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Venerdì 21 giugno abbiamo tenuto a Messina, presso il Policlinico Gaetano
Martino, il terzo simposio dedicato alla formazione degli operatori sportivi
e socio-sanitari impegnati nel progetto Rinati. Dopo Roma e Bologna questa
volta è stata la città siciliana ad ospitare la Fenalc. Nella moderna struttura
sanitaria siciliana abbiamo ascoltato la lectio magistralis offertaci dal pro-
fessor Francesco Saverio De Ponte, direttore dell'Unità Operativa Complessa
di Chirurgia Maxillo-Facciale, nell'Aula Magna del Padiglione B, e dedicata a
“Le patologie malformative e la traumatologia pediatrica in chirurgia ma-
xillo-facciale”.
Ma l'estate della Fenalc è stata densa di appuntamenti proposti dai nostri
Circoli disseminati in tutt'Italia: da Teramo alla Valle delle Abbazie, da San
Nicolò a Tordino ad Argignano, da Fiuggi a Latina, da Martinsicuro a Giulia-
nova Lido, da Cimitile a Trivigliano, da Rimini a Monte Livata, da Livorno a
San Cataldo.
Tra gli argomenti trattati, il problema del riscaldamento della terra e l'inqui-
namento da plastica, il primato dell'agroalimentare italiano nella Comunità
Europea. E poi per concludere il premio Pegaso Star conquistato, in quel di
Livorno, dalla nostra Rita Santuari con il volume “L'ultima luna”. 
Cari amici della Fenalc a tutti noi l'augurio di ad maiora .

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

Un'estate ricca di appuntamenti
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DIFESA DI ROMA
Mattarella a Porta San Paolo
L'8 settembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
si è recato in visita istituzionale a Porta San Paolo e al Parco
della Resistenza, per la deposizione di due corone in occasione
del 76° anniversario della Difesa di Roma. Le commemorazioni
per celebrare la cosiddetta Difesa di Roma da parte di reparti
dell’Esercito italiano e di civili contro l’occupazione militare
della Capitale da parte dell’esercito tedesco, in seguito all’an-
nuncio dell’armistizio siglato con gli Alleati il 3 settembre 1943
a Cassibile e comunicato alla popolazione via radio alle 19.45
dell’8 settembre dal capo del governo, il Maresciallo Pietro Ba-
doglio. Quell’annuncio sorprese la capitale, cagionando un tu-
multo di passioni, illusioni e speranze nei romani, che –

assieme a dei reparti di polizia e dell’esercito italiano – prese
la difesa della città dall’occupazione nazista.
Negli scontri di Porta
San Paolo, la Storta,
Montagnola, dove mili-
tari e forze civili si oppo-
sero all’occupazione,
furono oltre mille i mili-
tari caduti. 10 furono de-
corati con medaglia
d’oro al valor militare, e
27 con la medaglia d’ar-
gento al valor militare.
Oltre 120 invece furono i
caduti fra i civili, incluse
decine di donne.

Questa gior-
nata è stata or-
ganizzata il 31
luglio scorso dal
CEO di Women
Business cham-
ber, la Dott.ssa.
Jhoyce Oto, che
ha esortato le
donne a non ac-
cettare più di
essere messa al
basso nella
scala della So-

cietà, ma piuttosto a ridisegnare i
contorni tecnologici, Economici, po-
litici della Francia, dell’Europa e del
Mondo. Diverse delegazioni venute
da altri paesi Europei erano rappre-
sentate: in particolare la delegazione

italiana rappresentata da Mispa Ma-
nuella Penda, Presidentessa del
gruppo delle Donne della Diaspora
Africana in Italia accompagnata dal-
l'attuale Segretaria Sabine Mbongo.
Dall’Italia era anche presente Ste-
phane HAMADOU Ahidjo, regista del
film e CEO di SHA film, che ha esor-
tato le Donne a raccontare le loro
storie, affine di influenzare la vita di
altre Donne.
Il Regno Unito è stata rappresentata
da Folasade BAKARE, è una Donna
imprenditrice e cantante, Sian Ma-
fiamba animatrice di un show chia-
mato "LE SI-AN Show", ed
Imprenditrice.
Il Congo, Camerun, Nigeria, Gabon,
Rwanda, Mali, Togo, Guinea e Sene-
gal sono stati rappresentati dalle

Donne Imprenditrici creatrice...
Hanno condiviso con tutte le loro te-
stimonianze mostrando come con la
diversità sono riuscite a fare un bel
lavoro apprezzato nella Diaspora, in
Africa ed altrove nel mondo.
La serata si è conclusa con un invito
da parte delle Donne ad introdurre
nelle rispettive comunità dei progetti
comuni che potranno rivoluzionare la
vita delle Donne su tutti piani: socio-
economico, socio-politico, socio-
educativo. socio-sanitario ecc...,
anche perché grazie a questa inizia-
tiva, la Donna Nera Leader potrà tro-
vare la voce in tutti i capitoli della sua
vita, assicurando anche il destino
delle futuri generazioni.

PARIGI, A LE PALAIS DE LA FEMME
La Giornata Internazionale della Donna Africana

L'orfanotrofio "Coeur de Jesus" che significa il CUORE DI GESÙ, è soste-
nuto da membri sostenitori.
Nelle foto, abbiamo la signora Nathalie BIKOK promotrice dell'orfanotro-
fio, la sua collaboratrice, la signora Eva Egbe e i bambini di età compresa
tra 13 mesi fino a 18 anni.
L'Associazione Donne Panafricane nella Diaspora sostiene il progetto "
Regaliamo un sorriso con l'arrivo di babbo Natale"

Coeur de Jesus
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Giorgio Maggi, Ispettore Capo della Polizia di Stato, scom-
parso il 31 dicembre del 2016 stroncato da un male incu-

rabile, si era arruolato in Polizia nel 1973. Ha prestato servizio
alla Squadra Mobile di Roma fino al 1990, poi alla Sezione di
Polizia Stradale di Colleferro. Nel 1994 fece ritorno a Roma,
all’Ispettorato Vaticano dove as-
sunse l’incarico di Responsabile del
nucleo interno stradale della scorta
a Papa Giovanni Paolo II°. La breve
biografia di Giorgio Maggi ricordata
da Pino Pelloni, in occasione del Me-
morial che l’Associazione fiuggina
Art and Passion ha voluto dedicargli
domenica 1 settembre, è stata arric-
chita dal contributo filmato con il
saluto che Papa Giovanni Paolo II
volle rivolgere alle forze della Polizia
di Stato.
L’incontro, dal titolo “Sicurezza, Giustizia e Legalità 2.0, si è
tenuto presso la Fonte Bonifacio VIII con il patrocinio del Co-
mune di Fiuggi e la collaborazione del SAP, della MediaEventi
e della Fondazione Levi Pelloni, e ha visto alternarsi alla tri-
buna il Questore di Frosinone Leonardo Biagioli, l’onorevole-
poliziotto Gianni Tonelli, il dirigente del Compartimento Lazio
della Polizia Stradale, Mario Nigro, Anna Caterina Alimenti, la
sociologa Elisabetta Fernandez e la rappresentante provin-
ciale di Frosinone del SAP, Camilla Padovani.

Pino Pelloni, grato per le parole di saluto del Questore Bia-
gioli (“ L‘Ispettore Maggi, anche se non l’ho conosciuto perso-
nalmente, ha lasciato un indelebile ricordo di professionalità
e senso delle Istituzioni, e questo suo ricordo deve servire a
sensibilizzare l’opinione pubblica che una maggiore sicurezza

e una maggiore integra-
zione fra le persone si ri-
percuote positivamente
sulla qualità di vita dei cit-
tadini e dei territori nei
quali vivono ” ), ha sotto-
lineato come la Fonda-
zione Levi Pelloni abbia
voluto, partecipando a
questa iniziativa, contri-
buire all’evoluzione della
cultura civica e stimolare
la crescita del Paese fina-

lizzata alla solidarietà sociale e alla promozione culturale, al-
l’informazione e alla divulgazione della formazione alla
legalità.   Al termine dell a cerimonia l’Associazione Art and
Passion ha donato alla segreteria Provinciale di Frosinone del
Sindacato Autonomo di Polizia, 2 personal computer, 2 tablet
e 8 bodycam destinati alla Questura di Frosinone, al Commis-
sariato di Fiuggi e alla Sezione di Polizia Stradale di Frosinone,
per le esigenze di sicurezza e controllo del territorio.

FIUGGI
Educazione alla legalità con la Polizia di Stato

Pandora  e  UNICEF   hanno annunciato
ieri una partnership globale per sostenere
i bambini più bisognosi in tutto il mondo
affinché vivano una vita più sana e sicura
e realizzino il loro pieno potenziale. La
partnership della durata di tre anni tra il
brand di gioielli danese e il Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia, sovvenzio-
nerà anche percorsi di formazione, con
focus su programmi a supporto dell’em-
powerment femminile. Ogni giorno tante
bambine rischiano di non esercitare il
proprio diritto all’educazione a causa
della povertà, di retaggi culturali e deboli
infrastrutture. Anche violenze e guerre
contribuiscono ad allontanarle da questo
diritto fondamentale. Il tema dell’istru-

zione femminile non si limita all’accesso
alla scuola. Significa anche assicurare
che le bambine apprendano e si sentano
al sicuro; che completino tutti i livelli di
istruzione per ottenere le competenze ne-
cessarie per poter essere competitive sul
mercato del lavoro; che imparino a vivere
e adattarsi ad un mondo in continuo cam-
biamento; che siano loro stesse a decidere
per la propria vita e che diano un contri-
buto alle comunità a cui apparten-
gono. Pandora lancerà una serie di
campagne marketing legate a questa
causa, iniziando con una collezione di
gioielli in edizione speciale che verrà
presentata in occasione della Giornata
Mondiale del Bambino il prossimo 20

novembre. L’obiettivo sarà quello di rac-
cogliere fondi per i prossimi tre anni a
supporto dei programmi UNICEF di tutto
il mondo per la sopravvivenza, l’istru-
zione e la sicurezza dei bambini. Questa
collezione in edizione speciale sarà di-
sponibile online e in tutti i negozi Pan-
dora in oltre 100 paesi. Tutti i profitti da
essa derivati saranno devoluti a UNI-
CEF. 

