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l b e r t o S p el d a

Auspichiamo il virus della solidarietà

el salutare la felice conclusione del nostro progetto ministeriale “RiNati”che ha visto la
convinta partecipazione di ragazzi, famiglie, operatori sanitari e il variegato mondo dell'associazionismo, vi rivolgiamo l'invito destinato a noi tutti cittadini ed istituzioni dalle autorità
governative circa i pericoli legati alla diﬀusione del Coronavirus. In una società globalizzata
dove tutto è più veloce, dove ci si sposta molto più di una volta, dove merci e ﬁnanza corrono
all'impazzata alla ricerca di sempre nuovi mercati, basta un microrganismo generato da un
lontano pipistrello a seminare panico e morte nel mondo intero. Le notizie che arrivano dalla
Cina non sono confortanti, anche da noi i primi casi e la velocità della diﬀusione fanno presagire
tempi complessi. E allora facendo tesoro di tristi esperienze del passato non ci resta che fare
rete. Una rete di solidarietà, di vicinanza, di rispetto delle regole aﬃnché si possa ritornare
alla normalità di sempre e alla vita di tutti i giorni. Intanto accogliete i nostri auguri di una
buona lettura per conoscere tutte le nostre attività e per un buon anno sociale.

Abbiamo avuto notizia della dipartita di Gino Carli , responsabile territoriale della provincia di Torino per tanti anni
nonchè Presidente Nazionale della FENALC .
Ci uniamo al dolore dei familiari esprimendo le più sentite
condoglianze a nome di tutta la FENALC.
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GIORNO DELLA MEMORIA 2020
Antisemitismo e Memoria

S

i è parlato di antisemitismo e memoria negli incontri promossi dalla Fondazione Levi Pelloni per il Giorno della
Memoria 2020. Dopo la visita alla mostra livornese dedicata a Modigliani (22 e 23 gennaio) e lo
spettacolo che il Teatro Belli di
Roma ha dedicato ad Anne Frank
(24 gennaio) gli appuntamenti in
calendario sono stati: 26 e 27 gennaio a Deliceto-Foggia (Sala del
Camino del Castello, ore 18,00 e IP
Commerciale Olivetti, ore 10,00),
30 gennaio Sala Consiliare di Villa
Santa Lucia-Fr e il 2 febbraio Sala Consiliare del Comune di Acuto (Fr).
Relatori lo storico Pino Pelloni e la professoressa Luciana Ascarelli, rispettivamente Segretario Generale e Vice
Presidente della Fondazione Levi Pelloni, importante istituzione di studi storici che da dieci anni a questa parte è
presente presso istituzioni civiche e scolastiche italiane. E' intervenuta anche
Ludovica Sestilli della Biblioteca della
Shoah di Fiuggi ed è stato presentato il
ﬁlm “A voce roca- Le voci della Shoah”
prodotto dalla Fondazione Levi Pelloni e
diretto da Nicolò Tedeschi.

L

La Fondazione Levi Pelloni ha voluto dedicare la riﬂessione del Giorno della Memoria di quest'anno al tema attualissimo
e assai spinoso dell'antisemitismo. E lo

fa con la dovuta attenzione e sensibilità
visto come nell'ultimo ann o sia emersa
in maniera più evidente ed eclatante una
preoccupante ondata di antisemitismo
che sta colpendo tutto l’Occidente.
Dalla vandalizzazione dei cimiteri alle
minacce di morte alla Senatrice a vita Liliana Segre, all’attentato di Halle, durante Kippur, ﬁno all’attacco di Monsey,
a New York e alle quotidiane incursioni
antisemite e blasfeme su internet. Un fenomeno in crescente espansione dal
2013.
In programma: il pregiudizio antiebraico
ieri ed oggi nel racconto che proporrà

