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Archiviato con successo il progetto “InSuperAbili” con le due ker-
messe di Ottaviano e di Trivigliano, nel segno della continuità progettuale legata alla
missione che la Fenalc ha spostato in difesa dei più deboli e delle minoranze,pur non
trascurando le attività artistico culturali. Registrata la positività dell'impresa che ha
visto coinvolte famiglie, operatori e ragazzi, la nostra equipe di volontari ed i nostri
dirigenti che stanno già, valigie in mano, pensando alle meritate vacanze. Vacanze
sotto il solleone di questi giorni con l'attenzione rivolta ai mondiali di calcio che si ten-
gono in Russia e che, dopo tanti anni, non vedono la presenza della nostra nazionale.
E' un mondiale diverso, senza molti patemi d'animo e le solite divertenti discussioni.
Lo si segue con il distacco dei veterani alle prese con altri campioni, altri schemi, altre
storie. Sulla carta sarà un mondiale particolare con l'affermazione delle squadre afri-
cane, la riconferma del calcio slavo, la sorpresa del Marocco e del Belgio. E, fatemi
fare un po' il profeta con le esclusioni di Germania,Spagna, Argentina,Portogallo e
Brasile che metteranno ancor più in evidenza le nazionali Europee . Se ci avrò visto
giusto...aspetto da tutti voi un invito a cena. Scherzi a parte in questo numero di
“Tempo Libero” troverete l'intervento del presidente Mattarella per la Giornata del
rifugiato, il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il
cui testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE9 lo scorso 4
maggio, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a par-
tire dal 25 maggio 2018, le eccellenze del made in Italy per quel che riguarda l'alimen-
tazione. E poi tutte le notizie provenienti dai nostri Circoli, lo sport,l’arte,la moda  e
la cultura. Tutto questo nel segno della continuità come è da tradizione Fenalc. 
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attualità

Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno firmato nei giorni
scorsi una dichiarazione congiunta per il rilancio dell’Unione
europea, che pone le basi per una maggiore integrazione so-
prattutto in campo economico. Su molti punti, però, i conte-
nuti restano vaghi, a partire dal nodo migranti (Politico).
La dichiarazione di Mesenberg apre all’idea di istituire un bi-
lancio comune dell’Eurozona finanziato con fondi nazionali e
fondi Ue. Il piano, che potrebbe partire dal 2021, prevede
anche il consolidamento e l’ampliamento del Meccanismo eu-
ropeo di stabilità per prevenire altre crisi (Il Sole 24 Ore). Ma-
cron e Merkel hanno concordato sulla necessità di istituire
una iniziativa europea d’intervento in grado di dispiegare ra-
pide forze di difesa. Sul tema dei migranti Francia e Germania
si schierano per un rafforzamento di Frontex e l’istituzione di
un sistema comune del diritto d’asilo, contro “azioni unilate-
rali che rischiano di dividere l’Ue” (Repubblica). Nella bozza
sugli sbarchi sono previsti hotspot al di fuori dall’Europa ma
– come scrivono La Stampa e Messaggero – sarà difficile rea-
lizzarli. E anche l’intesa comune sulla riforma di Dublino sem-
bra ancora distante. In vista del Consiglio del 28 e 29 giugno,

il Corriere scrive che per domenica è stata convocata a Bruxel-
les una riunione d’emergenza tra Italia, Francia, Germania e
Spagna, più le due presidenze di turno (Bulgaria e Austria), per
definire una proposta comune di smistamento dei migranti nei
Paesi di transito. Intanto sono sbarcati a Pozzallo i 509 mi-
granti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera
(Ansa). Dieci erano arrivai nel pomeriggio con un’evacuazione
medica di sei bambini, tre donne e un 21enne.

Certo è evidente che siamo di fronte a
un evento storico: Donald Trump è stato
il primo presidente Usa in carica a incon-
trare un leader nordcoreano e a porre le

premesse per un trattato di pace tra le
due Coree atteso dal 1953 (da allora è in
vigore soltanto un armistizio) Ma non

sfugge la dimensione mediatica, molto
enfatizzata, della stretta di mano tra
Trump e Kim che arriva dopo che il pre-
sidente americano aveva appena preso

a calci i suoi alleati
al vertice del G-7
in Canada affer-
mando che quello
che aveva firmato
non era più va-
lido.Il vertice di
Singapore tra Do-
nald Trump e Kim
Jong-un è un
passo storico
che però non ha
prodotto un ac-
cordo - questo
se verrà ci sarà
in seguito - ma

soltanto una spettacolare dichiara-
zioni di intenti. In poche parole è una
grande promessa in cambio di una

grande promessa: Trump si impegna a
offrire garanzie di sicurezza al regime e
Kim riafferma il suo impegno per una
completa denuclearizzazione della peni-
sola coreana. Ma di concreto non c’è an-
cora nulla. Inoltre nella dichiarazione
congiunta non si parla affatto di missili,
quando invece le tensioni erano andate
alle stelle l’anno scorso proprio in se-
guito al test balistico. Per questo Kim si
era guadagnato da Trump l’insulto di
Rocketman”, uno dei tanti che i due si
sono scambiati a vicenda prima di que-
sta svolta.

VERTICE A 4 SUI MIGRANTI
Piano Merkel-Macron per il rilancio UE

SUMMIT USA-COREA DEL NORD
Kim Jong-un a Singapore: “Il mondo ci guarda”
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“La tragedia dei rifugiati –
donne, uomini e bambini co-
stretti ad abbandonare le pro-
prie case in cerca di un luogo
dove poter vivere –
è oggi sempre più dramma-
ticamente attuale, come
hanno sottolineato anche le
Nazioni Unite. Da tempo,
l’Italia contribuisce al do-
vere di solidarietà, assi-
stenza e accoglienza nei
confronti di quanti, costretti
a fuggire dalle proprie
terre, inseguono la speranza
di un futuro migliore per sé
e per i propri figli”. Così il
Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, in
occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato.
L’Unicef ha ricordato che ci
sono più bambini forzata-
mente sfollati a causa di con-
flitto oggi – circa 30 milioni –
che in ogni altro momento

della storia dalla Seconda
Guerra Mondiale. Questi
bambini vulnerabili hanno bi-
sogno di accesso a protezione

e servizi essenziali per tenerli
al sicuro adesso e di soluzioni
sostenibili per assicurare il
loro benessere nel lungo pe-
riodo. Il numero globale di

bambini rifugiati e migranti
che si spostano soli ha anche
raggiunto livelli senza prece-
denti, aumentando di circa 5

volte tra il 2010 e il 2015. Al-
meno 300.000 bambini non
accompagnati e separati sono
stati registrati in circa 80 paesi
tra il 2015 e il 2016, rispetto

ai 66.000 nel 2010-2011. Il
dato reale dei bambini che si
spostano soli è probabilmente
molto più alto. I bambini non
accompagnati e separati
sono esposti ad un rischio
molto più grande di tratta,
sfruttamento, violenza e
abuso. I bambini rappresen-
tano circa il 28% delle vit-
time di tratta a livello
globale.
“Obbedisce a sentimento di
responsabilità – continua
Mattarella – l’impegno dei
moltissimi concittadini che,
sul suolo nazionale, nel me-
diterraneo e in altre più lon-
tane aree di crisi del pianeta,
tengono vivo lo spirito di
umanità che – profonda-

mente radicato nella nostra
Costituzione – contraddistin-
gue il popolo italiano”.

Con la pubblicazione del bando per la
raccolta di progetti congiunti di
ricerca per il 2019, Italia e Israele rinno-
vano il loro impegno di cooperazione
scientifica e tecnologica nel settore in-
dustriale. Il Bando si iscrive nell’ambito
dell’Accordo di Cooperazione nel campo
della Ricerca e dello Sviluppo Indu-
striale, Scientifico e Tecnologico tra Italia
e Israele.
Per il Bando industriale, l’Ufficio IX della
Direzione Generale per la promozione
del Sistema Paese del MAECI e l’Israel-
Europe R&D Directorate (ISERD), in rap-
presentanza della Israel Innovation
Authority, hanno stabilito che i temi dei
progetti di ricerca congiunti dovranno
rientrare nelle seguenti aree: medicina,
biotecnologie, salute pubblica e organiz-
zazione ospedaliera; agricoltura e
scienze dell’alimentazione; applicazioni
dell’informatica nella formazione e nella
ricerca scientifica; ambiente, tratta-

mento delle acque; nuove fonti di ener-
gia, alternative al petrolio e sfrutta-
mento delle risorse naturali; innovazioni
dei processi produttivi; tecnologie del-
l’informazione, comunicazioni di dati,
software, sicurezza cibernetica; spazio e
osservazioni della terra; qualunque altro
settore di reciproco interesse.
Possono partecipare sia sog-
getti industriali che soggetti
non industriali secondo i criteri
previsti dal Bando. I progetti
approvati potranno essere fi-
nanziati fino al 50% dei costi di
ricerca e sviluppo, ritenuti con-
grui in fase di valutazione, e
documentati. Le candidature
dei progetti dovranno perve-
nire entro il 22 ottobre alle
17.00 (ora italiana), tramite
PEC, all’indirizzo e-mail
dgsp09.pec@cert.esteri.it. In
Israele la domanda di parteci-

pazione dovrà essere ricevuta mediante
email e in formato PDF entro il 22 otto-
bre, ore 23.59 locali,
all’indirizzo ran@iserd.org.il. Per infor-
mazioni è possibile scrivere all’indirizzo
e-mail accordo.italiaisraele@esteri.it.

GIORNATA DEL RIFUGIATO
L'intervento di Mattarella

COOPERAZIONE ITALIA-ISRAELE
Online il bando 2019 per i progetti industriali
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attualità
I L  N U O V O  R E G O L A M E N T O  
E U R O P E O

La protezione dei  dati  
personal i
Dal 24 maggio è ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali.. Il testo,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE9 lo scorso 4 maggio, è diventato definitivamente ap-
plicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio
2018, quando sarà garantito il perfetto allineamento fra la nor-
mativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni
del Regolamento.. Il Regolamento è parte del cosiddetto Pac-
chetto protezione dati, l´insieme normativo che definisce un
nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali

per tutti gli
Stati membri
dell´UE e
c o m p r e n d e
anche la Di-
rettiva in ma-
teria di
trattamento
dati personali
nei settori di
prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. La Direttiva,
pubblicata in GUUE insieme al Regolamento e vigente dallo
scorso 5 maggio, dovrà essere recepita dagli Stati membri
entro 2 anni. Sul sito del Garante per la protezione dei dati per-
sonali è disponibile una pagina informativa (http://www.ga-
ranteprivacy.it/pacchettoprotezionedati) che ha illustrato
finora l´iter normativo del Pacchetto e che sarà progressiva-
mente arricchita con aggiornamenti e materiali informativi e
di approfondimento.

IL CIBO DEL FUTURO
Le eccellenze del made in Italy
Si diffondono nuovi stili alimentari come quello “vegan”, ma per 9 italiani su 10 a tavola continueranno a trionfare le ec-
cellenze made in Italy e nel mondo 1 consumatore su 10 mangerà Italian food.Sono alcune delle conclusioni dell’analisi
sul cibo del futuro, stili, tendenze e export presentati nel corso dei lavori dell’assemblea della cooperazione agroalimen-

tare e pesca di Confcooperative. Entro il 2025 lo shopping online crescerà di 5 volte, rappresenterà
il 20% del mercato totale e avrà un giro di affari di 100 miliardi di dollari. Sembrerebbe scontato il
tramonto dei negozi tradizionali e invece i giganti dell'e-commerce avranno bisogno di show room
e punti vendita nelle città.
Insomma tagliere di formaggi e salumi, pesce e carne, pizza pasta e pane, latte e ortofrutta saranno
sempre in cima alle preferenze dei palati senza essere scavalcati dalle innovazioni gastro- etniche.
Per 4 italiani su 5 la tracciabilità e la sicurezza alimentare sono must irrinunciabili nella scelta di cosa
e dove acquistare.

