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Quando leggerete questo numero di “Tempo Libero” noi saremo in viaggio, con tutto il nostro
staff, verso Bologna dove sabato 1 giugno si terrà il secondo appuntamento scientifico-didattico
del “Progetto Rinati” presso l'Aula Labò-Barbara, Padiglione Cinque, del Policlinico S.Orsola-Mal-
pighi di Bologna. Un appuntamento di formazione, studio ed analisi destinato ai nostri operatori
sportivi. Dopo il successo di adesione del primo incontro avvenuto presso l'Umberto I  di Roma e
di cui troverete un ampio resoconto nelle pagine interne.
Andiamo a Bologna dopo che si sono tenute le elezioni per il rinnovamento del Parlamento eu-
ropeo, dopo che la Juventus di Allegri ha conquistato l'ottavo scudetto di fila, dopo che mister
Sarri ha vinto l'Europa League, dopo che il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato i
soldati polacchi morti nella battaglia di Montecassino di 75 anni fa. Mentre in Italia studenti e pro-
fessori ricordano i duecento anni dalla nascita della celebre poesia di Giacomo Leopardi intitolata
L'Infinito. Il primo ed unico poeta civile che ha educato con la sua lezione morale tante generazioni
di italiani.
E in quest'Italia ricca di sorprese e di sogni per un futuro migliore, noi siamo a Bologna in compa-
gnia del prof. Claudio Marchetti e dei dottori Erich Fabbri e Federica Ruggiero che terranno le
loro lezioni ai nostri operatori sportivi. E proprio nella dotta città emiliana Francesco Buono, re-
sponsabile del progetto “Rinati” e Fabio Romiti, dirigente Sogese, unitamente ad una rappre-
sentanza istituzionale della municipalità felsinea, coordinati da Pino Pelloni, faranno il punto
sull'andamento del progetto “Rinati”, illustrando al pubblico le finalità educative e riabilitative
del progetto stesso.

.....verso Bologna
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I 100 ANNI DI “SAVE THE CHILDREN”
Mattarella alla cerimonia di celebrazione
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato
alla cerimonia di celebrazione del centenario di “Save the Chil-
dren” svolta al Museo MAXXI – Museo Nazionale delle Arti
del XXI secolo. “Soltanto poche parole, in realtà ne basterebbe
una: grazie! Grazie per quel che avete fatto in questi decenni,
grazie per l’impegno che mettete in campo in questo periodo,
grazie per le intenzioni e i progetti per il futuro”, ha detto Mat-
tarella. “Cento anni fa è stata lanciata una richiesta di svolta di
civiltà per contrapporre alla guerra il senso di umanità che par-
ticolarmente riguardo ai bambini emerge più
forte”.
“È stata una scelta importante – difficile, ma im-
portante – che si è scontrata con la pervicacia della
realtà, con un secondo conflitto dopo pochi anni”,
ha osservato Mattarella. “Ma si è fatta sempre più
strada, malgrado le difficoltà, come poc’anzi ab-
biamo ascoltato con tanta efficacia in quell’alluci-
nante ma coinvolgente monologo di vana gloria
della guerra”.
“Credo che tutti rammentiamo l’immagine del
bambino siriano in ospedale, coperto di polvere,
dopo il bombardamento della sua abitazione: quel-

l’immagine ha commosso tanti nel mondo. Ma – ha richiamato
con forza il Capo dello Stato – occorre che la commozione, la
sollecitazione che queste immagini determinano non sia effi-
mera e non si dimentichi in poco tempo”.
“Questo è un compito che Save the Children si è assunto, ed è
prezioso: che non sia la commozione di un momento, ripetuta
più volte ma senza risultati concreti, strutturalmente forti e per-
manenti. Questo è ciò che fa Save the Children, e per questo –
ha concluso – ripeto l’unica parola efficace: grazie!”.

La Giornata mondiale della
diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo
Il 21 maggio si é celebrata la Giornata
mondiale della diversità culturale per il
dialogo e lo sviluppo. Per l’occasione,
l’Alta rappresentante/Vicepresidente Fe-
derica Mogherini e il Commissario per
l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo
sport Tibor Navracsics, in una dichiara-
zione comune, hanno reso omaggio al
ruolo cardine della diversità culturale in

Europa e nel mondo per promuovere il
dialogo e il rispetto e contribuire allo svi-
luppo sostenibile e alla crescita.
“L’Europa”, si legge in apertura della
nota, “è un continente caratterizzato
dalla diversità culturale. Le nostre so-
cietà, istituzioni e leggi sono il frutto di
secoli di scambi di idee, valori, tradizioni
e memoria storica. L’Unione europea

mantiene questa
lunga tradizione di
scambi culturali e
contribuisce allo
sviluppo delle in-
dustrie creative e
alla conservazione
delle espressioni
culturali nel conti-
nente con inizia-
tive quali le capitali
europee della cul-
t u r a , E r a s m u s + ,
Europa creativa o

DiscoverEU […]”.
“La nuova direttiva sul diritto d’autore”,
si legge ancora, “garantisce che in futuro
le biblioteche e gli altri istituti di tutela
del patrimonio culturale, come gli ar-
chivi o i musei, possano fare copie del
patrimonio culturale dell’UE protetto dal
diritto d’autore per preservarlo, utiliz-
zando tecniche digitali moderne. L’UE è
inoltre fortemente impegnata sulla
scena mondiale nella diplomazia cultu-
rale quale investimento per la pace, la
prevenzione dei conflitti, la stabilità, lo
sviluppo e la riconciliazione. Il lavoro
svolto dall’Unione europea a livello
mondiale per promuovere la diversità
culturale è stato particolarmente frut-
tuoso l’anno scorso, Anno europeo del
patrimonio culturale. […] La cultura è
anche fonte di crescita sostenibile e di
creazione di posti di lavoro e l’UE finan-
zia una serie di progetti con queste fina-
lità in tutto il mondo. […]”.
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UNA RICERCA DEL CNR
Il mistero dell’estinzione dei Neanderthal
Perché i Neanderthal si estinsero 40 mila anni fa? Uno dei
grandi misteri della paleoantropologia è oggetto di una ri-
cerca pubblicata dalla rivista   Reviews of Geophysics  e
frutto della collaborazione tra geologi dell’Istituto di
scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Bo-
logna ( Cnr-Ismar ) e dell’Università della Florida a Gaine-
sville.  Combinando le datazioni sulla scomparsa dei
Neanderthal (41.030-39.26 0 anni fa) dai principali siti pa-
leolitici con dati genetici, i paleomagnetisti Luigi Vigliotti e
Jim Channell hanno identificato l ’ Evento di Laschamp , una
delle principali escursioni del campo magnetico terrestre,
avvenuta 41 mila anni fa (41.300+/-600 anni) come il fattore
che probabilmente causò l’estinzione. Il campo magnetico,
infatti, funziona come schermo di protezione contro i raggi
UV provenienti dal cosmo e la ricerca dimostra che sono
stati gli effetti delle radiazioni UV a selezionare in modo ir-
reversibile i nostri antenati Cromagnon a scapito dei Nean-

derthal, a causa di una variante genetica di una proteina
nota come recettore arilico (AhR), sensibile agli UV, che fu
loro fatale durante quel breve intervallo di tempo (circa
2000 anni) di minima intensità del campo magnetico. La ri-
cerca appena pubblicata analizza anche le relazioni tra in-
tensità del
campo magne-
tico ed evolu-
zione umana
negli ultimi 200
mila anni, l’in-
tervallo di
tempo che ha
visto lo svi-
luppo dell’-
Homo sapien

In occasione della  Fiera della Cooperazione Internazionale EXCO 2019 ,
Acri ha organizzato la prima edizione del convegno  “Cooperare=Operare
Insieme” . Una tavola rotonda nutrita di relatori appartenenti al mondo
nella cooperazione che si sono confrontati su temi di politica estera, svi-
luppo, risorse e Europa. Focus dell’incontro la volontà da parte della  Com-
missione per la cooperazione internazionale di Acri , sulla base degli ottimi
risultati dell’importante iniziativa realizzata in Burkina Faso nell’ambito del
progetto  “Fondazioni for Africa”  di intraprendere nuove azioni di coope-
razione internazionale nel contesto africano, attraverso il coinvolgimento di una molteplicità di “attori” appartenenti sia al
mondo profit che a quello no profit. Hanno partecipato alla tavola rotonda Gino Gandolfi, Presidente della Commissione

Cooperazione Internazionale di Acri, Guido Montanari Vice Sindaco di
Torino; Antonella Baldino, Direttore di Cassa Depositi e Prestiti per la
cooperazione internazionale allo sviluppo; Giorgio Garelli , coordina-
mento tecnico Conferenza delle regioni e delle province autonome Sil-
via Pasquarelli , Area Affari internazionali di Confindustria, Silvia Stilli ,
portavoce di Aoi, Adrien Cleophas Dioma , coordinatore Summit Na-
zionale delle Diaspore e Mirko Tricoli , rappresentante dell'AICS (Agen-
zia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo).