ACCESSO ALL’EDUCAZIONE
Pandora e Unicef insieme
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La biblista e docente universitaria Ema-
nuela Zurli ha ricevuto a Fiuggi il Premio
“Menorah di Anticoli” 2019. Il riconosci-
mento giunto alla sua ottava edizione, è
promosso dalla Fondazione Giuseppe
Levi Pelloni e viene assegnato ogni
anno, in occasione e nell'ambito della
Giornata Europea della Cultura
Ebraica,  a personalità che abbiano le-
gato il proprio impegno intellettuale, ar-
tistico e professionale al tema proposto
dall'evento annuale. Hanno consegnato
l'ambito riconoscimento il vice sindaco
di Fiuggi Marilena Tucciarelli, Pino Pel-
loni e Luciana Ascarelli.
Il tema di questa edizione, “Sogni, una
scala verso il cielo”, dedicato alla cultura
e alla tradizione dell'ebraismo, ha visto
manifestazioni in quasi ottanta città ita-
liane tra cui la cittadina termale di Fiuggi
che ha messo in calendario la lectio ma-
gistralis della professoressa Emanuela
Zurli, dal titolo della sua ultima pubbli-
cazione “Giacobbe in cammino verso Sé

e verso l'Altro”, presso la duecentesca
chiesa di San Biagio fuori le mura.
Le dinamiche coinvolte nella formazione
dell’identità del terzo patriarca ed epo-
nimo del popolo eletto, Giacobbe, sono
identificate e narrate, nell’omonimo
ciclo, con puntualità e profondità tali da
anticipare le acquisizioni della psicoana-
lisi.
Emanuela Zurli, laureata in filosofia alla
Pontificia Università Gregoriana (indi-
rizzo storico) e all’Università La Sapienza
di Roma (indirizzo teoretico), ha com-
piuto ricerche lessicografiche sull’intera
opera di Freud per il C.N.R. e studi di psi-
coanalisi e psicologia analitica. In se-
guito ha svolto attività giornalistica, in
particolare nel settore dell’editoria.
Nella Pontificia Università Gregoriana è
stata docente incaricata nella Facoltà di
Filosofia e collaboratrice del Centro Car-
dinal Bea per gli Studi Giudaici; attual-
mente, conseguito il dottorato in
teologia biblica, è docente incaricata

nella Facoltà di Teologia. Tra le sue pub-
blicazioni: La resa. Amara cronaca del-
l’inviata di un libraio (Torino, 1996) e La
giustificazione ‘solo per grazia’ negli
scritti di Qumran (Napoli, 2003), Gia-
cobbe in cammino verso Sé e verso l'Al-
tro (Cittadella Editrice) . .

Duecento appuntamenti gratuiti in tre giorni per riflettere
sul significato di “persona”. Oltre 50 lezioni magistrali affi-

date a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mo-
stre, concerti, spettacoli, letture, iniziative per bambini e cene
filosofiche: è ciò che propone la diciannovesima edizione del
festivalfilosofia di Mo-
dena, Carpi, Sassuolo, in
programma da venerdì
13 a domenica 15 set-
tembre in 40 luoghi delle
tre città.
La manifestazione, che
lo scorso anno ha sfio-
rato le 200 mila presenze
e in diciotto anni ha su-
perato i due milioni, è or-
ganizzata dal “Consorzio
per il festivalfilosofia”.Il
programma del festival è
stato presentato il 9 settembre nella sede del Consorzio per il
festivalfilosofia (Largo Porta Sant’Agostino 337) a Modena. In-
terverranno Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura, Re-

gione Emilia-Romagna; Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Mo-
dena; Gian Francesco Menani, Sindaco di Sassuolo; Davide
Delle Ave, Assessore alla Cultura Comune di Carpi; Paolo Ca-
vicchioli, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena; Corrado Faglioni, Presidente Fondazione Cassa di

Risparmio di Carpi;
Giuliano Albarani, Pre-
sidente della Fonda-
zione Collegio San
Carlo di Modena; An-
selmo Sovieni, Presi-
dente del Consiglio
direttivo del Consorzio
per il festivalfilosofia e
membro del Consiglio
d’amministrazione
della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Modena; Michelina

Borsari, membro del Comitato scientifico del Consorzio per il
festivalfilosofia; e Daniele Francesconi, Direttore del festival-
filosofia.

PREMIO MENORAH DI ANTICOLI
Alla biblista Emanuela Zurli

MODENA
FestivalFilosofia
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SAVONA
Omaggio a Gian Maria Volontè
La figura di Gian Maria Volontè , uno dei maggiori interpreti del
Cinema italiano, sarà celebrata nella mostra “Gian Maria Volontè.
L’arte si fa uomo” , che verrà inaugurata sabato 4 settembre a Sa-
vona (inizio ore 17) nelle stanze affrescate della splendida Villa
Cambiaso , dove resterà aperta al pubblico fino al 27 settembre.
La rassegna espositiva, ideata e promossa dall’ Associazione Ar-
tepozzo Energie d’Arte Contemporanea presieduta da Angela Ma-
ioli Parodi , si prefigge l’obiettivo di rendere omaggio al grande
attore scomparso nel 1994 attraverso l’arte moderna in tutte le sue massime espressioni: pittura, fotografia e scultura.
La madrina dell’evento sarà Giovanna Gravina Volontè , figlia dell’attore e di Carla Gravina, mentre l’introduzione verrà
svolta dal critico d’arte  Lorenzo Bonini . Gli artisti che esporranno sono Giuseppe Trentacoste, Laura Gelli, Ronnie Brogi,
Massimo Privitera, Rosalina Collu, Mirco Colombo, Luciano Cantoni, Laura Tarabocchia, Mario Menardi, Silvia Rege Cam-
brin, Valter Mellano, Veronica Massenet, Lorenzo Bersini e Claudia Steger .

TONALESTATE
Una università “sui generis”
Giunto alla sua 20 a edizione,
TONALESTATE, dal 6 all’8
agosto 2019, al Passo del To-
nale e Ponte di Legno ha
avuto come tema: “IN DIE
IRAE: Hombres Nuevos”, “Il
giorno del giudizio”, cui ri-
chiama il titolo, non vuole es-
sere inteso come il giorno
della condanna, bensì come il
momento in cui l’uomo,
messo davanti alla verità di se
stesso, si riscopre “uomo
nuovo”.
Allo stesso tempo la voce del
cuore di ogni essere umano,
di qualsiasi condizione, fede e
cultura continua a gridare e a
cercare ciò che lo può salvare.
Ciascuno ha bisogno di un
“giorno del giudizio” in cui,
guardando alla propria vita,
riconoscere il significato della
propria esistenza, in cui,
forse, l’unico metro di giudi-
zio e misura delle parole,
delle azioni e della coscienza
sarà l’amore; riconoscersi
amato e chiamato all’amore
verso tutte le realtà.
E allora questo “dies irae” di-

venterà il giorno della libertà.
In questi tempi bui, come è
possibile essere “uomini
nuovi”? Come è possibile es-
sere presenti nella realtà
senza abdicare, non solo cer-
cando di resistere, ma pro-
vando a scommettere sulla
propria condizione e conti-
nuare a proporre? Come es-
sere “uomini dell’oggi”, non
“di ieri” o “del futuro” (che ri-
mandano sempre “a do-
mani”)?
Con la filosofia e l’arte, con la
spiritualità e la politica, dalla
società e dalle università, si è
riflettuto su questo “tempo
d’ira” nel desiderio di incon-
trare esperienze di rinascita e
creare un ambito di compa-
gnia, seppur breve e limitato,
tra persone che lottano per i
loro ideali: il pubblico, gli or-
ganizzatori, i relatori. Poi al
cuore del TONALESTATE vi è
il dialogo, foriero di domande
più che di risposte, ma serio e
capace di reciproco ascolto.
TONALESTATE nasce per ini-
ziativa del professor Giovanni

Riva da collo-
qui tra per-
sone di
diversa cul-
tura e prove-
nienza. Gli
organizzatori
sono gruppi
italiani, lati-
n o a m e r i c a n i ,
giapponesi, euro-
pei e di altre parti del
mondo che hanno deciso
di dare visibilità a un loro ap-
puntamento annuale e di in-
vitare a discutere con loro
persone che “fanno la storia”
con la loro vita, le loro lotte,
le loro sofferenze e le loro
contraddizioni.
Fra i tanti relatori che hanno
partecipato all’edizione di
quest’anno, anch’essi prove-
nienti da tutti gli angoli del
mondo ne citiamo soltanto
alcuni: il rabbino Jeremy Mil-
grom, l’imam Muhammad
Bari e il cardinale Walter Ka-
sper nella giornata per il dia-
logo interreligioso,
padreJean-Marie Lassausse

d a
Tiberine

(Algeria), l’avvocato belga Jan
Fermon, il giornalista e sto-
rico Dominique Vidal da Pa-
rigi, l’attrice e scenografa
Odile Sankaradal Burkina
Faso, il professor Mikihiro
Moriyam dal Giappone, il ve-
scovo caldeo Saad Sirop
Hanna, il senatore Gian Guido
Folloni, il reporter Giorgio
Fornoni, il pittore Takayoshi
Shibata, il giornalista Michel
Warschawski da Tel Aviv, la
direttrice di Libros Libres
Maria Teresa Ajin Aguilar dal
Guatemala.
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Miss e mister Fenalc RiNati 2019, a Noemi Marano e Daniele
Viscopo  dell’associazione Unione Italiana Ciechi ed Ipove-

denti, che hanno sfilato ac-
compagnati dal Tesoriere
Nazionale della Fenalc non-
ché responsabile del pro-
getto Fenalc RiNati
Francesco Buono, le due par-
ticolari fasce  della tappa re-
gionale della Campania del
concorso di bellezza Miss e
Mister Fashion Look Fenalc
che si è  svolta a Cimitile. A
presentare la serata è stata
Paola  Mercurio con la dire-
zione artistica di Andrea Axel

Nobile e con la presenza come ospite musicale  di Carlo Para-
disone, cantante emergente finalista della trasmissione di Mi-
chelle Hunziker “All togheter now”. Una partecipazione quella
di Noemi Marano e Daniele Viscido, che s'inquadra nell'ambito
del progetto di riabilitazione motoria e integrazione sociale
dei bambini nati con malformazioni  cranio maxillo facciali,
che la Fenalc, Federazione nazionale liberi circoli con l'Aias di
Nola,il Policlinico S.Orsola Malpigni di Bologna,l'azienda ospe-
daliera universitaria Martino e il Policlinico Umberto I, ha pre-
sentato proprio alla New Wonder Club di Cimitile.
Il progetto RiNati vede infatti insieme nelle attività in piscina

ragazzi diversamente abili e i normodotati. Dopo le attività in
piscina, la delegazione si è  spostata poi  a Palazzo Forte dove
si è  tenuto il convegno di presentazione del progetto e dei ri-
sultati attesi e delle prospettive dei risultati. Al termine infine,
presentazione della tappa regionale della Campania del con-
corso nazionale di bellezza della Fashion Look Fenalc inte-
grata con ragazzi e ragazze diversamente abili. Il progetto di
avvale del patrocinio morale dei Comuni di
Casamarciano,Lauro,Nola,Ottaviano,Pontecagnano,Saviano,
diversi istituti scolastici e associazioni del territorio e con la
collaborazione dell'azienda Ospedaliera universitaria Federico
II e Luigi Vanvitelli. Al termine di sei uscite dei modelli, dopo
attenta analisi la giuria sono state assegnate le fasce: al primo
posto  Ilaria Esposito miss Fashion Look Fenalc Campania. A
Giuseppe Nappi é andata invece
la fascia di mister. A seguire le
fasce di miss e mister eleganza a
Diana Galletta e Gianpiero Erri-
chiello, quindi le fasce di miss e
mister sorriso a  Filomena Farina
e Giacomo Di Iorio. Quella di miss
fotomodella é stata assegnata a
Vanessa Lombardi mentre a Ric-
cardo Carlo é andata ,a fascia di
mister fotomodello. Infine il titolo
di miss e mister cinema ad  Ales-
sia Brandi e Michele Giugliano. 