ITALIA, 
UN PAESE PER
VIAGGIATORI
Si è tenuta a Roma, presso Lanterna di
Fuksas, la presentazione delle azioni di
valorizzazione dell’immagine dell’Italia
all’estero dal titolo “Italia. Un paese per
viaggiatori – Un percorso attraverso la
cultura, lo stile e il cibo italiani”.
L’evento, che avrà luogo alla presenza di
tour operator internazionali, stampa
estera e rappresentanti del corpo diplo-
matico, presenterà le azioni di valorizza-
zione dell’immagine dell’Italia all’estero,
poste in essere dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale attraverso la rete diplomatico-con-
solare negli Stati Uniti, in Canada,

Giappone, India, Repubblica Popolare
Cinese, Sud Africa, Brasile, Cile, Argen-
tina e Messico. Le iniziative previste
rientrano nella più ampia
campagna #VivereALLItaliana e sono
organizzate grazie alle risorse stanziate
dal Protocollo d’intesa per la valorizza-
zione dell’immagine del-
l’Italia all’estero,
sottoscritto tra Presi-
denza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dello
Sviluppo Economico, Mi-
nistero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del
Turismo e la Farnesina..
Durante la serata – pre-
sentata dalla
giornalista RAI, Giuliana
Palmiotta – sono previsti
gli interventi di rappresen-

tanti del MAECI e del Ministero del Turi-
smo, della Presidente di ENIT,Evelina
Christillin, del Coordinatore Turismo
della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, Giovanni Lolli e del
Commissario Straordinario di Alitalia,
Luigi Gubitosi.
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sociale

Otre cinque milioni di residenti in Italia
vivono in povertà assoluta, un record as-
soluto. E' quanto emerge dall'indagine
sulla povertà in Italia elaborato dal-
l'Istat. L'anno scorso si stimano in po-
vertà assoluta un milione e 778mila
famiglie residenti (il 6,9% del totale) ri-
spetto a un milione e 619mila famiglie
del 2016 (il 6,3% del totale). Questo cor-
risponde a cinque milioni e 58mila per-
sone in povertà assoluta (l'8,4% del
totale) rispetto ai quattro milioni e

742mila persone del 2016 (il 7,9%
del totale). In sostanza dall'anno
scorso ci sono circa 300mila per-
sone residenti in Italia in più finite
in povertà assoluta rispetto al
2016."Si tratta di un trend iniziato
con la crisi ma l'elemento preoccu-

pante è la ripresa della crescita della po-
vertà dopo la pausa del
2014" commentano dal'Istituto di stati-
stica. Resta elevata anche se in leggera
flessione (dal 12,5% al 12,1%) la povertà
assoluta tra i minori mentre dal punto di
vista geografico l'incidenza aumenta
prevalentemente nel Mezzogiorno sia
per le famiglie (da 8,5% del 2016 al
10,3%) sia per gli individui (dal 9,8%
all'11,4%).Aumentano i poveri ma l'Istat
fa sapere che aumentano pure l'occupa-

zione e il Prodotto interno lordo (Pil).
Nel 2017 l'occupazione (misurata in ter-
mini di numero di occupati) è cresciuta a
livello nazionale dell'1,1%. L'aumento
più rilevante si osserva nelle regioni del
Nord-est e del Nord-ovest (entrambe
+1,3%), seguite da quelle del Centro
(+1,1%). Nelle regioni del Mezzogiorno
la crescita è inferiore alla media nazio-
nale, risultando pari all'1%. L'anno
scorso il Pil, a valori concatenati, ha re-
gistrato una crescita superiore alla
media nazionale nel Nord-ovest e nel
Nord-est (+1,8% per entrambe le ripar-
tizioni), una dinamica lievemente infe-
riore nel Mezzogiorno (+1,4%) e un
incremento più modesto nel Centro
(+0,9%).

DATI INAIL 2017
D i  l a v o r o  s i  m u o r e  
s e m p r e  m e n o
Di lavoro si muore ancora, ma meno che in passato: e sopra-
tutto “fuori dall'azienda”, ovvero “in itinere” oppure “con
mezzo di trasporto”. E' uno degli elementi evidenziati dalla Re-
lazione annuale dell'Inail sui dati relativi all’andamento degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia nel
2017, illustrata oggi dal presidente Massimo De Felice, presso
la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. La relazione con-
tiene anche i dati sul bilancio dell’Istituto e sui risultati più ri-
levanti conseguiti sul fronte degli investimenti, della ricerca e
delle politiche in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.
Infortuni sul lavoro. Le denunce di infortunio sul lavoro pre-
sentate all’Inail nel corso del 2017 sono state poco più di 641
mila. Il dato è sostanzialmente in linea con quello rilevato nel
2016 (-0,08%), mentre prendendo come riferimento il 2012 la
flessione è pari a circa il 14%. Gli infortuni riconosciuti sul la-
voro sono poco meno di 417 mila, di cui circa il 19% “fuori del-
l’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”).
Malattie professionali. Le denunce di malattia professionale
protocollate dall’Inail nel 2017 sono state circa 58mila, circa

2.200 in meno rispetto al 2016 ma in aumento di circa il 25%
rispetto al 2012. Ne è stata riconosciuta la causa professionale
al 33%, mentre il 3% è ancora “in istruttoria”. Il 65% delle de-
nunce riguarda pato-
logie del sistema
osteomuscolare. Le
denunce riguardano
le malattie e non i
soggetti ammalati,
che sono circa 43
mila, il 37% dei quali
per causa professio-
nale riconosciuta.
Interventi a sostegno dei lavoratori. Nel 2017 sono state ef-
fettuate più di sette milioni e mezzo di prestazioni sanitarie.
Le prestazioni per “prime cure” effettuate presso i 131 ambu-
latori dell’Inail sono state circa 700 mila, di cui il 94% richieste
a seguito di infortuni. Sono state fornite a 3.673 pazienti circa
127 mila prestazioni riabilitative e 9.067 visite fisiatriche negli
11 centri di fisiochinesiterapia attivi in cinque regioni.
I primi 5 mesi del 2018. Nei primi cinque mesi del 2018, i casi
mortali denunciati sono stati 389, 14 in più rispetto allo stesso
periodo del 2017. L’aumento riguarda solo i casi avvenuti in iti-
nere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e
il posto di lavoro (passati da 104 a 118), mentre per quelli oc-
corsi “in occasione di lavoro” le denunce sono state 271 in en-
trambi i periodi.

CONSERVA IL CODICE FISCALE

80340090580
per destinare alla Fenalc

il cunque per mille alla prossima 
dichiarazione dei redditi

Istat: 
più di 5 mln di italiani in povertà
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Sabato 30 giugno, presso il Giardino Ex-
celsior di Fiuggi Città è andata in scena
l'annuale serata dedicata al teatro, al ci-
nema, alla musica, alla scenografia e alla
danza con la consegna del 'Premio
Fiuggi per lo Spettacolo-Europa alle
Fonti'. L'ambito riconoscimento di que-
sta edizione è andato alla grande car-
riera di Gigi Proietti, a Francesca
Benedetti e Edoardo Siravo per il teatro,

al regista Luca Verdone
per il cinema, a Manuela
Kustermann e Viviana
Toniolo, a Daniele Ci-
priani per la danza, al
maestro Giovanni Ago-
stinucci per la scenogra-
fia, a Bruno Biriaco per la
televisione, a Laura Pon-
tecorvo per la musica, ad
Alberto Pavoncello e alla
sua compagnia del Tea-
tro giudaico romanesco.
Un riconoscimento

spciale offerto dalla Municipalità di
Fiuggi al direttore del Teatro Argentina
di Roma Antonio Calbi e al regista e co-
reografo Juan Diego Puerta Lopez.
La manifestazione, nata e voluta negli
anni '90 da Pino Pelloni nell'ambito del
Festival Internazionale FiuggiPlateaEu-
ropa, è stata recuperata e
riproposta oggi da Giovanna Napolitano
Morelli, sotto l'egida della Fondazione

Levi Pelloni, con l'intento di rilanciare
l'immagine della Fiuggi turistica e ter-
male.
Il nobile intento di creare una vetrina per
il mondo dello spettacolo, da proporre
anche negli anni a venire, non gode di
alcun finaziamento pubblico ma dell'ap-
porto della Fondazione Levi Pelloni,
della Federalberghi di Fiuggi, dell'Asso-
ciazione Art and Passion e dell'ausilio
tecnico di MediaEventi. Soprattutto del-
l'adesione e dell'affetto del pubblico
fiuggino. “In questi nostri desolati anni-
ha detto Pino Pelloni – recuperare una
doverosa attenzione nei riguardi del
mondo della scena italiana è un dovere
civile. Questo annuale appuntamento
nella cittadina termale di Fiuggi serve a
far conoscere i personaggi e le proposte
che artisti di fama collaudata e giovani
pionieri della sperimentazione offrono
ad un pubblico che va riconquistato nel
segno della civiltà del nostro Paese”.

Giorgio Bassani 
scelto per la maturità 2018
Giorgio Bassani è l’autore scelto dal Miur per l’analisi del testo
nella prima prova della Maturità 2018. Nello specifico il Mini-
stero dell’Istruzione ha richiesto ai maturandi di analizzare un
estratto dal romanzo “Il Giardino dei Finzi Contini”. L’opera,
pubblicata nel 1962, racconta la storia di Silvio Magrini, il pre-
sidente della comunità ebraica di Ferrara e della sua famiglia,
colpita dalle leggi razziali e da un destino crudele. Il romanzo
di formazione regalò il successo a Giorgio Bassani, tanto che
nel 1970 dalla storia venne tratto un film diretto da Vittorio De
Sica, da cui però l’autore si dissociò a causa di alcuni cambia-
menti nella trama.Classe 1916, Giorgio Bassani è originario di
Bologna, nato in una famiglia ebraica di Ferrara, dove trascorse
la sua infanzia e l’adolescenza. Nel 1934 dopo la maturità, ini-
ziò a dedicarsi alla passione per la scrittura. Sei anni dopo uscì
la sua prima opera intitolata “Una città di pianura”, pubblicata
con lo pseudonimo di Giacomo Marchi.
In seguito si dedicò all’insegnamento dell’italiano agli ebrei
espulsi dalle scuole pubbliche e divenne un attivista politico
che operava in clandestinità. Nel 1943 venne arrestato e rin-
chiuso per diversi mesi nella prigione cittadina con l’accusa di
essere antifascista. Dopo la scarcerazione sposò Valeria Sini-
gallia ed entrò in clandestinità, trasferendosi a Firenze e a

Roma. Nel 1944 uscì “Storie dei poveri amanti e altri versi”,
una raccolta di poesie, mentre nel 1947 arrivò “Te lucis ante”.
L’anno successivo venne scelto come direttore della rivista let-
teraria Botteghe Oscure, mentre nel 1950 iniziò a lavorare come
redattore presso la rivista Paragone, conoscendo anche Pier
Paolo Pasolini. Nel 1953 pubblicò “La passeggiata prima di
cena” e due anni dopo “Gli ultimi anni di Clelia Trotti”. Durante
il suo lavoro alle “Botteghe Oscure” fece conoscere all’Italia
autori come Roger Caillois, Truman Capote e Robert Graves,
contribuendo al successo di Carlo Cassola, Mario Soldati e Italo
Calvino.

