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di Alberto Spelda

SOMMARIO

Archiviato il gran caldo di questa estate che ci ha visti impegnati in molteplici im-
portanti manifestazioni in giro per l’Italia, siamo entrati nella stagione della

vendemmia e quindi della grande operosità dei nostri affiliati. E anche noi della Fe-
nalc, con le maniche rimboccate, siamo tornati al lavoro iniziando dal nuovo pro-
getto ministeriale che ci ritrova impegnati ancora una volta sul fronte della disabilità
coniugata all'attività sportiva. “InSuperAbili” è il titolo del nuovo progetto che ha
preso il via, e come potete rendervi conto, è sia sulla carta che sul campo, il prose-
guimento del progetto della passata stagione. Un progetto destinato ad incentivare
l’avvicinamento dei ragazzi diversamente abili a discipline sportive in acqua a cui
viene generalmente riconosciuto un importante ruolo di supporto nel recupero di
alcune abilità motorie in varie tipologie di disabilità, nel recupero e condizionamento
dell'apparato locomotore e cardiovascolare, per il completamento e supporto a fini
espressamente terapeutici. La proposta progettuale è una vera e propria un’espe-
rienza sportiva ma anche e soprattutto educativa, formativa ed aggregativa per tutti
i giovani che vivono in una situazione di disagio sia fisico che psichico. Ma la nostra
attività, dispiegata attraverso le reti periferiche, coinvolge e raccorda quella di mi-
gliaia di circoli disseminati lungo la Penisola. Dalla cultura al sociale, dallo sport al-
l'enogastronomia, dalla presentazione di libri ad una cultura ecosolidale: è sempre
stata e questa sarà per l'avvenire la missione di cultura sociale ed associazionistica
della Fenalc. In questo numero di “Tempo Libero” vi parliamo dell'inaugurazione del
primo centro sportivo per le attività paralimpiche, della Conferenza nazionale sulla
famiglia, della Giornata europea della cultura ebraica, di grandi personaggi dello
sport come Montella e il giornalista Galeazzi. Senza tralasciare la segnalazione di
libri che consigliamo di leggere. E le attività promosse e realizzate dai nostri Circoli.

InSuperAbilmente Fenalc
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Il 28 e 29 settembre, nella Sala della Protomoteca in Campido-
glio a Roma, si è tenuta la “Terza Conferenza nazionale sulla
gfamiglia” organizzata dal Dipartimento per le politiche della
famiglia con il supporto dell’Osservatorio nazionale sulla fa-
miglia. La due giorni, intitolata Più forte la famiglia, più forte
il paese, ha rappresentato un’occasione importante di riflessione
e confronto per approfondire temi di grande attualità, come la
crisi demografica, le politiche fiscali a favore della famiglia e
le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La con-
ferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali
di tutti i livelli di governo, delle parti sociali e delle organizza-
zioni rappresentative della società civile, e ha avuto come focus
la discussione sulle linee generali del prossimo Piano nazionale
per la famiglia, sulla base dei lavori portati avanti finora dal-
l’Osservatorio nazionale sulla famiglia ricostituito a settembre
2016.
I lavori della mattina hanno dato spazio ai saluti istituzionali e
a vari interventi, fra i quali quelli del presidente dell’Istat Gior-

gio Alleva e del presidente dell’Inps Tito Boeri, mentre la ses-
sione pomeridiana è stata dedicata a gruppi di lavoro coordinati
da membri del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio
nazionale sulla famiglia. I gruppi hanno lavorato in parallelo su
cinque temi: centralità del ruolo delle famiglie come risorse so-
ciali ed educative, crisi demografica e rapporto fra il quadro na-
zionale e le tendenze internazionali, l’evoluzione della famiglia
fra diritto e società, conciliazione famiglia/lavoro e nuove po-
litiche di welfare, proposte e prospettive per un fisco a sostegno
delle famiglie. La seconda giornata si è aperta con la restitu-
zione in plenaria dei risultati del lavoro dei gruppi ed è prose-
guita con una tavola rotonda conclusiva a cui hanno partecipato
esponenti politici in rappresentanza delle amministrazioni cen-
trali di riferimento, delle regioni e delle autonomie locali.
Conciliazione fra lavoro e vita familiare, politiche fiscali di so-
stegno, politiche territoriali di welfare, crisi demografica, ruolo
educativo: questi sono solo alcuni degli argomenti approfonditi,
nel corso del convegno al quale hanno partecipato il presidente
del Consiglio Paolo Gentiloni, Laura Boldrini, presidente della
Camera, Pier Carlo Padoan, Ministro dell’economia, Valeria
Fedeli, ministro dell’Istruzione, Maria Elena Boschi, sottose-
gretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Vir-
ginia Raggi, sindaco di Roma Capitale e Rita Visini, assessore
alle politiche sociali, sport, sicurezza della regione Lazio.
“Negli ultimi 10 anni la tenuta del nostro sistema paese è stata
assicurata da alcuni pilastri fondamentali - ha affermato il pre-
mier Gentiloni – e tra questi, le nostre famiglie. Da gennaio -
ha proseguito - il reddito di inclusione sarà uno strumento im-
portante nella lotta alla povertà e nella prossima legge di bilan-
cio puntiamo ad arricchirlo, ma è stato fatto un passo avanti
nella giusta direzione”.

Anche Fiuggi, più propriamnete l'antico quartiere ebraico di Anticoli, è stata protago-
nista, e per la quinta volta, della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2017.
La kermesee fiuggina ha avuto inizio martedì 5 settembre a Palermo con l'inaugura-
zione a Palazzo Sant'Elia della mostra di quattordici artisti dell'Accademia della Hat-
kiva della Fondazione Levi Pelloni e con la consegna di una copia della Menorah di
Anticoli alla municipalità palermitana. Va ricordato come, qualche mese fa, proprio a
Palermo, la locale Diocesi ha messo a disposizione del gruppo degli ebrei palermitani un ex Oratorio, Santa Maria del Sabato, per
farlo diventare una Sinagoga. Evento accolto con grande approvazione dagli ebrei italiani che hanno eletto la Sicilia quale luogo
centrale delle iniziative di quest’anno, e Palermo quale città dove inaugurare la manifestazione.
La Menorah di Anticoli, un reperto archeologico di fattura catalana del XV secolo, venne portata nella cittadina termale laziale da
ebrei siciliani cacciati dall'isola per mano di Ferdinando d'Aragona. L’antico Ghetto di Anticoli, denominato più propriamente la
Casa degli Ebrei dallo storico Angelo Sacchetti Sassetti, si estende nel secolo XII in maniera circoscritta tra via della Portella e via
del Macello, occupando nei secoli XV e XVI anche gli insediamenti compresi tra via della Piazza e via Giordano.

CONFERENZA NAZIONALE SULLA FAMIGLIA
Più forte la famiglia, più forte il Paese

PINO PELLONI CONSEGNA UNA COPIA A LEOLUCA ORLANDO

La Menorah di Anticoli alla Città di Palermo
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Si è svolta a Martinsicuro (Te) la finale del concorso inter-
nazionale “Star of The Year”. Il concorso, proposto dal pro-

duttore Claudio Marini e giunto quest’anno alla sua XVIII
edizione, si riconferma ancora una volta un valido tram-
polino di lancio nel mondo dello spettacolo perchè, a dif-
ferenza di altri concorsi, non premia soltanto la bellezza
ma soprattutto il talento, la simpatia, la spigliatezza, la
cultura e l’abilità.
Al termine di una gara molto combattuta ha prevalso la
26enne polacca Paulina Bien residente a Verona, che ha
preceduto nell’ordine la 22enne polacca Weronika Me-
derak residente a Roma e la 19enne Sara Baldassi di
Farra d’Isonzo (Go).
La vincitrice è stata premiata dal presidente della giuria
Federico Moccia, lo scrittore, autore e regista più amato
dai giovani.Tra gli altri, il manager degli artisti Andrea
Quattrini, lo speaker radiofonico Bibi Gismondi e la fina-
lista nazionale 2012 Licia De Nicola. Armando Pizzuti e

Beatrice Bello hanno egregiamente e simpaticamente pre-
sentato la serata finale che è stata ricca di sorprese ed emo-
zioni.

La Fondazione Levi Pelloni- Centro
Nazionale Ricerche Storiche ha pro-

mosso in Fiuggi il Comitato per i 400
anni della dedicazione della Chiesa di
San Pietro in Anticoli. L'organizzazione
dell'evento, 4-5 novembre 2017, è affi-
dato alla curatela di Marco Cecili, Felice
D'Amico, Giovanna Napolitano Morelli e
Pino Pelloni. In collaborazione con l'As-
sociaziome Art and Passion e MediaE-
venti. Un appuntamento con la storia e
la religiosità delle genti fiuggine. Per
l'occasione verrà rieditata la preziosa
“Storia di Anticoli” di don Celestino Lu-
dovici.
La primigenia Collegiata di San Pietro
Apostolo si trovava extra moenia (era
l'antica chiesina di San iagio), in una po-
sizione così disagevole da dissuadere il
popolo anticolano dall’andare ad ascol-
tare messa e ricevere i sacramenti. Anti-
coli all’epoca contava circa 800
abitanti. Fu così che nei primi anni del
secolo XVII la comunità e il popolo di An-
ticoli decisero di costruire un’altra
chiesa, questa volta dentro le mura del
paese, in un luogo più comodo, “in

piazza”, nel rione detto Riofreddo, dove
già esistevauna chiesetta dedicata a
Santa Lucia.
Gli anticolani preparato il materiale ne-
cessario, ed esortati dal vescovo ana-
gnino, monsignor Antonio Seneca, già
Vicario generale di San Carlo Borromeo,
cominciarono a fabbricare la Collegiata
con molte cappelle e altari, dedicandoli
a Santa Lucia ed ai Santi protettori del
paese. Circa dieci anni durarono i lavori
e l’opera venne terminata nel 1610, sotto

il pontificato di Paolo V.
E il 4 novembre 1617, festa di San Carlo
Borromeo, fu lo stesso vescovo Seneca
a consacrare la chiesa, su richiesta del
reverendo Nicola Gallo, vicario foraneo,
di tutto il clero anticolano, del sindaco
Federico de Grassis, dei signori officiali
Mariani e Nicola Giannuzzi e da France-
sco Venditti, camerario della terra di An-
ticoli. (da “Storia di Anticoli” di don
Celestino Ludovici)