ACRI
Cooperare = Operare Insieme
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ALLA SALA CAPITOLARE DEL SENATO
La battaglia di Montecassino
Lunedì 20 maggio, presso la Sala Capitolare del Senato della
Repubblica in Roma (Piazza della Minerva, 38) ha avuto luogo
il convegno “La battaglia di Montecassino. 75 anni di pace nella
terra di San Benedetto” promosso dalla Fondazione Giuseppe
Levi Pelloni in occasione del 75esimo anniversario del bom-
bardamento che distrusse la città di Cassino e l'antica Ab-
bazia benedettina.
Questo convegno di studio, ospitato dal Presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, si è avvalso del
contributo del Tenente Colonnello Livio Cavallaro,
esperto di storia militare ed autore di “Cassino 1944. Le
battaglie per la Linea Gustav” (Mursia), del ricercatore
Antimo Della Valle autore de “La strage di Caiazzo. 13
ottobre 1943” (Mursia), delle testimonianze di Dom Ma-
riano dell'Omo (“Montecassino 1944: la quarta distru-
zione dell'Abbazia temuta e vissuta dal di dentro”),
dell'Onorevole Federico Mollicone (“Memorie di una fa-
miglia di Pontecorvo sfollata a Roma”) e di Roberto
Molle presidente dell'Associazione Battaglia di Cassino.
. In rappresentanza della Repubblica di Polonia sarà pre-
sente Szymon Wojtasik, Chargé d'Affaires dell'Amba-
sciata polacca in Italia.
Tra le 9,28 e le ore 13.00 del 15 febbraio 1944, 239 bombardieri
angloamericani, decollati dagli aeroporti di Foggia e Napoli,
sganciarono 453 tonnellate e mezza di bombe sull’Abbazia, ra-

dendo al suolo l’antico monastero
fondato da San Benedetto da
Norcia nell'anno 529.
In un millennio e mezzo l’Abba-
zia di Montecassino è stata di-
strutta ben quattro volte, tre per
mano degli uomini ed una per
cause naturali. La prima distru-
zione avvenne tra gli anni 577 e
589 ad opera dei Longobardi; la
seconda distruzione nell’883 ad
opera dei Saraceni; la terza di-
struzione nel 1349 a causa di un

terremoto. La quarta tra il 15 e il 18 febbraio del 1944 che in
tre ore la ridusse ad un ammasso di rovine.
Il monastero, poi, fu preso il 18 maggio dai soldati polacchi,
dopo molti mesi di violento conflitto e una perdita immensa di
vite umane. “Si è trattato di un vero e proprio crimine di guerra

– sottolinea Pino Pelloni - e una tragedia per la popolazione ci-
vile costretta ad un esodo pieno di sofferenze. Nel bombarda-
mento persero la vita molti civili che proprio nel luogo di culto

avevano cercato riparo sperando che fosse un
luogo sicuro. L'abate Diamare ed i monaci so-
pravvissuti fuggirono poi a Roma per salvarsi.
Non furono trovati soldati tedeschi tra i caduti per
il bombardamento.” Distrutto il monastero le
forze alleate presero la via per Roma dove giun-
sero, da liberatori, il 4 giugno. La più terribile bat-
taglia della Campagna d'Italia, quella anche
ricordata come “la battaglia per la via di Roma”,
fece migliaia di morti tra le truppe interessate allo
scontro bellico e tra i civili. Lasciando dietro di
se distruzione e violenza. Ed un immenso dolore.
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ALLA NATIONAL GALLERY DI LONDRA
Una mostra monografica su Artemisia Gentileschi
Per la prima volta nella storia, una importante mostra mono-
grafica su Artemisia Gentileschi (1593–1654 circa) è approdata
nel Regno Unito in una prestigiosa sede come la National Gal-
lery di Londra. È qui che sino al 26 luglio sarà ospitata la mo-
stra “Artemisia”, organizzata in seguito ed attorno alla recente
acquisizione da parte del museo britannico del-
l’Autoritratto come Santa Caterina di Ales-
sandria. L’opera, realizzata tra il 1615 e
il 1617, sarà esposta per la prima
volta dalla sua scoperta, avvenuta
nel 2017 in Francia, e dopo un ac-
curato restauro, insieme ad altri
lavori simili dell’artista.
Artemisia Gentileschi è conside-
rata uno dei più abili seguaci del
Caravaggio, che conobbe perso-
nalmente attraverso il padre Orazio
Gentileschi. A quel tempo, quando le
donne artiste non erano facilmente ac-
cettate, Artemisia divenne eccezionalmente
la prima donna membro dell’Accademia delle Arti del
Disegno di Firenze e poté godere di una lunga carriera costel-

lata di successi, in un arco di tempo di oltre quarant’anni. La
mostra “Artemisia” vede riuniti circa 35 opere di vari artisti del
Barocco italiano, provenienti da istituzioni pubbliche e colle-
zioni provate di tutto il mondo. L’esposizione presenta inoltre
un’indagine altamente accurata sulla carriera di Artemisia:

dalla sua giovane formazione a Roma, dove im-
parò a dipingere sotto la guida del padre,

agli anni di formazione a Firenze sino
al suo ritorno a Roma pochi anni

dopo. La mostra si concluderà
con il breve viaggio di Artemi-
sia a Londra, per raggiungere
il padre morente, e con la
fondazione del suo studio a
Napoli, dove visse gli ultimi 25

anni della sua vita.
I prestiti chiave della mostra in-

cludono l’Autoritratto di Artemisia
Gentileschi come suonatrice di liuto

(1615–18 circa) giunto dal Wadsworth
Atheneum Museum of Art in Hartford, Connecti-

cut, e coevo dell’Autoritratto acquistato dalla National Gallery.

A RECANATI E NELLE SCUOLE ITALIANE
Le celebrazioni per i 200 anni de “L’infinito”
Un flash mob che attraverserà il

Paese e unirà piazze e istituti scola-
stici nella lettura collettiva e simultanea
de “L’Infinito”, uno dei componimenti
più noti di Giacomo Leopardi.  Un
evento nazionale con il Ministro per
l’Istruzione Marco Bussetti e oltre 2.000
giovani nella Piazzuola del Sabato del
Villaggio, su cui affaccia la casa del
poeta, e lungo tutto il centro storico di
Recanati, sua città natale, durante il
quale verranno premiate le scuole vinci-
trici del concorso dedicato al bicentena-
rio della celebre lirica. 
La Piazzuola del Sabato del Villaggio a
Recanati sarà il cuore di “#200infinito”.
È qui e lungo la via principale del centro
storico che oltre 2.000 studenti, alle
11.30 del 28 maggio, reciteranno i versi
de “L’Infinito”. Con loro anche il Ministro
Marco Bussetti e Olimpia Leopardi.
L’evento sarà trasmesso in diretta sui
profili Facebook del Ministero, @Miur-
Social, e di Casa Leopardi, @casaleopar-
direcanati. Durante l’incontro, inoltre,

saranno premiati gli istituti vincitori del
Concorso Nazionale “Il mio Infinito”, ri-
volto a tutte le scuole di ogni ordine e
grado, con l’obiettivo di stimolare la ri-
flessione, la creatività e l’espressività
degli studenti attraverso un percorso
che li porterà a cimentarsi con la propria
visione di “Infinito”. Recanati sarà solo
una delle piazze che “daranno voce” a
“L’Infinito”. Tutta l’Italia si unirà, infatti,
a distanza al flash mob. Gli studenti di
tutte le scuole italiane e i cittadini po-
tranno recitare in contemporanea i versi
del celebre componimento ritrovandosi
nei luoghi più significativi delle proprie
città o all’interno degli istituti scolastici:
piazze, strade, chiostri, biblioteche co-
munali. Cuore dell’iniziativa a Roma, per
esempio, sarà Piazza di Spagna, dove gli
studenti dell’Istituto Comprensivo “E. Q.
Visconti” coinvolgeranno i presenti in
una “staffetta” di strofe per la recita-
zione partecipata della poesia. A Milano,
i ragazzi dell’IC Maffucci si incontre-
ranno in Piazza Gae Aulenti, mentre gli

alunni della Scuola Secondaria di I grado
“J.F. Kennedy” di Montefiorino (MO) par-
teciperanno alla lettura collettiva nel
centro cittadino, richiamando l’atten-
zione e l’interesse dei passanti e si spo-
steranno, poi, nei locali della biblioteca
comunale con le loro famiglie e con i cit-
tadini per un “Salotto letterario con ape-
ritivo” dedicato a “L’Infinito”.  Ma l’opera
sarà anche un’occasione di riflessione
per gli studenti adulti del corso serale
dell’Istituto Tecnico Statale “Aterno-
Manthonè” di Pescara, si trasformerà in
danza grazie all’interpretazione degli
alunni dell’II.SS “De Nittis-Pascali” di
Bari, viaggerà sulle frequenze di Radio
K2 grazie ai commenti curati dagli stu-
denti della Scuola in ospedale di Pianca-
vallo (VB). E a Gubbio (PG), dalle finestre
della Biblioteca Sperelliana, le famiglie
e i nonni del “Centro sociale anziani” ac-
compagneranno la recita dei versi leo-
pardiani da parte dei ragazzi della
Direzione didattica 2° Circolo “Aldo
Moro”.
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AL GIARDINO DEI GIUSTI DI MILANO
Il Premio Nobel per la pace 2018 a Mukwege

Giovedì 23 maggio il medico congolese Denis Muk-
wege, Premio Nobel per la pace 2018, è stato al Giar-

dino dei Giusti di Milano del Monte Stella, dove lo scorso
14 marzo è stato onorato come Giusto per aver “dedicato
la vita alla cura e al reinserimento sociale delle donne vit-
time di stupro di guerra”. Il dottor Mukwege, specializzato
in ginecologia e ostetricia, oltre vent’anni fa ha creato il
Panzi Hospital di Bukavu per soccorre le donne del Kivu e
della Repubblica Democratica del Congo, oggetto delle
violenze dei gruppi armati. Nel 2012, davanti all’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, ha denunciato l’impunità dei
colpevoli degli stupri di massa in Congo e il silenzio della
comunità internazionale.
Per il suo impegno e coraggio, il medico ha ricevuto anche
altri riconoscimenti, tra cui il Premio dei diritti umani delle
Nazioni Unite nel 2008 e il Premio Sakharov per la libertà
di pensiero nel 2014, assegnato ogni anno dal Parlamento

europeo a individui o associazioni che si sono distinti nella
difesa dei diritti dell’uomo. All’incontro al Monte Stella,
aperto dal Presidente di Gariwo Gabriele Nissim e con la
presenza degli studenti delle scuole milanesi, è stato pos-
sibile ascoltare la testimonianza del medico congolese e
intervistarlo.