MISSIONE ESA
Alla scoperta dei segreti della luna

eonardo ha ﬁrmato un contratto da € 31,5 milioni con
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la realizzazione di
PROSPECT, la trivella e il mini-laboratorio per Luna-27, una
missione di ESA e Roscosmos, con il supporto dell’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI) e di quella britannica (UK Space
Agency). Dopo il contratto del 2016 per la progettazione
del modello di sviluppo, è stato ora aﬃdato a Leonardo il
compito di lavorare alla progettazione deﬁnitiva e alla realizzazione del modello di volo di PROSPECT. A distanza di
oltre 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna nel
1969, Leonardo inizia il 2020 con un’entusiasmante sﬁda
per le sue attività di robotica spaziale.PROSPECT di Leonardo (Package for Resource Observation, in-Situ analysis
and Prospecting for Exploration Commercial exploitation
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Pino Pelloni, già docente di Storia del
Novecento, discendente da una famiglia
di cultura azionista e mazziniana, intellettuale laico e di formazione liberale e
la testimonianza di Luciana
Ascarelli, discendente della storica famiglia ebraica di Roma
Ascarelli-Tagliacozzo, che da
bambina, in fuga da Roma in seguito alle persecuzioni razziali,
raggiunse Bari passando per la
Daunia e Foggia.
L'incontro di Deliceto, come gli
altri proposti a scolaresche e cittadini, è stato un momento di riﬂessione e insieme un'opportunità per
aprire una ﬁnestra sul presente. Il contesto della Giorno della Memoria, ogni
volta, corrisponde a un necessario ricordo di ciò che furono gli orrori di un recente passato, tenendo viva la memoria
collettiva su uno dei momenti più bui
della storia dell'umanità, ma per la Fondazione Levi Pelloni vuole anche essere
una attenta analisi sulle connotazioni assunte in tempi odierni del termine antisemitismo. Un sentimento che continua
a manifestarsi in forme diverse rispetto
al passato ma non meno pericolose.

and Transportation) andrà alla ricerca di ghiaccio, sostanze
volatili e chimiche sotto la superﬁcie, nelle regioni polari
meridionali della Luna, dove temperature estremamente
fredde – ﬁno a -150° C – possono aumentare le probabilità
di trovare tracce di acqua.“Il contratto per lo sviluppo e la
realizzazione di PROSPECT è un’ulteriore dimostrazione
delle capacità ingegneristiche e di progettazione di Leonardo nei sistemi spaziali complessi, basate sull’esperienza
e il know-how delle trivelle delle missioni Rosetta ed ExoMars”, ha aﬀermato Marco De Fazio, Deputy Managing Director divisione Elettronica e responsabile della business
unit Electronics Italy di Leonardo.
PROSPECT è costituita da due elementi: una trivella (ProSEED) e un mini laboratorio con una suite di strumenti
scientiﬁci (ProSPA). Questo complesso sistema perforerà il
suolo della Luna ﬁno ad una profondità di un metro, prelevando campioni da distribuire agli strumenti scientiﬁci a
bordo per l’analisi. PROSPECT include la collaborazione
con la britannica Open University, che guida il consorzio responsabile del laboratorio scientiﬁco ProSPA. I nuovi risultati scientiﬁci, che saranno ottenuti anche grazie al
PROSPECT di Leonardo, forniranno preziose risorse per
aprire la strada a future missioni di esplorazione lunare.
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OMS: CORONAVIRUS RISCHIO GLOBALE
L'attenzione della stampa internazionale

L’Oms ha definito “alto” il rischio globale legato al coronavirus,
correggendo i precedenti report che lo indicavano come “moderato” (Il Sole 24 Ore). Intanto il numero dei morti ha superato
i 100 in Cina, uno dei quali anche a Pechino (Reuters). Secondo
gli esperti di Hong Kong sarebbero già 44 mila i casi di contagio nella sola Wuhan, mentre un primo caso di decesso per il
virus si è verificato in Germania. Gli Usa stanno aumentando
le misure di prevenzione, invitando i cittadini americani a non
recarsi in Cina (Bloomberg). In Italia sono in corso accertamenti su un sospetto caso in provincia di Pistoia.
Ci sono anche una cinquantina di italiani bloccati nella città
chiusa di Wuhan. “La loro situazione è abbastanza tranquilla”,
assicurano dalla Farnesina, che ha predisposto un piano di rientro per i connazionali. Il piano prevede lo spostamento via terra
e poi il rimpatrio in aereo, ma prima servirebbe un periodo di
osservazione di 14 giorni in un ospedale. Il piano è dunque ancora al vaglio delle autorità, soprattutto alla luce delle ultime
notizie diramate dal ministro della Commissione sanitaria nazionale di Pechino, Ma Xiaowe. “La capacità di diffusione” del
coronavirus in Cina “si sta rafforzando”, ha detto il ministro
parlando alla stampa cinese e straniera. “Il periodo di incubazione può variare da uno a 14 giorni”, ma, a differenza di quello
della Sars, “il coronavirus si trasmette anche durante l’incubazione”. Ciò vuol dire che si può essere contagiosi anche prima
di sviluppare sintomi come tosse, febbre, starnuti (Aise). Intanto