L’INSIGNE COLLEGIATA DI SAN PIETRO APOSTOLO DI ANTICOLI
COMPIE 400 ANNI. 4 NOVEMBRE 1617- 4 NOVEMBRE 2017

FEDERICO MOCCIA PRESIDENTE DI GIURIA
La Polonia protagonista a “Star of the Year 2017”
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Èandato a Vincenzo Montella il Premio “Nils Liedholm”
2017, giunto alla settima edizione. Il tecnico rossonero

entra così a far parte dell’albo d’oro del prestigioso riconosci-
mento (dopo Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque, Michel Pla-
tini, Paolo Maldini, Roberto Donadoni e Claudio Ranieri) con
questa motivazione: “per le qualità umane dimostrate, sem-
pre privilegiando il sorriso, lo stile e la correttezza, che unite
alle grandi qualità tecniche, lo hanno portato ad essere ap-
prezzato e ricordato in tutte le piazze vis-
sute nella propria carriera sportiva”. La
cerimonia della consegna ha avuto luogo
anche quest’anno nella cantina del-
l’azienda vinicola di Cuccaro Monferrato,
in provincia di Alessandria, fondata dallo
stesso Barone quarant’anni fa e che in se-
guito è stata guidata dal figlio Carlo.
Sono intervenuti, oltre allo stesso Carlo
Liedholm anche il sindaco di Cuccaro
Fabio Bellinaso e il giornalista della Gaz-
zetta dello Sport Alberto Cerruti. Ha mo-
derato l’incontro Giorgio Pomponi.
Il premio intitolato a Nils Liedholm, che
proprio quest'anno avrebbe compiuto 95
anni, viene assegnato sempre a uno spor-
tivo che si sia particolarmente distinto
non solo per i risultati raggiunti, ma per

quei valori di lealtà, correttezza, signorilità, trasparenza ed
eleganza che tanto hanno contrassegnato la vita e la carriera
sportiva del grande allenatore svedese.
Nel corso della premiazione Vincenzo Montella ha voluto ri-
cordare il suo rapporto con Liedholm, conosciuto di persona
nel 1999 quando fu acquistato dalla Roma e l’allenatore sve-
dese svolgeva l’attività di consulente tecnico dell’allora presi-
dente Franco Sensi. “Liedholm era sempre molto vicino alla
squadra” – ha affermato. “Della sua personalità mi rimasero
impresse in particolare l’eleganza, l’ironia, la competenza e la
capacità di sdrammatizzare: si tratta di valori molto impor-
tanti nel calcio e anche per questo il riconoscimento
ricevuto oggi mi emoziona e mi riempie di orgoglio.” Montella
ha anche raccontato di aver scoperto alcune affinità con Lie-
dholm, non solo per aver seguito da allenatore un percorso
professionale molto simile (come il “Barone” ha allenato in-
fatti prima del Milan la Roma e la Fiorentina). “Certo, Lie-
dholm ha vinto due scudetti importanti da allenatore, tra cui
quello della stella nel Milan, il mio sogno è quello di seguirlo
anche su quella via. Lui inoltre veniva spesso definito il più na-
poletano degli svedesi, a me dicono che sia più nordico che
napoletano. In realtà sono semplicemente un cittadino del
mondo, come in fondo credo lo fosse anche Liedholm.”

A Vincenzo Montella il
premio “Nils Liedholm”
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Università del volontariato
anche a Ferrara
Dopo Milano, Treviso, Bologna, Cosenza e Salerno, suonerà
così tra pochi giorni anche a Ferrara la campanella dell'Univer-
sità del Volontariato, un progetto nato da un’idea del Ciessevi
di Milano e sviluppato sul territorio sempre ad opera dei Centri
di servizio per il volontariato, che ne determinano gli indirizzi
insieme ai partner, organizzando le attività didattiche in au-
tonomia.
Realizzata a cura di Agire Sociale Centro di servizio per il Vo-
lontariato, ha già un ricco calendario di 28 corsi e seminari pro-
gettati insieme a una rete di 15 partner del territorio: un
percorso aperto ai volontari degli enti di tutto il terzo settore
- organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, cooperative e imprese sociali ecc., - così come la ri-
forma del terzo settore ha stabilito per i CSV, e ai cittadini che
vogliono fare volontariato. Gli aspiranti corsisti sono per la
maggior parte donne di età compresa tra i 35 e i 65 anni, in
possesso di un titolo di studio medio alto (scuola media supe-
riore o laurea), sono impegnati soprattutto in associazioni so-
ciosanitarie e si occupano, in particolare, di persone con
disabilità, famiglie fra-
gili con minori e malati.
Il percorso riservato ai
20 volontari è articolato
in quattro moduli obbli-
gatori per un totale di

52 ore di frequenza, insieme a un corso specialistico di almeno
8 ore a scelta, il tutto completato da uno stage finale di al-
meno 20 ore in associazione con la discussione di una tesina
finale sull’esperienza svolta. I quattro moduli obbligatori trat-
tano le seguenti tematiche: motivarsi e motivare al volonta-
riato, comunicare e gestire le relazioni nell’esperienza di
volontariato, comprendere la gestione dell’associazione e dei
suoi momenti di incontro, approfondire la comunicazione non
violenta nel volontariato e nel quotidiano. Chi è interessato
dovrà candidarsi on line entro il 31 ottobre 2017 e sarà contat-
tato da Agire Sociale per un colloquio motivazionale di sele-
zione.

Italiani promossi nella raccolta dell'umido
La purezza media dell’umido che viene
raccolto nelle città italiane è superiore al
95%: a rivelarlo è stato il Consorzio Ita-
liano Compostatori.Cic, in occasione
della presentazione a Milano degli studi
e dei monitoraggi nel settore delle pla-
stiche compostabili, realizzati nell’am-
bito dell’accordo sottoscritto l’11 giugno
2015 con Assobioplastiche, Corepla e
Conai, finalizzato a favorire e promuo-
vere la miglior gestione ambientale
degli imballaggi in plastica biodegrada-
bile e compostabile. Le impurità, cioè i
materiali non compostabili, sono pari al
5%: la componente plastica da imbal-
laggi costituisce circa il 60%, cioè il 3%
del totale.
Il CIC ha effettuato 45 monitoraggi coin-
volgendo i centri di compostaggio omo-
geneamente distribuiti sul territorio

nazionale; a
t e s t i m o -
nianza della
validità del-
l’indagine, si
stima che la
rappresenta-
tività su scala
nazionale sia
superiore al
30%. L’inda-
gine ha con-
sentito anche
di approfon-
dire e cono-
scere meglio le abitudini degli italiani in
relazione ai sacchi e ai sacchetti utilizzati
per raccogliere la frazione organica: no-
nostante l’obbligo di raccolta con manu-
fatti biodegradabili e compostabili, più

del 43% dei sacchi per contenere l’umido
non sono compostabili. Il rimanente 57%
è rappresentato da shopper o sacchetti
compostabili dedicati alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti organici.



Domenica 15 ottobre, l’associazione “Artemisia e.V.” ha
presentato, in collaborazione con il cinema Klick, la ras-
segna cinematografica “Cinema e diversità-Kino und
Vielfalt”, che ha per tema la disabilità o la diversabilità.
Artemisia e.V. è un’associazione di genitori e persone di-
versamente abili e non, che insieme a professionisti del
settore vuole creare una rete di contatti e promuovere
l’inclusione scolastica e sociale nella città di Berlino, nella
quale, come in altre città della Germania, sono ancora
presenti le scuole speciali e percorsi
professionali differenziati per
i diversamente abili. La
rassegna è curata
da Chiara
Giorgi e
da Valeria
Re g h e n -
z a n i .
I film che
h a n n o
p a r t e c i -
pato alla
r a s s e g n a ,
oltre ad espri-
mere le varie sfac-
cettature di un’unica
tematica, hanno come filo
conduttore la messa in crisi del nostro
“normale” modo di insegnare, di apprendere, di amare.
Il primo ad essere presentato è stato “Nobody’s perfect“,
un documentario che mostra la ricerca, da parte del re-
gista Nico von Glasow, di undici persone da fotografare
nude per un calendario. I modelli dovevano avere un
unico tratto in comune: essere nati deformi a causa del
medicinale Contergan.
Chi vive la quotidianità con una persona diversamente

abile, che sia al lavoro o in famiglia, sente il peso dello
sguardo degli altri quando lascia gli spazi protetti delle
mura domestiche, scolastiche, di un istituto. Questo suc-
cede perché “gli altri” non sono abituati a condividere
quotidianamente la vita con persone diversamente abili,
né sono abituati a far parte della loro vita. Quindi il pro-
blema dello sguardo è un problema culturale e si po-
trebbe risolvere solo cambiando i parametri di bellezza
e normalità che ci circondano, cosa praticamente impos-

sibile da fare se non con una rivolu-
zione culturale.

Da dove potrebbe par-
tire questa rivolu-

zione se non
dalla scuola?

In questo
modo si
potrebbe
promuo-
vere la

diffusione
di uno

sguardo di-
verso, che non

sia solo di compas-
sione o paura, ma di ac-

cettazione degli altri, con la
loro diversità. Aprire le scuole a tutti,

creando dei progetti di inclusione vera e non fittizia, crea
di fatto le basi per un sistema in cui tutti possano appren-
dere secondo le proprie potenzialità, vivendo le diffe-
renze in termini di arricchimento reciproco. Solo le
nuove generazioni, se educate nel modo giusto, po-
tranno effettuare la rivoluzione culturale necessaria per
aprire la società a coloro che ne sono ai margini.

sociale
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arte e cultura
GIORNATA EUROPEA DELLA 
CULTURA EBRAICA A FIUGGI
A Dova Cahan il Premio 
Menorah di Anticoli 2017

Il premio “Meno-
rah di Anticoli, che
viene consegnato
ogni anno in occa-
sione della Gior-
nata Europea della
Cultura Ebraica, è
andato alla scrit-
trice rumeno-israe-
liana Dova Cahan
per la storia della
lunga diaspora vis-
suta dalla sua famiglia, raccontata nel libro “Un askenazita tra Ro-
mania ed Eritrea” e dedicata alla vita di suo padre Herscu Saim
Cahan.
La cerimonia si è tenuta nella sala Consiliare del Comune di Fiuggi
in occasione del convegno “Ebreo chi? Sociologia degli ebrei ita-
liani” introdotto da Pino Pelloni e che ha visto gli interventi di Gior-
gio Pacifici e Natan Orvieto.
Quest'anno la Giornata Europea della Cultura Ebraica, proposta
dalla Fondazione Levi Pelloni e dal Centro Studi “Biblioteca della
Shoah- Il Novecento e le sue Storie” di Fiuggi, è partita da Palermo
con la mostra dedicata al tema “Diaspora. Identità e dialogo” tenu-
tasi nella prestigiosa Sala Cavallerizza di Palazzo Sant'Elia ed è pro-
seguita con due appuntamenti fiuggini. Sabato 9, presso la Chiesa
di Santo Stefano, Giovanna Napolitano Morelli e Pino Pelloni hanno
presentato al pubblico la scrittrice Dova Cahan e domenica 10 Gior-
gio Pacifici e Natan Orvieto hanno raccontato i caratteri religiosi e
culturali dell'ebraismo italiano. Sono tra gli altri intervenuti Lucia
De Miceli, curatrice della mostra di Palermo e Roberta Biasiotti del-
l'UniTre di Fiuggi. Nelle passate edizioni il riconoscimento è stato
assegnato alla Fondazione Keren Kayemeth LeIsrael, ad Eva Fischer
e Gabriele Nissim.

CONCORSO LETTERARIO 
AGLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO
Premiati gli autori di
“Racconti e Parole”

Una giurìa d'eccezione composta dalla scrittrice Nadia
Terranova e dallo storico Pino Pelloni in compagnia di
Ilvano Quattrini, Luca Fusco e Fabiana Piemonte
hanno nominato i vincitori della settima edizione del
concorso letterario “Racconti e Parole” che si è tenuto
presso il Ristorante Silvana agli Altipiani di Arcinazzo.
Tra il numeroso pubblico, a far gli onor di casa Gio-
vanna Crecco, i sindaci di Trevi ed Arcinazzo Romano,
Grazioli e Troia, il brigadiere della Stazione di Trevi Ni-
cola Palombi, Giovanna Napoligano Morelli, presi-
dente della Fondazione Levi Pelloni e il farmacista
Daddo Carcano. Vincitori ex aequo “Un Natale spe-
ciale” di Luca Laurenti e “Il cielo nella tua pancia, le tue
parole sporcano le dita” di Oscra Brilli.Il premio spe-
ciale pubblico a “La verità di Rocco” di Terenzio La
Marra. Il Premio Nerina Armellina, dedicato a una par-
tecipante delle passate edizioni, da poco scomparsa, è
andato a Domenico Coppola per “L'animo del lupo”.