CONVEGNO A ROMA
Sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze
Nell’ambito della terza edizione del Fe-
stival dello Sviluppo Sostenibile, orga-
nizzato dall’Alleanza italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS), si è
svolto a Roma, il 24 maggio presso la
Sala Cinema del Palazzo delle Esposi-
zioni, il Convegno “Sconfiggere la po-
vertà, ridurre le
disuguaglianze”.L’incontro, organizzato
dal Forum Disuguaglianze Diversità
(ForumDD) in collaborazione con
ASviS, si concentrerà sul ruolo delle
politiche redistributive e predistributive
per raggiungere l’obiettivo di una mag-
giore giustizia sociale.Dopo l’introdu-
zione di Roberto Moneta, nel corso
della prima sessione si è dato spazio alla
discussione sulle politiche redistribu-
tive, quelle politiche di tassazione o di
trasferimento e spesa che intervengono
a valle della formazione della ricchezza
e del reddito.Con la moderazione di
Gianni Bottalico (ASviS), nella prima
parte della mattinata Roberto Rossini
(Alleanza contro la Povertà), Nunzia De
Capite (Caritas Italiana e ForumDD) e

Andrea Morniroli (Cooperativa sociale
Dedalus e ForumDD) interverranno
sulle politiche di contrasto alla povertà
implementate fino ad oggi in Italia, evi-
denziandone le criticità e illustrandone
i risultati e gli insegnamenti. La seconda
parte della matti-
nata è stata invece
dedicata alle poli-
tiche alternative.
Mikhail Maslen-
nikov (Oxfam) ha
affrontato i temi
dell’elusione fi-
scale e della pro-
gressività delle
imposte, Elena
Granaglia (Uni-
versità Roma Tre
e ForumDD) pre-
senterà una delle
15 proposte per la giustizia sociale del
ForumDD: l’imposta sui vantaggi rice-
vuti e la misura di eredità universale. La
mattinata si è conclusa con un inter-
vento in collegamento di Alessandro

Profumo.La seconda parte del conve-
gno si è concentrata invece sulle politi-
che pre-distributive che intervengono
nel momento in cui il reddito e la ric-
chezza si formano, al fine di garantire il
raggiungimento dell’uguaglianza so-

stanziale dei cittadini e delle cittadine,
come sancisce l’art. 3 della Costitu-
zione.
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16 MAGGIO 1929
Nasce il Premio Oscar
A un tedesco, all’attore Emil Jannings
quale miglior attore protagonista per il
film Crepuscolo di gloria, il primo premio
Academy Awards, più noto come Pre-
mio Oscar, assegnato il 16 maggio 1929
a Los Angeles. La cerimonia molto spar-
tana e senza clamore mediatico fu con-
dotta da William C. de Mille il fratello
maggiore del più noto regista Cecil B. De
Mille.
Non era ancora l’epoca delle notti intro-
dotte dai chilometrici red carpet e dalle
sfavillanti passerelle delle grandi star.
L’America stava per entrare nel buio
della grande depressione che travolgerà
l’economia mondiale portando miseria e
disoccupazione. Eppure, nonostante
quella paurosa crisi, l’industria del ci-

nema hollywoodiano
conobbe pochi mo-
menti di stasi perché i
botteghini delle sale fu-
rono letteralmente
presi d’assalto da un
pubblico che cercava
nelle pellicole di cellu-
loide lo svago e il sogno
di momenti migliori.
Del resto questo è il Cinema, la settima
arte della finzione che se è fatta bene
merita premi e riconoscimenti a cui, na-
turalmente, non restano indifferenti
soldi e produzioni che fanno del cinema
una delle maggiori industrie del mer-
cato. Se ne accorse lo stesso Roosevelt
che con il “new deal” puntò molto sulle

attività cinematografiche.
Ma il cinema è anche un formidabile
strumento di propaganda e qualcuno in
Italia lo definì “l’arma più forte dello
stato” puntando molto sul suo amplia-
mento, creando città intere per gli studi
di posa e istituendo mostre e premi
come Venezia che giungerà comunque
tre anni dopo la statuetta dell’Oscar
americano.

20 MAGGIO 2001
Scompare Renato Carosone, un grande artista
“…Tu sei la lingua più bella del mondo, la lingua che non si
parla, eppure comprensibile a tutti, proprio tutti. È la lingua
che parlano gli angeli in paradiso, perciò ti amo. E ti prego:
quando sarà giunto il momento, di’ a quella signora di non cer-
carmi. L’appuntamento è lì, su quel sentiero bianco e nero di
ebano e avorio. Io sarò lì, puntuale e sereno. E ritornerò nel
tuo grembo così come sono venuto. Te ne accorgerai, perché
sentirai la mia ultima nota, uguale e identica alla prima che mi
insegnasti, ti ricordi? Era un la, un la naturale!”.
La musica, la lingua più bella del mondo che non si parla ma
che tutti capiscono, che può essere bellissima, musica di an-
geli, se scritta e suonata su quei sentieri bianchi e neri di ebano
e avorio che sono i tasti del pianoforte di un grande artista
come fu Renato Carosone che con queste parole si rivolse alla
morte nella sua “lettera di un pianista”. Non è abitudine del-
l’estensore di queste note di Accadde Oggi per Comunica, di
soffermarsi sui ricordi personali. Ma uno strappo alla regola
nel giorno della ricorrenza del quindicesimo anniversario della
scomparsa di Renato Carosone avvenuta il 20 maggio del 2001
me la perdonerete. Si era nell’autunno del 1994 e fui distolto
dal mio lavoro ad un tavolo del Ministero del Bilancio da un
gran vociare proveniente dai corridoi oscuri e tristi del palaz-
zone che Quintino Sella volle in quella via XX Settembre nella
Roma ormai italiana. Tutti, ma proprio tutti, uscieri, centrali-
nisti e dattilografi si erano riversati nei corridoi dove con fare
stralunata e in cerca di risposte da una delle centinaia di stanze
che su quei corridoi si affacciano c’era lui, il maestro, Renato
Carosone. Cercava risposte impossibili in quei luoghi, ma forse
anche in altri, a una questione di tasse che l’opprimeva. In
cambio ebbe un corale ma silenzioso, come l’austerità del
luogo, plauso degli astanti che per pochi attimi gioirono per

quell’inaspettata presenza.
Povero Carosone, lui l’autore fra le mille altre di “C’aimma fa’?”
avrebbe dovuto sapere che non c’è niente da fare. Si deve pa-
gare e basta! Così vuole mamma Italia, anche se vai alChiata-
mone a comprare ‘o cuppetto o ‘o spumone con l’amata lei c’è
sempre mammeta in agguato per farti pagare. Cosa avrebbe
scritto e suonato oggi Carosone? La risposta non è facile dati
i tempi. Lui innamorato di quell’Africa allora italiana dove visse
e suonò per tanti e tanti anni cantando le bellezze di quei luo-
ghi e di quelle genti
fino al punto di pen-
sare al “Sarracino…
bellu guaglione” non
avrebbe compreso e
accettato il cambio
del verso alla memo-
rabile Caravan Petrol
di “Allah! Allah! Allah!
ma chi t’ ha ffatto
fa’?” con il political
correct “Pasciàa, pa-
scià, pascià”. Avrebbe
continuato a cantare
pensando ad alcuni
che proprio non vo-
gliono capire che il
fondo della botte è più che raschiato “ Tu vuò fa l’ americano!
…ca borsetta di mammà!”. Ma così è e resta un la naturale che
il 20 maggio 2001 accolse un grande e indimenticabile artista
quale è stato Renato Carosone.
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KICKBOXING: 
SUCCESSI AI CAMPIONATI ITALIANI E 
TROFEO ITALIA PER  GOSHIN RYU ITALIA DI BENEVENTO
Dal 03 al 05 Maggio si sono tenuti a Ri-
mini i campionati italiani e trofeo Italia
kickboxing FIKBMS (l’unica federazione
di kickboxing riconosciuta dal
CONI).Alla competizione ha partecipato
anche la L’ A.S.D. Goshin Ryu di Bene-
vento dei maestri De Luca Vincenzo, De
Luca Claudio e De Luca Stefano, con cin-
que atleti schierati nella disciplina del
light contact. Il 03 Maggio è stato il
giorno delle competizioni del light con-
tact dove il primo a scendere in campo è
Klapko Makisim che conquista un ot-
timo argento nella categoria cadetti
13/16 anni -55 kg,un grande risultato per
un atleta pronto al salto di categoria
nelle cinture nere.Poi si è passato alla ca-
tegoria senior (dai 19 anni in su) dove la
Goshin Ryu conquista due ottimi podi,
con Grieco Antonio nella catgoria -84kg
(cinture nere) e con Fabio Giangregorio
nei -80kg (cinture verdi)  entrambi
terzi.Nella serata si passa ai campionati
italiani, gara per le sole cinture nere che
permette in caso di vittoria l’accesso alla
nazionale italiana e ai mondiali che si
terranno in autunno, purtroppo causa
anche un infortunio al piede Michele
Ferraro non riesce a fare meglio di un
terzo posto, comunque un buon risul-