FESTA DELLO SPETTACOLO ITALIANO
Fiuggi premia Gigi Proietti
Riconoscimenti anche a Francesca Benedetti, Edoardo Siravo, Manuela Kustermann, Viviana Toniolo, Giovanni
Agostinucci, Luca Verdone, Daniele Cipriani, Bruno Biriaco, Laura Pontecorvo e Alberto Pavoncello.
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IL SINDACO DI SINDIA
Grazie Colibrì
Ci tengo a ringraziare tutti i membri dell’associazione Colibrì, il
suo presidente Ambra Di Pietro e il signor Egidio Casati e tutti i
generosi donatori che accompagnano questa realtà insieme alla
popolazione di Giulianova per aver preso a cuore la popolazione
di Sindia, scrive Thierno Diagne sindaco del Comune di Sindia
in una lettera ufficiale indirizzata al Colibrì, ai suoi sostenitori e
ai cittadini giuliesi, ieri avete partecipato incessantemente all’al-
lestimento ed equipaggiamento delle scuole e del nostro presidio
ospedaliero, oggi ancora di più avete fatto con la consegna di
un’ambulanza, unità di rianimazione ed ecografo di ultima ge-
nerazione. Detto questo, a mio nome, a nome del Consiglio Mu-
nicipale e di tutta la popolazione di Sindia ci tengo ad esprimervi
la nostra più profonda gratitudine. Siamo molto emozionati di
aver ricevuto questa lettera dal sindaco, per noi ha davvero un
grande valore -raccontano Ambra Di Pietro ed Egidio Casati del
Colibrì - ma tutto ciò non sarebbe potuto accadere se non ci fosse
stata la solidarietà dei nostri preziosi donatori, dei cittadini giu-
liesi e delle scuole giuliesi che hanno sostenuto incessantemente
la nostra associazione. Sono loro l’anima ed il cuore del Colibrì,
quindi grazie lo diciamo a loro.

Azzurra Marcozzi

Un oceano di solidarietà fatto di 480
persone. Un record di buon cuore e con-
divisione quello realizzato dalla quarta
cena di beneficenza “Io Faccio la mia
Parte” del Colibrì Onlus di Giulianova,
che si è tenuta sabato 24 marzo, al re-
sort “Casale delle Arti” di Mosciano. 480
le persone presenti, arrivate da ogni an-
golo d’Abruzzo e non solo, per conti-
nuare ad essere parte di qualcosa di
speciale nel mondo della beneficenza.
“Un record davvero di presenze che non
ci aspettavamo – spiegano Ambra Di

Pietro ed Egidio Casati del Colibrì – la ge-
nerosità e la partecipazione sono andate
oltre le nostre aspettative. La nostra as-
sociazione è cresciuta in questi anni,
anche grazie alla presenza e all’impegno
di molti, facendo quel salto di qualità
che volevamo fortemente. Ringraziamo
di cuore gli studenti ed i professori del-
l’Istituto Alberghiero Di Poppa-Rozzi di
Teramo, che con professionalità e pas-
sione hanno svolto un servizio impecca-
bile, che ha reso la cena perfetta£.
Ricordiamo che, anche quest’anno, la

numerosa partecipazione a questo
evento di beneficenza contribuirà alla
raccolta fondi per la spedizione di un
nuovo container di aiuti umanitari a Sin-
dia, in Senegal. Un container pieno
zeppo di amore, al cui interno verranno
spediti un’ambulanza, un ecografo e la
pavimentazione che servirà a terminare
i lavori per la realizzazione e l’allesti-
mento di una sala parto, con lettini ap-
positi e incubatrice, sedie, tavoli,
scrivanie, mobili vari e anche i kit mo-
nouso per le visite ginecologiche.

ABRUZZO eVENEZUELA:
I Mille Abruzzi “ di Umberto Braccili
I volontari in Abruzzo dell’Associazione Latinoamericana in Italia ALI Onlus hanno ospitato il giornalista RAI Umberto Braccili,
presso il Circolo Domingo di S.Nicolò a Tordino (Te) dove è stato presentato il suo meraviglioso libro “ I Mille Abruzzi”.
Parte da Teramo questa iniziativa dovuto al forte legame tra l’Abruzzo e il Venezuela formato da tante storie del passato e del
presente degli emigrati abruzzesi nel mondo e in questo bel paese sudamericano. Si vuole dare risalto ed onore a questi volti
invisibili della Gente d’Abruzzo: “Gente felice, triste e arrabbiata nella regione forte gentile e martoriata”, come ben li descrive
il noto autore. In questo libro si da parola a tanti abruzzesi che sono stati protagonisti della storia di Abruzzo e portato in alto
l’onore di appartenere a questa terra.
Ali Onlus Teramo ringrazia tutti i partecipanti che si uniscono allo scopo sociale e solidale di questa iniziativa, il cui ricavato si
destinerà per le spese d’invio dei farmaci donati i per i bambini, anziani e malati del Venezuela.

La Fratellanza Artigiana 
premia D'Amore

'maestro della comunicazione'

La Fratellanza artigiana di Teramo ha consegnato ieri il
tradizionale premio annuale di 'Maestro della Comunica-
zione': l'edizione 2018 è andata al collega Antonio
D'Amore, che ha ritirato il riconoscimento nel corso dei
festeggiamenti del 157esimo anniversario della Fonda-
zione della società di mutuo soccorso teramana, nella
sede di via del Baluardo. Al direttore del sito online certa
stampa.it il tributo per una carriera iniziata a metà degli
anni '80, vissuta tra le esperienze di carta stampata, te-
levisione e oggi anche sul web, accompagnando le cro-
nache quotidiane dei giornali come il Messaggero,
Corsera e il Cittadino e La Città, o di televisioni come Te-
leponte e Vera Tv. In questi giorni Antonio D'Amore è im-
pegnato con l'avvio di un altro progetto editoriale, una
web  television che a breve sarà visibile con il suo palin-
sesto e la sua squadra di professionisti della comunica-
zione.

G I U L I A N O VA
“ I o  f a c c i o  l a  m i a  p a r t e ”
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La Stagione della Vela è cominciata con l’incontro
fra  Gian Paolo, Roberto e i suoi Amici Giovanni,
Paolo e Carlo. Tutti uomini di sport e da questo in-
contro è nato il nuovo Circolo Velico “ IN4 ” affiliato
alla Fenalc. Quando poi sono stato invitato a Cala
Galera e ho visto le due Barche delle foto, dal baule
dei ricordi sono usciti i più bei nomi della vela ita-
liana. Il Moro, Luna Rossa, Mascalzone Latino e la
mitica Azzurra la barca che nel 1983 infiammò i
Cuori di tutti gli italiani . Ricordare i nomi degli Skip-
per, dei Timonieri e dei Tattici darebbe vita a un
elenco infinito. Ci sono Uomini che vincono nello
Sport e altri che vincono nella Vita . La Fenalc è im-
pegnata al fianco degli Amici di “ IN4 ” a raggiun-
gere traguardi importanti anche nella Vela come
nella Vita . 

Gian Paolo Bulgarelli

Il blancio della 
“Aprilia in progress”
L’associazione A.S.D.T.E.M. “Aprilia in progress” affiliata Fe-
nalc fa un primo bilancio degli eventi realizzati a partire dal
2017 ad oggi e può dirsi soddisfatta del successo raggiunto
in termini sia di partecipanti che di emozioni regalate.
I soci organizzatori ricordano la prima “sfilata di moda-spet-
tacolo”dove bambini e bellissime ragazze csi alternano mo-
menti di canto, di danza o di esibizioni sportive. In
quell’occasione infatti il successo derivò proprio dalla fu-
sione della danza classica al genere musicale rap all’interno
di una sfilata di moda alla quale parecipò la fotomodella La-
tifa Lady. E poi come dimenticare l'esibizione di un gruppo
di ballerine giovanissime ma anche di mezza età allieve del

famoso Maestro di danza classica Maurizio Venditti (che
giovane primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma si è
esibito nei più importanti palcoscenici del mondo) dimo-
strando che la danza è un’arte che non ha età.
E che dire dell'attenzione che l'associazione ha dimostrato
al tema della violenza sulle donne con l'organizzazione di
una pedalata promossa con il patrocinio del Comune di
Aprilia.
E poi ancora raccolta fondi per comunità di disabli e la sen-
sibilizzazione nei confronti dell'abbandono degli animali
domestici con l'esibizione degli Sbandieratori e dei Musici
dei sette rioni storici di Carpineto Romano.
Grazie ancora alla Fenalc di scena un evento di micromagia
messo in atto da bambini che po sono ritornati protagonisti
in sfilate di moda ed esibizioni di arte varia

Al via il Circolo Velico IN4
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Fin dalla prima edizione di Fotografia
Europea, ormai 13 anni fa, il Circolo degli
Artisti di Reggio Emilia non ha mancato
di aderire ad una manifestazione che
anno dopo anno ha assunto rilievo inter-
nazionale e ampliato il proprio bacino
d’intervento uscendo dalla città di Reg-
gio Emilia, dove é nato e che ne rimane

il cuore, per allargarsi a realtà vicine
nelle province di Parma, Modena, Bolo-
gna e da quest’anno Ravenna. Anche per
il 2018 dunque il Cd’Art si è cimentato
con ben 5 mostre (tre collettive e due
personali) coinvolgendo come di con-
sueto artisti ospiti provenienti da altre
città e regioni d’Italia. La mostra collet-
tiva principale è stata organizzata per la
seconda volta con la collaborazione e nei
luoghi di “Polveriera”, un consorzio di
cooperative sociali attivo nei diversi set-
tori della disabilità e del disagio. Il tema
generale dell’anno era “Rivoluzioni – Ri-
bellioni, cambiamenti, utopie”, un argo-
mento estremamente stimolante al
quale i fotografi del gruppo hanno rispo-
sto sviluppando un concetto particolare
legato ai cambiamenti socio/politici re-

pentini, più o meno violenti, e appli-
cando alla propria mostra il titolo “Rivo-
luzioni e contaminazioni”. Ognuno ha
proceduto secondo il proprio punto di
vista ma mantenendo un
percorso comune che da di-
verso tempo li vede impe-
gnati in una ricerca

linguistica in-
novativa volta
alla defini-
zione di un lin-
g u a g g i o
identificativo
attraverso le
più svariate
c o n t a m i n a -
zioni delle forme espres-
sive, che vede la
fotografia come filo con-
duttore al quale di volta in
volta si accostano la mu-
sica, la pittura, la scultura,
il mosaico, i video, la pa-

rola scritta e, da ultima ma non ultima,
la matematica. A collaborare
alla curatela di Lucio Braglia il
Cd’Art ha chiamato anche que-
st’anno una figura magistrale
rappresentativa del mondo
dell’arte, questa volta si tratta
del prof. Marzio Dall’Acqua,
studioso e saggista di Parma
che è stato accompagnato da
quattro artisti esterni al circolo
reggiano: Gaetano Barbone e
Giuseppe Bigliardi di Parma,
Beppe Mecconi di La Spezia e
Gianni Rossi di Modena. Lo stesso Dal-
l’Acqua ha tenuto tre serate di approfon-
dimento sul tema delle rivoluzioni come
elemento contaminante per eccellenza
e dell’arte come chiave per capire il no-

stro tempo e lo scontro/incontro tra cul-
ture, insieme ad altrettanti artisti ospiti
che hanno portato le proprie esperienze
personali. Come sempre, ogni evento

organizzato dal Cd’Art è mirato al pro-
cesso di crescita che i suoi soci si sono
imposti di seguire, non senza difficoltà
ma anche con molta caparbietà: anche
stavolta un passo in avanti si è com-
piuto. Gli artisti del Cd’Art che hanno
esposto sono: Luca Bertolotti, Lucio
Braglia, Maria Grazia Candiani, Giaco-

mina Caputo, Loretta Costi, Emanuele
Imovilli, Nero Levrini, Davide Manti,
Claudio Panciroli, Claudio Salsi, Davide
Vezzani e Enzo Zanni.