Pino Pelloni e Giovanna Napolitano Morelli, in compagnia di
Maurizio Federico (vincitore della passata edizizone), con una
cerimonia svoltasi nella Sala Consiliare del Comune di Fiuggi,
hanno proclamato i vincitori della ottava edizione del Premio
FiuggiStoria Lazio Meridionale. Il riconoscimento voluto dallo
storico Piero Melograni è andato a Gaetano De Angelis-Curtis
per il suo “La prima guerra mondiale e l'Alta Terra di Lavoro”
(Cassino, 2016) e a Gerardo Di Giammarino per la ricerca “Sto-
ria dell'Ospedale Umberto I di Frosinone" (Ceccano, Birdland,
2017).
L'edizione di quest'anno, dedicata alla memoria di don Cele-
stino Ludovici, autore di una pregevole “Storia di Anticoli”, ha
visto quindici libri in finale a testimoniare la vivacità della pub-
blicistica storiografica operante nel territorio del basso Lazio,
tutta tesa tra memoria, tradizione e ricerca archivistica. E in
attesa dell'Edizione nazionale (Sala San Macuto- Camera dei

D e p u t a t i ,
prima setti-
mana di di-
c e m b r e )
riconoscenza
al lavoro dei
nostri collabo-
ratori: Antimo
Della Valle,
S e b a s t i a n i
Catte, Vera
Manacorda e Luciana Ascarelli. Doveroso grazie ai sedici au-
tori finalisti, agli editori e alle Istituzioni pubbliche e private
che hanno agevolato la pubblicazzione dei testi e agli allievi
ed insegnanti dell'Istituto Superiore "Turriziani" di Frosinone
e dell'Istituto Superiore "Pacifici e De Magistris" di Sezze.

FIUGGISTORIA LAZIO MERIDIONALE 2017
A Gaetano De Angelis-Curtis e Gerardo Di Giammarino
il FiuggiStoria-Lazio Meridionale 2017
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E' la Sagra con la S maiuscola quella della Madonna dell'Uva Secca.
Manifestazione che serve ad autofinaziare il restauro del Santuario

della Madonna dell'Uva Secca, e altre manifestazioni in favore dei più
deboli. Durante i  sei giorni (dall' 11 agosto al 16 agosto) si sono svolte
diverse attività sia musicali che culturali. Il fiore all'occhiello delle attività
culturali e stata la mostra dell'Icone dell'artista Gianna Bonizzato che a
destato molto interesse tra i visitatori. A contorno di tutte le attività cul-
turali e musicali non potevano mancare i chioschi, per i momenti di ri-
storo, dove venivano serviti dei piatti a livello dei migliori ristoranti. Un
grazie a tutti i partecipanti, ma un grande grazie a questo meraviglioso

gruppo dei "Butei del Santua-
rio", dando l'appuntamento
per il prossimo anno per la
Sagra con la S maiuscola, e per
tutte le altre attività nell'inter-
mezzo.

Luciano Tedeschi

A.S.D. Verde e Sport di Salerno, affiliata Fenalc, organizza la prima
edizione del Paintball di Primavera 2018
Nelle calde giornate estive quando l’arsura impigrisce e consuma
ogni energia, solo lo spirito d’avventura puo’ rimetterci in moto. Un
campo verde attrezzato nel cuore della citta’ di Salerno diventa la
straordinaria occasione per colorare le giornate con una scarica ec-
cezionale di adrenalina, di spirito di squadra e di sport, tutto unito ad
un divertimento senza pari.
Giornate all’insegna del divertimento e dell’aggregazione ma soprat-
tutto giornate in cui si da la possibilità di far conoscere a tutti il gioco
del paintball.
Che tu conosca o meno il paintball non perdere l’occasione per rega-
larti l’affascinante impresa di “combattere” la routine, da solo o in
compagnia , a colpi di azione, reazione e svago puro e sano. 

Nel mese di Agosto la 
Sagra dell'Uva Secca

A.S.D. VERDE E SPORT SALERNO
1° edizione del Paintball 

di primavera
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Riconoscere le diversità e tutelare il loro libero associazio-
nismo è un tema molto delicato nella società di oggi.

Spesso vediamo le posizioni di minoranza essere messe all'an-
golo. Sotto questo profilo è importante la finalità perseguita
dall'Asdem Illuminescenza che ha tutte le concrete intenzioni
di consentire, attraverso innumerevoli iniziative, l'integrazione
delle minoranze e la difesa delle diversità. Ogni anno agli inizi
del mese di settembre c'è un luogo magico che prende forma,
uno spazio interamente dedicato soltanto alle donne che, iti-
nerando di regione in regione, si incontrano formando una
linea rossa che attraversa ogni cuore: questo crea la 'Sorel-
lanza'. Da qui trae origine il festival itinerante 'il Bracciale della
Sorellanza'. Un luogo creato dalla volontà di voler essere, at-
traverso la presenza. Proprio la partecipazione ha l’intento di
portare in luoghi diversi il messaggio della sorellanza. Da qual-

che anno ormai il Bracciale della Sorellanza è un prezioso dono
che le donne si scambiano. Un bracciale (simbolo della pro-
messa di cercare la strada) per comprendere e vivere la sorel-
lanza. Un impegno notevole, una strada in salita, un percorso
di crescita personale profondo e tutto da scoprire. Ogni donna
che indossa questo simbolo, lo fa per portare questo messag-
gio: io ci credo, io ci provo, io voglio vivere nel rispetto e nel-
l’accettazione di chi incrocia il mio cammino. L'iniziativa si
finanzia completamente da sola, grazie ad una piccola quota
d'iscrizione giornaliera comprensiva di assicurazione, pasti e
pernotto. Partecipare è facilissimo, basta iscriversi entro il 25
agosto. È possibile seguire il sito web all'indirizzo www.brac-
cialedellasorellanzza.com e la pagina Facebook 'festival itine-
rante il bracciale della sorellanza'. Per info e contatti è possibile
contattarci alla mail: festival.sorellanza@gmail.com

Sabato 2 settembre nel Giardino del-
l'Excelsior di Fiuggi città si è chiusa la

XXVIII edizione di FiuggiPlateaEuropa con
una serata dedicata alla poesia e alla can-
zone dialettale ciociara. Giorgio Fiorletta
alla chitarra ha presentato alcune poesie
di poeti della Ciociaria musicate per l'oc-
casione e il pubblico ha applaudito i de-
butto del nuovo gruppo corale
“Canzoniere Anticolano” che ha fatto rivi-
vere antiche melodie della nostra terra.
Il nuovo gruppo di cantori, guidati da Gino
Principia (La minozza), è composto dal fi-
sarmonicista Gino Incocciati e dalle voci
di Luciano Meloni, Roberto Girolami, An-
gelo Girolami, Pippo Severa e Claudio
Merletti. E' antica tradizione fiuggina
quella del canto corale e della creazione
collettiva che oggi viene riproposto nel
segno della tradizione e della cultura po-
polare come accade da secoli per l'Agonia
cantata il venerdì Santo e del Pianto della
Madonna nella processione del Cristo
morto.
Il canto popolare (stornelli, ninne nanne,

serenate) espressione di cultura delle
classi subalterne, di cui testimonia i sen-
timenti, le aspirazioni e le lotte, in Italia
era legato alle culture regionali e sottore-
gionali ed a quella civiltà prevalente-
mente agricola rintracciabile nel nostro
paese prima che iniziasse il processo di in-
dustrializzazione. L’industria non cancellò
irrimediabilmente le tracce del canto e
della cultura popolari, innanzitutto perché

sopravvivevano ancora ampie zone di sot-
tosviluppo, soprattutto nel Mezzogiorno,
e poi perché la stessa civiltà industriale
massificata e urbanizzata riuscì a pro-
durre qualcosa di autonomo in questo
campo. E i cantori fiuggini tengono da
sempre alta la bandiera di questa tradi-
zione che viene da lontano e che restitui-
sce dignità alla “lingua del popolo”,
esaltandone la sua cultura e la sua storia.

CULTURA POPOLARE
Di scena il Canzoniere Anticolano

Il Bracciale della Sorellanza

ascolta e segui le nostre attività digitando:
www.fenalcwebradio.caster.fm

www.fenalcwebtv.it

oppure vai su www.fenalc.it e clicca sui bottoni
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progetto InSuperAbili

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

Lo sport per disabili è uno degli stru-
menti migliori per la riabilitazione e

l’inclusione sociale, esso oltre a miglio-
rare la qualità della vita aiuta a ritrovare
autostima, vivere emozioni con amici,
sentirsi realizzati ed apprezzati. Come
stanno a dimostrare le recenti Paralim-
piadi di Rio, sempre più persone con di-
sabilità abbandonano i deprecabili
concetti di vergogna e“assistenziali-
smo e solo attraverso lo sport si affer-
mano come persone
normali e che con de-
terminazione combat-
tono per i propri diritti.
La Fenalc, che da anni
collabora con il Comi-
tato Italiano Paralim-
pico per promuovere
l’attività sportiva tra
persone diversamente
abili, sta per inaugurare
il nuovo progetto, de-
nominato “InSuperA-
bili” destinato ad
incentivare l’avvicina-
mento dei ragazzi di-
versamente abili a
discipline sportive in
acqua a cui viene generalmente ricono-
sciuto un importante ruolo di supporto
nel recupero di alcune abilità motorie in

varie tipologie di disabilità, nel recupero
e condizionamento dell'apparato loco-
motore e cardiovascolare, per il comple-
tamento e supporto a fini
espressamente terapeutici. La proposta
progettuale vuole pertanto essere
un’esperienza sportiva ma anche e so-
prattutto educativa, formativa ed aggre-
gativa per tutti i giovani che vivono in
una situazione di disagio sia fisico che
psichico, al fine di favorire la loro cre-

scita psico-sociale e la loro integrazione
nel tessuto e contesto culturale. In par-
ticolare, attraverso la collaborazione e

par-
tecipa-
zione al
progetto delle
sedi territoriali Fenalc
presenti su tutto il territorio italiano.
Tante le attività sportive e ludiche in pro-
gramma: acqualight, nuoto, canoa, ca-
nottaggio, dragon boat, barca a vela.
Gli obiettivi principali, perseguibili attra-

verso l’attività
del progetto Fe-
nalc, riguardano
principalmente
l’accrescimento
delle potenzia-
lità individuali,
come lo svi-
luppo delle ca-
pacità innate e
l’acquisizione di
nuove e diverse
abilità, e l’inte-
grazione in un
contesto di vita
ricco di relazioni
s i g n i fi c a t i v e .

L’obiettivo principale è, in sostanza,
quello direstituire dignità alla persona
diversamente abile che si sente emargi-
nata, di migliorarne l’autostima, attra-

IL NUOVO PROGETTO DELLA FENALC

InSuperAbili



verso laconsapevolezza di poter essere,
in determinate situazioni e rispettando
i propri limiti personali, auto-

nomi e in gradodi prendere
decisioni.