tato che si va ad aggiun-
gere alle altre medaglie
conquistate .Da sottoli-
neare inoltre l’ottime de-
butto sempre nella
disciplina del light contact
di Alessandro Maglione nei
+90kg, atleta che non è riu-
scito a  salire sul podio ma
che in futuro darà sicura-
mente grandi soddisfa-
zioni. Da sottolineare
anche l’ottima prova di De
Luca Claudio e di Narciso
Silvia impegnati nelle vesti
di arbitri.
Alla fine della kermesse la
Goshin Ryu mostrava portava a casa ben
4 medaglie su 5 atleti in gara, un ottimo
risultato che fan
ben sperare nella
crescita del
team.Prossimo im-
pegno sempre a  Ri-
mini il 15 e 16
Giugno per la
coppa del mondo
WAKO BESTFI-
GHTER, gara inter-
nazionale che da

oltre

vent’anni ospita i migliori atleti prove-
nienti dal tutto il mondo  .
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Si è tenuto a Roma l'incontro presso la sede nazionale della
U.I.C.I. in via Borgognovo tra i Presidenti Nazionali dei due
enti del terzo settore, Alberto Speldaper la FENALC- Federa-
zione Nazionale Liberi Circoli  e Mario Barbuto- per la UICI -
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti . Presenti anche
il Tesoriere Nazionale Fenalc Francesco Buono, il Responsabile
Nazionale della Comunicazione UICI Vincenzo Massa e il Pre-
sidente dell'UICI presidio nolano-vesuviano Giuseppe Ambro-
sino. I due enti si sono presentati l'uno all'altro e subito sono
emerse importanti similitudini su temi per i quali si potranno
creare sinergie per il futuro, nelle more di formalizzare il pro-
tocollo di intesa nazionale. Sarà costituito altresì un gruppo di
lavoro congiunto per affrontare nuove sfide insieme. L'Unione
Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS è un ente mo-
rale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo
statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi mo-
rali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. L'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella
società, perseguendo l'unità della categoria. Per il raggiungi-
mento dei suoi fini l'Unione ha anche creato strumenti operativi
per sopperire alla mancanza di adeguati servizi sociali dello
Stato e degli altri enti pubblici. In particolare vanno ricordati il
Centro Nazionale del Libro Parlato , il Centro Ricerca Scienti-
fica , l' I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la
Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tir-

renia, l' U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro
Ciechi) e ultima creazione, l' A.L.A (Agenzia Per La Promo-
zione Del Lavoro Dei Ciechi). L'Unione ha anche istituito la
Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Preven-
zione della Cecità. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipove-
denti fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra
le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità .

E' nata a Roma la Federa-
zione Nazionale Arti Mar-
ziali e Sport da
Combattimento Fenalc con
sede sociale in via via del
Plebiscito, Lo scopo è quello
di promuovere, regolare e
sviluppare sport da combat-
timento, arti marziali e af-
fini come Kickboxing, la
Muay Thai, la Savate, la
Shoot Boxe, Sambo, Boxe,
karate in tutte le rispettive
manifestazioni ,varianti e
nelle altre attività finaliz-
zate agli stessi scopi, nel
territorio nazionale e sul
piano internazionale in ogni
fascia d'età e di popola-

zione, nel rispetto dei prin-
cipi costituzionali, della legi-
slazione vigente, del
C.O.N.I. (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano) del
C.O.I. (Comitato Olim-
pico Internazionale) e del
C.I.P. (Comitato Italiano
Paraolimpico), operando
secondo i principi di im-
parzialità e trasparenza,
nell'esercizio delle atti-
vità a valenza pubblici-
stica avvelendosi
dell'esperienza delcom-
pione delmondo Vin-
cenzo De Luca  e di altri
campioni suoi fidati colla-
boratori.

L’impegno degli stessi sarà
quello di coinvolgere altri
atleti , tecnici e dirigenti ap-
passionati di queste disci-

pline su tutto il territorio na-
zionale ed internazionale al
fine di poter organizzare
tornei e grandi eventi .

A ROMA
Incontro Fenalc ed Unione Italiana Ciechi

E' nata la Federazione Nazionale Arti Marziali FENALC
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PROGETTO NEL CENTRO ITALIA
“Rinati” al Policlinico Umberto I di Roma

Corso di formazione degli operatori sportivi
Un gran successo il convegno di lavoro
che si è tenuto all'Umberto I di Roma de-
dicato al primo degli appun-
tamenti scientifico-didattici
e formativi previsti nel pro-
getto ministeriale “Rinati”
promosso e gestito dalla Fe-
nalc in partneriato con l'Aias
di Nola e con la collabora-
zione U.O.C. Policlinico Um-
berto I di Roma, U.O.C.
Policlinico S. Orsola Malpi-
ghi di Bologna e U.O.C. Poli-
clinico G.Martino di
Messina. Dopo il saluto del
presidente Alberto Spelda
che ha illustrato le linee
guida del progetto “Rinati” sostenendo
come nel nostro Paese un bambino ogni
duemila nasce con gravi malformazioni
o patologie cranio-maxillo-facciali quali
le sindromi di Crouzon, di Apert, di Pfeif-
fer, di Jacson-Weiss e molte altre. E con
l'evidenza che sono pochi i centri specia-

lizzati nel nostro Paese a cui i genitori
possono rivolgersi per questo genere di
patologie, uno di questi è il Policlinico
Umberto I di Roma – UOC maxillo fac-
ciale – Centro di riferimento regionale
per le malattia rare cranio facciali che,

insieme al Policlinico S.Orsola di Bolo-
gna e al Policlinico Martino di Messina,

stanno collaborando con la Fenalc per
realizzare un progetto dedicato ai bam-
bini affetti da queste gravi malforma-
zioni.
Dopo la lettura del messaggio augurale
ai sanitari, agli operatori e alle famiglie
pervenuto da parte del Vice Presidente

la Camera dei Deputati
onorevole Fabio Ram-
pelli, sono seguite le rela-
zioni tecnico scientifiche,
rivolte ad una vasto ed
attento uditorio, dai pro-
fessori Valentino Vellone
(Le malformazioni ma-
xillo-mandibolari e cra-
nio-facciali) e da Michele
Runci Anastasi (Labiopa-
latoschisi).
Alla ripresa pomeridiana
dei lavori, il prof. Piero

Cascone, nel presentare l'attività della
UOC in merito alle patalogie malforma-
tive ed al registro delle malattie rare, sa-
lutando gli ospiti ha spiegato il valore
della cura e della riabilitazione che con
vari percorsi, sia dal punto di vista mo-

torio e fisico che dal punto di vista del-
l’integrazione sociale, sono rivolti ai

bambini nati con gravi patolo-
gie, in cura presso strut-
ture ospedaliere
specializzate. Poi, l'il-
lustre cattedratico
ha tenuto a sot-
tolineare il va-
lore della
giornata in
corso dedi-
cato alla
formazione
e destinato
agli istrut-
tori sportivi

presenti per fornire
loro gli strumenti
adatti per effettuare
una giusta terapia riabi-
litativa in acqua ad al-
meno 200 bambini affetti
dalle sopra menzionate pa-
tologie. Ed ha inoltre ricordato
come sia indispensabile infatti
che a ciascun tipo di patologia sia ap-
plicata la giusta pratica riabilitativa.
Il responsabile del progetto Francesco
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Buono ha ricordato le dinamiche
organizzative del progetto “Rinati”
che vengono agite presso i circoli
sportivi Fenalc presenti nelle 20 re-
gioni italiane, dove vengono effet-
tuate terapie riabilitative in acqua
sui piccoli pazienti. Al fine di rag-
giungere un maggior numero pos-
sibile di partecipanti e coinvolgere
tutte le regioni italiane alle attività
di riabilitazione, sono stati invitati

a partecipare anche bam-
bini in cura presso

altri ospedali
i t a l i a n i ,

cui è
stato

in-

v i a t o
materiale

promozionale
delle attività, ovvia-

mente sono stati gli stessi
ospedali ad informare le fami-
glie sulle attività progettuali.
In questa fase è stato indispen-
sabile il supporto del partner di
progetto (associazione AIAS di
Nola), che da anni realizza at-
tività riabilitative con persone
gravemente disabili ed appor-
terà al progetto tutta la pro-
pria competenza in materia,
oltre a fornire contatti con gli
altri ospedali che hanno ade-
rito alle attività e di conse-
guenza le famiglie dei