REGGIO EMILIA: FOTOGRAFIA EUROPEA 2018

Rivoluzioni e contaminazioni
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I n S u p e r A b i l i
a d  O t t a v i a n o
Lunedì 4 giugno si è svolto l’evento fi-
nale del percorso di attività realizzato in
Campania relativamente al progetto “in-
SUPERabili” presso “La Masseria Club”
in via Costantinopoli 171/B ad Ottaviano
(NA), località di Piazzolla di Nola. La Fe-
derazione Nazionale Liberi Circoli ha
realizzato questo percorso in collabora-
zione con l’Associazione sportiva dilet-
tantistica Masseria Aqua, con i Comitati
Provinciali Fenalc della Campania,
l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti
sez. area vesuviana-nolana con il re-
sponsabile Ambrosino Giuseppe, l’AIAS
sez. Nola con la presidente dott.ssa Ro-
sanna De Stefano, il suo direttore tec-
nico dott. Scaglione Felice e la dirigente
dott.ssa Teresa Petrosino, l'Unione Ita-
liana per la Lotta alla Distrofia Muscolare
sezioni di Saviano (resp. Franco Cic-
cone), Cicciano (resp. Giovanni De Luca)

ed Ottaviano (resp. Francesco Prisco), la
Fondazione Hyria Noula con il presi-
dente dott. Felice Scotti, con la collabo-
razione e il patrocinio morale dei
Comuni di Saviano (con l’assessore An-
tonio Ambrosino) Ottaviano (con il sin-
daco avv. Luca Capasso ed il consigliere
comunale dott. Felice Picariello) Casa-
marciano (con il sindaco avv. Andrea
Manzi) Camposano (con il consigliere co-
munale dott. Antonio Giuliano), Nola
(con il dirigente dell’Ufficio sport ing.
Mauriello), Ischia e Pontecagnano Fa-
iano, oltre che dell’istituto comprensivo
statale “Costantini” di San Paolo Bel
Sito, il centro di accoglienza CAS Sa-
viano della cooperativa sociale L’Im-
pronta, la residenza Villa Santa Filomena
di Mugnano del Cardinale. Il progetto
denominato “inSUPERabili”, finanziato

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali legge 383/00, prevede percorsi
acquatici con ragazzi diversamente abili
integrati con ragazzi normodotati. Con
immenso piacere questa fase del pro-
getto in Campania ha ricevuto anche il
patrocinio del Comitato Italiano Para-
limpico Regione Campania con l'inter-
vento del suo presidente Carmine
Mellone che ha molto apprezzato l’ini-
ziativa e il forte coinvolgimento del tes-
suto associativo locale, impegnandosi a
collaborare nel prosieguo con la nostra
Federazione per la promozione sportiva
paralimpica. Era presente altresì la
dott.ssa Carmela De Stefano – già asses-
sore alle pari opportunità e allo sport,
l’Agenzia di Sviluppo dei comuni del-
l’area nolana nella persona dell’ammini-
stratore unico dott. Vincenzo Caprio e la

Positivo il blancio di 
InSuperAbili

E' calato il sipario sul progetto ministeriale “IsuperAbili” che,
affidato alla curatela della Fenalc, ha visto coinvolte tantissime
realtà provinciali e territoriali della Federazione con l'impegno
di Circoli ed operatori socio-sanitari a soddisfare la mission del
progetto stesso.
Un progetto destinato attraverso l'attività motoria in acqua e
attraverso un continuativo processo di integrazione ha dato
ottimi risultati. In primo luogo la positività del rapporto che si
è instaurato tra le famiglie e i nostri operatori scientifici ed
istruttori delle varie discipline acquatiche.
Partiti dal presupposto che la disabilità è una condizione di
svantaggio, risultato di una menomazione fisica o mentale che
preclude il normale completamento in una particolare area (fi-
sica, psichica o sensoriale), ne deriva, pertanto, uno svantag-
gio che rende difficoltosa la normale vita quotidiana e
l’acquisizione di un ruolo sociale all'interno della comunità di
appartenenza. Il nostro progetto ha aiutato
i disabili non solo al miglioramento della loro
condizione fisica, ma anche e soprattutto
nelle diverse implicazioni relazionali e sociali
relative alla disabilità tenendo presente in-
nanzitutto che se è vero che i ragazzi disabili
hanno, a causa della menomazione, notevoli
difficoltà a sviluppare degli armoniosi ed in-

tegrati rapporti con gli altri esseri umani, è pur vero che
anche molta gente ha considerevoli difficoltà a stabi-
lire degli armoniosi ed idonei rapporti con i disabili.
Convinti come lo siamo da sempre che l'afferma-
zione dello sport per le persone disabili non è più
ritenuto solo come qualcosa di terapeutico o di
particolare data la condizione, ma con un com-
pleto riconoscimento dell'attività sportiva agoni-
stica o amatoriale che sia, volto anche a rafforzare
le relazioni interpersonali e l'integrazione con la so-
cietà, sviluppare l'autonomia, le proprie capacità e
risorse personali, la capacità di fare delle scelte, ma-
nifestare la propria opinione, relazionare e interagire
con gli altri, stimolare l'apprendimento di abilità che va-
lorizzino i desideri, le capacità, le fantasie. Siamo certi di
aver raggiunto lo scopo che ci siamo prefissati e cioè quello di
accompagnare ogni minore lungo un percorso di sviluppo che
renda possibile la valorizzazione delle individualità e la crescita
verso una possibile autonomia e/o indipendenza personale al
di là di quanto viene già offerto .
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progetto InSuperAbili
Federazione Ita-

liana Giuoco Cal-
cio campana

nella persona
del consi-
gliere dott.
Iovino Biagio.
A l l ’ e v e n t o
erano pre-

s e n t i
tutti gli opera-
tori coinvolti
nel progetto, i
volontari Fe-
nalc, la Web
TV Fenalc ed è
stata garan-
tita anche la sicurezza dell’evento con il
coinvolgimento della locale protezione
civile di Casamarciano con il suo presi-
dente Tortora Francesco e dell’associa-
zione di soccorso infermieristico di
Cicciano. Il convegno moderato dall’As-
sessore al bilancio, formazione, sanità e
strategie informative per lo sviluppo
socio economico di Casamarciano Dott.
Francesco Buono che riveste altresì il
ruolo di Tesoriere nazionale della Fede-
razione ha visto susseguirsi gli interventi
dei relatori presenti al tavolo ai quali al
termine della manifestazione è stata
consegnata una targa ricordo con le t-
shirt dell’evento. Tutti i partecipanti,
oltre 200 tra ragazzi con disabilità e ra-
gazzi normodotati hanno partecipato ai
corsi di nuoto organizzati ricevendo al
termine nella giornata dell’evento finale
l’attestato di partecipazione. Durante la
giornata si è tenuto una tavola rotonda
tra tutti le personalità e gli enti presenti
per discutere la proposta avanzata dal
dott. Buono Francesco: la nascita di un
Gruppo sportivo polisportivo paralim-
pico dell’area nolana. Un progetto di
grande respiro etico-sociale e di grande
impegno istituzionale al quale però
hanno dato adesione a partecipare tutti
i partecipanti al tavolo, dalla famiglia
Ciccarelli con la loro splendida struttura

sportiva, agli Enti UICI, AIAS Sez. Nola,
al CIP e alla Fenalc, all’Agenzia di Svi-
luppo dei comuni dell’area nolana alla
Fondzione Hyria Novla, alle istituzioni
presenti oltre anche ad alcuni familiari di
ragazzi diversamente abili che hanno
partecipato al progetto. La fase succes-
siva sarà quella di individuare e formaliz-
zare il gruppo di lavoro che si impegnerà

a costituire l’associazione e a stabilire le
cariche sociali.
Il Tesoriere Nazionale Francesco Buono:
“Si sono creati i presupposti per rivitaliz-
zare i territori di strutture, attività e ri-
sorse da destinare alle discipline sportive
per persone con disabilità! Circa due-
cento partecipanti hanno contribuito a
rendere questo
evento unico
nell'area nolana.
E’ stato un pia-
cere ed un onore
aver organizzato
con la Fenalc, gli
enti pubblici e il
terzo settore ini-
ziative così lode-
voli e finalizzate
al benessere
psico-fisico di chi
patisce una disa-
bilità ed in parti-
colare anche
delle tante fami-
glie coinvolte in questi percorsi che
hanno molto apprezzato”.
“La buona politica –ha concluso France-
sco Buono- deve occuparsi di queste te-
matiche con vigore ed entusiasmo:
assistere e tutelare gli interessi di chi
deve con forza reclamare i propri diritti,

anche quelli che sono tutelati dalla
legge, ma che richiedono lungaggini bu-
rocratiche e procedure fin troppo cervel-
lotiche. Insieme, nella nostra area, si può
lavorare affinché questo meccanismo si
snellisca e possa funzionare al meglio
per eliminare ogni ostacolo, che sia ma-
teriale, sociale o morale. Questo pro-
getto mi affascina e spero che possa

realizzarsi il prima possi-
bile attraverso l’impegno
innanzitutto delle persone
che hanno dato l’adesione
e di quelle che la daranno,
ed in secondo luogo delle
cariche che ciascuno rive-
ste che devono necessa-
riamente passare in
secondo piano rispetto
all’obiettivo da raggiun-
gere”.
Il Presidente Nazionale Fe-
nalc Alberto Spelda a chiu-
sura: “è importante far

sentire la nostra presenza sui territori so-
prattutto per le persone con disabilità
che hanno bisogno di condividere espe-
rienze, di integrarsi nelle comunità e di
essere rispettati dalle amministrazioni
pubbliche. Non basta “smussare” un
marciapiede o creare degli accessi nuovi
sul piano strettamente pratico. La parità

di dignità, muove interessanti iniziative
volte a favorire l’integrazione sociale,
nonché la buona educazione ed il ri-
spetto nei confronti dei loro spazi e della
loro vita, devono essere dei principi da
coltivare ed alimentare non soltanto a
parole”.
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IL PROGETTO INSUPERABILI 
OSPITE IN CIOCIARIA

A Trivigliano 
Sport e Disabilità
Il progetto InSUPERabili ha trovato la sua giornata clou in quel
di Trivigliano, un paese alle porte di Fiuggi, dove Alberto
Spelda e tutto lo staff della Fenalc hanno celebrato un appun-

tamento che ha
messo in evi-
denza la vali-
dità scientifica
e la valenza cul-
turale e sociale
del progetto
m i n i s t e r i a l e
che si sta av-
viando a con-
clusione.