I singoli obiettivi
delle attività si

possono così
r iassumere:

migliorare le
p r o p r i e
condizioni
fi s i c h e ,
intellet-
tive e
s e n s o -
riali; mi-
gliorare i
livelli di

a u t o n o -
mia perso-

nale attraverso la
stimolazione e il conso-

lidamento di apprendi-
menti di pratichespendibili

anche nei contesti di vita quo-
tidiana; dare la possibilità a ra-

gazzi diversamente abili di
compiere nuove esperienze attraverso

le quali sia possibileconfrontarsi e cre-
scere insieme; permettere ai ragazzi di-
versamente abili il raggiungimento di
risultati, che ricompensano di tutta la fa-
tica fisica epsichica e di tutte le difficoltà
affrontate; maggiore riduzione dell’iso-
lamento con costruzione di riferimenti e
obiettivi meglio definiti; cambiamenti
nel proprio “Sé” attraverso una maggior
autostima e migliore capacità assertiva;

migliore conoscenza del territorio, del
contesto nautico e del suo funziona-

mento; maggiore capacità di gestione
delle emozioni; maggiore capacità di ri-
conoscere i propri confini e le regole del
gruppo; migliore
apertura, socialità e
accettazione dell’al-
tro; maggiore con-
sapevolezza di
riuscire a produrre
cambiamenti sociali
e influire sull’am-
biente con il proprio
supporto; migliora-
mento dei processi
comunicativi e co-
gnitivi (attenzione,
c o n c e n t r a z i o n e ,
memoria, linguag-

gio); raggiungimento di un sufficiente
grado di autonomia di pensiero e

azione.
La caratteristica inno-
vativa del progetto ri-
guarda soprattutto il
diverso ambiente in
cui saranno chiamati
ad operare iragazzi di-
versamente abili e la
distribuzione di com-
piti e ruoli per lo svi-
luppo motivazionale,
oltre che la capacità-
critica e il senso di re-
s p o n s a b i l i t à .
Pertanto, la Fenalc
potrà sperimentare
l’efficacia del proprio
intervento attraverso
l’impegno e i risultati

raggiunti, che saranno poi facilmente
trasferibili in qualsiasi contesto territo-
riale.
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progetto InSuperAbili

Centri Socio-Ricreativi per l’inclusione Sociale dei Disabili 
ai sensi della L. 383/2000,art. 13,comma 3,lett. f
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Un evento “Beauty e Fitness” nell’evento progetto
InSuperAbili della FENALC. La grande boxe è stata

una delle attrazioni principali che si è inserita all’in-
terno della kermesse che si svolta presso il polo fieri-
stico dell’Expo, sulla statale Monti Lepini. “Beauty e
Fitness”, questo il nome della manifestazione che ha
reso speciale il settembre del capoluogo pontino per
tutti gli amanti dello sport, della salute e dell’estetica
in generale. Dal nuoto al pattinaggio, dall’equitazione
al ciclismo organizzati dagli associati FENALC , dall’hair

show al
b a r b e r
s h o w ,
per arri-
v a r e
c o m e
detto al
“ p u g i -
lato”.

Proprio
la boxe è
stata la

regina dell'evento con la riunione dilettantistica orga-
nizzata dalla The
Champion di
Maurizio Centra
con la preziosa
collaborazione di

Osvaldo Spelda e
con il patrocinio
della FENALC.
Oltre dieci match
tra i migliori pu-

gili del territorio hanno fatto da palcoscenico per quella
che è stata la prima riunione post-estate in territorio
pontino. È stata una riunione mista, maschile e femmi-
nile: l’obiettivo di Maurizio Centra, che per la realizza-
zione della kermesse pugilistica si è avvalso l come

detto
d e l l a
p r e -
z iosa
colla-
borazione di Osvaldo Spelda, è stato quello di assicu-
rarsi la partecipazione del maggior numero possibile
delle società della provincia. Sono stati ospiti:Il Cam-
pione Italiano dei Pesi Massimi dei Professionisti Si-
mone Federici che difenderà il titolo il prossimo 3
Novembre a
Roma, Elio Calca-
brini (ex campione
europeo dei Pesi
Massimi), Mario
Sanna (ex cam-
pione italiani Pesi
Leggeri), Celio
Turrini (ex cam-
pione italiano dei
Pesi Massimi) e
Otello Donati
(storico maestro
di Aprilia). Inoltre
la The Champion è
stata presente
all’Expo con tante
altre discipline che

quotidianamente
vengono prati-
cate nella pale-
stra di
S e r m o n e t a :
muay-tay, ka-
rate, ginnastica
artistica, mma,
kudo, aikito e
judo. 

Evento “Beauty e Fitness” 
nell’evento progetto InSuperAbili

della FENALC
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TONALESTATE – da molti definito un’università nel senso eti-
mologico della parola – si svolge nelle Alpi tra il Passo del To-
nale e Ponte di Legno, dove si radunano giovani, famiglie,
docenti universitari ed educatori per una vacanza nella quale
il riposo e la convivenza sono momento propizio per affrontare
criticamente e responsabilmente gli avvenimenti e le sfide del
nostro tempo.
Il professor Giovanni Riva, fondatore dell’ Opera di Nazareth,
maestro e ispiratore di questo tipo di vacanze, propose infatti,
nel 2000, di far incontrare, ogni anno, i giovani con personalità
della cultura e della società civile: uomini di pensiero e di
azione il cui impegno e la cui vita fossero testimonianza di ciò
che professavano. Il Tonalestate si è così inoltrato in un’ ”Odis-
sea nell’umano” per riflettere, via via, sulla pace e sulla tecnica,
sul potere del denaro, sulle rivolte, sul male, sui genocidi pas-
sati e presenti, sul linguaggio e la multiculturalità, sull’esigenza
di fraternità, sulla storia e, in essa, sulle “vite dedicate”.
L’edizione del 2017, la diciottesima, ha affrontato il tema della
“Ragione”, e lo ha fatto con il titolo: “Il BARBARO”, in omag-

gio a un settimanale italiano, pubblicato negli anni ’70, che
seppe anticipare la maggior parte dei problemi che oggi il no-
stro tempo si trova ad affrontare.
Il convegno, che si è concluso il 10 agosto, ha visto la pre-
senza di scrittori, filosofi, giornalisti insieme ad esponenti
del popolo basco, irlandese, latinoamericano e africano, i
quali hanno dialogato con giovani e adulti provenienti dal-
l’Europa, dalle Americhe e dall’Asia.
Di fronte alla drammaticità dell’esistenza, che si ripropone
sempre, nella storia, a ogni generazione, la proposta del
Tonalestate è la “rivoluzione dell’incontro”. Essa consiste
in un lavoro quotidiano, perseverante, capillare e instan-
cabile (qualcuno dei relatori lo ha definito il lievito), nella
realtà più prossima in cui ciascuno vive. La rivoluzione
dell’incontro permette di non essere complici di una so-
cietà in cui gli uomini sono lasciati di fatto soli ad affron-
tare le loro sconfitte, le loro ferite, le loro ansie, i loro
bisogni e i loro desideri.
Insieme alle loro Eminenze i cardinali Jean Louis Tauran e

Giuseppe Versaldi, in-
sieme a mons. Matteo
Maria Zuppi e a
mons.Antonio Suetta,
numerose sono state le
personalità che hanno
parlato al Tonalestate
2017 e, fra queste, ne
segnaliamo alcune:
Dalil Boubakeur della
Moschea di Parigi, il
rabbino Joseph Levi, il
filosofo Jean Jacques
Wunenburger, l’atrofi-
sico Piero Benvenuti, la
sociologa Catherine Wi-
thol de Wenden, il gior-
nalista Aldo Giobbio, il
presidente della Fundación Divina Providencia Andrea Ro-

mani, Jean Tonglet del Moviment ATD Quarto Mondo,
il capitano della Guardia Costiera greca a Lesbo Kyria-
kos Papadopoulus, e la giornalista giapponese Chie Mi-
kami.
Hanno fatto pervenire messaggi personali anche di-
verse personalità, tra le quali: il Cardinale Pietro Parolin,
Segretario di Stato vaticano; i filosofi Etienne Balibar e
Umberto Curi; lo psichiatra Eugenio Borgna; Raphael
Correa, ex-presidente dell’Ecuador; Peter Kuznick, di-
rettore dell’Istituto di studi nucleari all’American Uni-
versity di Washington; i registi Ken Loach e Philip
Groening; Roland Meynet, dell’Università Gregoriana;
Ignacio Ramonet, ex co-direttore de Le Monde Diplo-
matique; Manuel Gomez Granados, filosofo e giornali-
sta a Città del Messico; Bernie Sanders, Senatore USA;
José Tojeira Università UCA San Salvador.
A questo evento ha partecipato attivamente il Comi-
tato zonale FENALC di Reggio Emilia nella figura del

suo Presidente, Giuseppe Staccia, membro della Direzione
Nazionale FENALC.

“Il BARBARO” DI TONALESTATE, UN’UNIVERSITA’ NELLE ALPI

Un’ ”Odissea nell’umano”, per riflettere
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Nei giorni 29 e 30 settembre si è svolta a Ba-
ronissi (SA) presso l’Hotel dei Principati la

quarta Assemblea Nazionale della Confedera-
zione Europea delle Piccole Imprese (C.E.P.I.) in
occasione del decimo anniversario della sua na-
scita. L’Assemblea, titolata “micro, piccole e
medie imprese il cuore pulsante del Paese”, ha
promosso un approfondito dibattito sulla situa-
zione delle micro, piccole e medie imprese nel
contesto nazionale ed internazionale con espli-
cito riferimento al ruolo che le PMI svolgono nel
contesto dell’economia nazionale.
Ha aperto i lavori il Presidente Nazionale Ro-
lando Marciano che ha esordito contraddicendo
l’entusiasmo per una ripresa economica che in
effetti non c’è stata o comunque si è attestata a
percentuali dello 0,001%. Nel 2017 non ancora
terminato hanno chiuso i battenti circa 100.000
aziende a fronte di circa 20.00 nuove aperture.
Il Presidente ha inoltre contestato il proliferare
di finanziamenti a pioggia, piccole regalie e
provvedimenti tampone che non affrontano e
non risolvono i gravi e reali problemi del Paese.
Il Presidente ha poi rivendicato l’importante
ruolo delle micro, piccole e medie imprese che
garantiscono l’86% della occupazione e l’85%
del PIL.
Dopo aver rinnovato la necessità di una norma
sulla rappresentanza falsata da autoreferenzia-
lità garantita da un Ente che si è rivelato inutile
come il CNEL, il Presidente ha concluso il suo in-
tervento auspicando che i lavori di questa As-
semblea siano proficui e portino proposte ed
indicazioni politico-sindacali per il prosieguo del
nostro lavoro.
Dopo un breve intervento di saluto del Vice Pre-
sidente Diego Pizzicaroli, Sono intervenuti tutti
i partner della Confederazione esponendo det-
tagliatamente i servizi da loro posti in essere per
le aziende associate alla Confederazione.
Ha concluso i lavori della prima giornata il Se-
gretario Generale Arturo Vitale che ha sottoli-
neato come tutti i problemi, dal debito pubblico
al fisco, dalla necessaria ed urgente riforma della
burocrazia alla semplificazione sono irrisolti per
un unico problema di fondo: il Nostro Paese è
ingessato per la presenza di lobby che condizio-
nano qualunque attività legislativa con i loro veti
incrociati. Tutti ad esempio si dichiarano d’ac-
cordo sulla necessità di tagliare la spesa pub-
blica, purché non sia fatto per la loro
corporazione e così se si accenna ad un taglio
che colpisca in qualche modo la Magistratura
ecco che viene proclamato uno sciopero dei
Magistrati. Analogamente per tutte le altre ca-
tegorie che possono contare su un potere con-
trattuale nei confronti delle Istituzioni e il
dramma è che il Paese è diviso in tante piccole

lobby tutte con potere di veto e
quindi vengono presi provvedi-
menti tampone che non risolve-
ranno mai in maniera radicale i
problemi del Paese ed ha con-
cluso: Non servono piccole leggi
per risolvere piccoli problemi ma
serve una rivoluzione culturale per
creare un nuovo modello di svi-
luppo capace di garantire crescita
e sviluppo e siamo convinti che sol-
tanto la micro, piccola e media im-
presa può contribuire a far uscire il