bambini.
Rosanna De Stefano, responsabille del-
l'Aias di Nola, si è associata alle parole
del presidente Alberto Spelda ricono-
scendo come molte famiglie in Italia non
possono permettersi di effettuare co-
stantemente lunghe trasferte settima-
nali per portare il proprio figlio in un
centro di riabilitazione specializzato,
per questo al progetto si sta rivelando
di grande utilità sia nazionale che a li-
vello locale.
Se la medicina e la chirurgia ci aiutano
a formulare una diagnosi certa ed a cor-
reggere alcune deformazioni e patolo-

gie associate alla sindrome, la
riabilitazione con la sua vasta gamma di
interventi riesce a recuperare tutte le
potenzialità na-
scoste fisiche,
motorie e cogni-
tive che comun-
que esistono
anche nei casi più
gravi. Da una te-
rapia riabilitativa
ben program-
mata dai medici e
dagli operatori
del settore di-
pende in gran
parte la migliore
qualità della vita
futura dei bam-
bini affetti da gravi malformazioni. E' ne-
cessario intervenire tempestivamente
affidandosi a istruttori qualificati che
siano in grado di mettere a disposizione
tutta la loro professionalità. Coloro che
sono affetti da malattie rare, come

chiunque altro, pos-
siedono tutte le qua-
lità per avere
successo purché
venga loro fornita
un'opportunità. Con-
viene ricorrere
quanto prima a edu-
catori specializzati e a
programmi persona-
lizzati, anche nel caso
in cui gli aspetti me-
dici possano sem-
brare la priorità
principale.
Dopo l'intervento di

una rappresentante della Società Spor-
tiva “Swim & Fit 2”, caldeggiata dal pro-
fessor Cascone, il presidente Alberto
Spelda ha chiuso i lavori, moderati dal
giornalista Pino Pelloni, ricordando
come la terapia in acqua, per un bam-
bino nato con gravi malformazioni da
patologie rare, serve a recuperare fun-
zionalità e potenzialità fisiche, motorie
e cognitive. L’ambiente acqua ha infatti,
sul bambino, conseguenze positive sia
dal punto di vista personale e sociale, sia
nel miglioramento della qualità della
vita. Le esigenze dei piccoli pazienti nati
con gravi malformazioni non sono solo
assistenziali, che hanno come unico ef-
fetto quello dell’emarginazione, ma so-

prattutto di recupero graduale delle
proprie abilità, potenzialità e soprat-
tutto dell’autostima che possa portarli a
confrontarsi alla pari con i propri coeta-
nei normodotati e che possa aiutarli
nella fase di integrazione nella società.
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: Si è svolto presso la Piscina Comunale
di Ravanusa (Agrigento) il 1° meeting di
nuoto FENALC  che ha visto partecipi
circa 200 atleti provenienti da tutta la Si-
cilia . Ecco le società Milici Club/Piscina
comunale di Ravanusa, (dove si allenano
ragazzi provenienti da Licata, Ravanusa,

Campobello di Licata, Mazzarino, Riesi
e Sommatino), Murgano Champions
Enna, Swimminside Caltanissetta, Swim
Club Mazara del Vallo,   Eidos Canicattì,
Blu Cammarata e Di Marca Gela. 
Ecco la classifica squadre dei primi 3
posti: 

1°  Champions Enna 
2° Swimminside Caltanissetta 
3° Milici Club/Piscina comunale di
Ravanusa.

Il medagliere di quest'ultima è  il
seguente oro nella staffetta 4×50
master, argento nei 4×50 assoluti
femmine e nei 4×50 assoluti  ma-
schi, bronzo invece nei 4×25
es.c maschi e nei 4×50 ra-
gazzi maschi. 

Nelle gare indivi-
duali Licata
Marta conquista
3 argento e 2
bronzo, Caposta-
gno Simone 2 oro
1 argento e 3
bronzo, Gattuso
Sara 2 oro e 1 ar-
gento, Martorana
Francesco 1 oro e 3
bronzo, Vullo Gio-
vanni 1 argento, Cali
Filippo 2 oro, Marto-
rana Antonino 1 oro e

2 argento, Speciale Giuseppe 1 oro, Ta-
glialegami Filippo 1 oro e un argento,
Avarello Mario 1 bronzo e Giannone An-
tonino 2 bronzo, per un totale di 35 me-
daglie rispetto ai 25

precedenti. 
Si dice soddisfatto lo
staff tecnico della pi-
scina comunale di Rava-
nusa, il Presidente  della
Milici Club Vittorio Ca-
valcanti e allenatore in-
sieme al professore
Massimo Morello. 
Si ringrazia di vero
cuore il Presidente Na-
zionale della FENALC
per la disponibilità.

GRANDE PARTECIPAZIONE AL 
1° MEETING DI NUOTO FENALC
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Il Beach Volley si presenta in grande
stile a Latina. L’Air Beach Volley School
è il promoter della prima tappa nazio-
nale dell’ICS Beach Volley Tour, la ma-
nifestazione organizzata dal Comitato
regionale Fipav Lazio e dall’Istituto per
il credito sportivo. Un mese e mezzo di
grandi emozioni, la manifestazione si
snoderà in sei location d’eccezione la
prima sarà lo stabilimento balneare
dell’Aeronautica Militare sul lungo-
mare di Latina l’8 ed il 9 giugno. La Fe-
nalc sarà parte rilevante nel torneo che
avrà, tra i suoi eventi collaterali, un
ampio spazio dedicato all’integrazione
grazie allo sport di atleti con disabilità.
Il Tour vedrà come partner ufficiali la
Regione Lazio, il Coni, il CIP, la FIPAV e
naturalmente ICS. I media partner sa-
ranno il Corriere dello Sport e Dimen-
sione Suono Roma. Per la tappa di
apertura dell’8 e del 9 giugno a Latina
partner anche il Comune di Latina, la
Fenalc e media partner web ufficiali

Fenalc Web Radio
e Fenalc Web TV. Il
Torneo itinerante
vedrà sia il tabel-
lone maschile che
quello femminile.
Nella scorsa edi-
zione il Tour ha
visto la partecipa-
zione (nelle 6
tappe) di 280 cop-
pie provenienti da
tutta Italia.
L’accesso al-
l’evento per il pub-
blico è gratuito, ci sarà tanta
animazione e tanta musica per due
giorni di puro divertimento in spiaggia
dove anche il pubblico sarà protagoni-
sta. Sono attesi atleti di altissimo li-
vello, nelle scorse edizioni il Torneo ha
visto la partecipazione di campioni
come Daniele Lupo (nazionale italiana
di Beach Volley ed argento alle ultime

olimpiadi di Rio), Salvatore Rossini
(nazionale italiana di pallavolo, ar-
gento alle olimpiadi di Rio), Ivan Zayt-
sev (nazionale italiana di pallavolo,
argento alle olimpiadi di Rio), Gabriele
Maruotti (nazionale italiana di palla-
volo), Arianna Barboni e Alice Gradini
(nazionale italiana di beach volley), e
questi solo per citarne alcuni. Lo spet-
tacolo sportivo e di intrattenimento è

assicurato. Determinante la disponi-
bilità, l’impegno e la collaborazione
dell’Aeronautica Militare che già da
4 anni ha aperto le sue porte al
Beach Volley permettendo la crea-
zione del PalaEagle (grazie ad inve-
stimenti di imprenditori privati), una
struttura al coperto all’avanguardia
in Italia, unica in provincia di Latina,
per praticare gli sport su sabbia tutto
l’anno, dove ha sede l’Air Beach Vol-
ley School (che organizza corsi e tor-
nei di beach volley tutto l’anno),
promoter ed organizzatrice della
tappa di Latina dell'8 e 9 giugno
2019.

Torna l’estate 
e lo sport più amato sulle spiagge di tutto il mondo 
torna protagonista.
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E' uscito il 18 maggio l'album di esordio
della band Mr. Key di Latina.
L'album dal titolo "Senza Pareti" è com-
posto da 12 brani inediti scritti tutti dai
tre componenti della band, con alcune
collaborazioni esterne.
Mr. Key è una band che trae il suo nome
dal “palazzo Key”, un grattacielo al cen-
tro della città, disabitato, senza più pa-
reti, un grattacielo che diventa quasi
trasparente senza le mura esterne. Im-
mobile, e senza possibilità di ricostruirsi.
Ma è comunque lì, seppur dimenticato,
soppiantato da più alti e moderni pa-
lazzi. Nessuno fa più caso alla sua pre-
senza, ma lui è lì che guarda, scruta e
conosce le vite di tutti. Non è più solo un
palazzo è Mr. Key,che da lì vede ogni
cosa, ed ogni notte va nei bar, nei pub,
nei locali e nelle strade, sale sui palchi a
raccontare le sue storie. Le sue storie
sono canzoni, sono poesie, sono mu-
sica. Mr. Key si racconta e racconta, at-

traverso le anime di tre musici-
sti. Un viaggio acustico, dalle
fondamenta radicate nella
terra, all’esplorazione di ogni
piano  emozionale costruito
verso il cielo...
Un viaggio dove i testi sono in
prima linea nella comunicazione
con il pubblico, dove la musica si
fonde con il messaggio delle pa-
role, senza mai sovrapporsi
l’una alle altre, ma sempre sot-
tolineandosi e unendosi.
Mr. Key è un trio acustico (Voce,
chitarra e percussioni) che uni-
sce i diversi percorsi dei tre mu-
sicisti Massimo de Martino, Matteo
Roccia e Marco Libanori, in un unico per-
sonaggio, un palazzo senza pareti pieno
di musica.
La copertina dell'album (che potrete
ascoltare su Spotify ed acquistare online
su tutte le piattaforme musicali) è opera

dell'artista Magda-
lena Tomala che ha

trasportato nel mondo dei fumetti il per-
sonaggio di Mr. Key ed i tre componenti
della band.
La band ha in programma una collabo-
razione con la Fenalc per avvicinare i gio-
vani al mondo della musica e per
diffondere, attraverso le sue canzoni,
messaggi di solidarietà, integrazione so-
ciale e cura per i più deboli.