Testimonial di lusso al Centro Sportivo Sassotello in occasione
della giornata dedicata allo sport dei diversamente abili, nel-
l'ambito del Progetto ministeriale InSUPErabili della Fenalc.
L'ex centravanti del Milan e del Napoli Beppe Incocciati, Al-
berto Spelda, Presidente nazionale della Fenalc, il Consigliere
regionale Mauro Bruschini, il giornalista e scrittore Pino Pel-
loni, l'addetto stampa del Frosinone Calcio, Franco Cattani e
Nazareno Zuena della Direzione nazionale della Fenalc, Lu-
ciana Ascarelli vice presidente della Fondazione Levi Pelloni.
Il Presidente della Fenalc Alberto Spelda ha tenuto a sottoli-
neare, nel convegno che ha fatto da corollario alla giornata di
sport, come “il progetto InSUPERabili si è ben inserito nel con-
testo di questa giornata triviglianese, perché le finalità della
Fenalc sono quelle di dare ai ragazzi la possibilità di socializ-
zare e di verificare e migliorare le loro capacita motorie, le loro

consapevolezze, far conoscere lo sport attraverso la pratica
mirata ad ogni individuo, migliorare la loro autonomia, le loro
capacità relazionali e offrire opportunità di sviluppo alle loro
potenzialità emotivo–affettive”.

Una grande partecipa-
zione di pubblico e di
giovanissimi atleti ac-
compagnati dai propri
dirigenti sportivi e dai
colori delle associa-
zioni di appartenenza
hanno fatto da cornice
all'appunamento, du-
rato l'intera giornata
del 9 giugno scorso, promosso, convocato e gestito dai ragazzi
della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Trivigliano, quelli
dell'ormai famoso Presepe vivente, e dedicato al tema “Sport
e Disabilità”. Dalle 10 di mattina al tramonto in calendario un
convegno a cui hanno partecipato atleti, operatori del sociale
e rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell'associazio-
nismo, gare che hanno visto il concorso di atleti diversamente
abili impegnati in più discipline sportive, animazioni per bam-

bini, un ricco pranzo e spettacoli folcloristici.
Al convegno, a cui hanno dato la loro adesione il presidente
della Fenalc Alberto Spelda, il Segretario generale della Fon-
dazione Levi Pelloni, il Consigliere regionale Sara Battisti, il
sindaco di Trivigliano Ennio Quatrana, Cesare Busala del Coni,

Giovanna Napolitano, Giulia Porcari Li Destri, don Pierluigi
Nardi, Lorenzo Quattrini della Fenalc Ciclismo, si è parlato
di globalità dei linguaggi, teorie e dinamiche di gruppo,
teoria della relazionalità, il comportamentismo, la terapia
del successo, l'autogestione progressiva e responsabile, la
metodologia dell'insegnamento alla cultura dello sport
non solo come competizione ma come confronto.
La manifestazione ha avuto il patrocinio e la collabora-
zione del Comitato Italiano Paralinpico, della Fenalc Na-
zionale, della Fondazione Levi Pelloni, del Frosinone
Calcio, del Comune di Trivigliano, dell'Unitalsi, dell'Unione
Nazionale Ciechi, della Comunità in Dialogo di Trivigliano,
dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi civili. E la
partecipazione di numerose associazioni di volontariato e

sportive: da Hanno Zero ad Insieme, dal Centro Ippico Ales-
sandra ad Altre...Menti di Frosinone, a Il Sicomoro di Fiuggi, a
Enduristi Ciociari di Fiuggi, Amici di Don Guanella di Roma.

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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Il tradizionale appuntamento di
solidarietà nello storico palazzo
seicentesco con artisti e persona-
lità uniti per sostenere la lotta al-
l'Aids. Il numero uno di Anlaids
Lazio Massimo Ghenzer e il prin-
cipe Jonathan Doria Pamphilj pre-
miati dal Presidente Alberto
Spelda.
Si è tenuta a Roma nell'incomparabile
scenario di Palazzo Doria Pamphilj la se-
dicesima edizione del Charity Gala di
Anlaids Lazio, tradizionale evento an-
nuale di raccolta fondi per sostenere la
prevenzione e la ricerca nella lotta al-
l'Aids. Nell'ambito dell'iniziativa “Arte &
AIDS” che ha coinvolto artisti e persona-
lità nella realizzazione di dipinti divenuti
strumento di raccolta fondi, otre trecen-
tocinquanta ospiti - tutti rigorosamente
con il nastrino rosso, simbolo della lotta
contro l’Aids - hanno preso parte ad una
serata indimenticabile che ha celebrato

anche i trent'anni di attività di Anlaids
Lazio sul territorio. I vertici della Fenalc
con in testa il Presidente Alberto Spelda
hanno partecipato all'evento e consegnato
nel corso della serata dei riconoscimenti
ad Anlaids Lazio nelle persone di Mas-
simo Ghenzer, presidente di Anlaids
Lazio, del padrone di casa nonchè consi-
gliere dell'associazione, il Principe Jona-
than Doria Pamphilj, la direttrice
amministrativa di Anlaids Lazio Patrizia
Ferri e al giornalista Gianluca Meola, uf-
ficio stampa dell'evento.
Sul red carpet della storica dimora sei-
centesca hanno sfilato numerosi perso-
naggi del mondo dello spettacolo, dello
sport, della cultura e dell'imprenditoria,
tutti uniti per sostenere la lotta all'Aids:
tra i presenti il Ministro dell'Interno Mat-
teo Salvini, Fortunato Cerlino, Alessan-
dro Preziosi, Max Giusti,Riccardo Rossi,
Veronica Angeloni, Edoardo Purgatori,
Melania Dalla Costa, Maria Luisa De
Crescenzo, Barbara Chichiarelli, Giorgio
Marchesi, Simonetta Gianfelici, Mas-

simo Romeo Pi-
p a r o ,Ro b e r t o
Coin, i maestri
Simone Di Cre-
scenzo e Yury

Revich, Paolo Giacomelli e Roberta Pao-
lucci Iosselliani, Cesare Cunaccia e molti
altri.
A dare il benvenuto agli ospiti Massimo
Ghenzer e Jonathan Doria Pamphilj. Ter-
minata la visita in galleria con l'esposi-
zione delle opere realizzate dai vip, gli
ospiti si sono ritrovati nel Chiostro del
Bramante del Palazzo per l'elegante cena
firmata dallo Chef stellato Giuseppe Di
Iorio, uno scenario suggestivo imprezio-
sito dalla regia di Matteo Corvino e dai
decori scenografici realizzati dagli stu-
denti dell'Accademia di Belle Arti di
Roma, che nel corso della serata hanno
inoltre dato vita ad un emozionante “live
painting”. D'Oltremanica l'intratteni-
mento musicale della serata, affidato alla
celebre band londinese dei Gipsy
Queens.

A PALAZZO DORIA PAMPHILJ
AIDS, Fenalc per il Charity Gala di Anlaids Lazio

ALL'EUR DI ROMA
Mega evento sulla Sicurezza
Una divertente e interessante giornata all’insegna della sicu-
rezza a 360° si è svolta il 9 giugno presso “Il parco scuola del
traffico dell’Eur” a Roma. L’evento si è svolto coinvolgendo
grandi e piccini in varie attività in attinenza con problematiche
di sicurezza, approfondite e trattate da esperti di vari settori.
La prima edizione dell’evento, ideato e organizzato dalle asso-
ciazioni Overdriwe, Rione Monti e Dance in progress, che di-
venterà un appuntamento annuale, è stato partecipato dalla
Polizia di Roma Capitale, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia
Municipale. A sponsorizzare l’evento oltre la BCC di Roma e
altri sponsor minori, anche la Fenalc che ha aiutato attiva-
mente nell’organizzazione dello stesso. L’iniziativa svoltasi a
Piazza Barcellona, nel cuore dell’ Eur, ha visto come protago-
nisti della giornata i bambini e come “veicolo” di attrazione lo
storico parco di divertimento e di istruzione di guida dove i più
piccoli si sono cimentati in un percorso stradale in miniatura

guidando mini macchine elettriche, seguiti e indirizzati da
istruttori esperti. La giornata prevedeva l’ingresso gratuito al
parco con laboratori di guida, di “officina meccanica” e di teoria
di scuola guida per ogni bambino iscritto all’evento, anima-
zione e intrattenimento per grandi e piccini durante il giorno.
Sono state presentate diverse tematiche e informative in me-
rito alla sicurezza fra cui: Sicurezza Stradale, sicurezza sul Web,
sicurezza sul lavoro, Sicurezza ambientale, Difesa personale,
Sicurezza in casa, Primo soccorso con dimostrazione di BLSD
disostruzione delle vie respiratorie. Il tutto dislocato fra diversi
stand di accoglienza e streetfood. Presente l‘immancabile car-
reto del gelato e la “bicicletta di birra artigianale”. Si sono ap-
profonditi i delicati e attuali temi del Web e del cyber bullismo,
fenomeno in grandissima espansione che sfiora i giovani che
stanno crescendo con le nuove tecnologie e che sono sempre
meno attenti a quella leggera linea sottile che divide il mondo
dalla modalità on-line e quella off-line. Un modo simpatico e
divertente per sensibilizzare le persone, conclusosi con un’esal-
tanti spettacoli di animazione, di bolle di sapone giganti e per
finire balli di gruppo per adulti e piccini.

Paola Ricci



16 - tempo libero

attività fenalc
GRAN PREMIO “BAR PATTY” 
SACRAMENTO/SABAUDIA (LT)
Si è svolto in località Sacramento nel Comune di Sabaudia il Gran Pre-
mio “Bar Patty”corsa ciclistica amatoriale su strada organizzata dalla
ASD FENALC di Lorenzo Quattrini. La gara si è snodata in un circuito
bellissimo nell’entroterra di Sabaudia e precisamente: Strada Sacra-
mento, via Litoranea, via Colle Piuccio, via Sant’Andrea, via Diversivo
Nocchia, strada Sacramento da ripetere sette volte. Si sono dati ap-
puntamento ben settantotto atleti a gareggiare per aggiudicarsi il
Gran Premio Bar Patty, nonostante c’erano le condizioni per dispu-
tare le solite due partenze, vuoi perché si doveva percorrere la strada
Litoranea ad alto tasso di traffico in questo periodo e di
pomeriggio,vuoi per non creare ulteriore disagio alla Polizia Locale
che si è presentata con ben due pattuglie a presidiare i punti di mag-
giore pericolo, si è deciso con senso di responsabilità da parte degli
atleti all’unanimità, di disputare una sola partenza con un unico
gruppo, preso atto della richiesta il direttore di gara riuniva i due
gruppi e dava il fischio d’inizio. Naturalmente con i gruppi riuniti l’av-
vio è stato a dir poco scoppiettante, tutti a rotazione provavano a
portare fuori la fuga buona, ci sono voluti tre giri prima che un  grup-

petto di sei unità ben assortito prendesse il largo e mantenesse il van-
taggio fino all’arrivo. Uscita la fuga con elementi del calibro di Colone,
Zaottini, Maggioli, Capuccilli, Piersanti e il solito Consoli, il gruppo
nonostante viaggiasse a velocità sostenuta all’inseguimento non è
stato più in grado di annullare il ritardo dai sei fuggitivi che si sono
giocati la vittoria, un ruolo determinante lo ha avuto il vento che ha
decimato il gruppo. Sebbene avesse avuto un problema durante tutta
la gara con il cambio elettrico di nuova generazione, la vittoria arri-
deva allo sprint al veliterno Zaottini che riusciva a superare il pur
bravo Colone. E’ doveroso ringraziare da parte della ASD FENALC,
Mario il proprietario del Bar Patty, il Comando Polizia Locale di Sa-
baudia per la disponibilità, il Comando Polizia Stradale di Latina, la
Prefettura di Latina, la Provincia di Latina, la Questura di Latina, il
Comune di Sabaudia, Il Sindaco di Sabaudia Dottoressa Giada Ger-
vasi, l’assessore allo sport  l’Olimpionico e Campione del Mondo di
canottaggio Alessio Sartori, il Dottor Fabio Minotti del Comune di Sa-
baudia,  che hanno permesso lo svolgimento di questa manifesta-
zione, un ringraziamento particolare va al Presidente Nazionale della
FENALC  Dottor Alberto Spelda che sostiene la realizzazione dell’at-
tività. Senza tener conto di una unica partenza, la premiazione è stata
prodotta per categorie.