a partire da oggi, 27
gennaio, il pubblico
potrà accedere ai
locali dell’Ambasciata d’Italia a Pechino
e
dei
Consolati italiani
presenti sul territorio “solo previo appuntamento e per i
soli casi di comprovata
urgenza”. Stando alla ricostruzione degli scienziati cinesi fatta sulla rivista Lancet, 13
dei
41 primi pazienti che riportavano sintomi compatibili con il coronavirus non aveva collegamenti diretti con il mercato del
pesce di Wuhan, da dove si pensa sia partita la diffusione del
virus. Intanto emerge che la lentezza nei test e nei trattamenti
ha favorito la diffusione del coronavirus (Reuters), e il sindaco
di Wuhan ammette errori nella gestione della crisi (Guardian).
Il rischio di una diffusione su larga scala del virus ha pesato su
Piazza Affari che ha chiuso a -2,3%. Male anche le altre borse
europee con perdite oltre il 2,5% (Il Sole 24 Ore). Giornata negativa anche per i listini americani (Bbc).

LO SPORT PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE
Per la crescita psico-ﬁsica del bambino

I

l prossimo, 19 febbraio,
alle 12.00 la Farnesina
ospiterà la ﬁrma dell’intesa
tra la Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, l’Agenzia
Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo e l’Associazione Italiana Calciatori
(AIC) per promuovere lo
sport, e in particolare il cal-

cio, quale
strumento
di corretta
e sana crescita psicoﬁsica del
bambino,
di integrazione e inclusione
sociale all’interno delle iniziative ﬁnanziate dalla Cooperazione Italiana. L’evento
sarà aperto dal Segretario
Generale del Ministero degli
Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Elisabetta Belloni.
L’intesa sarà ﬁrmata da
Giorgio Marrapodi, Direttore Generale della DGCS,

Luca Maestripieri, Direttore
dell’AICS, e Damiano Tommasi, Presidente dell’AIC,
alla presenza di Giampaolo
Silvestri, Segretario Generale di AVSI (partner tecnico), e dei Campioni del
Mondo 200 Simone Perrotta
e Gianluca Zambrotta. L’intesa mira a diﬀondere i principi e i valori dello sport
attraverso il binomio calcio
– cooperazione e la realizzazione di attività, sia in loco
che a distanza, per la formazione dei docenti locali, sostenendo così il sistema
sportivo locale e contribuendo alla crescita del territorio. Il modello formativo
si basa sulla centralità del

bambino, che attraverso la
dimensione sportiva e calcistica proietta la propria crescita in una dimensione
socio-culturale fondata sul
dialogo e l’inclusione.
Il Protocollo d’Intesa sostiene il “modello educativo
AIC” sperimentato con successo all’interno di un progetto pilota realizzato in
Uganda insieme ad AVSI, i
cui risultati saranno illustrati
nel corso dell’evento, insieme all’annuncio dei prossimi Paesi dove lo staﬀ
tecnico dell’AIC aﬃancato
da ex calciatori esporterà il
proprio innovativo modello
educativo.

tempo libero-5

arte e cultura

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

I VINCITORI DEL 2019
A John Foot e Roman Polanski il FiuggiStoriaEuropa
Nel corso di una cerimonia che si è svolta a
Roma presso la Sala del Refettorio del Pa-