Mr. Key Band album

foto di Fabio Pirazzi
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Si è svolto il 21 maggio, 2019 , presso Palazzo Chigi,  un incon-
tro voluto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha
espresso il desiderio di ricevere una  rappresentativa dei 115
atleti azzurri che dal 14 al 21 marzo hanno portato alti i colori
del nostro paese ai Giochi Mondiali Special Olympics di Abu
Dhabi. 
La delegazione era composta dai seguenti atleti:
Enrico Cerruti, il primo oro azzurro dell'evento nella Mezza-
maratona; Matteo Maggioli, l'atleta che il Presidente ha so-
stenuto aderendo alla Campagna di raccolta fondi "Adotta un
Campione" volta a coprire le spese della trasferta del team Ita-
lia ai Giochi Mondiali. Matteo ha gareggiato nelle bocce vin-
cendo un  oro nel singolo,  un bronzo nel doppio unificato e un
argento in quello a squadra; Martina Vismara, l'atleta più gio-
vane della delegazione, che si è guadagnata un oro nelle pa-
rallele simmetriche, due argenti nella trave e nell' All Around
e un bronzo nel volteggio; Sara Capone, atleta partner senza
disabilità intellettiva che nel basket unificato ha vinto la me-
daglia di bronzo. A completare la piccola spedizione: Chiari-
stella Vernole, Capo delegazione dell'Italia ai Mondiali di Abu
Dhabi, Angelo Moratti, Presidente di Special Olympics Italia,
Alessandro Palazzotti, Vicepresidente e Alessandra Palazzotti,
Direttore Nazionale. 
Dopo aver ascoltato lungamente, con interesse ad attenzione,
ciascun atleta raccontare la propria esperienza dei Giochi

Mondiali, il Presidente Conte visibilmente toccato dall'emo-
zione ha espresso con decisione la volontà di continuare a so-
stenere con impegno il movimento Special Olympics per
r e n d e r l o
più forte
soprattutto
in termini
di visibilità
in modo
che possa
d i v e n t a r e
patrimonio
della so-
cietà in-
tera.
"Ieri ab-
biamo ap-
provato il
decreto correttivo  sull’inclusione scolastica degli alunni con di-
sabilità - ha detto il Presidente Conte -  Si realizza un cambio di
passo, ciò è possibile attraverso la scuola italiana ma anche at-
traverso lo sport e Special Olympics che sono in grado di abbat-
tere ogni genere di pregiudizio. Desidero dunque impegnarmi nel
sostenere il Movimento  "con tutte le mie forze" così come recita
il Giuramento dell'atleta Special Olympics che conosco". 

IL PRESIDENTE CONTE INCONTRA UNA RAPPRESENTATIVA 
DI ATLETI AZZURRI DEI MONDIALI SPECIAL OLYMPICS 

DI ABU DHABI
Era una promessa fatta prima della partenza per Abu Dhabi. Conte: "Lo sport e Special Olympics sono in
grado di abbattere ogni genere di pregiudizio. Desidero dunque impegnarmi nel sostenere il Movimento
"con tutte le mie forze" così come recita il Giuramento dell'atleta Special Olympics"

Nella sede del Parlamento del Cnel a
Roma è stato presentato il documento
“Il diritto al gioco e allo sport dei bambini
e dei ragazzi con disabilità”, realizzato
dal Gruppo di lavoro della Consulta delle
associazioni e organizzazioni presieduta
dall’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza. Prima dell’avvio la Ga-
rante Filomena Albano e il Presidente
del CONI Giovanni Malagò hanno siglato
un protocollo d’intesa per la diffusione e
la piena attuazione in ambito sportivo
della conoscenza dei diritti di cui sono ti-

tolari bambini e adolescenti.
Nel corso del Convegno sono state illu-
strate le raccomandazioni, alla cui reda-
zione Special Olympics Italia ha
contribuito sensibilmente tanto che
viene citata come opportunità e modello
da seguire. L’Autorità garante ha rivolto
tali raccomandazioni a Governo, Re-
gioni, Comuni, Servizi, scuole, rappre-
sentanti del terzo settore, operatori
dell’informazione e della comunica-
zione, ordini professionali e associazioni
realizzando un passo molto importante

per il nostro Movimento.
Tra i partecipanti al Convegno, gli esperti
che hanno lavorato al documento: spor-
tivi, genitori ed esponenti dell’associa-
zionismo, che hanno portato le loro
storie e testimonianze. Per Special
Olympics Italia, ospite e relatore, David
Melchiorri, atleta Special Olympics nella
disciplina del Calcio e Global Youth Lea-
der ai recenti Giochi Mondiali di Abu
Dhabi.

Il gioco e lo sport 
sono un diritto dei bambini e dei ragazzi con disabilità
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TRIONFO BLUES
Sarri vince l'Europa League
L'Europa League è del Chelsea di Mauri-
zio Sarri: i Blues nella finale di Baku si ag-
giudicano con il punteggio di 4-1 il derby
londinese contro l'Arsenal e conquistano
la coppa. E' il primo trofeo in carriera per
il tecnico toscano che potrebbe chiudere
in anticipo la sua esperienza inglese ed
accettare la corte della Juventus che lo
vorrebbe per il dopo-Allegri. Nella notte
di Baku trionfa il Chelsea che dopo un
inizio in sordina nella ripresa dilaga, se-
gnando tre gol in 20 minuti, trascinato

da Hazard - autore di una doppietta e
prossimo all'addio ai Blues dopo sette
stagioni (il Real Madrid lo aspetta) - e Gi-
roud. Esce a testa
alta l'Arsenal, ca-
pace nel primo
tempo di mettere in
difficoltà i blues.
Non riesce il poker
al tecnico dei Gun-
ners Unai Emery,
capace di vincere

l'Europa League per tre volte di fila
quando era alla guida del Siviglia.

SALVATORE CARUSO
Da Avola al Roland Garros
Caruso è nato ad Avola, in Sicilia, 30mila abitanti sul Golfo
di Noto. È cresciuto a mandorle e vino rosso, quel 'Nero
d'Avola' esportato in tutto il mondo. Ne ha parlato anche
in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo spagnolo:

" Non lo bevo moltissimo, è davvero forte. Ma il latte di
mandorla di mia madre non lo fa nessuno al
mondo" .  Dopo una vita nei Challenger, grazie al passaggio
del turno guadagnerà 87mila euro. Una bella cifra: " Nella

vita ci sono cose più importanti, ma i soldi fanno co-
modo. È chiaro. Pensandoci bene, ho giocato 3 set su
5. Me li merito dai, assolutamente" . Salvatore ci
scherza su e ripensa all’esultanza dopo il successo con-
tro Munar. La mano che batte sul petto, l’urlo libera-
torio davanti agli amici di sempre. Magari un pensiero
all'impresa di Cecchinato l'anno scorso, dal nulla a
un'impresa contro Djokovic nei quarti. Sempre dalla
Sicilia e sempre a Parigi, teatro di favole e pensieri.
Uno di questi va anche a quell'allenamento con Fede-
rer nel 2013: " Ero ad Avola, mi chiama un coach ita-
liano e mi dice che Roger sta cercando uno sparring
partner per prepararsi". Tre giorni in Paradiso con
l’idolo di sempre, il campione da emulare: " Un giorno
mi rubò una racchetta dopo l’allenamento" . Stavolta
sono entrambi in uno Slam, tutto grazie a un volan-
tino.
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Sabato 27 e domenica 28 aprile Correg-
gio, in provincia di Reggio Emilia, ha as-
sistito ad un evento storico per il
movimento del Calcio amputati.
Il primo Campionato Italiano ha preso  il
via dal campo sportivo San Prospero, lo
stesso campo che ha visto Francesco
Messori, ideatore e fondatore
della Nazionale, muovere i primi
passi da giocatore insieme all’at-
tuale CT degli Azzurri Renzo Ver-
gnani.
L’ASD Stampelle Azzurre, club di
Calcio amputati che includeva la
maggior parte dei giocatori della
Nazionale, è stata sciolta aprendo
la strada alla formazione di tre so-
cietà di recente affiliazione: ASD
Vicenza Calcio Amputati, ASD Fabrizio
Miccoli (Lecce) e ASD Nuova Montelab-
bate (Pesaro Urbino). L’ADP Levante C.
Pegliese di Genova, già esistente, è la
quarta squadra che parteciperà alla ras-
segna nazionale.
Il Campionato prevede tre tappe: oltre
agli incontri di andata a Correggio, il ri-

torno è previsto nel mese di giugno,
mentre le finali del 1°-2° posto e del 3°-
4° posto saranno giocate ad ottobre in
sede da definirsi.
Le quattro squadre si batteranno per la
conquista dello scudetto secondo il re-
golamento tecnico della Federazione in-

ternazionale WAFF applicato al Calcio a
5 (4 giocatori più 1 portiere) con due
tempi da 15 minuti: tale formula è stata
scelta per facilitare la realizzazione del
Campionato considerato il numero dei
giocatori attualmente tesserati.
Il Presidente FISPES Sandrino Porru di-
chiara: “La nascita di un Campionato ita-

liano è una grande soddisfazione per la
Federazione, soprattutto per la tenacia
mostrata da tutti gli atleti, i tecnici, i diri-
genti delle vecchie Stampelle Azzurre che
hanno collaborato in modo costruttivo
per dare vita a quattro sodalizi. Il Campio-
nato è un ennesimo punto di partenza per

la crescita e la maturazione tecnica
della nostra disciplina e un forte se-
gnale per sostenere l’avvicinamento
di altri potenziali giocatori alla pratica
del Calcio amputati”.
Il CT Renzo Vergnani aggiunge: “ll
Calcio amputati prosegue il suo cam-
mino con la nascita del Campionato
proprio dove tutto è iniziato. Sono
molto contento che Correggio, la no-
stra città, mia e di Francesco, sia pro-

motrice di questa incredibile
manifestazione, frutto degli sforzi e del la-
voro di gente del territorio, aziende, spon-
sor, della nostra Federazione e
soprattutto del Comune, che ha sposato
l’intero progetto inserendolo nell’evento
Oltremodoltre dedicato alla diversità”.