GRAN PREMIO FENALC
Monticchio di Sermoneta (LT)
Si è svolto Giovedì 24 Maggio 2018 a Monticchio di Sermoneta (LT) il Gran Premio FENALC, nutrita la
partecipazione degli atleti che si sono dati battaglia senza esclusioni di colpi per contendersi la vittoria.
Nonostante il primo caldo che ha fatto da padrone decimando il gruppo, la velocità è stata altissima
quasi 45 km di media oraria, solite due partenze suddivise per età su un circuito collaudato e ben presi-
diato agli incroci per la sicurezza dei corridori. Nel primo gruppo i tentativi di fuga si sono ripetuti conti-
nuamente, al terzo giro sembrava che la fuga era andata in porto visto gli elementi di spicco che l’avevano
messa in atto e cioè: Nardecchia, Colone, Trovarelli, Consoli, ma il gruppo non si dava per vinto e, dopo
aver concluso gli otto giri in programma si arrivava ad uno sprint a ranghi compatti dove aveva la meglio
il solito Zaottini veliterno doc che vinceva con due biciclette di vantaggio su un bravissimo e mai domo Colone. Nel secondo gruppo i ten-
tativi di non arrivare allo sprint sono stati molteplici anche se la loro media è stata inferiore al primo gruppo, ma quasi tutti hanno provato
a portare via una fuga buona, dentro la pancia del gruppo c’erano elementi che avevano l’interesse ad arrivare ad uno sprint e così è stato.
La vittoria finale è andata al latinense Casconi della MB Lazio Ecoliri che riusciva a superare il fortissimo De Amicis, quest’ultimo festeggiato
all’arrivo da tutti i corridori in quanto compiva gli anni e ha preferito compierli insieme a tutti gli amici di sempre gareggiando. Soddisfazione
da parte del Presidente Lorenzo Quattrini della riuscita della gara che ha voluto così ringraziare tutti gli intervenuti alla manifestazione
comprese le forze dell’ordine.

Gran Premio 
“Sermoneta Scalo” (LT) 
14 Giugno 2018
Si è appena conclusa la gara ciclistica per ci-
cloamatori denominata “Gran Premio Ser-
moneta Scalo” in Provincia di Latina,
organizzata dalla ASD FENALC del Presi-
dente Nazionale F.I.C.-FENALC settore cicli-
smo Lorenzo Quattrini.
Purtroppo il maltempo ha fatto da padrone,
ma i bravissimi corridori non si sono fatti sco-
raggiare, forse proprio per questo, il tempo
vistosi sconfitto, decideva dopo il primo giro
di arrendersi a tanta caparbietà e cambiare
totalmente il clima, facendo spuntare un
tenue sole.
Dopo il fischio iniziale del direttore di gara,
l’avvio è stato a dir poco velocissimo, quasi a

sfidare il maltempo, si sono registrati fin da
subito numerosi allunghi da diversi atleti, ma
ad avere la meglio fin dal primo giro e por-
tarsi in avanscoperta sono stati in sei e cioè:
il solito Sergio Zaottini (Falasca Zama Greco
AnimaBike) Roberto Cesaro nonché compa-
gno di squadra di Zaottini, il regolare Pietro
Capuccilli (USC Team Nardecchia)  Vincenzo
Cammisola (ASD Cicli ReBike Gis Komatsu)
Stefano Ferruzzi (Orte Velo Club ASD) Si-
mone Campagnaro (ASD Castles Bike Team).
Questi sei corridori si sono divisi la fatica per
tutta la gara, peccato per il bravissimo Si-
mone Campagnaro, che essendo a corto di
preparazione ha dovuto alzare bandiera
bianca e lasciare la nutrita compagnia, ma
nonostante tutto, non ha mai saltato un
cambio, dimostrando di essere un atleta
leale nei confronti degli avversari.
Nelle retrovie del gruppo, c’era gran fer-
mento per cercare di ricucire lo svantaggio

sui cinque atleti fuggitivi, si davano un gran
da fare, Matteo Cecconi, Simone Consoli,
Paolo Buccitti, Terenzio Carpentieri, Serafino
Vincenti, Angelo Cellini, Fabrizio Di Somma,
tra loro c’era la sentinella della Falasca Zama
Greco AnimaBike il mai domo Cesare Ma-
rocco, ma i cinque fuggiaschi con cambi re-
golari non mollavano di un metro e il
vantaggio aumentava.
All’ultima tornata lo scatto poderoso del bra-
vissimo Cesaro, spalleggiato anche dal com-
pagno di casacca Zaottini, ma Capuccilli
faceva buona guardia e non si faceva sor-
prendere, così sullo strappo breve dell’arrivo
si presentavano in tre a contendersi la vitto-
ria, la spuntava un veloce Cesaro che batteva
Capuccilli e Zaottini nell’ordine.
Gara impeccabile sotto il punto di vista della
sicurezza, incroci presidiati, moto scorta abi-
litate del gruppo Vessella e del gruppo di La-
tina. 
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“Rivolgo uno speciale benvenuto alla delegazione dell’organizzazione
Special Olympics in occasione del 50esimo anniversario della sua fonda-
zione. Il mondo dello sport offre una particolare opportunità alle persone
di crescere nella reciproca comprensione e amicizia. Io credo affinchè que-
sta fiamma olimpica possa essere un segno di gioia e di speranza nel Si-
gnore che concede i doni dell’unità e della pace. Su tutti coloro che
sostengono le finalità di Special Olympics volentieri invoco la benedizione
di gioia e di pace che Dio vi protegga”.
Il Santo Padre, in occasione dell'Udienza Generale ha acceso e bene-
detto la torcia di Special Olympics riaffermando l'importanza dello
sport nella costruzione di società più fraterne, in cui le persone abbiano
tutte la medesima opportunità di crescere coltivando le proprie capa-
cità, nello sport come nella vita.
Come già precedentemente affermato da Papa Francesco la Santa
Sede non manca di sostenere e incoraggiare quelle iniziative, legate al
mondo dello sport, che favoriscono il bene delle persone e delle co-
munità. Lo sport è uno di quei linguaggi universali che supera le diffe-
renze culturali, sociali, religiose e fisiche, e riesce ad unire le persone,
rendendole partecipi sullo stesso campo di gioco, protagoniste, in-
sieme, di vittorie e sconfitte.
La Torcia benedetta dal Santo Padre farà il suo ingresso, il prossimo 20
luglio, al “Soldier Field” di Chicago per accendere il tripode e celebrare
l'anniversario di un Movimento, oggi presente in oltre 170 paesi, che
ha visto nella sua fondatrice, Eunice Kennedy Shriver, una pioniera nella
lotta per i diritti delle persone con disabilità intellettive. Era il 20 luglio
del 1968 quando, presso lo stesso stadio dell'Illinois, un centinaio di
atleti, provenienti dal Canada e dagli Stati Uniti, e circa mille spettatori
si riunirono per i primi Giochi Internazionali di Special Olympics.
Un impegno,
quello di Eunice
Kennedy Shri-
ver, partito di-
versi anni prima
e diventato una
vera e propria
ragione di vita.
La disabilità in-
tellettiva di Ro-
semary, la
sorella più pic-
cola, fu tenuta
segreta fino a
quando la stessa Eunice decise di renderla pubblica. La rabbia e la
grande preoccupazione che nutriva nei confronti dei pregiudizi culturali
di cui Rosemary era vittima fecero nascere in lei una passione rivolu-

zionaria che si trasformò in un appello alla mobilitazione. Contattò tutti
gli esperti nel campo delle disabilità intellettive, visitò gli istituti dove le
persone vivevano, come prigionieri, in condizioni igienico sanitarie pre-
carie; bambini che non interessavano a nessuno, fonte di imbarazzo,
dimenticati e tenuti a distanza. Una vergogna talmente forte e diffusa
che le famiglie non potevano fare altro che nascondere questi bambini.
Eunice Kennedy Shri-
ver cominciò con l'or-
ganizzare attività
sportive per persone
con disabilità intellet-
tiva, nel 1962, nel giar-
dino di casa sua. I
partecipanti proveni-
vano proprio da questi
istituti e prima d'allora
non erano mai stati in
una piscina o non ave-
vano mai corso sul-
l'erba di un campo di
calcio. Quel benvenuto
a casa Shriver era un in-
vito ad unirsi al resto del
mondo; lo strumento
per riuscirci sarebbe stato il gioco.
Chicago, a distanza di 50 anni, sarà la cornice di un evento sportivo in-
ternazionale, la Special Olympics “Unified Football Cup”. Un torneo di
calcio a 11 Unificato, attraverso il quale atleti con e senza disabilità in-

tellettiva giocano insieme, nella stessa squadra.
Una realtà, quella dello Sport Unificato, che Special
Olympics porta avanti con impegno e convinzione,
alimentando la speranza di un futuro positivo e fe-
condo dello sport, perché fa sì che esso diventi una
vera occasione di inclusione e di coinvolgimento.
La Unified Football Cup, in programma a Chicago
dal 17 al 20 luglio, vedrà la partecipazione di 21 paesi
nel mondo. Un torneo femminile, composto da 8
squadre, di calcio a 7 unificato ed uno maschile di
calcio a 11 unificato con 16 squadre partecipanti, tra
le quali anche l'Italia. La delegazione azzurra è com-
posta da 16 calciatori, selezionati su tutto il territorio
nazionale, di cui 9 atleti e 7 partner (atleti senza di-

sabilità intellettive). 
Il sorteggio del torneo, articolato in 4 gironi da 4 squadre ognuno, ha
collocato l'Italia nel Girone C con la Giamaica, il Giappone e la Nigeria.

Papa Francesco benedice la fiaccola di Special Olympics
A Chicago accenderà il tripode per celebrare i 50 anni del Movimento 

fondato da Eunice Kennedy Shriver
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Ormai è fatta per il passaggio di Cancelo alla Juventus, che ha
chiuso con il Valencia un affare da 40 milioni di euro. Il talen-
tuoso estero portoghese, che nell'ultima stagione si è però
messo in mostra con la maglia dell'Inter, è solo l'ultimo di una
lunga serie di giocatori che nel corso degli anni sono passati
dal club nerazzurro a quello bianconero o viceversa. Una lista
nella quale figurano nomi eccellenti: noi ne abbiamo eviden-
ziati cinque, probabilmente quelli più clamorosi.
GIULIANO SARTIIl portiere della Grande
Inter di Herrera passa alla Juventus a fine
carriera (35 anni), nel 1968. Un cambio di
maglia che scatena le malelingue, visto
che Sarti nel 1967 è protagonista di un
episodio che costa all'Inter uno scudetto
a beneficio proprio dei bianconeri. Nel-
l'ultima gara del campionato 1966/1967
- con i nerazzurri a +1 sulla Signora (48
punti a 47) - il portiere combina una pa-
pera clamorosa (palla che gli sfugge dalle
mani e finisce in rete sugli sviluppi di un
cross innocuo) nel match contro il Man-
tova e l'Inter perde 1-0, mentre la Juve
supera 2-1 la Lazio e conquista il trico-
lore. Il suo trasferimento alla Juve nel
1968, manco a dirlo, scatena polemiche e illazioni di ogni
tipo.GIOVANNI TRAPATTONIDopo cinque stagioni all'Inter,
dove conquista anche uno storico scudetto nel 1989, il Trap
nel 1991 torna alla Juventus fortemente voluto da Boniperti.