Paese dalla palude.
Al termine del suo intervento Arturo Vitale ha
portato l’affettuoso saluto del Presidente Na-
zionale della FENALC Alberto Spelda (socio fon-
datore della CEPI), Organizzazione con la quale
nasceranno progetti comuni nel reciproco inte-
resse degli associati.
La seconda giornata della IV Assemblea nazio-
nale di CEPI ha visto protagoniste le Federazioni
Nazionali di Categoria che sono intervenute per
dare il loro contributo all’incontro in vista di un
documento finale e porre le questioni fonda-
mentali per i loro ambiti di riferimento. I lavori
sono stati coordinati da Claudio Pisapia, presi-
dente di FEDERCOMTUR.Alcuni ospiti hanno
portato il loro saluto: il Presidente del GAL Terra
e Vita Franco Gioia, il Senatore Alfonso Andria,
il Vice Sindaco di Frosinone Tagliaferri, il Consi-
gliere Regionale con delega all’Agricoltura
Mauro D’Acri, il professor Gianpiero Samorì e il
Presidente della commissione bilancio della Re-
gione Campania on. Franco Picarone.Pasquale
Genovese Presidente dell’Unione italiana tabac-
cai è intervenuto per sottoporre all’attenzione
dell’assemblea i problemi che stanno attraver-
sando i venditori di monopoli in questi anni. “La
nostra categoria dà lavoro con circa 60.000 im-
prese familiari e produce 14 miliardi di euro tra
Iva e accise per le entrate dello stato. Ciò nono-
stante il quadro in cui operiamo non da le cer-
tezze che meriteremmo.” Corrado
Martinangelo Presidente di #Agrocepi ha sot-
tolineato l’importanza della capacità di lavorare
insieme, non solo nel settore agroalimentare.
Ricordando che se le imprese sono il cuore del
Paese, è anche vero che se esse si fermano si
muore. “Dobbiamo parlare di un sistema fiscale
che opprime ma non solo. Credo che i temi che
dovremo declinare si possano riassumere in un
acronimo: AIC, aggregazione tra imprese, inve-
stimenti pubblici e privati, credito e commercia-
lizzazione. Ci dobbiamo interessare dei mercati
rinverdire e modificare il piano industria 4.0.”Per
FEDERCEPICOSTRUZIONI è intervenuto il pre-
sidente Antonio Lombardi. Che ha posto l’ac-
cento su quattro questioni, fisco, lavoro, credito,
giustizia. E sulla necessità che riparta una spesa
pubblica produttiva a scapito di quella impro-
duttiva. “Per ogni euro investito in edilizia si ha
un fattore di moltiplicazione nell’indotto pari a
tre. E’ necessario ricominciare ad investire in
questo settore che porta un beneficio reale nel
tessuto sociale delle nostre città.” Per FISAPI è
intervenuto Carmelo Bifano che ha sottolineato
l’importanza di rappresentare le micro e Pmi nei
contratti nazionali del lavoro. “Le nostre im-
prese vivono anche di relazioni sindacali e non
di relazioni industriali come le grandi. Dobbiamo

recuperare il ruolo politico sindacale che ci
spetta.” Maurizio Longo della Federazione Tra-
sporto Unito ha detto che è fondamentale porre
un freno ai mancati pagamenti nel trasporto. Si
corrono rischi che riguardano anche la manu-
tenzione dei mezzi e quindi la sicurezza sulle
strade. Claudio Pisapia presidente di Federcom-
tour invece ha proposto un progetto di messa
in rete di tutti i beni culturali da porre al centro
del contesto geografico cui appartengono,
coinvolgendo tutti gli operatori dei rispettivi ter-
ritori, creando così una sinergia con gli enti pub-
blici e tutti gli attori principali delle regioni di
riferimento. Il risultato sarebbe una straordinaria
cabina di regia che porterebbe un nuovo plus
territoriale di cui si gioverebbe l’offerta
turistica.Per il nuovo coordinamento, presen-
tato in Assemblea, per l’artigianato sono inter-
venuti Vincenzo di Sarno e Demetrio Cuzzola
che hanno ribadito l’importanza di intercettare
i finanziamenti europei e nazionali per il loro set-
tore.
Ha concluso i lavori dell’Assemblea Il Presidente
Nazionale Rolando Marciano il quale ha sottoli-
neato che da domani abbiamo l’obbligo di lavo-
rare insieme per quelle che sono le risultanze di
questa assemblea, primo tema per noi è il lavoro
con il quale non intendiamo solo il profitto delle
imprese ma la loro vita e quella dei nostri dipen-
denti. Il famoso patto sociale di qualche anno fa
fallì perché non ci fu la giusta programmazione
e progettazione. In questi giorni abbiamo visto
quale potrebbe essere l’Italia nell’ambito di una
UE che comunque va avanti. Non si riesce a ca-
pire perché non si possano avere normative
omogene per i paesi UE almeno per il fisco. Non
possiamo più sopportare uno stato forte con i
deboli e debole con i forti. Non è pensabile che
lo stato esiga i suoi crediti e non paghi i sui debiti.
Tutte le questioni che sono state sollevate in
questa assise dovranno tradursi in un pro-
gramma che ci impegnia perseguire gli obiettivi.
Solo con un nuovo protagonismo delle Micro e
PMI è possibile far ripartire veramente il Paese.”

E’ stata una Assemblea viva, dinamica e opera-
tiva che ha messo al centro l’impegno solidale
di tutta la Confederazione nei confronti delle im-
prese rappresentate.

Arturo Vitale

news terzo settore
CELEBRATA A BARONISSI (SA) 
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LA LETTERA :“Chiara Scudeletti, classe 2002, nasce angelo allegro e solare con un cromosoma in più, detto
Sindrome di Down dal cognome del suo scopritore, ma lei è tutto tranne che…Giù!
Infatti ogni giorno che Dio fa nascere il sole su questa terra ci dona due frasi che ci tirano, al contrario, molto
su: “sono felice” e “ti voglio bene”. Meglio di così!? Anche lei ovviamente ha le sue difficoltà, che parados-
salmente non originano dalla sua disabilità, bensì da alcune persone “normodotate” che l’hanno circondata
in passato, soprattutto in ambito scolastico. Lei sempre col sorriso sulle labbra ci dà la forza (lei a noi!) di af-
frontare i problemi e ora ha appena terminato il primo anno di scuola superiore alberghiero per coronare
uno dei suoi due sogni: diventare cuoca! L’altro sogno è diventare cantante, per questo frequenta un maestro
di chitarra ogni lunedì pomeriggio. Inutile dire che ama la musica, soprattutto Benji e Fede offficial club e i
Baustelle, la lettura, il cinema e il nuoto. Frequenta per il terzo anno la Polisportiva Terraglio di Mestre al-
ternandosi negli allenamenti tra questa e quella di Preganziol (TV). Oggi nuota in stile libero e dorso e a
Biella ha vissuto la sua prima esperienza nazionale con Special Olympics. Abbiamo già una nutrita serie di
medaglie, soprattutto d’oro conquistate ai regionali! Chiara ama la vita e insegna alla nostra famiglia, e a
tutti coloro che hanno la fortuna di incontrarla, un altro suo “stile” speciale, chiamato Amore!”

Roberto Scudeletti, il papà.

Questa lettera è stata inviata a Special Olympics Italia subito dopo la fine dei Giochi Nazionali Estivi di Biella, evento che, dal 3
all’8 luglio scorso, ha riunito oltre 1400 atleti da tutta Italia. Chiara è partita da sola con il suo Team, lasciando a casa la sua
famiglia con una raccomandazione: “Seguitemi in TV e non telefonatemi troppo spesso”.
Chiara è una ragazza piena di vita e di voglia di indipendenza, solare, sempre sorridente, curiosa verso il mondo e verso tutto
ciò che per lei può tramutarsi in opportunità.

Chiara al suo primo Gioco Nazionale con Special Olympics

Il 20 luglio 2017 è il giorno scelto, a livello internazionale per ricor-
dare Eunice Kennedy Shriver, la fondatrice del Movimento Special

Olympics nel mondo. Lei per prima si accorse di quanto la pratica
sportiva potesse mettere le persone con disabilità intellettiva nelle
condizioni ideali per dimostrare le loro capacità. E’ molto difficile far
competere le persone con disabilità intellettiva in prove di matema-
tica o geografia – ripeteva spesso- ma, se a queste stesse persone gli

si da l’opportunità
di praticare sport,
possono diventare
formidabili. Oggi
Special Olympics è
presente in 170
paesi, persegue la
sua Mission con
grinta e determina-
zione, con positi-
vità e grande gioia,
puntando sempre i
riflettori su ciò che
questi atleti sono in
grado di fare e non
sulla loro disabilità.

Di recente, lo
scorso 13 luglio,
Tim Shriver, Presi-
dente Internazio-

nale di Special Olympics e figlio di Eunice Kennedy, ha ricevuto il the
Arthur Ashe Courage Award ESPYS. A premiarlo Michelle Obama. Di
seguito il suo splendido discorso, in memoria di sua madre Eunice.