E’ partito da Correggio 
il primo Campionato Italiano di Calcio amputati

Parma, 17 maggio 2019 – Tommaso Perrino ha vinto la
19esima edizione dell’Open d’Italia Disabili – Sanofi Gen-
zyme, torneo internazionale per golfisti paralimpici dispu-
tato al Golf del Ducato di Sala Baganza (PR). L’evento, che
per il secondo anno consecutivo ha avuto il supporto come
title sponsor di Sanofi Genzyme divisione specialty care del-
l’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie
rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia, ha por-
tato in campo valori come inclusione, aggregazione e con-
divisione. Nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, la
Federazione Italiana Golf rafforza così il proprio impegno
per supportare l’attività del settore paralimpico, promuo-
vendo il messaggio di uno sport che va oltre ogni barriera.

Cerimonia di premiazione con il Presidente FIG Franco Chi-
menti – La premiazione del torneo si è svolta alla presenza
di Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana
Golf e Vicepresidente vicario del Coni; Gian Paolo Montali,
Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022; Stefano

Frigeri, Presidente del Comitato Regionale FIG Emilia Ro-
magna; Marcello Cattani, Direttore della Divisione Oncolo-
gia di Sanofi Genzyme; Raimondo Meli Lupi di Soragna,
Presidente del Golf del Ducato; Aldo Spina, Sindaco di Sala
Baganza.

“Ho visto grande entusiasmo – ha commentato il Presidente
Franco Chimenti – e sono davvero felice di poter premiare
degli atleti straordinari. Il golf si adatta perfettamente alle
esigenze di persone che convivono con la disabilità. È molto
importante che lo sport faccia sentire la propria vicinanza al
mondo paralimpico, svolgendo un ruolo sociale, conferman-
dosi strumento di educazione e straordinario catalizzatore
di valori universali positivi. Il Progetto Ryder Cup prosegue
in sintonia con il board della Ryder Cup Europe e porta avanti
i valori dell’inclusione e dell’aggregazione. Domani a Parma
il trofeo della Ryder Cup sarà protagonista di un tour nei luo-
ghi storici della città rafforzando così l legame fra sport e cul-
tura”.

Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme: 
vince Tommaso Perrino
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L’acqua è il bene più prezioso che ab-
biamo e, proprio per questo, le Na-

zioni Unite hanno deciso di istituire la
“ Giornata Mondiale dell’Acqua ” che si
è celebrata il  22 marzo dal 1992. Lo
scopo di questa iniziativa è quello di sol-
lecitare una riflessione sull’utilizzo di
questa risorsa, tanto necessaria alla
sussistenza dell’intero Pianeta, e va a
rafforzare l’esame di coscienza collet-

tivo che, in tutto il mondo, è stato
smosso dal Friday For Fortune he ri-
chiamava la sostenibilità delle acque fra
i temi fondamentali. Perché l’acqua è
così importante? La vita è nata nell’ac-
qua. L’uomo è fatto per il 60% circa di
acqua e questo bene naturale è essen-
ziale per mantenere intatte tutte le fun-
zioni vitali del nostro corpo. Ecco
perché è consigliata la corretta e rego-

lare assunzione di
acqua durante il
giorno con l’avvertenza
che senza bere le fun-
zioni vitali sarebbero
compromesse in pochi
giorni. Ma non si tratta
solo di “alimentazione”
e cucina perchè l’acqua
è importante per tutti i
settori della vita, a par-
tire dall’agricoltura. No-
nostante le innovazioni
in questo agricolo, fi-

nora è impossibile pensare all’esistenza
di una pianta senza irrigazione mentre
sono diffuse, ad esempio, le coltivazioni
idroponiche , senza impiego di terra.
Inoltre utilizziamo l’acqua è utilizzata
anche nell’allevamento e nell’industria,
senza considerare l’emergenza dovuta
agli incendi boschivi che, oltre a detur-
pare il paesaggio naturale, per essere
sedati sfruttano molta acqua.

Eliminare con la luce l'inquinamento da microplastiche
Le microplastiche rappresentano una minaccia globale per
la biosfera . Le piccole dimensioni e la lunga
persistenza nell’ambiente, unitamente ad una diffusione
capillare e alle ancora poche conoscenze scientifiche in ma-
teria, rendono questi contaminati un serio problema (leggi
anche Un’abbuffata di microplastica: trovata per la prima
volta nell’uomo ). E cercare di arginare a valle l’inquina-
mento di queste minuscole particelle non è
facile. Gli attuali metodi di bonifica per con-
trastarle –tra cui filtrazione, incenerimento o
processi di ossidazione avanzati come l’ozo-
nizzazione– richiedono tutti un elevato con-
sumo energetico o rilasciano sottoprodotti
indesiderati . Un team di scienziati svedesi è
convinto, tuttavia, di aver trovato una solu-
zione più semplice, economica e sostenibile
p er rimuovere queste particelle contaminanti
dall’ambiente. L’inovazione messa a punto
dai ricercatori del KTH Royal Institute of Te-
chnology consistete in tecnologia di nanocoa-
ting, letteralmente rivestimento su scala
nanometrica. Lo studio, pubblicato su Envi-

ronmental Chemistry Letters (testo in inglese) , ha testato
la degradazione dei residui di polietilene a bassa
densità (LDPE) mediante catalisi indotta dalla luce visibile .
L’elemento clou del processo sono dei minuscoli bastoncini
( nanorods ) in ossido di zinco, un composto chimico inor-
ganico in grado di accelerare diverse reazioni chimiche
quando attivato dalla luce.

La Giornata Mondiale dell’Acqua 2019
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800 Cantine Aperte celebra il vino italiano
E' la più grande festa del vino e dell'enoturismo in Europa e

da 27 anni accoglie ospiti e curiosi nei luoghi di produzione
del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e
aziende. Non stupisce dunque l'attesa per l'edizione 2019 di
Cantine Aperte, che torna l'ultimo weekend di maggio- sabato
25 e domenica 26 maggio – coinvolgendo oltre 800 cantine as-
sociate al Movimento Turismo del Vino in tutta Italia. Sarà an-
cora una volta un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte
enoturistiche delle cantine che invitano a vivere le diversità
della realtà vitivinicola, dalle vette dalla Valle d'Aosta fino alle
spiagge della Sicilia e della Sardegna.Tra cultura, archeologia
e beneficenza. Ogni regione e ogni singola azienda propone ini-
ziative e attività tese a valorizzare e raccontare al meglio il pro-
prio territorio. Dagli eventi speciali che si innestano nel
programma Matera2019 della Città della Cultura fino alla ri-
scoperta del legame con la terra attraverso degustazioni, rac-
conti e pure yoga in vigna (in Campania).
In Lombardia gli enoturisti potranno vivere un'esperienza di de-
gustazione alternativa con Cantine Aperte in Vespa, oppure op-
tare per le proposte slow delle Camminate in Oltrepo Pavese e
la Passeggiata dei Tuchìnell'inedita zona del San Martino della

Battaglia. Alla scoperta del territorio su due ruote anche in Pie-
monte, dove Mtv propone itinerari da percorrere a cavallo di
una bici elettrica. Mtv Toscana aprirà le porte di spazi dove
l'arte si mescola al patrimonio enogastronomico e l'arte è il
focus anche per Mtv Trentino Alto Adige, che accoglierà nelle
cantine spettacoli artistici e musicali. In Friuli Venezia Giulia
particolare attenzione sarà riservata ai 2200 anni di storia di
Aquileia, con itinerari ciclabili e un gemellaggio con l'Open
Day Archeologico nella giornata di domenica 26 maggio. Con
l'app Cantine Marche in Tour si potranno raccogliere bonus di-
gitali per avere
omaggi esclu-
sivi, mentre
Mtv Umbria ha
scelto di donare
i proventi in be-
neficenza, in
collaborazione
con Fondazione
Airc.