Il suo passaggio in bianconero avviene grazie a uno scambio
con l'allora club di Pellegrini, a cui vanno Dino Baggio (prestito
con diritto di riscatto) e Desideri. E' la prima volta che due gio-
catori vengono utilizzati come contropartita per arrivare a un
allenatore.ANGELO PERUZZIOtto stagioni alla Juve dove
vince, tra le altre cose, una Coppa dei Campioni e 3 scudetti.
Quando Lippi firma con l'Inter lo chiede esplicitamente a Mo-
ratti, che per Peruzzi sacrifica Pagliuca. Ai bianconeri vanno in

cambio 28 miliardi di lire, poi
dopo un anno viene ceduto alla
Lazio.FABIAN CARINI-FABIO
CANNAVAROIl colpaccio della
Juve va in scena nell'estate 2004,
quando Luciano Moggi riesce ad
assicurarsi il futuro Pallone d'oro
(chiuso all'Inter da Materazzi e
Cordoba) in cambio di Carini, por-
tiere uruguaiano che all'Inter non
lasciò alcuna traccia.PATRICK
VIEIRA E ZLATAN IBRAHIMOVI-
CEstate 2006: la Juve retrocede in
Serie B in seguito al terremoto
Calciopoli e l'Inter piazza un dop-
pio colpo (in particolare lo sve-

dese) intorno al quale costruirà i propri successi futuri. Vieira
viene acquistato per 9,5 milioni di euro, Zlatan invece costa
24,8 milioni di euro e trascinerà i nerazzurri al tricolore
2006/2007.

DA LATINA A TORINO VIA GENOVA

Perin  è  uff ic ialmente 
del la  Juve
È arrivata anche l'ufficialità: Mattia Perin sarà il portiere della
Juventus per i prossimi 4 anni. L'ormai ex estremo difensore
del Genoa, nato e formatosi professionalmente a Latina, ha
siglato un contratto che lo legherà al club bianconero fino al
2022. Alla società ligure andranno invece 12 milioni più 3 di
bonus. L'avventura di Mattia Perin alla Juve era iniziata con
l'arrivo al J Medical per sostenere le visite mediche. Perin,
che non riusciva a nascondere la propria felicità, si era fer-
mato anche con diversi tifosi per autografi e selfie di rito. Test
medici parecchio lunghi per il neo bianconero, terminati co-
munque verso le 17.30. Subito dopo, il 25enne di Latina si è
recato in sede per mettere nero su bianco il suo accordo con
il club piemontese.

INTER-JUVE, DA CANNAVARO A IBRAHIMOVIC

I 5 cambi di maglia più clamorosi
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L'iniziativa - organizzata dalla Regione Puglia,
dal Comitato Italiano Paralimpico e dall'Uffi-
cio Scolastico Regionale, all'interno del com-
plesso sportivo "San Pio" di Bari - è stata il
punto d'arrivo del progetto 'Scuola, Sport e
Disabilità' che ha coinvolto 99 scuole pugliesi
e oltre 600 minori con disabilità. 
Testimonial d'eccezione della giornata sono
stati Giuseppe Catarinella, ambasciatore dello
Sport Paralimpico e atleta della Nazionale di
Calcio a 5 Ciechi, e Pietro Rosario Suma, cam-
pione nazionale di parabadminton e atleta del
Gruppo Paralimpico della Difesa. Al progetto
hanno partecipato oltre mezzo migliaio di

persone tra studenti con disabilità, studenti
tutor, docenti e tecnici delle federazioni para-
limpiche. I ragazzi si sono messi alla prova nel-
l'ambito di vari sport con il supporto di tecnici
specializzati e docenti, in un percorso forma-
tivo personalizzato durante le attività scola-
stiche ed extrascolastiche presso le
associazioni sportive del territorio. Gare di
atletica leggera e di tiro con l'arco, sul campo
e sulla pista di atletica, competizioni di danza
sportiva e parabadminton, nella struttura al
coperto.
"Una grande esperienza e testimonianza di
come lo sport puoò concretamente cambiare

in meglio la vita delle persone: tutte, a prescin-
dere dalle condizioni e dalle abilita' fisiche. Con
il Comitato Paralimpico e l'Ufficio Scolastico
Regionale siamo riusciti a dimostrare cosa è
possibile e cosa è bello fare, direttamente con
gli studenti che hanno gareggiato e indiretta-
mente con tutti quelli che hanno osservato
questa esperienza", ha dichiarato l'assessore
allo Sport per Tutti della Regione Puglia, Raf-
faele Piemontese, ringraziando il presidente
del CIP Puglia, Giuseppe Pinto, e Giuseppina
Lotito, dirigente dell'Ufficio scolastico di Bari,
in rappresentanza dell'USR.

Scuola, Sport e Disabilità in Puglia. 
Presente anche l'ambasciatore paralimpico

Giuseppe Catarinella

L'ambasciatore paralimpico Giulio Maria Papi, atleta della nazionale azzurra di basket in carrozzina e del club Briantea 84 neo campione
d'Italia, ha preso parte alla XII edizione del Premio Curcio per le Attività Creative, promosso dalla Casa Editrice Armando Curcio Editore.
L'iniziativa rientra in una campagna finalizzata a contrastare l'analfabetismo giovanile nel nostro Paese (www.premiocurcio.com) e pro-
pone durante l'anno a tutte le scuole di ogni ordine e grado e a livello nazionale argomenti di sensibilizzazione (lo scorso anno il bullismo
e il cyber bullismo).
Il tema scelto per l'edizione 2018 è stato "Le pari opportunità: essere uguali pur essendo diversi". 
La giuria istituzionale ha conferito a Giulio Maria Papi, intervenuto in qualità di Ambasciatore Paralimpico, un riconoscimento per le
attività svolte e per il messaggio che, quotidianamente, il movimento paralimpico trasmette proprio sul tema del superamento delle di-
versità attraverso lo sport. Lo stesso atleta è stato chiamato a premiare le classi vincitrici del Premio.

L'Ambasciatore Giulio Maria Papi 
al Premio Armando Curcio per le attività creative

E' stato inaugurato a Verona il primo Centro Federale Paralim-
pico di Tennistavolo italiano. Alla presentazione, che si è te-
nuta oggi a Palazzina Masprone, hanno preso parte numerosi
esponenti delle istituzioni e dell mondo dello sport, fra cui il
Presidente del CIP Luca Pancalli, il sindaco di Verona Federico
Sboarina, l'assessore allo sport del
comune veneto Filippo Rando, il
Presidente della Federazione Ita-
liana Tennistavolo Renato Di Na-
poli, il Presidente del Comitato
Regionale CONI Veneto Gianfranco
Bardelle, il Presidente del Comitato
Regionale CIP Veneto Ruggero Vil-
nai, il Presidente del Comitato Re-
gionale Fitet Veneto Giampietro
Corso e il Presidente della Fonda-
zione Bentegodi Cristiano Tabarini. 

Presenti anche tanti atleti azzurri. Sono stati proprio loro a te-
stare il nuovo impianto, a partire dalla medaglia di bronzo a
Rio 2016 Giada Rossi.
La struttura, secondo gli obiettivi dichiarati dalla Federazione,
è fare di questo impianto il luogo in cui fornire una prepara-

zione mirata e adeguata in vista
degli impegni sportivi internazio-
nali, a partire dai Giochi Paralim-
pici Estivi di Tokyo 2020. 
Entusiasta il numero uno del CIP
Luca Pancalli: ""Complimenti alla
Fitet per questo progetto. Il mo-
vimento paralimpico italiano cre-
sce ogni giorno di più grazie al
lavoro umile, silenzioso ma effi-
cace di tutti".

Inaugurato a Verona il primo 
Centro Federale Paralimpico di tennistavolo
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Un altro dei tanti misteri africani: da
una decina di anni a questa parte
stanno morendo alcuni dei più
grandi e vecchi alberi del conti-
nente, i baobab (Adansonia). Scom-
paiono piante che hanno tra i 1.100
e i 2.500 anni: in particolare,
«nove dei tredici più vecchi
baobab del continente sono
crollati sotto il loro peso e
sono morti negli ultimi 10
anni: è sconvolgente pen-
sare che durante la nostra
vita sono scomparsi con-
temporaneamente così
tanti alberi di età millena-
ria», commenta Adrian Pa-
trut (università di
Babes-Bolyai, Romania) in
uno su “Nature Plants”. Tra
questi, il più vecchio (nello
Zimbabwe) aveva circa
2.500 anni e il più grande, un
gigante di nome Holboom
(in Namibia), alto 30 metri

con una circonferenza di 35.Tra il
2005 e il 2017 i ricercatori hanno
censito e datato praticamente tutti
i grandi baobab africani noti - circa
60 esemplari, distribuiti tra Zim-
babwe, Namibia, Sudafrica, Bot-

swana e Zambia. Hanno raccolto
dati sulla circonferenza, l'altezza, il
volume del legno e l'età, registrando
che molti degli alberi più grandi e
antichi sono morti proprio durante il
periodo di studio.

Una start-up indiana 
trasforma gli scarichi diesel 
in inchiostro
Catturare le particelle di fuliggine dai
gas di scarico diesel e trasformarle
in inchiostro. E’ la sfida della
nuova tecnologia, inventata in India
da tre ingegneri della star-up Chakr In-
novations che sta già portando i suoi
frutti. La giovane azienda ha installato
attualmente 53 dispositivi in diverse
aziende e uffici governativi, salvando
ben 1.500 miliardi di litri di aria dall’in-
quinamento: gli innovativi sistemi

hanno raccolto, fino ad ora, oltre 500 kg di fuliggine, successi-
vamente trasformati in più di 20.000 litri di inchiostro
POINK (POllution to INK). Questa invenzione potrebbe rive-
larsi importante per uno dei Paesi conosciuto per il triste re-

cord di più alto inquinamento
atmosferico al mondo. In India, se-
condo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), ci sono 14 delle 15
città più inquinate del mondo. Un’in-
dagine del 2015, condotta dall’Health
Effects Institute, ha rivelato che
circa 1,1 milioni di persone muoiono
ogni anno a causa dell'inquinamento
atmosferico indiano. Un numero che
rappresenta circa un quarto delle
morti totali causate da inquinamento
atmosferico in tutto il mondo.

I millenari baobab stanno morendo
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NUOVE TENDENZE
Gli italiani tornano alle piccole 
botteghe
Ma quali centri commerciali: gli italiani tornano nelle botteghe sotto
casa, che ispirano fiducia. Lo rivela Confcommercio nel volume “Il
negozio alimentare” della collana “Le Bussole”. Oltre il 55% dei con-
sumatori italiani compra nei supermercati di quartiere e l’indice di
soddisfazione è massimo per i negozi indipendenti specializzati. Ora
il negozio "di quartiere" tiene il passo dei grandi. Porta la spesa di-
rettamente a casa e spesso ha uno shop online. "Si torna a fare la
spesa sotto casa – ha spiegato il presidente di Confcommercio,

Carlo Sangalli – anche perché il negozio di vicinato si è innovato facendo diventare l’online un al-
leato". L’e-commerce alimentare è ai livelli minimi in Italia, 0,5% contro il 6% della Francia, ma è
destinato a crescere. Nel 2015 la spesa del supermercati fatta online ha segnato un boom del 57%
e il cibo pronto in delivery (direttamente dal ristorante) ha registrato un +66% nel 2016.