In passerella i non vedenti Noemi e Daniele

Il Comitato Provinciale della Fe.Na.L.C.
provincia di Sassari, ha il piacere di infor-
marvi che in data 14 settembre 2019 si
svolgerà la festa dei circoli Fe.Na.L.C.
della provincia di Sassari, la dove tutti i
circoli del territorio Sassarese vecchi affi-
liati e nuovi affiliati, saranno riuniti in
una giornata di gioia e di sana aggrega-
zione socio culturale, per ribadire la
bontà del progetto Fe.Na.L.C in termini
di valorizzazione del tempo libero.
La manifestazione si svolgerà a Sassari
nel quartiere di Latte Dolce in piazza Ad-
mundsen e  prevede l’esibizione canora
di alcuni gruppi Sassaresi e la presenta-
zione del programma provinciale sulle
iniziative per la stagione 2019-2020, ed
infine saliranno sul palco tutti i presi-
denti dei circoli affiliati vecchi e nuovi.
Nel frattempo si degusteranno vini e
piatti tipici della cucina del nord Sarde-
gna. 
Il programma Fe.Na.L.C provincia di
Sassari  per questa  stagione 2019-2020
prevede:

1. Il primo torneo provinciale di calcio
Balilla.
2. Corso di formazione in merito al terzo
settore con i vigili Urbani di Sassari, Co-
mandante Giovanni Alberto Serra.
3. Il percorso del gusto in autunno in cen-
tro, il quale si svolgerà l’ultimo sabato di
Ottobre,  la dove in un percorso all’in-
terno della cinta muraria del centro sto-
rico di Sassari, si racconteranno storie
relative all’antico comune Sardo e nel
frattempo si degusteranno i piatti tipici
sassaresi, nei vari circoli affiliati …… con
un piccolo ticket si garantirà l’aspetto
socio –culturale-culinario.
4. Sempre nello stesso periodo si pre-
vede la realizzazione del percorso citta-
dino con macchine e auto d’epoca,
grazie al vespa club e auto d’epoca di
Sassari.
5. Infine ci accompagneranno i tornei di
carte sino a giugno.
Insomma avremo un ricco palinsesto
che ci vedrà impegnati per tutto l’anno.
Per quanto riguarda i tesserati que-

st’anno confidiamo in un rilancio del no-
stro movimento,  che ci porterà a realiz-
zare numeri davvero interessanti, grazie
ai vecchi e nuovi affiliati.
Ecco i nostri vecchi e nuovi affiliati per la
stagione 2019-2020:
Sassari: Circolo Piazza Stalingrado,
Gruppo Sportivo Olimpia, Sgabellino, ai
Cacciatori,  P 3, Corte d’Andrea, il rifugio
, Gli Agricoltori, Gli Incredibili, Tous Les
Arts, Ge.Ro club, Renzo Laconi, Sarde-
gna1, Li Punti.
Portotorres :
Aruada.
Cossoine: il
Gambero.
B o n n a n a r o :
City Cafè
Ringraziamo
sempre il no-
stro presi-
dente onorario
Fernando Ruiu
noto Nando.

SASSARI : FESTA PROVINCIALE DELLA FENALC



Il corso, che ha dato luogo a questa mo-
stra, si prefiggeva di approfondire la co-
noscenza del contesto territoriale

denominato “Valle delle Abbazie” attra-
verso la lente, a volte deformata, di una
macchina fotografica. I fruitori del labo-

ratorio hanno alterneranno,
nel periodo che va da aprile
a maggio, lezioni teoriche in
studio ad escursioni pratiche
sul campo. Nelle prime si
sono studiate, nel dettaglio
per quanto possibile, i luoghi
che poi sono stati meta di vi-
sita. L’approfondimento, al
di là di ogni possibile “noia”
didattica, aveva lo scopo di
far conoscere monumenti,
curiosità architettoniche e

storiche, peculiarità del territorio. Il tutto
demandato e rimandato da un obbiet-
tivo fotografico che “mette a fuoco” il
soggetto e ne coglie l’anima più recon-
dita. Guidati, giova ricordarlo, dalla sa-
pienza del mestiere di Giovanni Lattanzi.
Nell’ultima lezione sono stati scelti gli
scatti dei “discenti” e i migliori lavori
fanno parte di questa collettiva esposta
nel meraviglioso contesto del museo di
Canzano. 
Il corso è stato organizzato in collabora-
zione con l’Associazione per lo sviluppo
sociale Itaca, all’interno del progetto Re-
fresh.

.
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TERAMO 
La Pulce d’Acqua Dolce, festival
di arti in natura
La Pulce d’Acqua Dolce, festival di arti in natura nasce nel 2017
da un’idea di Alessia Martegiani e Valentina Nibid e muove
dalla necessità di far fronte alla dispersione e allo spopo-
lamento del comune di Montorio al Vomano dovuti ai re-
centi eventi sismici e alla temuta esondazione del lago di
Campotosto.
Un desiderio di rinascita e una nostalgia di comunità è
quello che muove questo evento della durata di cinque
giorni che si colloca tra il lungofiume e il centro storico di
Montorio al Vomano dove sarà l’acqua a creare l’incontro
tra musica e teatro, tra suono e immagine, in uno spazio
performativo naturale e ricco di suggestioni e simbolo-
gie. All’interno di due categorie, il teatro in natura e il tea-
tro di comunità, il festival muove verso un sano recupero
del patrimonio naturale alla ricerca del benessere indivi-
duale e collettivo. Prendersi cura del fiume significa prendersi

cura della nostra voce sopita, delle nostre radici, della nostra
identità.
La Pulce d’Acqua Dolce, festival di arti in natura è prodotto
dall’Associazione di Promozione Sociale Tric-Trac con il patro-
cino e il sostegno del Comune di Montorio al Vomano, del
B.I.M., dell’I.C. Montorio – Crognaleto, del Liceo Artistico F.A.
Grue di Castelli e di diversi sponsor privati.

MOSTRA FOTOGRAFICA NELLA VALLE DELLE ABBAZIE 
IL NOME DELLA ROSA
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PRIMO FESTIVAL LATINO 
ASSOCIAZIONE ALMA CRIOLLA
SAN NICOLO’ A TORDINO (TERAMO).
–  Si è conclusa in un bagno di folla e tan-
tissimi applausi la prima edizione del
“Festival Latino” a San Nicolò a Tordino
di Teramo, nella splendida cornice della
Piazza Progresso tra sabato 22 e dome-
nica 23 giugno.
Il numerosissimo pubblico accorso ha
potuto apprezzare la diversità culturale
di cui si sono fatti portavoce i soci della
Associazione italo-venezuelana Alma
Criolla che affronta la crescente do-
manda di servizi alla comunità italo-ve-
nezuelana di ritorno.
Artisti provenienti da Cuba, Messico, Ar-
gentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Repubblica Dominicana si sono alternati
sul palco illuminando di colori la piazza
con abiti da danza tipici: Kimbo, Mala-
jente, Sol de México, Ensamble Vene-

zuela. Non poteva mancare anche il
tributo al ritmo di reggae giamaicano
grazie al gruppo Pueblo. A tutti questi si
sono aggiunti le scuole di danze caraibi-
che del territorio come Magic dance di
Alessandra Di Domenico, Club latino di
Max Citro, Scuola Diamante di Antonio

Di Lorenzo e Scuola Mambo King di Si-
mone Maiaroli.
Due giorni intensi anche nei sapori, gra-
zie alla presenza di alcuni food truck con
prodotti tipici della gastronomia suda-
mericana. A sottolineare lo spirito im-
prenditoriale degli immigrati nel settore
della ristorazione, c’erano i Latino’s Grill
di Campli e Avila cafè di Teramo, che
hanno lavorato instancabilmente in-
sieme al locale “porchettaro” Bosica di
San Nicoló. Per i più piccini, inoltre, al-
cune bancarelle che unitamente ad al-
cuni pregiatissimi artigiani hanno offerto
alla manifestazione una splendida cor-
nice.
E’ Festa Criolla
Il tutto si è svolto nella più completa ar-
monia e sicurezza garantita dalla conti-
nua sorveglianza degli addetti

dell’associazione e
dalla presenza di Pro-
tezione civile di Te-
ramo e Croce Amica di
Mosciano Sant’Angelo.
L’evento di questa
“cumbre latina” é stato
patrocinato dal Co-
mune di Teramo, dal
Consorzio BIM del Vo-
mano, e dalla Camera
di commercio di Te-

ramo i quali hanno ribadito la loro atten-
zione verso le difficoltà in cui versa il
Venezuela attualmente.
Tra le associazioni umanitarie presenti in
piazza si segnalano Amnesty Internatio-
nal, gruppo di Teramo, che ha segnalato
le violazioni di diritti umani in Venezuela

e l’Associazione Podium di Poggio Mo-
rello di Sant’Omero che si occupa di rac-
cogliere e spedire medicinali in quel
paese, anche grazie al supporto dell’as-
sociazione Alma Criolla.
L’organizzazione di questo riuscitissimo
evento è coinciso con il battesimo di uno
staff molto affiatato che, a titolo volon-
tario, si è ha saputo coordinare: dallo
smaltimento dei rifiuti, alla logistica
degli artisti e non solo, sotto la direzione
artistica di Lino Di Giosia: supporto sem-
pre vigile per gli adempimenti e “le
carte” a cura di Tiziana Di Bartolomeo e
Gianluca Nardi, e supporto anche dagli
instancabili José Eduardo Gómez, presi-
dente dell’associazione e dei suoi assi-
stenti Dino Mandolesi, Guglielmo Nori,
Elsy Fernandes, Adriana Felice, Gabriel
Rivero, Franco Misantoni, Mario Filip-
poni, Ismelda Ruzzi, Isabella Garibaldi,
Ivana Di Canzio, Miguel Di Bartolomeo,
Antonio Settimii, Francesco Cipollini,
U.C., Fabio Ciardelli, Dayne Salazar, Sa-
brina D’Ascanio, Angel Salazar, Renata
De Rugeriis e non ultime le bravissime
fotografe/stampa Giulia Ferroni e Mi-
chelle G.
Il successo di questo evento, unico nel
suo genere e inedito nel nostro territo-
rio, sembra aver rassicurato gli organiz-
zatori che non escludono anche una
seconda edizione.
Alma Criolla si riunisce tutti i venerdì nei
locali del Circolo Domingo della Terza
età – Fe.N.A.L.C.