“Qualsiasi persona che conosceva mia madre sapeva che non le piaceva
solamente gareggiare – Amava vincere! E le dicevano che dato che era
una donna, non sarebbe mai potuta essere un’atleta. Dato che era una
donna non poteva essere una leader – toccava ai suoi fratelli fare i lea-
der. Dato che era una donna non doveva essere così aggressiva. Lei non
doveva combattere per le persone con disabilità intellettive. Lei doveva

avere pazienza.
No, no e assolutamente no!
Mia madre sapeva una cosa. Lei sapeva che gli atleti Special Olympics
hanno la stessa passione, impegno e coraggio di qualsiasi altro atleta
e meritano di competere in questo paese o in qualsiasi altra parte del
mondo. Non posso far altro che rattristarmi per il fatto che non sia qui
adesso. Noi siamo qui, ed in un certo senso, anche lei. Mia madre è nei
cuori di milioni di atleti Special Olympics, in 170 paesi, comunità, città
e paesini: sulla pista, giocando a basket, sciando giù per le montagne.
Mia madre è qui nei cuori e nelle menti di tutti coloro che credono nel-
l’inclusione e che hanno voglia di fare qualcosa. Lei è qui con tutti quelli
che dicono “giochiamo e viviamo uniti”. Questo Movimento che ha
creato circa 50 anni fa non è ancora arrivato all’obiettivo. Le persone
con disabilità intellettive continuano ad essere nascoste, escluse, derise
e umiliate. I genitori lo sanno.
Tutti su questo palco lo sanno. Abbiamo ancora tanto da fare per l’ugua-
glianza e per 250 milioni di persone che hanno disabilità intellettive. E
non ci fermeremo finché non raggiungeremo l’uguaglianza per queste
persone. Questo Movimento non è più solo un Movimento per persone
con disabilità intellettive. È un Movimento che parte da loro. Sono loro
che ci invitano a vedere il mondo attraverso i loro occhi. Togliamo gli
ostacoli, la paura e gli stereotipi. Guardiamo l’altro, l’altro di cui ab-
biamo paura. Accogliamo. Volgiamo il nostro sguardo alle persone che
ci fanno arrabbiare. Accogliamo questi atleti che oltrepassano la linea
del traguardo. Uniamoci. Se volete mettere fine alla discriminazione, e
alla paura e siete sostenitori di questi atleti, allora siete voi ateli ad
avere il potere. Voi avete il potere. Loro hanno il potere. Loro sono per-
sone forti con un messaggio importante.
Possono unire le nostre scuole e comunità. Riescono a mostrarci come
superare le paure che affliggono il nostro paese. Per questo motivo que-
sto è il loro tempo. Questo è il nostro tempo. Seguiamo gli atleti Special
Olympics. Seguiamo il loro esempio.
Includiamo tutti. Quando siamo in dubbio, scegliamo di includere. Gio-
chiamo insieme. Impariamo da queste persone eccezionali, creiamo un
futuro di giustizia e gioia.
Se pensate che lo sport non riesca a fare tutto ciò, per favore non ditelo
a Eunice Shriver. Ha scommesso la propria vita sullo sport, ed ha vinto”.

Eunice Kennedy Shriver Day 
20 luglio 2017
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Aldo Biscardi 
ci ha lasciati

Aldo Biscardi,
giornalista e
conduttore te-
levisivo noto
per l'idea-
zione e la
conduz ione
del pro-
gramma tele-
visivo “Il
processo del
Lunedì” non è
più tra noi.
Nato a Larino

(Campobasso), Biscardi avrebbe compiuto 87 anni tra poco più
di un mese. Da tempo aveva lasciato il video, dove aveva debuttato
nel 1979, alla Rai. È del 1980 l'ideazione del programma «Il pro-
cesso del lunedì», primo talk show sul mondo del pallone di cui
divenne anche conduttore nel 1983, moltiplicandone il successo.
Dopo qualche anno, grandi successi e molte polemiche, il giorna-
lista nel 1993 lasciò la Rai per passare a Tele+, dove esordì col
nuovo programma «Il processo di Biscardi», che trasferì poi, sem-
pre con la stessa fortunata formula su altre emittenti, da Telemon-
tecarlo a 7 Gold. Nel 2015 Biscardi aveva lasciato la sua
“creatura” - vanta il record di longevità, certificata dal Guinness
dei primati, che ne aveva riconosciuto già nel 2013 33 edizioni
consecutive con lo stesso conduttore - ai figli, che hanno ereditato
il marchio. Biscardi viene a mancare nell'anno dell'esordio nel
campionato di serie A della Var, quella “moviola in campo” che
lui aveva sempre sostenuto come sistema necessario per aiutare
gli arbitri grazie alle tecnologie disponibili.

Giampiero Galeazzi, storico giornalista sportivo della Rai, ha pre-
sentato agli incontri “Libri al Borgo” di Fiuggi Città il suo ultimo
libro “L’inviato non nasce per caso”. Il volume, edito da Rai Eri,
racconta la  carriera professionale di chi con la sua voce ha con-
tribuito a rendere indimenticabile la vittoria degli azzurri in Coppa
Davis nel ’76 o nei Mondiali di calcio dell’82. Il libro, presentato da
Pino Pelloni che nella sua carriera giornalistica ha diretto Sports,
edito da Il Sole 24 Ore, il primo free press sportivo italiano, rac-
conta tutta la carriera giornalistica di Gian Piero Galeazzi. Dagli
anni 70 al Giornale Radio, al seguito dei grandi maestri come San-
dro Ciotti, Enrico Ameri e Guglielmo Moretti, alla Tv nel Tg1 di
Emilio Rossi e nella redazione sportiva di Tito Stagno, al fianco di
Beppe Viola. Sempre con l’obiettivo di portare a casa il ‘pezzo’ ad
ogni costo per raccontare il grande sport italiano e internazionale
dai Mondiali di calcio ai più importanti incontri di tennis degli In-
ternazionali di Roma e della Coppa Davis, dal grande calcio ita-
liano alle appassionanti imprese del canottaggio azzurro che
hanno entusiasmato gli italiani e che la sua voce ha reso indimen-
ticabili. E’ un racconto autobiografico che mostra, attraverso le
luci dell’anima, le stagioni più intense della sua vita, un viaggio
appassionante che porta un giovane cronista a diventare un in-

viato di razza”.
Pallone d'Oro, c'è Dybala nelle prime 5 nominations
C'è Paulo Dybala nelle prime 5 nominations per il Pallone d'Oro
annunciate dal quotidiano L'Equipe. Nella prima cinquina, oltre
allo juventino, ci sono il brasiliano Neymar, appena approdato al
PSG, Ngolo Kanté del Chelsea, e i due madrileni Luka Modric e
Marcelo.
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Galeazzi, un inviato molto speciale



Atletica, tennis, torball, goalball, calcio
e calcio a cinque, nuoto, scherma, tennis
tavolo, danza moderna. Questi alcuni
degli sport che sarà possibile praticare
nel primo Centro italiano per lo sport pa-
ralimpico, realizzato a Roma, in via delle
Tre Fontane, su un’area di sette ettari at-
trezzata per favorire l’attività sportiva,
amatoriale e agonistica, delle persone
disabili e non. La nuova struttura è stata
inaugurata ufficialmente nel corso di
una cerimonia che ha visto gli interventi
del Capo dello Stato, Sergio Mattarella,
del presidente del Coni, Giovanni Ma-
lagò, del sindaco di Roma, Virginia
Raggi, e del ministro per lo Sport, Luca
Lotti, alla presenza di tanti campioni pa-
ralimpici e di numerosi rappresentanti
istituzionali. La Cittadella dello Sport è
un impianto dedicato allo sport per disa-
bili, dove potranno allenarsi anche gli

atleti paralimpici. Il modello progettuale
del Centro è unico nel suo genere per la
sua completa accessibilità, sia a livello di
attività sportive sia come percorsi interni
all’impianto, anche per quanto riguarda
le strutture non sportive dell’area ri-
storo, degli uffici e degli spogliatoi. La
struttura è destinata a ospitare manife-
stazioni, eventi sportivi, stage e tirocini
per tutti gli studenti delle scuole e degli
istituti universitari convenzionati con il
Comitato paralimpico centrale e con le
sue articolazioni regionali, con le Fede-
razioni sportive nazionali e con quelle
paralimpiche, con l’obiettivo di ricercare
una più completa integrazione fra per-
sone disabili e persone normodotate.
Nell’intervento di apertura, preceduto
dall’emozionante esecuzione dell’inno di

Mameli con la lingua dei segni da parte
delle atlete della nazionale di pallavolo,
fresche vincitrici della medaglia d’ar-
gento alle Olimpiadi dei sordi di Samsun,
in Turchia, il presi-
dente del Cip, Luca
Pancalli, ha esordito
ringraziando Matta-
rella: “La sua pre-
senza è un’ulteriore
testimonianza di af-
fetto nei confronti
della famiglia para-
limpica e ci permette
di attribuire a questa
impresa, perché tale
è stata, il valore che
merita”. Per Pancalli,
infatti, l’inaugura-
zione della cittadella
dello sport all’Eur “è
un sogno che si realizza”, ma che ha ri-
chiesto molto più tempo del previsto:
“La struttura avrebbe dovuto essere
inaugurata nel 2009 – ha spiegato – ma
ci sono stati problemi su problemi, osta-
coli e rinvii, sono passati quattro sindaci
e due commissari. Noi, però, non ci
siamo fermati di fronte a nulla e alla fine
ce l’abbiamo fatta”.” È il primo impianto
di questo tipo in Italia e uno dei pochi in
Europa. Un luogo di sport, di cultura, di
educazione pensato per i ragazzi disabili
ma che sarà inclusivo, non esclusivo”, ha
aggiunto Pancalli, che per la chiusura del
suo intervento ha voluto accanto a sé sul
palco Sara, una giocatrice di minibasket
in carrozzina di nove anni:
Per il presidente della Repubblica Mat-
tarella il Cen-
tro sarà un
punto d’eccel-
lenza del no-
stro Paese È il
primo im-
pianto di que-
sto tipo in Italia
e uno dei pochi
in Europa. “Il
m o v i m e n t o
p a r a l i m p i c o
italiano è di-
ventato adulto
– ha aggiunto il

Capo dello Stato – Ci sono elementi che
lo testimoniano, come aver fatto diven-
tare il Cip un ente pubblico e la nascita
di una struttura come questa.

“Io c’ero quel giorno del 2006, quando
questo progetto è stato avviato – ha
detto il presidente del Coni, Giovanni
Malagò – Ricordo la volontà di Luca Pan-
calli di avere un luogo per dare risposte
alle istanze degli atleti, un luogo in cui
identificare storia, cultura e valori del
Cip”. Se il sogno di Pancalli dopo 11 anni
si è avverato, quello di Malagò è che “un
giorno Coni e Cip possano essere rappre-
sentati da un unico presidente, una sola
faccia della stessa medaglia. Sono sem-
pre stato convinto che questa fosse la
strada da perseguire”.Nel suo inter-
vento, la sindaca Virginia Raggi ha sot-
tolineato che con il nuovo Centro “Roma
si dota di un complesso sportivo ecce-
zionale, innovativo e futuristico.
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IL PRIMO CENTRO ITALIANO PER LO SPORT PARALIMPICO 

Inaugurata a Roma la Cittadella dello Sport
Con l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il taglio del nastro della nuova 

struttura, realizzata su un’area di sette ettari in via delle Tre Fontane
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Ecoguardiani dallo spazio

I ricercatori della Nasa hanno dimostrato che un sa-
tellite può monitorare le emissioni di CO2 di una sin-
gola centrale elettrica. Dal 2014 il satellite OCO2 sta
raccogliendo dati per monitorare la situazione globale
dell'anidride carbonica, fornendo anche interessanti
video che mostrano lo spostamento del gas nel
mondo. Ma ora, come riporta un nuovo studio, i dati
del satellite, incrociati con complessi modelli atmo-
sferici, riescono a fornire informazioni su singole cen-
trali a carbone. Monitoraggio totale spaziale. OCO2
orbita a 705 km da terra e non è stato pensato per
questo tipo di rilievi, ma riesce comunque a scovare
concentrazioni di anidride carbonica fino ad una parte
per milione in aree più piccole di 3 km quadrati. Tut-
tavia compie un giro attorno al pianeta ogni 16 giorni,
rendendo impossibile un monitoraggio costante e to-
tale. Ma se non fosse solo e se facesse parte di una
pattuglia di più satelliti, si potrebbe creare una rete di
guardiani spaziali dell'atmosfera terrestre. Se poi fos-
sero satelliti realizzati e costruiti solo per quello, sa-
remmo in grado di avere rilievi continui e di
precisione. I ricercatori pensano che l'impostazione
migliore sia una rete di satelliti a diverse orbite: bassa,
geostazionaria (molto alta) ed ellittica (variabile).