WORLD’S 50 BEST 
RESTAURANTS
Massimo Bottura è
il numero uno
Dopo due anni Massimo Bottura torna sul gra-
dino più alto del podio: la sua Osteria France-
scana di Modena è il vincitore del World’s 50 Best
Restaurants, la classifica dei migliori ristoranti al
mondo votati da 1.040 esperti divisi in 26 aree geogra-
fiche.  Bottura è stato premiato – come sempre affiancato
dalla moglie – ieri a Bilbao. Al secondo posto “Il Celler” de Can
Roca di Girona, al terzo il “Mirazur” di Mentone e al quarto
posto, “Eleven Madison Park” di New York, primo lo scorso
anno.
L’Osteria Francescana non è l’unico ristorante italiano in clas-
sifica: gli altri sono “Piazza Duomo”, di Alba, dello chef 3 stelle
Michelin Enrico Crippa alla 16° posizione; “Le Calandre” a Ru-
bano (Padova), 3 stelle Michelin guidato dallo chef Massimi-

liano
Alajmo; e

Niko Ro- mito con il suo risto-
rante “Reale” a Castel di Sangro (L’Aquila), 3 stelle al 36°
posto. Modenese, classe 1962, Bottura non è solo il fondatore
e lo chef dell’Osteria. Nel 2016 ha fondato “Food for Soul”,
una onlus che – spiega lui stesso – “lottando contro lo spreco
alimentare costruisce progetti di inclusione sociale”.
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ROMANO PIETROSANTI
Imre Nagy 
eroe nazionale ungherese
Chi si reca oggi a Budapest, la magnifica capitale dell’Ungheria da tanti
definita la più bella città del Danubio, la città che fa a gara con Vienna
per ricchezza di monumenti e per la maesto-
sità dello stile mitteleuropeo; si sarà certa-
mente imbattuto in questo strano e
spettacolare monumento rappresentato da
un ponticello in ferro da cui si affaccia una sta-
tua ad altezza naturale di un uomo che
guarda il maestoso Palazzo del Parlamento.
L’uomo che guarda la casa della libertà è Imre
Nagy, oggi eroe nazionale ungherese. Imre
Nagy, la cui voce, mentre i carri armati sovie-
tici occupavano Budapest, ancora risuona
con il suo accorato appello radiofonico all’alba del 4 novembre 1956!
”Qui parla il Primo Ministro Imre Nagy. Oggi all’alba le truppe sovietiche
hanno aggredito la nostra capitale con l’evidente intento di rovesciare
il governo legale e democratico di Ungheria. Le nostre truppe sono im-
pegnate nel combattimento. il governo è al suo posto. Comunico que-

sto fatto al popolo del nostro Paese ed al mondo intero”.
Ma il mondo non ascoltò. La soverchiante forza dei cingolati con la
stella rossa ebbe partita vinta e il popolo ungherese fu domato nel san-
gue. Anche Imre Nagy e i suoi collaboratori furono catturati con uno
stratagemma e impiccati il 16 giugno 1958. Accadde oggi ricorda il mar-
tirio di quegli uomini liberi attraverso le pagine scritte da un sacerdote
pontino di Cori, Don Romano Pietrosanti, nel suo bellissimo libro “Imre
Nagy, un ungherese comunista. Vita e martirio di un leader dell’ottobre

1956” (Le Monnier).
Il resoconto di quei tragici fatti raccontati da Pie-
trosanti ha il rigore scientifico di uno storico che
ha consultato migliaia di pagine degli archivi un-
gheresi e anche documenti ancora non noti. E
il ritratto della figura di Imre Nagy è assoluta-
mente non agiografico e quel che se ne ricava
è la storia di un uomo, comunista per vocazione
e anche per alcuni aspetti colluso con le male-
fatte del dittatore sovietico Stalin, ma comun-
que di un patriota che lottò per la sovranità del

suo Paese. La stessa cosa, purtroppo non si può dire del comunista ita-
liano Palmiro Togliatti che, come ben ricostruisce Don Romano Pie-
trosanti anche attraverso le lettere che “il migliore” inviò al Cremlino,
non solo fu a favore dell’intervento armato sovietico in Ungheria ma
votò a favore dell’eliminazione fisica di Imre Nagy.

CLAUDIO MODENA
Prediche agli uomini 

di governo 
di Antonio Vieira

In libreria trovate il prezioso volume di Claudio
Modena dedicato alle prediche di Antonio
Vieira. In tali capolavori di eloquenza, dai quali
emergono chiaramente la sua filosofia poli-
tica e il suo pensiero teologico, Vieira invita gli
uomini di potere, siano essi ministri, principi o
re, ad abbandonare la strada peccaminosa co-
stellata di ingiustizie, soprusi e corruzione che
essi perpetrano in modo spudorato e talvolta
persino ostentato. Li esorta invece a percor-
rere l'unica via di salvezza possibile: quella che
si percorre guidati da un reale sentimento nei
riguardi della patria, del popolo, dei più deboli,
quella che conduce dunque al prestigio della
nazione e alla felicità dei popoli attraverso
l'amore di Cristo. Padre Antonio Vieira, ge-
suita, missionario e scrittore portoghese, nac-
que nel XVII secolo e fu personaggio
straordinario che si contraddistinse, oltre che
per le sue grandi doti di eloquenza letteraria,
anche per l'audacia e l'intraprendenza con le
quali lottò in difesa dei diritti umani del Brasile,
dove le popolazioni indigene subivano gravi
ingiustizie sociali ed erano continuamente ri-
dotte in schiavitù.

Egli fu un instancabile nemico dei mali che av-
vizziscono lo spirito umano, fortemente de-
terminato nella lotta verbale contro la
corruzione dilagante e radicata negli ambienti
politici del suo, ma anche del nostro tempo.
La sua eccezionale forza e risolutezza sono
espresse in questo volume attraverso sei dei
più famosi sermoni di morale politica da lui
pronunciati, estrapolati dalla sua vasta produ-
zione oratoria.
L'autore è Claudio Modena è nato nel 1952 a
Porto Tolle (Rovigo) e vive tra Roma e il Delta
del Po. Uno saggista che ha al suo attivo tanti
titoli e onorificenze. Storico, scrittore, Acca-
demico Ordinario dell’Accademia Tiberina, già
Pontificia, e Accademico di Merito dell’Acca-
demia Angelico Costantiniana. Studioso del
periodo risorgimentale e della valorizzazione
del patrimonio artistico, ha pubblicato: Giu-
seppe e Anita Garibaldi. Una storia d'amore e
di battaglie , Prefazione di Romano Ugolini
(Editori Riuniti 2007) tradotto in russo, Premio
Internazionale “Due Mondi, Secondo cente-
nario della nascita di Giuseppe Garibaldi”,
“Premio Montecitorio”; rieditato con il titolo
Rosso Anita: Garibaldi, L'Amore, La Patria
(2012) “Premio Eudonna". Ciceruacchio. An-
gelo Brunetti capopopolo di Roma patriota dl
Risorgimento , Prefazione di Giulio Andreotti
(Rizzoli 2000), "Premio Righetto" nel 150°an-
niversario dell'Unità d'Italia, Medaglia d'Oro di
Merito conferita dall'Istituto di Studi Storici

San Pio IX, Diploma di Merito conferito dal-
l'Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Ga-
ribaldi; rieditato con il titolo Ciceruacchio
capopopolo di Roma , Prefazione. di Giulio
Andreotti (Mursia 2011). Ha curato inoltre:
Giacomo Matteotti 1885-1985. Riformismo e
Antifascismo, Introduzione di Gianni Baget
Bozzo, Prefazione di Luciano Lama, Comme-
morazioni di Bettino Craxi e di Giuseppe Sa-
ragat (Ediesse 1985),“Premio Dante Alighieri”,
“Premio Leonardo da Vinci”. NicolaBadaloni.
Interventi parlamentari, scritti politici e scien-
tifici, corrispondenze (Minelliana 2000), Pre-
fazioni di Rita Levi Montalcini, Massimo
Cacciari, Franco Foschi, “Premio della Cultura
della Presidenza del Consiglio dei ministri”,
“Premio delle Nazioni Italia nel mondo”. L’av-
vocato di
Matteotti.
Pasquale
Galliano
Magno ,
Prefazioni
di Mauro
Canali e
A n g e l o
G.Saba-
tini (Apo-
g e o
E d i t o r e
(2014).
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Via Adige ,41 - 03100 - Tel.348.9613835 - 345.4558561
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 25 Aprile ,14  - 16018 - Tel. 3664344740 
Via 25 Aprile ,14  - 16018 - Tel. 3664344740
Via 25 Aprile ,14  - 16018 - Tel. 3664344740

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
LORENZO MARIA PROCIDA
MARIA ASSUNTA PRETA
GIUSEPPE STACCIA
FRANCESCO ZUENA

ANDREA AMBROSINO
ENNIO MONDOLO

BENEDETTO ARDOVINI
JERRI SPELDA
ALBERTO SPELDA
G. GIULIO MARTINI
ALBERTO SPELDA
ALBERTO SPELDA
ROBERTO CONGEDI
MARCO ALLEGRITTI

CICCONE OTTONE
CICCONE OTTONE
CICCONE OTTONE

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
BIELLA 
NOVARA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI

PUGLIA
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

SARDEGNA 
ORISTANO
NUORO
SASSARI

SICILIA
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
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 
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. Matteotti 60 - 13894- Gaglianico (BI) -Tel. 3336609451
Via G.B. Fossati, 22 -  28100 - Tel.333 .8156028
Via E.Poletti, 62 - 28100 Novara -Tel. 3336609451
Via Farinelli, 39/h - 10135  -Tel. 340.8694218
Via XXV Aprile, 138 - 28900 - Tel.333 8156028
Via Pellico, 4 - 13034 -Lignana (VC) -Tel. 3336609451

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 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) - Tel.3286516263
Via Cristoforo Colombo, 19 -  91019 Valderice - Tel. 3280513302

VIA Filippo Lippi, 3  -  52100 Arezzo - Tel. 338.4317064 - 0575299733 
VIA Citerna, 28 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Tel.3382370292
Via Tripoli, 79 - 58100 - Tel. 347.5751873
Via delle Vele, 3 - 57100 -Tel. 347.5751873
Via Garibaldi,22 - 55043 Torre Del Lago - Lucca - Tel. 3664344740 
Via S. Lorenzo,38 - 54100 Massa - Tel. 3664344740 
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
Via Giacomo Benucci, 30/B - 05100 Terni - Tel.3889334054

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
GRANJA MARIA ESPERANZA
GIUSEPPE BIANCHI
ORAZIO BONVISSUTO
NEVIO BEOLETTO
GIUSEPPE BIANCHI
MARCO SOCCO

FRANCESCO RITORTO
MASSIMO STELLA
GIUSY IORIO
MASSIMO STELLA
VINCENZO PALUMBO

DAVIDE ROBERTO SARAIS
MARIO FLORIS
NANDO RUIU

CAVALCANTI VITTORIO
MICHELE FALZONE
AGATINO FALLICA
PAOLO LOMBARDO
ALESSANDRO  LETTERIO
GIUSEPPE CRIMI
M. FERRUCCIO
BORGH SALVATORE
MAURIZIO PIPITONE

MARZIA SGREVI
PATRIZIA PUGLIESE
RITA SANTUARI
RITA SANTUARI
CICCONE OTTONE
CICCONE OTTONE
RITA SANTUARI
CORRADO FILIPPINI
CORRADO FILIPPINI

MARA UGGE’
EMILIO PALMIERO

PIERPAOLO PIRIA
DIANA CAPODICASA
CIRO FANTINI
RAFFAELE AMICI

LEA GLAREY

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

www.fenalc.it
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CONSERVA IL CODICE FISCALE

80340090580
per destinare alla Fenalc

il cunque per mille alla prossima 
dichiarazione dei redditi