(Foto: Giulia Ferroni/Michelle G.)

FABRIANO - Si è svolta con grande successo di pubblico l'undicesima edizione del Premio "Castello di Argignano" presso l'omo-
nima frazione fabrianese dove opera da anni uno dei più attivi circoli Fenalc del comprensorio. La premiazione si è svolta alla
presenza delle autorità cittadine militari civili e religiose sabato
20 luglio nell'ambito della 36 esima "Festa della Felicità". Due le
categorie premiate, per la sezione "senior" il riconoscimento è an-
dato ad Anna Massinissa, anima del Festival FabrianoinAcquarello
mentre per la sezione "junior" a Rosà Martellucci, per il suo pro-
getto innovativo di "lettura"  per ipovedenti realizzato presso la
Pinacoteca cittadina. Ospite d'onore della serata il giornalista Re-
nato Ciavola, disegnatore e fumettista che ha presentato il suo
libro "luoghi, storia e storie di Fabriano tra parole, illustrazioni e
fumetti". Ringraziamenti al Circolo FENALC di Argignano per l'ini-
ziativa che riscuote ogni anno molto successo e appuntamento
alla prossima edizione. 

CIRCOLO FENALC ARGIGNANO
GRAN PREMIO CASTELLO DI ARGIGNANO
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GRAN VARIETA’ AEREO FELLINI 
ASSOCIAZIONE ARTEREA
Il giorno SABATO 22 GIUGNO  l’ASSOCIAZIONE ARTEREA ha organizzato il
“gran varietà AEREO FELLINI”, presso i Giardini di via Bona, zona Campo della
Fiera  a Teramo
L’evento ha visto l’esibizione delle allieve e degli allievi del corso di Acrobatica
Aerea di Teramo al termine del loro percorso formativo e si è concluso con mu-
sica per tutti e un arrivederci  a tutti gli allievi!

FESTA IN PIAZZA! 
ASSOCIAZIONE VIVIAMO MARTINSICURO
L’Associazione Viviamo Martinsicuro, aderente al Comitato Provin-
ciale Fenalc di Teramo, ha organizzato con grande successo la
FESTA IN PIAZZA!
Anche quest'anno 4 splendide serate in un luogo simbolo di Mar-
tinsicuro.
Musica e ottimo cibo, perfetto mix per delle serate all’insegna del
divertimento e del gusto.

INFIORATA 2019 
CIRCOLO COLIBRI’
In una cornice di colori e di festa è tornata ’Infiorata dell’asso-
ciazione Colibrì Onlus con un’opera interamente dedicata alla
città di Giulianova. Anche quest’anno il quadro è stato ospitato
in piazza Fosse Ardeatine a Giulianova Lido, nei giorni di sa-
bato 10 e domenica 11 agosto. A dirigere i lavori è stata la mae-

stra infioratrice Barbara Monaco, responsabile delle attività
artistiche del circolo. E proprio in virtù delle tante esperienze
nel campo, che hanno visto l’associazione giuliese coinvolta
in tanti eventi a tema artistico, è stato realizzato il logo “Colibrì
Infiorate”. Anche in questa edizione i ragazzi che hanno lavo-
rato all’opera sono ex richiedenti asilo, che in questi anni
hanno ottenuto tutti i documenti, trovato un lavoro ed una
casa propria. L’opera ha una estensione di 100 mq di tappeto
realizzato con trucioli di abete colorati ad hoc in base al dise-
gno che abbiamo elaborato, la cui preparazione ha richiesto
più di due mesi di lavoro. A differenza degli altri anni in cui il
disegno dell’Infiorata era pensato come una raffigurazione
degli obiettivi raggiunti dal Colibrì in Senegal durante le nostre
missioni umanitarie, quest’anno grande protagonista sarà la
città di Giulianova. Inoltre in piazza Fosse Ardeatine è stato al-
lestito uno stand con l’artigianato africano e la pesca di bene-
ficenza. Per concludere possiamo dirci davvero lieti del fatto
che quest’anno la manifestazione abbia ottenuto il patrocinio
del Comune di Giulianova.
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A Palazzo Forte di Cimitile si è tenuto un convegno di presen-
tazione del progetto  “ RiNati”  in Campania e delle prospettive
di risultati attesi con interventi della  FE.NA.L.C.,  dei partner
del progetto e delle istituzioni presenti.
Sorta nel 1978 per iniziativa di un qualificato gruppo di opera-
tori sociali già appartenenti al disciolto  ENAL  tutti esperti di

questioni, metodi e tecniche
di gestione del tempo libero,
la  Fe.Na.L.C., Federazione
Nazionale Liberi Circoli  può
legittimamente ritenersi inse-
rita nel novero delle associa-
zioni storiche del nostro
Paese,anche attraverso la dif-
fusione del periodico denomi-

nato Tempo Libero, oltre la web radio  FENALC  e la  WEB TV
FENALC .  La Federazione, nel corso della sua storia, ha saputo
caratterizzarsi come un forte ed autonomo movimento asso-
ciativo che si è fatto carico di svolgere una costante azione di
incentivazione, di  supporto e affiancamento delle attività, ini-
ziative e manifestazioni programmate e realizzate dai circoli di
base , dalle strutture organiche periferiche e dalle associazioni
convenzionate, sempre operando lungo le coordinate della cul-
tura, della ricreazione del turismo sociale e della pratica spor-
tiva amatoriale. Le attività culturali fanno riferimento a corsi,
concorsi, manifestazioni di pittura, scultura, poesia, narrativa,
teatro danza, fotografia, filatelia e folklore. Le attività turistiche
spaziano dai viaggi alle gite, ai soggiorni di carattere culturale
e religioso alle visite guidate, ai raduni. Le attività sportive ri-
guardano quasi tutte le discipline olimpiche, paralimpiche e
non sempre a livello amatoriale in attuazione del principio
“sport per tutti”. Forte del radicamento su tutto il territorio na-
zionale, la FENALC certamente merita di porsi come interlocu-
tore per le politiche del tempo libero, come parte sociale che
intende incidere, con contributi autonomi ed originali, nel con-
testo della crescita civile e democratica dell’Italia.
I circoli e le strutture periferiche collegate sono organismi au-
tonomi, sia amministrativamente sia operativamente, con il
solo inderogabile impegno di attenersi alla finalità istituzionali
ed alle direttive di politica sociale impartite dagli organi statu-
tariamente competenti. La Federazione cura la formazione dei
quadri direttivi e tecnici attraverso corsi di formazione e me-

diante la
f o r n i t u r a
(usando il
mezzo tele-
matico) di
strumenti
per favorire
gli incontri
e gli scambi
di iniziative
p r o g r a m -

mate dai circoli affiliati che più
mostrano di essere in sintonia con
le aspirazioni e linee di tendenza
della fenomenologia evolutiva della
società contemporanea.
Strumento di comunicazione e sensi-
bilizzazione privilegiato per la diffusione
delle attività sociali della FENALC sono la
Web Tv ed la Web radio, realizzate nell’am-
bito del progetto “Media Social Web”, finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La
TV e la radio
della FENALC
sono stru-
menti privile-
giati per la
c o m u n i c a -
zione dedi-
cata al mondo
del sociale
poiché hanno
p e r m e s s o
l’implementazione di una rete che coinvolge l’intero mondo del
terzo settore: enti pubblici, associazioni, operatori , volontari,
e chiunque abbia modo di collegarsi al nostro sito. La creazione
e la messa a regime della web Tv e della Web radio hanno visto
la partecipazione attiva di ragazzi disabili.
Un’associazione storica di circoli presente su tutto il territorio
Nazionale che annovera al proprio interno alcuni milioni di
iscritti. Un Ente Nazionale Assistenziale riconosciuto dal Mini-
stero dell’Interno, dal Ministero del lavoro e delle Politiche So-
ciali e dal CIP – Comitato Italiano Paralimpico, quale di Ente di
Promozione Sportiva Paralimpica , Associazione di Promozione
Sociale (iscritta dal 26/06/2002 al n° 21 del Registro della APS)
e componente Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo,
aderisce al Forum Permanente del Terzo Settore.
Una federazione che si propone di attuare un programma di
formazione permanente e di elevazione ed arricchimento della
persona umana, con il dichiarato fine di favorire il suo ottimale
inserimento nel tessuto sociale.
Non da meno uno sguardo alla classe dirigente
della FENALC che costituisce un “capitale umano” di inestima-
bile valore, in quanto, prendendo le mosse dalle esperienze di
operatori qualificati, ricercatori e formatori, che, nell’arco di un
quarantennio, hanno dedicato parte della propria vita profes-
sionale alla crescita dei contesti sociali nei quali hanno operato,
dichiara la propria ambizione a voler diventare una struttura di
tecnici specializzati nella elaborazione di metodologie della ge-
stione del tempo libero, operando come laboratorio sperimen-
tale e permanente per lo studio di tutti quei fenomeni sociali e
politici che concorrono a formare l’opinione pubblica ed orien-
tano le linee di sviluppo della collettività nazionale, assolvendo
in tal modo, alla propria vocazione e funzione di parte sociale.

PROGETTO ”RiNati”  IN CAMPANIA
A palazzo “Forte” di Cimitile
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progetto Rinati

Armi e bagagli
gli operatori
della Fenalc,
impegnati nel
Progetto “Ri-

nati”, hanno at-
traversato lo

Stretto per portare
il proprio messaggio

culturale e solidaristico
a Messina. Infatti venerdì

21 giugno si è svolta nella
città siciliana, presso il Policlinico

Gaetano Martino, il terzo simposio dedi-
cato alla formazione degli operatori spor-
tivi e socio-sanitari impegnati nel
progetto Rinati. Dopo Roma e Bologna
questa volta è stata Messina ad ospitare
la Fenalc. Ospiti del professor Francesco
Saverio De Ponte, direttore dell'Unità
Operativa Complessa di Chirurgia Ma-
xillo-Facciale, nell'Aula Magna del Padi-
glione B, ad assistere alla sua lectio
magistralis su “Le patologie malforma-
tive e la traumatologia pediatrica in chi-
rurgia maxillo-facciale”.
Il progetto che la Fenalc sta portando
avanti da più di un anno e che, dopo Mes-
sina, farà tappa in
Campania, consi-
ste in una serie di
percorsi di riabili-
tazione (sia dal
punto di vista mo-
torio e fisico che
dal punto di vista
dell’integrazione
sociale con i coe-
tanei) rivolti ai
bambini nati con
gravi patologie, che sono in cura presso i
complessi ospedalieri che partecipano al
progetto. Dicevamo Roma, Bologna e
Messina strutture di eccellenza dove la
Fenalc ha realizzato una prima fase dei
corsi di formazione tenuti da specialisti e
rivolti a 50 istruttori sportivi, per fornire
loro gli strumenti adatti per effettuare
una giusta terapia riabilitativa in acqua
ad almeno 200 bambini affetti dalle
sopra menzionate patologie, è indispen-
sabile infatti che a ciascun tipo di patolo-
gia sia applicata la giusta pratica
riabilitativa.

