguardano la custodia
e la gestione degli animali sequestrati o confiscati, perché non
sono stati tradotti in norme specifiche su strutture, procedure di
autorizzazione, modalità di accoglimento, mantenimento e ado-
zione degli animali ricoverati, né in finanziamenti adeguati. La
Carta è un documento redatto e sottoscritto dalle nove associa-
zioni per sollecitare la necessità di un piano nazionale d’azione
che affronti adeguatamente l’enorme sofferenza animale causata
da illegalità e criminalità, un nuovo quadro normativo per il ri-
conoscimento e la promozione dei centri di recupero e i santuari
degli animali, che tuteli e renda effettiva la loro funzione di in-
teresse collettivo.

Ne uccide più di Giappone e Islanda messi insieme, in par-
ticolare esemplari femmina e gravidi: solo per farne cibo
per animali da pelliccia. Il paese scandinavo ignora il di-
vieto internazionale di caccia alle balene, e anzi ne fa
strage in gran numero: il rapporto 2016 diAnimal Welfare
Institute, OceanCare e Pro Wildlife Found rileva che nel
2014 e nel 2015 la Norvegia ha ucciso più balene di Giap-
pone e Islanda insieme (gli unici altri due Paesi che cac-
ciano balene). Il rapporto sottolinea anche la propensione
dei norvegesi ad abbattere balene femmine, anche in-
cinte. La ragione per cui i balenieri preferiscono gli esem-
plari femmina, e gravidi, starebbe nel fatto che proprio la
gravidanza in corso è un sicuro segno di buona salute e
qualità della carne. Insomma, una garanzia per i cacciatori
di balene che però potrebbe costare cara all'ecosistema,
dal momento che uccidendo quegli esemplari si compro-
mette in modo irreversibile la popolazione di cetacei nelle
acque del Nord.
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A qualcuno piace piccante: il festival del cibo hot di Eataly

Da venerdì 10 a domenica 12 feb-
braio si è tenuto da Eataly “A
qualcuno piace piccante” il festi-

val di tre giorni tutto dedi-
cato al cibo piccante in
tutte le sue possibili decli-
nazioni. Tutto sul mondo
spicy: dall’ Italia, al Messico
alle Indie una rassegna
completa di tutto quanto si
può sperimentare al palato
sulle note del gusto pic-
cante, dai primi piatti ai se-
condi arrivando persino ai
dolci, all’ insegna di pepe-
roncino e spezie hot. A rap-
presentare l’Italia tra tantissimi, noi
abbiamo assaporato i sapori e il calore
della Sicilia con Le Sicilianedde, il locale

dei Parioli è una piccola ambasciata si-
cula a Roma, in cui da anni porta tutto il
gusto della bella trinacria. In questa oc-

casione hanno proposto un classico sa-
poritissimo palermitano: il Pane con la
meusa (tipico panino ripieno di milza e

5° quarto, piccantissimo ma molto
buono). Inoltre non potevano mancare
gli arancini ma arricchiti con la grinta

della 'nduja (calabrese), infine spa-
zio anche per la contaminazione
etno-chic con l’arancino in versione
esotica e rigorosamente piccante
con curry di pollo e mandorle. Non
da meno le presentazioni di Mari-
tozzo Rosso: noto per i suoi sofficis-
simi maritozzi dolci e salati, ha
solleticato il palato degli amanti dei
sapori forti con il suo “Picchiapò,
picchia un po' “ (il picchiapò è il
classico bollito alla romana) e la
squisita “Caponata in salsa agro-

dolce al peperoncino e bucce di pomo-
doro”.

Dal Piemonte … la bagnacauda

Pulire e spelare l’aglio poi metterlo a bagno in mezzo litro di
latte per una notte.Finito l’ammollo, buttare via il latte e met-
tere l’aglio nell’altro mezzo litro di latte fresco.Cuocere len-

tamente e a fuoco basso finchè l’aglio non è morbidissimo circa 45
minuti. Metti tutto nel blender (latte e aglio) e trita tutto fino a ri-
durlo in poltiglia. Aggiungere le acciughe poi rimettere sul fuoco
in una casseruola. Fare
sciogliere le acciughe,
sempre mescolando, poi
quando sono tutte
sciolte, aggiungere un
litro d’olio. Scaldare
bene. Non fare bollire
l’olio, va solo fatto di-
ventare caldissimo ma
non deve bollire. Servire
caldo, possibilmente sui
fornellini, accompagnato
dalle verdure pulite e da
carne cruda. Questa ri-
cetta va accompagnata
da un buon bicchiere
di Ruchè di Castagnole
Monferrato-Luca Ferra-
ris .

Golositalia: tutti i segreti della
cucina naturale

Nel 2016 ha attratto
quasi 70mila tra pro-

fessional e foodies, ma que-
st'anno il numero potrebbe
crescere. Con una coraz-
zata di 640 espositori e 120
eventi, infatti, Golositalia si
conferma un'attrazione im-
mancabile per gli appassio-
nati che possono
conoscere, degustare ed
acquistare prodotti spesso
introvabili. Dal 25 al 28 feb-
braio, al Centro Fiera di
Montichiari (Bs), l'enoga-
stronomia è tornata prota-
gonista con focus sul tema
della cucina naturale, con
una ricca selezione di pro-
dotti dedicati a chi ama una
cucina leggera, attenta alla
salute e alle intolleranze,