Foot, docente di Storia Contemporanea
all’Università di Bristol, autore del recentissimo “L’Italia e le sue Storie
1945-2019”, un avvincente viaggio nella storia più recente del
nostro paese descritto con un
approccio divulgativo e in cui
trovano ampio spazio non solo i
grandi sommovimenti politicoistituzionali ma anche tante vicende umane particolarmente
significative – legate in particolare al mondo dello sport, del cinema, della musica e del
costume – a cui solitamente si
dà scarsa importanza nei testi
accademici.
Al regista Roman Polanski è andato il FiuggiStoriaMultimedia,
per il film “L’Ufficiale e la
Spia” prodotto da Canal+,
lazzo del Seminario (Camera dei Deputati) Eliseo Cinema, France 2 (FR2), già
sono stati assegnati i riconoscimenti della vincitore
del
Green
Drop
decima edizione del Premio FiuggiStoria. Il Award 2019 a Venezia. Il film, che ha
Premio è promosso dalla “Fondazione Giu- riscosso un grande successo in tutta
seppe Levi-Pelloni” in collaborazione con Europa, è ispirato al famoso caso
il Comune di Fiuggi e con i patrocini del Se- Dreyfus che sconvolse l’opinione
nato della Repubblica e della Presidenza pubblica francese alla fine del XIX
della Regione Lazio.
secolo. Un’opera capace di arrivare
L’edizione di quest’anno è stata dedicata al al grande pubblico e di grande attuagiornalista, storico dell’emigrazione e do- lità: ci mostra infatti come il Potere
cente universitario Francesco Durante, sia in grado di costruire falsificazioni
scomparso nell’agosto scorso e la cui figura capaci di resistere a lungo e di sconè stata ricordata da Pino Pelloni all’inizio volgere vite. Ha ritirato il premio il
della serata, dopo l’intervento introduttivo produttore-attore Luca Barbareschi.
dell’Onorevole Federico Mollicone, mem- Una della grandi novità dell’edizione 2019
bro della Commissione Cultura della Ca- del Premio è la sezione FiuggiStoria
mera dei Deputati.
Scienza, il cui riconoscimento è andato a
Giunto alla decima edizione il Premio, pen- un grande scienziato che ha dato lustro alsato e voluto dallo
l’Italia
nel
storico Piero Melomondo: Fedegrani, oltre le canorico Faggin. In
niche
sezioni
questo
caso
dedicate alla saggistiamo
parstica, alle biografie,
lando di un
al romanzo storico
uomo che la
e alla diaristica,
storia ha concontempla da tre
tribuito a scrianni anche il Fiugverla in prima
giStoria Europa, ripersona
nel
volto al lavoro di
vero
senso
ricerca svolto da
della parola
storici europei che
quando a parhanno incentrato i loro studi e loro attività tire dall’inizio degli anni ’70, appena sbarpubblicistica alla Storia italiana. Il ricono- cato nella Silicon Valley, inventò il primo
scimento è andato allo storico inglese John microprocessore. Un’invenzione che ha
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permesso di imprimere una svolta profonda nella storia della tecnologia fino a
plasmare il presente che tutti conosciamo.
Così come è stato in seguito con altre due
innovazioni fondamentali quali il touchpad
e il touch screen con cui ci interfacciamo
quotidianamente con i con i nostri notebook e smartphone. Il percorso umano e
scientifico di Faggin è ben descritto nella
sua autobiografia “Silicio”, dall’invenzione
del microprocessore alla nuova scienza
della consapevolezza, pubblicata quest’anno da Mondadori e in cui viene dato
grande spazio anche all’attività di imprenditore di successo che gli ha permesso di
aprire nuovi orizzonti nel campo dell’intelligenza artificiale e delle scienze cognitive.
Il riconoscimento sarà consegnato in occasione della prossima visita in Italia dello