BOLOGNA
Ragazzi con sindrome di Down 
a scuola di caffè con Manuel Terzi

“ Un futuro da Chef – Brigate del Cuore ”
è il progetto sociale che promuove e fa-
vorisce l’integrazione delle persone con
la  sindrome di Down o altre limitazioni ,
aumentando le loro competenze in un
ambiente accogliente. Il format, partito

da Bologna, si replicherà
in altre città e prevede
una serie di iniziative e
corsi di cucina, sala e caf-
fetteria per trasmettere
competenze e accrescere
l’autostima. Dopo i primi
due corsi sulle “ Torte de-
corate con cioccolato pla-
stico ” e “ Sfoglia:
tagliatelle e tortelloni ”,
un nuovo appuntamento
attende i ragazzi dell’ As-
sociazione GRD Bologna
Genitori Ragazzi

Down che, mercoledì 27 marzo dalle
14.30, si accosteranno alla caffetteria
presso Caffè Terzi di Bologna di via Gu-
glielmo Oberdan 10 d. L’ esperto Manuel
Terzi terrà una lezione sulle tecniche

di preparazione del caffè con la moka e
con la Napoletana nonché sul Drip cof-
fee , una bevanda sempre più richiesta
anche in Italia. Si tratta di un caffè in fil-
tro che preserva gli aromi del macinato
fresco ma che deve essere preparato alla
giusta temperatura perché risulti piace-
vole e ricco dal punto di vista olfattivo.
“ Un futuro da Chef – Brigate del Cuore ”
è un progetto ideato dalla rivista enoga-
stronomica La Gazzetta del Gusto che
vuole rendere la cucina uno strumento
di crescita e di incentivo per alcune per-
sone che, pur con qualche limitazione,
sono portatrici di una grande ricchezza
umana e di potenzialità inaspettate. È
doveroso creare opportunità e percorsi
affinché tutti possano trovare la propria
strada.
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libri "finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2017”

ALESSANDRA ANGELUCCI
La pazienza dei melograni
È possibile trovare da oggi, in tutte le
principali librerie italiane, la raccolta di
poesie La pazienza dei
melograni(pag.80, 68 liriche, €9,90),
l’opera della scrittrice e giornalista Ales-
sandra Angelucci, per la prima volta se-
lezionata e pubblicata dalla Casa

Editrice nazionale Controluna, fondata
e diretta dal poeta Michele Caccamo. La
ricerca è la spinta costante che muove i
desideri dell’autrice, uno sguardo umile
e allo stesso tempo severo all’umanità e
alle molteplici declinazioni del suo sen-

tire. Quello da vivere non sembra più es-
sere il tempo della velocità, ma del-
l’azione paziente e consapevole tipica di
chi crede e sceglie con cura: “Si snoc-
ciola fra le dita/ la pazienza dei melo-
grani/ costellazioni di rossi infiniti”.Il
libro, infatti, prende il titolo dalla liricaLa

pazienza dei melograni, ode
alla bellezza del frutto che
insegna all’uomo il tempo
dell’attesa, perché tutto
possa essere assaporato se-
condo il gusto delle cose
buone. Un animo, quello di
Alessandra Angelucci, che si
interroga sulla durezza del-
l’esistenza – “Come te lo dico
che la vita è un soffio”– per
guardare poi con cuore mite
all’amore, sentimento che
tutto accoglie e monda:”e

ora che qui davanti si palesa il sogno/ di
ieri costellato da ripensamenti/ niente
m’appaga come il presente che ti no-
mina”. Uno sguardo che si apre, fra le
sessantotto liriche, alla corolla del vivere
e alle sue sfumature con una maturità

nuova che omaggia la natura, fonte ispi-
ratrice di un lirismo delicato e asciutto:
“Qual è la vera portata della libertà?/Po-
tremmo chiederlo alle gazze sul crinale/
delle tentazioni e aprire anche noi le ali/
per vedere poi fino a quanto dura”. La fi-
gura dell’uomo con tutte le sue ombre
colpisce il lettore, nella seconda parte
del libro, in un incedere che descrive
l’esperienza del dolore trasmutata in
speranza. Duri i versi rivolti anche al
mondo della menzogna e della falsità
(come ne Il lerciume, La
perversione, Sono contraria, La trincea
dei peccati, Manovali del presente, Vi
perdono), fino a raggiungere quella le-
vità che solo gli innocenti, secondo l’au-
trice, sanno rappresentare: “Comincia
tutto da qui/ dall’ultimo gradino aperto
sul paradiso/ quando spingersi in avanti
somiglia/ alla danza delle altalene/ La
rincorsa la insegnano i bambini/ poco
prima dei tuffi/ e poco dopo lo spa-
vento[…]”. Il libro è già acquistabile on
line su Amazon, IBS, Libreria Universita-
ria, LaFeltrinelli.

GIANNI CAROZZA
La parola è più dolce del miele

Tutto ebbe inizio qualche anno fa: da un partecipatissimo
intervento alla rassegna  Tornareccio Regina di Miele ,

quando don Gianni Carozza – sacerdote originario proprio del
borgo in provincia di Chieti, già parroco della comunità di San
Marco a Vasto – conquistò i presenti
con una dotta dissertazione sul miele
nelle sacre scritture. Un gesto di amore
per il suo paese Tornareccio, da sempre
capitale abruzzese del miele, ma anche
per la parola di Dio, cui don Gianni ha
dedicato anni di formazione e ora di in-
segnamento e approfondimento. I
contenuti di quell’intervento, ripresi,
ampliati, sistematizzati e approfonditi,
sono diventati il cuore del volume “ La
parola è più dolce del miele. Le api e il
miele nella Bibbia e nella tradizione cri-
stiana ”, fresco di stampa per i tipi Edizioni Messaggero Pa-
dova. Il libro sarà presentato domenica 2 giugno a Tornareccio
nella Sala polivalente “Remo Gaspari” alle ore 16. Dopo i saluti
istituzionali del neosindaco Nicola Iannone, e di Luigi Iacova-

nelli, presidente dell’Associazione Apicoltori Professionisti
d’Abruzzo, interverranno la biblista Rosalba Manes e don Fe-
derico Palmerini, della parrocchia universitaria di San Giu-
seppe Artigiano a L’Aquila. Modera il dibattito Elsa Betti. Sarà

presente l’autore don
Gianni Carozza (1977),
biblista e presbitero
della diocesi di Chieti-
Vasto. Dopo la maturità
classica ha frequentato
la Pontificia Università
Gregoriana e conse-
guito la licenza in Sacra
Scrittura presso il Pon-
tificio Istituto Biblico.
Attualmente insegna
greco biblico e lettera-

tura giovannea presso l’Istituto teologico abruzzese-molisano
di Chieti e Scienze bibliche presso l’Istituto superiore di scienze
religiose “G. Toniolo” diPescara. È attivo sia nella formazione
biblica sia come animatore di esercizi spirituali.
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ABRUZZ0
CHIETI 
L’AQUILA
PESCARA
TERAMO

BASILICATA
MATERA
POTENZA

CALABRIA
COSENZA
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
R. CALABRIA
R. CALABRIA

CAMPANIA
AVELLINO
AVELLINO
AVELLINO
BENEVENTO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI 
SALERNO
Pontecagnano F

E.ROMAGNA
BOLOGNA
CESENA 
FERRARA
FORLI’ 
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
R. EMILIA
RIMINI   

FRIULI V.GIULIA
TRIESTE
UDINE

LAZIO
FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
ROMA
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 Contrada Serra , 48/a  -  Avellino(AV) - Tel.3349608221
Via Vittorio Bachelet 39 - 82100 -Benevento - Tel.3476228610
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 84131 - Tel. 328/8384734 
Via Venezia n.10 – cap 84098 - Tel. 328/8384734 

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- 29122- Tel. 3355942363
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  Armando Vona , 8 - 03100- Tel.348.9613835 - 345.4558561
Via della Stazione - 04100 - Tel.  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 della Sapienza 19 - 01100 Viterbo Tel. 348.3006438

VVia 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
CHIUCHIOLO F.  PAOLO
VINCENZO DE LUCA
MARIO MOCCIA
NUNZIA DE CHIARA
MARIA CAFARIELLO
NAPPI ANTONIETTA
NAPPI ANTONIETTA

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
ALBERTO SPELDA
G. GIULIO MARTINI
JERRI  SPELDA
ALBERTO SPELDA
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
BIELLA 
NOVARA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI

PUGLIA
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

SARDEGNA 
ORISTANO
NUORO
SASSARI

SICILIA
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA 
MESSINA
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 -RAVANUSA (AG) - Tel. 0922.875813-3389702672
Via Roma,110 - 93017 S.Cataldo (CL) - Tel.0934.586061 - 333.3130477
Via Garibaldi, 526 - 95045 Misterbianco (CT) - 3471117847
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 Vespucci, 2  98027 - Roccalumera  (ME) - 3471117847
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 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
Via Giacomo Benucci, 30/B - 05100 Terni - Tel.3889334054

Champlong,9 - 11012 Aosta Tel. 392.9402799

Via Irpinia , 6 - 35142  - 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
ANNA MARIA  CARBONE
PAOLO LOMBARDO
ALESSANDRO  LETTERIO
GIUSEPPE CRIMI
ANDREA CIFALIN0’
M. FERRUCCIO
BORGH SALVATORE
MAURIZIO PIPITONE

MARZIA SGREVI
PATRIZIA PUGLIESE
RITA SANTUARI
RITA SANTUARI
MAURO ZONINO
MAURO ZONINO
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

"finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2017”