dove il cibo è il primo al-
leato nella ricerca del be-
nessere. “Secondo l'ultimo
dossier Eurisper, gli italiani
si confermano essere sem-
pre più attenti a ciò che
mangiano – rimarcano gli
organizzatori - cresce la
percentuale di chi sceglie
un'alimentazione vegeta-
riana o vegana, ma soprat-
tutto cresce la
consapevolezza che per la
salute e il benessere è im-
portante mangiare bene.
La maggioranza degli ita-
liani (80%) predilige i pro-
dotti made in Italy, di
stagione (81%) e a chilome-
tro zero (56%). E più del
30% acquista spesso pro-
dotti biologici”.
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“Forme e scritture
mutanti”

di Antonio Carbone e 
Salvatore Giunta

Il 18 marzo, al Circolo "La Scaletta" di Ma-
tera ( via Sette Dolori, 10) si è tenuta
l'inaugurazione della mostra “Forme e
scritture mutanti” degli artisti Antonio
Carbone e Salvatore Giunta, dell’associa-
zione “Arte Fuori Centro”Sabato di
Roma. L'esposizione, curata da Laura
Turco Liveri, è composta da venti opere
sul tema della percezione di equilibri in-
stabili nella identificazione della realtà,in-
dividuata in nuove forme-spazio e
cripto-scritture, immaginando un pre-
sente in perenne dinamica evoluzione. I
due artisti, di formazione differente svi-
luppano, con modalità diverse, una per-
sonale ricerca sui concetti di scrittura e
sovrascrittura, di spazio, forma e luce. Ad
accomunarli vi è l’ individuazione di una
continua armonizzazione dei linguaggi
estetici e formali, espressa con essenzia-
lità cromatica. Comuni sono anche i ma-
teriali: carte lavorate, incise
graficamente, collage e cartoni dipinti. La
carta materiale povero, a forte impatto
simbolico e concettuale, si presta a svol-
gere una funzione evocativa, in grado di
esprime finalità simili, che per Giunta si
sviluppano mediante un rapporto diretto
con i problemi del reale, mentre per Car-
bone , in maniera più criptica, si realiz-
zano nella ricerca di una nuova
espressività estetica e linguistica. In en-
trambi gli autori si realizza una musicalità
ed armonia poetica capace di evidenziare
la natura spirituale del fare arte. Le opere
proposte realizzano un insieme esposi-
tivo intenso e minimalista, con un im-
patto concettuale. La mostra, a ingresso
libero, resterà aperta fino al 1° aprile
2017, nei seguenti orari: lunedì-venerdì
10-13; 17- 20.

Gli artisti dell'Accademia della HàTikva
ricordano la Shoah
In occasione dell'incontro, dedicato al
Giorno della Memoria 2017, che Pino
Pelloni ha tenuto a Foggia, presso il cir-
colo Daunia, il 26 gennaio scorso, sono
state presentate le opere che gli artisti,
riuniti sotto la sigla dell'Accademia della
HàTikva della Fondazione Levi Pelloni,
hanno dedicato al ricordo della Shoah.
Gli artisti presenti Silvana Baroni, Franca
Bernardi, Antonio Carbone, Lucia di Mi-
celi, Federica Feleppa, Salvatore Giunta,

Rita Mele, Vittorio Pavoncello, Giuseppe
Ponzio, Rosella Restante, Marcello Ros-
setti, hanno anche esposte le loro opere,
dedicate alle “lingue dell'ebraismo”, in
occasione della Giornata Europea della
Cultura Ebraica tenutasi a Fiuggi e sono
anche gli autori delle opere-trofeo della
settima edizione del Premio FiuggiSto-
ria che si è tenuta, nel dicembre scorso,
presso la Biblioteca della Camera dei de-
putati a Palazzo San Macuto.

Shoah dell'Arte alla 
Galleria Nazionale Arte Moderna 
di Roma
Per il Giorno della Memoria l'Associazione Ecad di Vittorio Pavoncello
ha promosso una interessante kermesse dal titolo “La Shoah dell'Arte”,
presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma (Sala Via Gramsci).
Una tavola rotonda con Furio Colombo, Valdo Spini, Anna Foa, Mirella
Serri, Grazia Di Veroli, Lutz Klinkhammer. E un omaggio al regista Gillo
Pontecorvo. A conclusione dell'evento c'è stata la proiezione in anteprima
del film: Ritratto di fa-
miglia con girasoli di-
retto da Vittorio
Pavoncello con Ales-
sandro Haber, Beatrice
Palme, Giuseppe Ala-
gna, Fatima Scialdone,
Chiara Pavoni. Il film
si ispira a Wiesenthal
ed al suo libro Il gira-
sole i limiti del per-
dono.
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VINCENZO PALUMBO

DAVIDE ROBERTO SARAIS
MARIO FLORIS
NANDO RUIU

CALOGERO CASCINO
MICHELE FALZONE
AGATINO FALLICA
EDUARDO  MADDALENA
PAOLO LOMBARDO
ALESSANDRO  LETTERIO
GIUSEPPE CRIMI
M. FERRUCCIO
BORGH SALVATORE
MAURIZIO PIPITONE

MARZIA SGREVI
PAOLO LAROMA
RITA SANTUARI
RITA SANTUARI
MARCO CINACCHI
MARCO CINACCHI
RITA SANTUARI
CORRADO FILIPPINI
CORRADO FILIPPINI

MARA UGGE’
EMILIO PALMIERO

PIERPAOLO PIRIA
DIANA CAPODICASA
CIRO FANTINI

LEA GLAREY

LUCIANO TEDESCHI
LUCIANO TEDESCHI
LUCIANO TEDESCHI
LUCIANO TEDESCHI
LUCIANO TEDESCHI
LUCIANO TEDESCHI

www.fenalc.it



CONSERVA IL CODICE FISCALE

80340090580
per destinare alla Fenalc
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