Il Presidente Alberto Spelda, dopo aver
ringraziato il professor De Ponte per il
suo brillante e dotto intervento ha tenuto
a spiegare al pubblico presente come il
progetto, superata la fase didattica, sarà
presente in 20 regioni italiane, dove per-
sonale abilitato effettuerà terapie riabili-
tative in acqua sui piccoli pazienti. Al fine
di raggiungere un maggior numero pos-
sibile di partecipanti e coinvolgere tutte
le regioni italiane alle attività di riabilita-
zione, sono stati invitati a partecipare
anche bambini in cura presso altri ospe-
dali italiani, che si sono fatti carico di re-
clutare giovani pazienti e ad informare le
famiglie sulla validità terapeutica propo-
sta dal progetto. E questo grazie all'Asso-
ciazione Aias di Nola, esperta in attività
riabilitative sui ragazzi, che ha messo a
disposizione la sua rete che coniuga
aziende opsedaliere e famiglie.
Il responsabile del Progetto RiNati Fran-
cesco Buono, nonché tesoriere della Fe-
nalc, ha tenuto a precisare che in
Italia sono pochi i centri che si occupano
della riabilitazione dei bambini nati con
gravi malformazioni, e che quindi è stato
importante sviluppare il progetto in al-

meno un
centro per
c i a s c u n a
delle 20 re-
gioni al fine
di consen-
tire a tutte
le famiglie
l ’a c c e s s o
alla pratica
riabilitativa
per i propri

bambini. Molte famiglie in Italia, infatti,
non possono permettersi di effet-
tuare costantemente lunghe tra-
sferte settimanali per portare il
proprio figlio in un centro di riabili-
tazione specializzato, per questo al
progetto sarà data ampia visibilità
sia nazionale che a livello locale: è
importante raggiungere un cospi-
cuo numero di partecipanti su
tutto il territorio nazionale, e a tal
proposito sarà fondamentale la
collaborazioni con gli enti pubblici
per la promozione delle attività nei

comuni.
Se la medicina e la chirurgia, come ha
spiegato il professor De Ponte, ci aiutano
a formulare una diagnosi certa ed a cor-
reggere alcune deformazioni e patologie
associate alla sindrome, la riabilitazione
con la sua vasta gamma di interventi rie-
sce a recuperare tutte le potenzialità na-
scoste fisiche, motorie e cognitive che
comunque esistono anche nei casi più
gravi. Da una terapia riabilitativa ben
programmata dai medici e dagli opera-
tori del settore dipende in gran parte la
migliore qualità della vita futura dei bam-
bini affetti da gravi malformazioni. E per
tutto questo la Fenalc ha fatto la sua
parte come servizio sociale e di sup-
plenza alle carenze della pubblica sanità.
Al Forum di Messina, messo a punto con
maestrìa dalla dottoressa Marta Ser-
giampietri, erano presenti il prof.Anto-
nino Germanò, responsabile del reparto
di Neochirurgia, Francesco Buono, Ma-
nuella Penda, il dirigente Fenalc di Fa-
briano Ivano Salari e signora, Sergio
Naccari, Giovanni Laganà, dirigenti ed
operatori sportivi della Sicilia e della Ca-
labria.

PROGETTO ”RiNati”  A MESSINA
...il progetto “RiNati” ha attraversato lo Stretto
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TRIVIGLIANO
Sport & Disabilità
La Fenalc ha tenuto a battesimo per
il secondo anno consecutivo a Trivi-
gliano in provincia di Frosinone, la
giornata dedicata a “Sport e Soli-
darietà” .

Continuano le attività ludico sportive
presso il Centro Sportivo Park di La-

tina, in attesa della riapertura del nuovo
anno scolastico; attività organizzate
dall’associazione Valentina Poeta onlus,
società storica del capoluogo pontino af-
filiata alla Fenalc, con la quale collabora
attivamente all’inserimento dei ragazzi
diversamente abili a livello sportivo, cul-
turale e lavorativo sul nostro territorio.
La scorsa settimana è stato gradito
ospite dei nostri Centri Estivi il Presi-
dente nazionale della Fenalc, Alberto
Spelda; è stata l’occasione per fare il
punto sul progetto “Ri Nati”, progetto
portato avanti in collaborazione col Mi-

nistero delle Politiche Sociali.
Tale progetto prevede la realizzazione
di diversi eventi in tutta Italia e nella
provincia di Latina. Anche l’associa-
zione Valentina Poeta ha condiviso con
grande entusiasmo questa iniziativa
attraverso una serie di attività propo-
ste nell’ambito dei Centri Estivi sopra-
citati.
Il Presidente dell’associazione Valen-
tina Poeta, Alfredo Minutillo, ha colto

l’occasione per un primo bilancio del
progetto suindicato, valutando positiva-
mente tale iniziativa che ha messo in ri-
lievo la possibilità di dare voce alle
speranze di tutti quei bambini che hanno
subito interventi maxillo - facciali, e la
possibilità di acquisire e consolidare le
abilità attraverso un programma speci-
fico, da parte degli atleti con diverse abi-
lità.
In questo senso la collaborazione con la
Fenalc, si è rivelata una grande risorsa
per una crescita sociale, culturale e spor-
tiva per tutti i nostri atleti, e rappresenta
un importante punto di riferimento per

le iniziative volte al superamento di
tutte le problematiche sopra elencate e
per stimolare gli Enti Pubblici ad una
maggiore attenzione a tali problemi.
La giornata è trascorsa in un clima di
grande spensieratezza, al termine della
quale il Presidente Alberto Spelda ed Al-
fredo Minutillo, Co-
o r d i n a t o r e
Nazionale per le atti-
vità con i ragazzi di-
versamente abili per
la Fenalc, hanno
espresso grande
soddisfazione per i
risultati raggiunti,
manifestando l’in-
tenzione di conti-
nuare un percorso di
solidarietà che si è ri-
velato decisamente
importante, così
come hanno espresso la volontà di ado-
perarsi per un maggiore coinvolgimento
delle altre realtà associative ed istituzio-
nali presenti sul nostro territorio.

I Centri estivi della Valentina Poeta

Centri Socio-Ricreativi per l’inclusione Sociale dei Disabili 
ai sensi del D.Lgs. 117/2017

progetto Rinati
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Dal 13 al 16 Giugno si è tenuta a Rimini la Coppa del mondo
WAKO BESTFIGHTER, torneo internazionale che da 24 anni
vede schierare i migliori atleti della kickboxing per tutte le
sette discipline (musical forms, pointfighting, light contact,
kick light, full contact, low kick e k1).
Quest’anno alla competizione hanno preso parte 2760 atleti
provenienti da 42 nazioni, ovviamente non poteva mancare  l’
A.S.D. Goshin Ryu di Benevento dei maestri De Luca Vin-
cenzo, De Luca Claudio e De Luca Stefano, con cinque atleti
schierati nella disciplina del light contact.
Domenica 16 è stata la giornata del light contact; il primo a
scendere in campo è stato Alessandro Maglione nelle cinture
verdi +80kg che perde al primo turno contro il russo Maksyuta
Andrey che poi risulterà il vincitore della categoria, stesso de-
stino per Grieco Antonio nella categoria -79kg (cinture nere)
una delle categoria più piene con ben 14 atleti, dove perde
contro l’austriaco Kassarnig Valentin
Nella categoria più “italiana” di tutte con un solo straniero in
competizione (l’ungherese Laszlo Levente) ovvero la -75kg
(cinture verdi) riesce a fare meglio Giangregorio Fabio che si
ferma alle semifinali e conquista la medaglia di bronzo.
Stesso risultato per Maksim Klapko che costretto a dare l’ab-
bandono in semifinale contro il francese Dusseau Owen dopo
aver ricevuto un calcio girato alle costole.

Ultimo a scendere in campo
nei -94kg (cinture nere) è
stato Michele Ferraro, in
una categoria dove risul-
tava essere l’unico italiano
in campo, che dopo aver
passato il turno con il mes-
sicano Chavez Gonzalez Jo-
nathan, deve arrendersi in
semifinale al vincitore della
categoria il russo Evgrafov
Valerii,  facendo chiudere la
giornata alla Goshin Ryu con i tre bronzi conquistati.
Per non farsi mancare niente, l’ex atleta ed ora arbitro  Nar-
ciso Silvia, dopo l’ottime prestazioni ottenute ad Innsbruck ad
Aprile all’Austrian Classics  veniva riconfermata come arbitro
internazionale anche per questa gara.
Finisce così la stagione agonistica per la Goshin Ryu, una sta-
gione piena di soddisfazioni, dove dopo qualche anno “altale-
nante” si riafferma come una delle realtà della kickboxing
nazionale ed internazionale, specialmente nella disciplina del
light contact, disciplina che quest’anno ha regalato un sacco
di medaglie al team beneventano.

KICKBOXING: TRE BRONZI PER LA GOSHIN RYU 
ALLA COPPA DEL MONDO BESTFIGTHER

Si tratta di uno spettacolo dedicato a tutte le mamme e a
tutti i figli nel grembo.
Lo spettacolo è tratto dal libro
"La farfalla e l'aquilone" (Pas-
serino editore).
Vengono fatti emergere dallo
scritto dieci quadri tematici e
poi vengono messi in parole di
teatro e musiche di poesia.
La formula del teatro minimal
prevede un solo attore ed un
pianista che accompagna,
anche con molte musiche e
canzoni originali. Il musicista e
compositore si chiama Vin-
cenzo Boldrini. L'attore e sce-
nografo ai chiama Giorgio
Comini. 

La Bellezza è di casa
Tre giorni dedi-
cati alla bel-
lezza della vita
come riflesso
della vita di-
vina, in occa-
sione della
festa del San-
tuario della Ma-
donna della
Stella a Cella-
tica (Bs).