scienziato vicentino, il quale ha inviato
dalla lontana California un messaggio di
ringraziamento agli organizzatori.
Anche il Premio FiuggiStoria Sport è una
novità di quest’anno. Si è pensato di dare
risalto allo sport soprattutto per il ruolo
chiave che ha sempre rivestito nella storia
del Novecento come efficace linguaggio
universale e con il potere unico di suscitare
grandi emozioni. Il riconoscimento è stato
assegnato allo scrittore e giornalista Darwin Pastorin, autore di un bel libro sulla figura di Gaetano Scirea. Un testo da cui
emerge soprattutto il lato umano del calciatore e che cattura l’interesse del lettore
anche perché ci fornisce un limpido affresco del periodo storico in cui il calciatore
della Juventus e della Nazionale campione
del mondo nel 1982 fu tra i maggiori protagonisti.
Elena Aga Rossi con “’Italia tra le grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla
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guerra fredda”(Il Mulino) e Carmine
Pinto con “La guerra per il Mezzogiorno” (Laterza) sono i vincitori della decima edizione del Premio FiuggiStoria per
la saggistica. Elena Aga Rossi è una delle
maggiori studiose della politica e dell’intervento degli Alleati in Europa e soprattutto
in Italia durante la guerra, e dell’influenza
dell’Unione Sovietica in Italia. I suoi studi
trovano in questo volume una sistemazione fortemente unitaria che segue tre
assi fondamentali: i piani per il futuro assetto dell’Europa elaborati
dagli alleati
durante
la
guerra; la politica angloamericana verso
l’Italia durante
la guerra e il
primo dopoguerra; per gli
stessi anni, i rapporti del Partito comunista
italiano con l’Unione Sovietica e l’influenza
sovietica nel nostro Paese. Il saggio del professor Carmine Pinto, frutto di un decen-

arte e cultura

nale lavoro di ricerca e scavo archivistico, decostruisce l’immagine del
brigantaggio da cui emerge una
nuova visione dell’attività svolta dai
briganti e dai processi che portarono
le antiche province napoletane ad
entrare nella costruzione liberale
italiana.
Per la sezione biografie il riconoscimento è andato a Marina
Valensise per “La Temeraria” (Marsilio). Ad Antonella Sbuelz per “La ragazza
d
i
Chagall” (Forum) il
premio per la sezione romanzo storico. Per la sezione
Anniversari
ex
aequo a Fabio
Isman con “1938.
L’Italia razzista” (Il
Mulino) e Paolo
Morando
con
“Prima di Piazza Fontana”(Laterza).
Ai libri “Gli Irriducibili”di Mirella
Serri (Longanesi) e “Bora” di Anna Maria
Mori e Nelida Milani (Marsilio) il riconosci-

FORLI': AI MUSEI SAN DOMENICO
Ulisse. L’arte e il mito

La mostra che i Musei San Domenico di Forlì propongono
per il 2020 è di quelle che solo i grandissimi musei internazionali sanno programmare. La sﬁda è confermare il grande
livello espositivo che in 15 anni Forlì ha saputo creare, grazie alla forza propulsiva e culturale della Fondazione Cassa
dei Risparmi e alla regia di Gianfranco Brunelli, che dei progetti espostivi della Fondazione è il responsabile.
Il tema aﬀrontato dalla
mostra (da febbraio a
giugno 2020, ai Musei
San Domenico) è quello
di Ulisse e del suo mito,
che da tremila anni domina la cultura dell’area
mediterranea
ed
è oggi universale.
Mito che si è fatto storia
e si è trasmutato in archetipo, idea, immagine.
E che oggi, come nei millenni trascorsi, trova declinazioni,
visuali, tagli di volta in volta diversi. Specchio delle ansie
degli uomini e delle donne di ogni tempo.
La vasta ombra di Ulisse si è distesa sulla cultura d’Occi-

mento per la sezione Diari, Epistolari & Memorie. Il premio FiuggiStoria “Gian Gaspare Napolitano-Inviato speciale” al
giornalista Marino Sinibaldi
Presente il vincitore della decima edizione
del Premio FiuggiStoria “Lazio Meridionale” celebratasi a Fiuggi lo scorso 28 settembre: Maurizio Zambardi autore del
libro “Il capobrigante Domenico fuoco, tra
storia e leggenda”. Menzione speciale
a Dario Petti per la biografia dedicata a Clementina Caligaris con “Storia di una consultrice” (Atlantide Editore). L’opera
premio di questa edizione è stata realizzata
dallo scenografo Pino Ambrosetti.