Le creme solari distruggono le 
barriere coralline

Il riscaldamento degli oceani a causa dei cambiamenti cli-
matici non è il solo responsabile della morte a cui molte bar-
riere coralline stando andando incontro. Ad essere chiamate
in causa sono, infatti, anche quelle creme solari contenenti
l’oxybenzone, un filtro UV molto diffuso che secondo di-
versi studi contribuirebbe al loro sbiancamento. A ricordarlo
in un recente report sul turismo internazionale è Alain St.
Ange, Ministro del Turismo delle Seychelles. I biologi
hanno osservato, infatti, come l’oxybenzone interrompa la
riproduzione e la crescita dei polipi. Purtroppo, una sola
goccia in 16milioni di litri d’acqua
(l’equivalente di 6,5 piscine
olimpioniche) è sufficiente
ad arrecare danni gravis-
simi al reef. La crescente
consapevolezza delle
conseguenze arrecate
alla pelle dall’esposi-
zione ai raggi UV ha
negli ultimi decenni in-
crementato notevol-
mente l’uso di creme
protettive e si stima che
ogni anno 14mila tonnellate
di lozioni solari finiscano nelle
barriere coralline. È molto probabile
che in un futuro prossimo alcune destinazioni turistiche del
mondo prendano provvedimenti a beneficio di questi eco-
sistemi ma anche delle economie locali che dall’esistenza
delle barriere coralline traggono grandi vantaggi. Molti luo-
ghi come le Hawaii, le Isole Vergini e la Florida del Sud
stanno cominciando proibire l’uso di creme solari conte-
nenti oxybenzone e non è detto che anche le Seychelles se-
guano presto questa linea per preservare le barriere coralline
per le generazioni future.

INQUINAMENTO DELL’ARIA
LʼItalia è il Paese con più morti in Europa

L'Italia è il primo grande Paese euro-
peo per numero di morti legati al-

l'inquinamento dell'aria. Questo è
quanto emerge da uno studio presen-
tato al Senato dalla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile, presieduta dall'ex
ministro dell'Ambiente Edo

Ronchi. Stando ai dati del 2013, l'Italia
ha circa 91.000 morti premature al-
l'anno per inquinamento atmosferico,
contro gli 86.000 della Germania, i
54.000 della Francia, 50.000 nel Regno
Unito e infine 30.000 in Spagna. Il no-
stro paese ha una media di 1.500 morti
premature all'anno per inquinamento
per milione di abitanti, contro una
media europea di 1.000. La Germania e'
a 1.100, Francia e Regno Unito a circa
800, la Spagna a 600. Dei 91.000 morti
in Italia, 66.630 sono per le polveri sottili
Pm2,5, 21.040 per il disossido di azoto
(NO2), 3.380 per l'ozono (O3). Per le

Pm2,5 i decessi nel nostro Paese sono
1.116 all'anno per milione di abitanti,
contro una media europea di 860. Le
zone più inquinate sono la Pianura Pa-
dana - in particolare intorno a Milano e
fra Venezia e Padova -, poiNapoli, Ta-
ranto, l'area industriale di Priolo in Sici-
lia, il Frusinate, Roma.Tra i principali
motivi dei decessi, troppe auto e troppo
vecchie, trasporti pubblici insufficienti,
scarsa diffusione di veicoli elettrici e
ibridi, caldaie condominiali obsolete e
inquinanti, uso eccessivo di legna e pel-
let.
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Trovare un pasto veloce, economico e genuino é spesso
complicato, ma questa combinazione é sempre piú richiesta
dagli italiani. In risposta a questa necessità dopo quelli di Ve-
nezia e di Padova, numerosiristoranti Bigoi stanno pren-
dendo piede in altre città italiane ed il successo é subito
evidente. Il locale offre una “pasta da passeggio”, fatta sul
momento e con i migliori ingredienti, ma con la praticità e
comodità di un pasto veloce da portare via. Giovani e fami-
glie possono ora gustarsi ovunque una bella porzione di
“Bigoi” (grossi spaghetti tipici veneti) per solo 5 euro. Natu-
ralmente, le salse sono incluse nel prezzo e seguono i sapori
piú tradizionali: all’anatra, pesto, pescatora ed alla vene-
ziana. Beppe Berti é l’ideatore di questo format: semplice e
geniale, proprio come i suoi piatti.

Ingredienti: 
100 g di farina , 100 g di fecola, 100 g di burro, 70 g di zucchero a velo,70 g mandorle
spellate, 30 g zucchero semolato, 1 uovo,crema gianduia. 
Preparazione: 
Lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Tritate finemente le man-
dorle con lo zucchero semolato. In una ciotola lavorate a crema il burro, incorpora-
tevi la farina, la fecola, lo zucchero a velo, le mandorle tritate e l’uovo. Mescolate
fino a ottenere un impasto omogeneo di media consistenza. Dividetelo in circa 50/60
palline tutte uguali e schiacciatele appena. Disponetele sulla placca da forno im-
burrata e cuocete in forno caldo a 170° per circa diciotto-venti minuti. 

Ritirate, lasciate raffreddare, poi unite
due a due i “baci” fissandoli tra loro con
un po’ di crema di gianduia.

Bigoi, fast food all’italiana

Baci di dama,
ricetta tipica piemontese
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CELESTINO LUDOVICI
Storia di Anticoli
E' uscita la nuova ristampa della preziosa “Storia di Anticoli”, libro postumo dovuto
alla minuziosa ricerca documentale di don Celestino Ludovici, che racconta, grazie
a documenti di fonte ecclesiatica, la storia antica del borgo ciociaro che dal 1911
si chiamerà Fiuggi. Al sacerdote anticolano, scomparso cinque anni fa, è stata de-
dicata una targa in piazzetta Santo Stefano e la VIII edizione del Premio Fiuggi-
Storia-Lazio Meridionale 2017 che si è celebrata a fine settembre presso la Sala
Consiliare del Comune di Fiuggi. Da leggere la introduzione dello storico Pino Pel-
loni.

FRANCO MICALIZZI
Le chiamavano colonne sonore
Il Maestro Micalizzi attraverso questa opera ci racconta oltre cinquant’anni della sua
musica. Quella musica che lo ha visto protagonista dalle tournée con i grandi del mo-
mento in voga negli anni Sessanta, alle grandi colonne sonore di film diventati
dei Cult nel panorama cinematografico internazionale. Ma la musica è un tutt’uno con
il personaggio, e allora “Le chiamavano Colonne Sonore – Golden 70’s” non risparmia
il Franco Micalizzi “uomo” oltre che musicista, e spazia dai momenti più intimi legati
alla sua famiglia, a quelli più goliardici; dagli incontri con i grandi del mondo della mu-
sica a quelli del mondo dello spettacolo. Franco Micalizzi: innovatore, eclettico, vivace,
fuori dai canoni, un poeta musicale… e se n’è accorto anche Quentin Tarantino che ha
inserito nel finale del suo pluripremiato “Django” il suo tema di “Lo chiamavano Trinità”
Un artista a tutto tondo che si esprime con le note musicali, con le parole, con i modi
raffinati degni di un animo sensibile che riesce a trasmettere le sue emozioni sul pentagramma come tra le righe di questa opera.

GIOVANNA NAPOLITANO
La grande giovinezza
Sette racconti che giocano sul filo della memoria, degli affetti e della psicologia.
Storie che ripercorrono esistenze ma che sanno restituire lampi della società, del
carattere e dell'antropologia dell'umano. Il valore del simbolo ancora una volta si fa
letteratura breve, un'asciuttezza che si sedimenta in quella parte dell'uomo che chia-
miamo anima.

VITO DI VENTURA
Oceano, noi
“Sulla spiaggia vediamo solo le onde, mai l’oceano; in realtà esiste solo l’oceano, le
onde sono superficiali” – Osho. Con queste parole, scritte su un bigliettino, inizia la sto-
ria di Sandra e Zizzi, uno stravagante quanto interessante giovane inglese che vive da
anni sull’isola di Pantelleria. Ognuno di noi, nella sua singolarità, è una complessità in
continuo divenire e mutamento. Siamo come l’oceano, 7di cui vediamo solo una piccola
parte, le onde sulla spiaggia. Ma la vita ci riserva infinite sorprese. Noi siamo un oceano
di sentimenti, ma spesso ci fermiamo a considerare solo quello che appare immediato,
il visibile, non scaviamo a fondo per scoprire la nostra stessa personalità, l’universo che
è in noi, né quello intorno a noi.
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PRESIDENZA NAZIONALE: 00186 ROMA - VIA DEL PLEBISCITO,112
SEDE OPERATIVA: 04013 LATINA VIA CUPIDO, 3
TEL. 066787621 - FAX 066794385 - 346/7515568  
E.mail: info@fenalc.it - http: www.fenalc.it  
www.fenalcwebradio.caster.fm - 1www.fenalcwebtv.it
PRESIDENTE: ALBERTO SPELDA

ELENCO DEI DIRIGENTI TERRITORIALI

ABRUZZO
CHIETI 

L’AQUILA
PESCARA
TERAMO

BASILICATA
MATERA

POTENZA

CALABRIA
COSENZA

CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
R. CALABRIA
R. CALABRIA

CAMPANIA
AVELLINO
AVELLINO

BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI 

SALERNO
Pontecagnano F

FISCIANO

E.ROMAGNA
BOLOGNA

CESENA 
FERRARA

FORLI’ 
MODENA

PARMA
PIACENZA
RAVENNA
R. EMILIA

RIMINI   

FRIULI V.GIULIA
TRIESTE
UDINE

LAZIO
FROSINONE

LATINA
LATINA

RIETI
ROMA
ROMA

VITERBO
VITERBO

LIGURIA
GENOVA

LA SPEZIA
SAVONA

LOMBARDIA
BERGAMO

BRESCIA
COMO
LECCO

LODI
MANTOVA 

MILANO
MONZA
MONZA

PAVIA
PAVIA

VARESE
VARESE

Viale Unità d’Italia, 230 - 66100 - Tel. 339.7265053
Via D. degli Abruzzi, 81 - 67100 Sulmona - Tel 0861 248766 -3397571597
Via Napoli , 48/3 - 65100 - Tel 3202244600
Via Paladini, 29 -  64100 - Tel 3397571597

Via Parri 9 - 75100 - Tel. 0835 334691
Via Marconi 106 - 85026 Palazzo S. Gervasio  - Tel. 0972 45759

Via Occhiuzzi, 36 - 87022 Cetraro - Tel. 0982.999657
Vico I° Progresso, 5 - 88100 - Tel. 348.7023353 
Via Eugenio DeRiso, 65  -  88100 - Tel. 0961. 722357
Via Giardinello, 63  -  C.lo ricreativo - 88050 Sellia Marina  -   Tel.338.5249756
Via XX Settembre - Vico Triangolo, 11 - 89029  Taurianova Tel. 348.7023353
Via San Giuseppe, 37 - 89100 - Tel. 333 5934383