Giornata ecologica a Monte Livata
Domenica 14 Luglio si è svolta la prima giornata ecologica a Monte Livata nel cuore del Parco dei
Monti Simbruini.
L'evento organizzato da Italcaccia Pomezia  Educazione  Ambientale , dalla FENALC e dalla Pro

Loco , ha visto la partecipazione di ragazzi e ragazze che hanno
raccolto e differenziato rifiuti lasciati da persone poco consapevoli
del danno ambientale che causano con il loro comportamento
poco civile.
Non è la prima volta che  Italcaccia Pomezia  Educazione  Ambien-
tale collabora fattivamente con noi e di questo ne siamo felici.
A fine giornata la Mieleria del Bosco ha offerto una ricca merenda
al miele a tutti i presenti.
Aspettando nuovi eventi per l'ambiente e per il sociale ringraziamo tutti i partecipanti
per la loro disponibilità.

7 Settembre 2019 - ore 21
Santuario della Madonna della Stella

(Cellatica - Gussago - Concesio)
Attore: Giorgio Comini 

Compositore e pianista: Vincenzo Boldrini

Nel cuore e nelle stelle!
Dove la lettura diventa musica 

e le note scrivono vita…

Una serata per immergersi 
nel racconto della propria vita, 
attraverso la musica del cuore 
e l’ascolto dell’anima.
La “farfalla e l’aquilone” 
è un libro sulla vita, 
sugli aff etti e sui legami più belli. 
Un aff resco di una società agonizzante, 
ma non ancora estinta:
il sogno di poter essere ancora felici 
diventa un cammino di liberazione. 
Un fi glio cerca la madre 

e come per magia trova l’amore!
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La sede livornese FE.NA.L.C. da anni è impegnata seriamente
nell’ambito socio-culturale, con lo scopo primario di diffondere
l’arte nella totalità delle sue espressioni, nonché far conoscere
sempre più la FE.NA.L.C. nel suo essere proiettata verso tutto
e tutti.
La nostra commissione cultura da anni si adopra nell’organiz-
zare mostre di pittura, concorsi letterari e canori, a livello na-

zionale come quest’ultimo festival della canzone inedita,
giunto al 17°anno, per offrire ad un pubblico sempre più esi-
gente ed attento, luoghi d’incontro per ogni interesse cultu-
rale.
Questo Festival Nazionale PEGASO STAR di brani inediti, ha
visto partecipanti da tutta Italia, organizzato da CLAUDIO
TANTARDINI, responsabile commissione cultura FE.NA.L.C.
ideatore, direttore artistico e “padron” che ha visto la concre-
tizzazione al Teatro Salesiani il 23 febbraio 2019 con un teatro
sond aut ,vivace e plaudente per tutti i partecipanti. 
Negli anni questa manifestazione , per la tenacia e la profes-
sionalità di Tantardini , ha raggiunto livelli importanti nazionali
con selezioni in Lazio, in Campania e con partecipanti prove-
nienti dalle città di  Foggia, Roma, Napoli , dalla Sicilia e dalla
nostra Toscana. Sessantanove le canzoni inedite presentate e
solo 22 selezionate per la finalissima e possiamo assicurare ve-
ramente interessanti e nuove per musica e testi.  
Per Tantardini la complessità di un’organizzazione quasi san-
remese è stata veramente impegnativa, anche per mettere as-
sieme grandi nomi della giuria. Importante ed indispensabile
è stata Radio Incontro di Marco Leonetti che per tutto il pe-
riodo si è prodigato nell’organizzazione e trasmissione Radio
dei brani , con interviste ai protagonisti mettendo in luce tutta
la serietà e complessità dell’evento, con la FE.NA.L.C. inter-
provinciale è sempre presente a sostegno della programma-
zione . 
Per quanto riguarda la giuria più che qualificata con : Elisa-
betta Agonigi (collaboratrice area S. Remo )- Alessandro Banti
( radio incontro) – Alberto Lagomarsini (Compositore cantau-
tore ) – Fabrizio Pucci ( giornalista ) – Roberto Smeraldi ( di-
rettore artistico della GB music Roma )- Rita Santuari ( Critico-)
– Raffaele Giglio cantautore. Compito non facile ed impegna-
tivo, data la qualità dei brani musicali presentati.

Inoltre nell’ambito
di questa manifesta-
zione ogni hanno è
stata inserita una
raccolta di fondi per
b e n e fi c e n z a ,
quest’anno il raccolto è stato destino all’ A I R C ricerca sul can-

cro, raccogliendo Euro 210,00. 
Claudio Tantardini dopo questa fatica ercoliana , è in  par-
tenza per il  prossimo concorso OPERA PRIMA PER IN-
TERPRETI che si svolgerà a maggio 2020, poi partenza
per il 18esimo Premio Pegaso Star Inediti “. 
Presentatore della serata Marco Leonetti  che sul palco-
scenico è un vero mattatore, destreggiandosi tra balle-
rini, cantanti ed elezioni di miss. Ha vinto con merito
questa diciassettesima edizione anche per il miglior
testo, la canzone l’ul-
tima Luna che tratta il
tema dell’anoressia,
cantata da Frances, alla
quale è andata anche
una borsa di studio di
600,00 Euro. Secondo

classificato il cantante Por-
thos col brano Fermo, al
terzo posto Alice Cignoni con
la canzone Dall’altra parte
delle cose, che ha vinto
anche il premio Lion Music.
La miss eletta per la Venere
Pegaso della magic Staff  Ga-
briella Pacini , al secondo
posto Aditti Kumar e terza
Chiara Frattoni .questi gli
altri premiati : premio della
critica ad Aurora Nannizzi per la miglior interpretazione, a Ta-
tiana Paggini con  Manchi Mimì  premio Radio Incontro a
Ragio  con  Io non ti conosco. Il premio OGAE a Claire con Fiori
di seta – premio FENALC a Emiliy Cinali . Apprezzata l’esibi-
zione degli alunni della scuola Sabor Latino “.
Siamo tutti sulla linea di partenza per le prossime attività che
bollono in pentola, nella nostra commissione cultura
FE.NA.L.C.

XVII Festival Pegaso Star: 
vince L’ultima luna di Rita Santuari
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Christian: 
un esempio 

per i bambini
Questa foto campeggia sul banco giochi
del reparto di pediatria presso l’Ospe-
dale dell’Angelo di Mestre. Tra un lego e
una barbie i bambini alzano la testa e lo
indicano con il dito: «Chi è?». E’ Christian
Clemente , atleta Special Olympics. E
non immaginano quanto metallo pre-
zioso abbia conquistato nella sua vita.
Non sanno dei due ori nei 100 delfino e
200 misti agli Special Olympics di Porto
Rico del 2012. Né dei tre argenti nei 100
stile, 100 rana e staffetta mista 4×25 ai
Giochi Europei Special Olympics di An-
versa del 2014. I pediatri sì, che lo sanno.
Quel poster in reparto l’hanno voluto
loro per combattere lo stereotipo del ra-
gazzo down, cicciottello e iperprotetto.
Di quel luogo comune Christian ne fa
carta straccia. È lui il campione in posa
da Ercole che dà l’esempio, appeso ai
muri della preoccupazione. «Sono io,
che ho fatto del nuoto la mia vita». Lui,
che a bordo piscina si accorge all’im-
provviso di un atleta autistico fermo a
metà vasca e si tuffa per aiutarlo a finirla.

«Fa sempre così – conferma
Mirco Castellani, allenatore
del 26enne mestrino –
Quando si bloccano i compa-
gni lui s’infila la cuffia e si
butta. Spinge il petto sulla
loro schiena. È una tecnica
che ha imparato con la palla-
nuoto», l’ennesima specialità
che gli ha scolpito il fisico.
«Mostra i muscoli» lo esor-
tano gli amici. «No, non voglio». Lui la
forza la scatena in acqua. Sabato e do-
menica ai «Play the games» mestrini ha
aggiornato di nuovo il suo medagliere.
Nello zaino ha infilato un oro nella staf-
fetta, un argento nei 100 delfino e uno
nei 200 misti. Più un bronzo nei 100 stile.
«Mi alleno cinque ore al giorno. Martedì,
mercoledì, venerdì e sabato».
«Io lo seguo da quando era pestifero – ci
scherza Castellani, che con la Polispor-
tiva Terraglio lo ha tenuto a battesimo –
Era piccolo, cicciottello e terribile. Poi
abbiamo capito che pretendeva la no-
stra fiducia per migliorare». Tant’è che
agli europei di Anversa, appena ven-
tenne, lo mandarono in autonomia. Per
la prima volta lontano da casa, senza i
suoi allenatori. O quasi. «Perché noi
siamo andati di nascosto a tifarlo. Anche

se sapevamo che ce l’avrebbe fatta da
solo». Quando Christian li scopre scop-
pia a piangere. «Vero, il nuoto ha fatto
miracoli anche nel suo carattere, non
solo nelle prestazioni. Ma niente sa-
rebbe stato possibile senza l’alleanza pe-
dagogica con i suoi genitori – dice Betty
Pusiol, direttrice regionale di Special
olympics -, perché viziarlo sarebbe stato
più deleterio dell’handicap stesso». E
Christian questa disciplina la fa sua,
tanto che fuor d’acqua fa anche volonta-
riato. «Distribuisco frutta e verdura a chi
ha bisogno». Ha pure un trascorso da ca-
meriere. E poi da commesso all’Apple
store di Marghera. Il futuro? «È la mia
domanda preferita. Io guardo sempre al
futuro. Vorrei fare il giro del mondo con
le gare».

Educare all’inclusione a 360 gradi! Questa è la  Mission del
progetto scuola di Special Olympics Italia, inserito tra i
maggiori servizi finalizzati all’inclu-
sione che le scuole possono offrire
agli studenti e alle loro famiglie. Si
promuove l’accettazione delle diffe-
renze attraverso attività che portano
alla stretta collaborazione tra stu-
denti con e senza disabilità intellet-
tiva, esperienze dirette di
integrazione ed inclusione sociale.
La formazione, realizzata que-
st’anno attraverso la realizzazione
di 17 corsi in 7 regioni, ha visto par-
tecipare 643 docenti di 132 scuole,
passando per le 3 settimane di sport
(European Basketball Week, Volley Week e European Fo-
otball Week) fino ad arrivare ai Giochi Nazionali Invernali
con il coinvolgimento di 190 studenti /volontari in attività
di Alternanza Scuola/Lavoro e ai Play The Games con 26

studenti/volontari nella tappa di Rieti, sono state offerte
concrete opportunità di attività inclusive in scuole di ogni

ordine e grado.
Riservate ai più piccoli le attività
del Programma Young Athletes,
sono state racchiuse in 11 esibi-
zioni tra Varese, Vercelli, La Spe-
zia, Rieti, Arezzo, Cuneo, Cagliari,
Terranova da Sibari, Palestrina,
Ladispoli ed Altamura per un to-
tale di 830 bambini in 8 regioni.