dente. Dal Dante del XXVI° dell’ Inferno allo Stanley Kubrick di “ 2001 – Odissea nello spazio ”, dal capitano Acab
di “ Moby Dick ” alla città degli Immortali di Borges, dal
Tasso della “ Gerusalemme liberata ” alla Ulissiade di Leopold Bloom l’eroe del libro di Joyce che consuma il suo viaggio in un giorno, al Kafavis di “ Ritorno ad Itaca ” là dove
spiega che il senso del viaggio non è l’approdo ma è il viaggio stesso, con i suoi incontri e le sue avventure.
Il contributo dell’arte è stato decisivo nel trasformare il
mito, nell’adattarlo, illustrarlo, interpretarlo continuamente in relazione al proprio tempo.
Una grande viaggio dell’arte, non solo nell’arte. Una grande
storia che gli artisti hanno raccontato in meravigliose
opere. La mostra racconta un itinerario senza precedenti,
attraverso capolavori di ogni tempo: dall’antichità al Novecento, dal Medioevo al Rinascimento, dal naturalismo al
neo-classicismo, dal Romanticismo al Simbolismo, ﬁno alla
Film art contemporanea.
Un percorso emozionante, a scandire una vicenda che ci appartiene, che nello specchio di Ulisse mostra il nostro destino. Poiché Ulisse siamo noi, le nostre inquietudini, le
nostre sﬁde, la nostra voglia di rischiare, di conoscere, di
andare oltre. Muovendo alla scoperta di un “al di fuori” sconosciuto e complesso che è dentro di noi.
tempo libero - 7
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GARIWO ONLUS
Proposte per uno sport responsabile

Tra le iniziative per il Giorno della Memoria, Gariwo Onlus ha lanciato la
Carta dello Sport “La contesa buona.
Proposte per uno sport responsabile",
presentata a Roma in concomitanza
al
calcio
“Un
l’evento
con
razzismo” organizzato dall’UCEI. Gariwo si deﬁnisce "una onlus al servizio
della memoria", in quanto il suo obiettivo è promuovere la conoscenza e l'in-

teresse verso le ﬁgure e le storie dei
Giusti, donne e uomini che si sono battuti e si battono in difesa della dignità.
Opera dal 1999 ma nasce uﬃcialmente nel 2001 come Comitato foresta
dei Giusti-Gariwo e nel 2009 diventa
onlus. È presieduto da Gabriele Nissim.. Nel 2012, accogliendo l'appello di
Gariwo, il Parlamento europeo ha istituito la Giornata europea dei Giusti - 6

marzo.
Nel 2017 l'Italia è stato il primo Paese
a riconoscerla come solennità civile,
istituendo la Giornata dei Giusti dell'Umanità.

GIORNATA MONDIALE CONTRO L’OBESITÀ

In sovrappeso
40 milioni di bambini sotto i 5 anni
Il prossimo 4 marzo si celebrerà la Giornata Mondiale
contro l’Obesità. L' UNICEF e
l’ OMS , che coordinano
il Global Breastfeeding Collective per ampliare impegni
politici in favore dell’allattamento,
ricordano
che
circa 40 milioni di bambini
sotto i 5 anni nel mondo già
sono in sovrappeso . Ogni
anno, attraverso l’ allattamento , in linea con le raccomandazioni internazionali,
potrebbero essere evitati
100.000 casi di obesità infantile. Gli eﬀetti protettivi dell’allattamento sul sovrappeso
e sul diabete di tipo 2 sono
particolarmente potenti per i
bambini e gli adolescenti. Il
ruolo
dell’allattamento
nella prevenzione è fondamentale e sta diventando una
priorità per molti paesi. La
prevenzione del sovrappeso
deve iniziare il prima possibile. Migliorare le pratiche di
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allattamento nei primi anni
di vita può aiutare i bambini
ad avere una dieta più sana e
un futuro migliore. Secondo
uno studio su diversi Paesi in
Europa , i bambini allattati
per almeno 6 mesi corrono
rischi molto minori di obesità rispetto a un bambino
mai allattato o allattato per
un periodo più breve. Tra 22
Paesi dell’area europea, Italia
e Malta risultano tra i Paesi
con la più alta prevalenza di
obesità tra i bambini che non
sono mai stati allattati: più di
1 bambino su 5 o il 21,2%, seguiti dalla Spagna con il 21%.
Allattare secondo le raccomandazioni internazionali
potrebbe far risparmiare 302
miliardi di dollari in spese sanitarie ogni anno.A livello
globale i costi economici legati all’obesità sono stimati
attorno ai 2 trilioni di dollari,
o il 2,8% del prodotto interno
lordo globale.