Via Municipio, 9 - 83020 - Quadrelle -Tel 339.4560110
via Casa Peluso n.19 - 83023 Lauro (AV) - Tel. 328.1357500
Via Milano, 1 - 82030 Castelvenere - Tel. 335 6590850
Via Lener 94 - 81025 Marcianise - Tel. 393.21.25.715
c/o Unimpresa - Piazza Bovio,8 - 80133 - Tel. 349.6176291
Corso Garibaldi n.181 – cap 84123 - Tel. 328/8384734 - 347/5807685
Via Venezia n.10 – cap 84098 - Tel. 328/8384734 - 347/5807685
Via G. Marconi n.17 – cap 84084- Tel. 328/8384734 - 347/5807685

Via Cecati, 13/b -  40100 - Tel. 339.3057663
Via C. di San Martino ,46/36-47522 S.Mauro Pascoli Tel.347650128
Via Vie Basse,26/b – 44021 Codigoro (FE) - Tel. 392.5717485
Cso Magenta113- S.Mauro Pascoli Tel.347650128
Via Zucconi, 41 - 41125 -  Tel. 335 333272
Via Rimembranze, 6 - 43100 Polesine Parmense - Tel. 339.3057663 
c/o Circolo Primavera - Via Nasalli Rocca, 17- 29100 Tel. 3313153303
Via Mazzini,32- 48014 Castel Bolognese  Tel.347650128
Via Martiri di Minozzo, 12 - 42123 - Tel.  339.3057663
Via Francesco Laurana, 18 - 47900 -  tel. 335.53.14.963

Via dello Scoglio, 137, c/o Bar Goblin - 43121 – Tel. 333.7864521 
Via Bellini, 3 - 33050 Pavia di Udine -  Tel. 0432. 564227-3394099643

Via S. Filippo, 387 – 03029 Veroli (Fr) – Tel. 331.5618999 
Viale Kennedy, c/o C.Comm.le .Agora - 04100 - Tel.   349.4246335
Via Cupido,3 - 04100 - Tel. 0773.1721676 – 348.3339263
Via della Libertà, 53 - 00010 Montelibretti  - Tel. 3385881522-0765488064/5
Via Fiume Giallo, 419 - 00144 - Tel. 348.3339263 
Via Del Plebiscito , 112 - 00186 Roma Tel. 3483339263
Via Santa Barbara, 241  - 01010 Barbarano Romano Tel. 333.2675283
Via della Sapienza 19 - 01100 Viterbo Tel. 348.3006438

Via P. Pastorino, 36 (int. 158)  - 16162 - Tel. 393.3302859 
Via Napoli, 154  Tel. 393.3302859 
Via Milite Ignoto, 5 - 17100 - Tel 393.3302859

Via Frassa, 37 - 24010 Piazzatorre (BG) Tel.333 8156028
Trevisago, 40 – 25080 Manerba del G.  - Tel. 045. 7970768 - 340.2281862
Via Adamello, 13 - 22100 - Tel. 3294311411
Via Gradisca, 4 -  22053 - Tel. 0341. 1251166 
Via Bergognone, 8  - 26900 -  Tel.333 8156028 
Via Verdi, 46 – 46043 Castiglione delle Stiviere – tel. 340.22.81.862
Via Domodossola, 7 - 20145 - Tel. 335.5942363
Via XX Settembre 3 - Rovellasca Tel.338.5347554
BRIANZA Via dei Cacciatori. 47-20862 (MB) - Tel 3281696842/3403830398
Piazza Castello, 11 – 27025 Gambolo’ (PV) - Tel. 348.2866348
Via Valle 2 - 27020 Semiana (PV) Tel.347650128 
Via Boccaccio ,61 - 21052 Busto Arsizio- Tel. 333.8156028
Via Antonio Gramsci, 16 - 21043 Castiglione Olona (Va) -Tel. 0331.858340

CARMELO ORCIANI   
ROBERTO D’ALELIO
MICHELE  SALLUSTIO
ROBERTO D’ALELIO

ANTONIO DI MURO
MICHELE DI MURO

CONCETTA GROSSO
CARMELO MATALONE
CATERINA COSENZA
ITALO BIANCHI
CARMELO MATALONE
PAOLO PELLICANO’

MICHELE CORRADO
LOREDANA SCAFURO
MARIO MOCCIA
NUNZIA DE CHIARA
MARIA CAFARIELLO
SCAFURI SALVATORE
SCAFURI SALVATORE
SCAFURI SALVATORE

GIUSEPPE STACCIA
MARIA ASSUNTA PRETA
DONATO STRAFORINI 
MARIA ASSUNTA PRETA
G.PAOLO BULGARELLI
GIUSEPPE STACCIA
SALVATOREPROCIDA
MARIA ASSUNTA PRETA
GIUSEPPE STACCIA
FRANCESCO ZUENA

ANDREA AMBROSINO
ENNIO MONDOLO

ELEONORA   LUFFARELLI
JERRI SPELDA
ALBERTO SPELDA
G. GIULIO MARTINI
ALBERTO SPELDA
ALBERTO SPELDA
ROBERTO CONGEDI
MARCO ALLEGRITTI

MAURO ZONINO
MAURO ZONINO
MAURO ZONINO

GIUSEPPE BIANCHI
LUCIANO TEDESCHI
TOLMINO FRANZOSO
NICOLA  LOMMA
GIUSEPPE BIANCHI
LUCIANO TEDESCHI
FRANCESCO  PROCIDA
MASSIMILIANO BIANCHI
WALTER V.  BRAGATO
GIANMARIA  BEOLETTO
MARIA ASSUNTA PRETA
GIUSEPPE BIANCHI
FRANCO FAILLA

MARCHE
ANCONA

MACERATA
MACERATA

PESARO

MOLISE
CAMPOBASSO

ISERNIA

PIEMONTE
ALESSANDRIA 

ASTI 
NOVARA
TORINO

VERBANIA

PUGLIA
BARI

BRINDISI
FOGGIA

LECCE
TARANTO

SARDEGNA 
ORISTANO

NUORO
SASSARI

SICILIA
AGRIGENTO

CALTANISSETTA
CATANIA

ENNA
ENNA 

MESSINA
MESSINA
RAGUSA 

SIRACUSA
TRAPANI

TOSCANA
AREZZO
FIRENZE

GROSSETO
LIVORNO

LUCCA 
M. CARRARA

PISA
PISTOIA
PRATO

TRENTINO
ALTO ADIGE

BOLZANO
TRENTO 

UMBRIA
PERUGIA
PERUGIA 

TERNI 

VALLE D’AOSTA
AOSTA

VENETO
PADOVA
VENEZIA
VERONA 
VICENZA 
ROVIGO 
TREVISO

Via Francesco Petrarca, 56 - 60044 Fabriano (AN) Tel. 338. 8672290
Via Fratelli Cervi, 4 - 62100 -  Tel. 0733.1876443-3472710505
Piazza della Vittoria,18 -  62100 - Tel. 0733 31531-3407434611V
Via Carlo Goldoni, 11 - 61032 Fano (PU) Tel. 0721. 862581-3479611372 

Via IV novembre n°2 86039 - Termoli (Cb) -3428562811-3279948054
Via Sant’Ormisda, 212 - 86079 -Venafro (IS)  - Tel. 333.4701613 

Loc. Tortona S.S. per Voghera, 14/A - 15100 - Tel. 340.8694218 
Via Pilone, 153 - 14100 - Tel. 340.8694218
Via G.B. Fossati, 22 -  28100 - Tel.333 .8156028
Via Farinelli, 39/h - 10135  -Tel. 011. 535613
Via XXV Aprile, 138 - 28900 - Tel.333 8156028

Via Quintino Sella, 24  -  70121 - Tel. 080.5214974-3292125882
Via Carrozzo, 11 – 72027 San Pietro Vernotico (BR) tel. 348.5461088
Via di Tre Santi,13 - 71100 - Tel. 0881751216 -3279948054
Via Soleto, 141 - 73025 Martano- Tel. 348.5461088
Via Anfiteatro, 251 - 74100 - Tel. 0994593633 

Via Raimondo Piras, 1 - 09080 Villaurbana (OR) Tel. 330206486
Via Mannironi, 20 – 08100 - Tel. 0784.36972-3274538112
Via Tuveri, 6 -  07100 - Tel. 3391824445

Piazza Mameli, 13 - 92100  Agrigento (AG) - Tel. 0922.875813-3389702672
Via Roma,110 - 93017 S.Cataldo (CL) - Tel.0934.586061 - 333.3130477
Piazza Regina Elena,24/B - 95047 Paternò (CT) Tel. 328.4673490
Via Mola, 2 - 94100 - 
Via Trieste, 13/15  - 94100 - Tel. 0935.23070
Via San Sebastiano,18 - 98122 -  Tel. 090712689
Via S. Marco, 4 - 98070 Galati Mamertino -Tel. 0941-434488 
Via Trapani Rocciola, 3/D - 97015 Modica - Tel. 347 2939581
Via Lincoln 47/49 - 96018 Pachino (SR) - 3286516263
Via Cristoforo Colombo, 19 -  91019 Valderice - Tel. 3280513302

Piazza S. Jacopo 233 -  52100 - Tel. 338.4317064 - 0575299733 
Via DEl Girone , 14  -  50014 Fiesole(Fi) - Tel. 393.9498360 
Via Tripoli, 79 - 58100 - Tel. 347.5751873
Via delle Vele, 3 - 57100 -Tel. 347.5751873
Via Tazio Nuvolari, 27 - Capannori (LU) Tel. 3933302859
ViaT.Nuvolari,27-Capannori (LU) Tel. 3933302859
Via Risorgimento, 24  -  56100 -Tel. 347.5751873
Via Paternese, 2 - 51100 - Tel. 347.5724739 
Via Atto Iannucci, 26  -  50134  (FI)  - Tel. 347.5724739

Via Rosmini, 61 - 39100 - Tel. 0471.300412 - 3355880745
Via M. Stenico, 26 - “Compl. Leonardo”  - 38100 - Tel. 3484968769

P.zzale Giotto,8 - 06100 - Tel.075.58221
Viale Firenze, 144/B - 06034 Foligno (PG) - Tel. 335.319273 
Colle delle Cese, 31 - 05032 Calvi dell’Umbria (TR) Tel. 0744.710498

Champlong,9 - 11012 Aosta Tel. 392.9402799

Via Savelli, 23 - 35100 - Tel. 045.7970768 – 340.2281862  
Via del Commercio, 25 - 30100 -  Tel. 045.7970768 – 340.2281862  
P.za IV Novembre, 14 - 37064  - Povegliano V.  - Tel. 045.7970768
Via E. Fermi, 230 - Tel. 045.7970768 – 340.2281862  
Via Spadolina, 7 – 45027 Trecenta (RO) - Tel. 045.7970768 – 340.2281862  
Viale Brigate Marche, 11/A - 31100 - Tel. 045.7970768 – 340.2281862     

IVANIO SALARI PECCICA
FRANCESCO  TOMASSONI
A.LUCIANO GIORIO
ELMO SANTINI

CESARE  GAUDIANO
BUONO RAFFAELE

NEVIO BEOLETTO
NEVIO BEOLETTO
GIUSEPPE BIANCHI
GINO CARLI
GIUSEPPE BIANCHI

FRANCO RITORTO
MASSIMO STELLA
GIUSY IORIO
MASSIMO STELLA
VINCENZO PALUMBO

DAVIDE ROBERTO SARAIS
MARIO FLORIS
NANDO RUIU

CAVALCANTI VITTORIO
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
MAURO ZONINO
MAURO ZONINO
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
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il cunque per mille alla prossima 
dichiarazione dei redditi
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