Il Progetto Scuola di Special
Olympics Italia desidera
essere un’azione forte e perma-
nente sul territorio per far sì che

tutti gli studenti con disabilità intellettiva trovino nella
scuola una comunità accogliente e pronta all’inclusione per
tutto il percorso di crescita e di studi.
Ci vediamo in classe il prossimo anno!!

Educare all’inclusione a 360 gradi!
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ascolta e segui le nostre attività digitando:
www.fenalcwebradio.caster.fm

www.fenalcwebtv.it

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

Il bottino azzurro complessivo per i mondiali di Londra parla
di 20 medaglie d'Oro, 18 medaglie d'Argento e 12 medaglie di
Bronzo. In totale i ragazzi della nazionale italiana tornano a
casa con 50 medaglie. Un successo storico. L'Italia ha vinto i
Campionati mondiali di nuoto paralimpico di Londra 2019 ap-
pena conclusi, superando Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina
e Stati Uniti grazie a quattro medaglie d'oro, un argento e un
bronzo conquistati l'ultimo giorno. " L'Italia del nuoto paralim-
pico , conquistando la vetta del Medagliere dei Mondiali di
Londra (20 ori, 18 argenti e 12 bronzi) ha scritto un altro pezzo
di storia dello sport internazionale. Un successo che ci proietta
in cima al mondo come eccellenza sportiva. Si tratta di un ri-
sultato frutto dello straordinario lavoro messo in campo dalla
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, guidata dal Presi-
dente Roberto Valori, e da un team eccezionale coordinato dal
CT Riccardo Vernole. Questo gruppo ha saputo costruire, negli

ultimi anni, le basi di un successo incredibile", ha dichiarato il
Presidente del  Comitato Italiano Paralimpico   Luca Pancalli.
"Siamo orgogliosi di questi ragazzi e di queste ragazze. Il Mon-
diale appena terminato rappresenta il miglior biglietto da vi-
sita per la Paralimpiade di Tokyo. Un appuntamento
importantissimo che vogliamo affrontare da protagonisti".

Si sono conclusi il 4 agosto gli Eupean
Masters Games Torino 2019 . Questi i nu-
meri impressionanti della IV edizione:
7500 atleti iscritti, di cui 2000 donne e
5500 uomini . La maggior parte degli
atleti iscritti hanno gareggiato nelle ca-
tegorie 40-50 anni e 50-60 anni . 75 sono
stati i paesi rappresentati, tra cui spic-
cano naturalmente l’Italia (con circa
3mila atleti), la Germania e la Russia. Ma
anche Sud Africa, Mongolia, Australia,
UK, USA, Repubblica Ceca ecc..
Gli European Masters Games sono una
manifestazione sportiva internazionale
che si svolge ogni quattro anni al fine di:
promuovere l’attività fisica ed iniziative
di ampio respiro legate ai valori dello
sport, creare aggregazione e favorire la
conoscenza del territorio. L’evento
punta alla socializzazione, tra atleti che
abbiano compiuto 30 anni, attraverso
gare sportive, intrattenimento e attività
culturali.
Ben 30 sport in cui cimentarsi. Nel tor-
neo di Beach Volley “female 50 tourna-
ment” Laura Menon e Silvia Dolza hanno
vinto la medaglia d’oro battendo in fi-

nale la coppia Finlandese per 2 set ad 1.
Laura Menon, giocatrice professionista
dal 2002, è stata tre volte campionessa
regionale del Lazio, ha giocato ben 9 fi-
nali scudetto, ha fatto parte dellaNazio-
nale Italiana Seniores nel 2005,
conquistando piazzamenti rilevanti nel
circuito Europeo ed Internazionale.
Ha conseguito il brevetto di
tecnico FIPAV nel 2005.
Laura Menon è a capo
dello staff tecnico del-
l’Air Beach Volley
School, struttura
nata nel maggio
2015 per la pratica
degli sport su sab-
bia, ed in partico-
lare del Beach
Volley, sui tre
campi al coperto,
con sabbia riscal-
data, del
PalaEagle.Lo staff
tecnico dell’Air Beach
Volley School è compo-
sto da Laura Menon, Nico-

langelo Antonicelli, Luca Ciccarelli e Giu-
lia Antonicelli.
Laura Menon ha portato a Latina (sua
città adottiva) una medaglia d’oro che
rende orgogliosi tutti i suoi allievi, il suo
staff, i concittadini e tutti gli sportivi

della città.

NUOTO PARALIMPICO
L'Italia è campione del mondo

EUROPEAN MASTERS GAMES 2019
Laura Menon e Silvia Dolza medaglie d’oro nel beach volley
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Portare un messaggio di autonomia e speranza, dimostrare
che le cose si possono fare, basta volerlo.E' questo lo scopo
del viaggio di Manuel Gige, giovane affetto da distrofia mu-

scolare, partito il 14 luglio da Venezia e giunto oggi a Roma
con la sua carrozzina. Dopo aver viaggiato da Venezia a Capo
Nord in macchina, un nuovo traguardo per il veneziano, che
ha compiuto il tragitto in soli otto giorni, il tutto insieme alla
sua famiglia. 
"Famiglia e amici servono nei momenti e grazie a loro le mo-
tivazioni non mancano mai - spiega Giuge - se si è determinati
si può fare qualsiasi cosa"
Giuge ha visitato il centro di preparazione paralimpica del Tre
Fontane: "Di centri del genere ce ne dovrebbero essere molti
di più, in Italia, perchè danno l'opportunità a chiunque di poter
svolgere attività sportiva, che è la miglior forma di inclusione
sociale che si possa avere". 
Dopo la visita al Santo Padre, una nuova sfida attende Giuge:
"Vorrei andare da Venezia a Lisbona e dicimao che questo
viaggio è servito per capire dove posso arrivare e se posso far-
cela". 

Da Venezia a Roma in carrozzina: l'impresa di Manuel Giuge

E' partito il 25 Agosto il countdown per
le Paralimpiadi di Tokyo 2020 che pren-
deranno il via il 25 agosto 2020, e ter-
mineranno l'8 settembre. Cresce
l'attesa per un evento planetario che,
con il passare degli anni, sta riscuo-
tendo sempre maggiore attenzione da
parte del pubblico e dei media interna-
zionali.
In occasione di questa importante ri-
correnza è intervenuto il Presidente
dell'International Paralympic Commit-
tee, Andrew Parsons. Il numero 1 del
movimento paralimpico internazionale
si è detto sicuro che le Paralimpiadi di
Tokyo 2020 "saranno le migliori dal
punto di vista delle performance spor-
tive, in grado di cambiare per sempre
la società giapponese".
Andrew Parsons è fiducioso poiché "i
Giochi di Tokyo 2020 saranno costruiti
sui risultati raggiunti dalla precedente
Paralimpiade e potranno superare il
successo raggiunto da Londra 2012,
l'edizione considerata ancora oggi la

migliore di sempre. 
Ventidue le discipline che si presente-
ranno ai blocchi di partenza fra un

anno, tra cui alcune new entry come il
Taekwondo e il Para Badminton. In
questi mesi gli azzurri si stanno misu-
rando con gli altri team internazionali
per ottenere l'agognato pass paralim-
pico.
Un'altra squadra, quella del sitting vol-

ley femminile, ha già staccato il Pass
per la prossima Paralimpiade. Sono
mesi decisivi questi. Tutti vogliono far

parte di uno dei più grandi eventi
sportivi, il quarto in assoluto,
dopo il Mondiale di Calcio,
l'Olimpiade e la Formula 1.
"A un anno dall'appuntamento
sono molto soddisfatto. ll lavoro
che come CIP abbiamo intra-
preso con le diverse federazioni
sta dando frutti sempre più inte-
ressanti. Ciò che mi lascia mag-
giormente soddisfatto, tuttavia,
è che restiamo tra i primi Paesi al
mondo e allarghiamo il nostro
raggio d'azione", ha dichiarato
Luca Pancalli, Presidente del Co-

mitato Italiano Paralimpico in un'inter-
vista al Corriere dello Sport. "Se Londra
ha rappresentato un passaggio tra un
prima e dopo, Tokyo ci darà un ulte-
riore impulso", ha aggiunto Pancalli.

Un anno alle Paralimpiadi di Tokyo. Parte il countdown.
Pancalli: “Sarà un’edizione straordinaria”
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ALLARME MONDIALE
Il Sud America brucia

Quello che sta succe-
dendo in questi giorni
in Amazzonia è sotto
gli occhi del mondo.
Ed è vero che per una
volta  la colpa non è
del cambiamento cli-
matico , ma più sem-
p l i c e m e n t e
dell'avidità umana;
ma è anche innega-
bile che i roghi nella
foresta pluviale
avranno un impatto
forte sul clima, con la
perdita di milioni di
ettari di copertura ve-

getale e il rilascio in atmosfera di tonnellate
di CO2. E le brutte notizie non finiscono qui,
perché l'anidride carbonica è solo un pezzo
del puzzle.
È di questi giorni, per esempio, una anima-
zione della NASA che mostra in maniera ine-
quivocabile come i recenti roghi stiano
riempiendo l'aria sopra il Brasile di monossido
di carbonio (CO), un gas inquinante che per-
siste a lungo in atmosfera, fino a un mese.
L'animazione fa riferimento al periodo che va
dall'8 al 22 agosto: in questi quindici giorni
il satellite Aqua ha misurato, grazie ai suoi
strumenti agli infrarossi, la variazione di con-
centrazione di monossido di carbonio a 5.500
metri di altitudine; le aree verdi dell'imma-
gine indicano zone dove la concentrazione di
CO è pari a 100 parti per miliardo (ppb), in
quelle gialle il valore sale a 120 ppb e in quelle
rosse si arriva a 160: come riferimento, la con-
centrazione media di monossido di carbonio
nella nostra atmosfera è di 80 ppb.

Il 12 settembre è stata la  Giornata
mondiale senza sacchetti di plastica ,
un'occasione per riflettere sulla  non
necessità  delle buste di plastica mo-
nouso nei supermercati, sostituibili
con borse riutilizzabili. Questa ricor-
renza è stata istituita nel 2009
dalla  Marine Conservation Society ,
un'organizzazione no-profit che vigila
sulla salute degli ecosistemi marini:
sono proprio gli oceani a ricordarci
che, nella lotta contro l'inquinamento
da plastica, siamo indietro anni luce.
Un nuovo studio su un campione di se-
dimenti oceanici appena pubblicato
su  Science Advances  rivela infatti che
dagli anni '40 del Novecento ad oggi,
la concentrazione di residui di plastica
nel pavimento oceanico è raddoppiata
ogni 15 anni: la crescita delle quantità

di fibre e frammenti rispecchia fedel-
mente la diffusione dei materiali pla-
stici degli ultimi 70 anni.
Secondo gli scienziati della Scripps In-
stitution of Oceanography del-
l'Università della California
di San Diego, che hanno
guidato la ricerca,
dopo le Età del
Bronzo e del
Ferro siamo en-
trati nell'Età
della Plastica.
La presenza di
plastica nei se-
dimenti marini
potrebbe es-
sere usata dai
geologi del fu-
turo per datare

l'inizio dell'Antropocene , secondo al-
cuni una nuova era geologica, caratte-
rizzata da profonde trasformazioni

ecosistemiche pro-
dotte dal-

l'uomo.

L'ETÀ DELLA PLASTICA
L'inquinamento da plastica è ufficialmente entrato 
nella stratificazione fossile



enogastronomia

tempo libero-21

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

Con un volume delle esportazioni che ha raggiunto  138 mi-
liardi di euro , anche nel 2018 l’ Unione europea  ha confermato
la sua leadership mondiale nell’ esportazione di prodotti
agroalimentari . Nello stesso
anno, il settore agroalimentare
dell’UE ha registrato un
avanzo commerciale di 22
miliardi di euro. È quanto
emerge dalla relazione pub-
blicata ieri dalla Commis-
sione Europea.
I prodotti agricoli costitui-
scono il 7% del valore totale
dei beni esportati dall’UE nel
2018, classificandosi al quarto
posto dopo i macchinari, altri beni
manifatturieri e i prodotti chimici. Complessivamente l’agri-
coltura e le industrie e i servizi connessi ai prodotti alimentari
creano circa 44 milioni di posti di lavoro nell’UE. “ La politica
agricola comune, sempre più orientata ai mercati, ha dato un
contributo decisivo al successo del commercio di prodotti agri-

coli dell’UE”, ha spiegato il Commissario per l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale  Phil Hogan . “La reputazione dell’UE di offrire
prodotti sicuri, sostenibili, nutrienti e di qualità è una formula

vincente sul mercato mon-
diale. La Commissione è qui

per aiutare i produttori a
trarre il massimo vantag-
gio dalle opportunità loro
offerte su scala mondiale
e per garantire costante-
mente che i nostri settori
più sensibili beneficino di
garanzie e di tutele suffi-

cienti”.
Le  cinque principali destina-

zioni  dei prodotti agroalimentari
dell’EU rimangono gli  Stati Uniti , la  Cina , la  Svizzera , il  Giap-
pone  e la  Russia , che rappresentano il 40% delle esportazioni
dell’Unione. Nel 2018, l’UE è anche diventata il secondo prin-
cipale importatore mondiale di prodotti agroalimentari.

Pasta fresca, mozzarella di bufala e gor-
gonzola. Ma non solo… Assocamere-
stero – l’Associazione delle 78 Camere di
Commercio Italiane all’Estero e Union-
camere – ha presentato i risultati di una
indagine sulle tendenze di consumo del
Made in Italy agroalimentare in Stati
Uniti, Canada e Messico. L’analisi è stata
realizzata nell’ambito del Progetto “True
Italian Taste” promosso e finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e
realizzato da Assocamerestero in colla-
borazione con le Camere di Commercio
italiane all’estero, volto a promuovere la
conoscenza del vero Made in Italy
agroalimentare, in contrasto al feno-
meno dell’Italian Sounding. Obiettivo
dell’indagine, sondare le potenzialità di
consumo, abitudini e tendenze di acqui-
sto degli influencer del food & wine nei

tre Paesi del con-
tinente ameri-
cano.
Lo studio è stato
realizzato su un
campione rappresentativo di 550 in-
fluencer del food & wine; il 23,5% degli
intervistati appartiene alla fascia di età
18 – 34 anni mentre la maggior parte
(62%) ha tra i 35 e 54 anni. Oltre la metà
degli influencer, pari al 55%, opera nel
settore food & wine, il 27,7% si occupa di
blog & journalism, il 13% svolge attività
legate alla sfera del food e il restante 4%
appartiene al settore travel. Più in parti-
colare il 28,2% del campione è nato in
Italia mentre il 33% negli Stati Uniti, il
22,1% in Canada e il 9,2% in Messico. Per
favorire la partecipazione ampia e attiva
all’indagine, il sondaggio è stato svolto

in modo interattivo su una piattaforma
digitale, chiedendo ai partecipanti di se-
lezionare e inserire in un carrello virtuale
i 10 prodotti italiani dei 64 proposti che
– secondo loro – avrebbero avuto le
maggiori potenzialità di crescita nel loro
paese.Il paniere di prodotti coinvolto
nell’indagine è ampio e variegato; si va
dalla passata di pomodoro, alla mozza-
rella di bufala, dalla confettura di frutta
alla pasta fresca, dal salame al formag-
gio Asiago, ancora per i dolci dal panet-
tone alla colomba pasquale includendo
anche vini e acquaviti come il Mirto di
Sardegna e il Vermouth di Torino.

AGROALIMENTARE
L’Unione Europea al primo posto nell’esportazione

“ TRUE ITALIAN TASTE”
Le potenzialità del made in Italy
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Scrivere un articolo per un giornale non
è cosa facile, scriverlo per parlare di te
stessa è un’impresa ardua. 
Sono siciliana, precisamente di San Ca-
taldo ( prov. Caltanissetta) E’facile essere
felici in Sicilia, perché le bellezze del ter-
ritorio ti catturano. Offre scenari , pro-
fumi, sapori così unici e intensi che non
puoi non amarla, ma c’è di più in questa
isola . E’ storia, matematica , musica , ar-
chitettura . Sono nata proprio in questa
isola incantata, che regala gioie, dolori e
che mi fa ricordare gli incantevoli tra-
monti della mia infanzia e il profumo
della famiglia che mi ama. Sono scrittrice

e poetessa. Stimo la pazienza , la perse-
veranza , l’industriosità, il talento poiché
sono qualità che consentono di raggiun-
gere i fini più nobili . Il mio arcobaleno
sorge sulla terra ,e il mondo è la mia fan-
tasia. Ho iniziato a scoprire il mio mondo
magico a sei anni, scrivendo la mia prima
poesia direttamente sul banco di
scuola….
E non mi sono fermata più. Sono ama-
bile, scontrosa , testarda; e tutto ciò mi
ha fatto scoprire il tormento, la gioia, la
passione dell’anima, mediante versi, rac-
conti, romanzi ed altro. Ho scritto centi-
naia di liriche . Ho ricevuto numerosi
riconoscimenti per la poesia. Tra i più pre-
stigiosi riconoscimenti , il Premio” Alda
Merini” organizzato dal presidente Vin-
cenzo Ursini e il premio  “Giovanni Paolo
II “ curato sempre da Ursini. Per la narra-
tiva, nel 2010 ho pubblicato il romanzo “
L’amore che non ti ho dato” 
( Paruzzo editore)presentato anche alla
NATO di Bruxelles. Nel 2012 è nata un’al-
tra mia creatura “ Bocca di Rosa “ ( Lus-
sografica edizioni)dalle tematiche
scottanti quali : violenza sulle donne,

abusi sui minori e di-
scriminazioni, curan-
done anche la
sceneggiatura cinema-
tografica . Nel 2014 ho
organizzato la prima
edizione del Premio
letterario “ Paolo Bor-
sellino”. Amo  il teatro
e scrivo sceneggiature
,  testi musicali,così
nel 2015 ho portato sul palcoscenico un
mio romanzo in vernacolo “ Ficudinia di
Sicilia”. 
Ho scritto molti romanzi e lasciati nel

cassetto per assol-
vere il compito di
mamma. Amo
scrivere quello che
nasce dalla mia
fantasia, senza ti-
more di toccare
tematiche che da-
rebbero fastidio.
Sempre nel 2015
ho scritto il ro-
manzo “ Abraham
“ , dal romanzo ho
tratto un Musical “
Come amor non
muore “, con il

musicista e cantante Enrico Provinzano.
Amo creare e spaziare su tutto ciò che
trasmette emozioni , così nel
2017 ho iniziato a scrivere per
una grande piattaforma on-
line. Luxuryfoodandjob.com
di Wilma Zanelli.
Per finire di raccontare parte
della passione per tutto ciò
che è arte e cultura, nel 2018
ho pubblicato il romanzo “
Oltre l’infinito di Sarah “ (
Lussografica Edizioni) ro-
manzo dedicato alla grande
poetessa Alda Merini, una
copia del libro si trova nella
casa-museo di Alda Merini.
Grande soddisfazioni alla prima presen-
tazione del romanzo. Grazie al presi-
dente dell’associazione Anffas di
Maurizio Nicosia che ci ha ospitato e alla
collaborazione del dirigente territoriale
della Federazione FENALC di Caltanis-
setta ,Michele Falzone abbiamo potuto
ospitare personaggi illustri, come la pre-
sentatrice televisiva Maria Podigora di
Catanzaro, Farah Comito, collaboratrice

televisiva . L’ attore romano Alessandro
Caiuli , Il maestro, pittore Anselmo di
Iorio  di Roma ,che ha realizzato il dipinto
per il mio romanzo “ Bocca di Rosa”, il di-
rettore del giornale “ La voce del Nis-
seno” Michele Bruccheri, e il docente
universitario , critico internazionale  Nuc-
cio Mula dell’Ateneo degli Empedoclei e
con mia grande felicità e commozione mi
ha conferito la qualifica e la dignità di “
Accademico d’Onore nella classe delle
lettere”. 
Mi sono sempre dedicata al sociale,non
solo scrivendo ma anche portando la
poesia nelle carceri, nelle strutture per
ragazzi disabili, negli ospedali e nei centri
accoglienza.
In questo momento particolare di confu-
sione che il mondo sta attraversando , la
Cultura e l’arte , sono altrettanto valvole
per sensibilizzare il cuore ,le anime anche
di quelle più dure, divenendo mezzi e
strumenti chi, di speranza , crede non

averne più.
Voglio concludere con tanta ricono-
scenza per il Presidente Alberto Spelda
della Federazione Nazionale liberi Circoli
FENALC per avermi dato la possibilità di
conoscere questo stimatissimo mondo
editoriale , colmo di progetti e informa-
zioni a beneficio della collettività.    

Mariella Buono

La scrittura , la mia passione.
Mariella Buono
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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 Nazionale , 85/5 -  40065 -Pianoro (BO) - Tel. 3475216569
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. 3475216569

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
RAFFAELLA FERRARA
RAFFAELLA FERRARA

GIUSEPPE STACCIA
SERGIO MELOGNO
MARIA ASSUNTA PRETA
CARLA MORETTI
MARIA ASSUNTA PRETA
G.PAOLO BULGARELLI
GIUSEPPE STACCIA
LORENZO MARIA PROCIDA
MARIA ASSUNTA PRETA
GIUSEPPE STACCIA
SERGIO MELOGNO

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”