MIGRANTI
In migliaia alla frontiera greca

La crisi dei migranti preme
alle porte dell'Europa e in
particolare in Grecia a causa
della tensione tra Ankara e
Damasco. La Turchia ha annunciato una nuova oﬀensiva
nella
provincia
nord-occidentale siriana di
Idlib e intanto ricatta l'Ue organizzando l'esodo dei migranti verso la frontiera con
la Grecia, dove è già emergenza. Migliaia i migranti
che si sono riversati al conﬁne, secondo alcune stime
sono oltre 13mila, tra cui
donne e bambini costretti a

vivere in condizioni disumane. In particolare la situazione è molto tesa sull'isola
greca di Lesbo, in passato
già stata teatro del dramma
dei migranti.Il presidente
turco alza così la temperatura del conﬂitto annunciando di non avere più
intenzione di bloccare alle
sue frontiere i richiedenti
asilo che intendano recarsi
in Europa. La decisione di Erdogan è arrivata dopo che il
27 febbraio 36 soldati turchi
sono stati uccisi in un bombardamento a Idlib.Il Consiglio Ue ha deciso di
convocare una riunione straordinaria d'emergenza venerdì su Siria, Turchia e
migranti a Zagabria su richiesta del ministro degli
Esteri greco.
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TRIVIGLIANO
Il Presepe vivente dei disabili

Sono diversi anni che a Trivigliano, oltre al tradizionale Presepe Vivente che si svolge nelle due note oramai ben note
date, quella del 26 dicembre e 1 gennaio, viene organizzata,
da parte del “Gruppo Presepe Vivente di Trivigliano”della Parrocchia S.M. Assunta una manifestazione interamente dedicata alle persone con disabilità. Quest’anno l’appuntamento
è stato il 28 dicembre scorso.
L’intera mattinata è stata dedicata alla visita del presepe vivente, percorrendo i suggestivi vicoli del piccolo borgo. Erano
presenti accompagnatori, per coloro i quali avevano particolari
diﬃcoltà motorie, e guide che hanno illustrato e descritto le
molteplici rappresentazioni sceniche.
Inoltre, è stata data la possibilità a tutti i visitatori di indossare
abiti di scena, divenendo così protagonisti dell’evento.
Alle ore 12.30, si è tenuto, presso il Salone della Comunità in
Dialogo di Trivigliano messo a disposizione da Padre Matteo,
un convegno avente ad oggetto il tema della disabilità, ove
sono intervenuti diversi illustri ospiti dinnanzi ad una platea di
circa 500 persone.
Il convengo è stato introdotto dal Consigliere Comunale di Trivigliano Ivan Quatrana, e sono intervenuti: Maria Rita D’amico
portavoce nazionale dell’ Associazione aIES; Don Pierluigi
Nardi, parroco di Trivigliano; Alberto Polini, presidente dell’Associazione Medea; Filippo Tiberia, presidente del Comitato di
Frosinone dell’AICS; Guido D’Amico presidente nazionale Conﬁmprese Italia; Marco Riccardi ed Alessandro Duca, rappresentati della Comunità per il Disagio Sociale di Sant’Alfonso;
Enzo Martini, presidente dell’ Ente Nazionale Sordi; Onorio
Vozza consigliere Unione Italiana ciechi e presidente Univoc.
Presenti anche rappresentati istituzionali, come Paolo Ciani,
consigliere regionale del Lazio; Ennio Quatrana Sindaco di Trivigliano; Daniele Natalia Sindaco di Anagni; Simona Girolami,
Assessore al Comune di Fiuggi e Clarissa Silvestri Assessore al
Comune di Morolo .

SAN CATALDO

Stramimiani 2019

Centrato l’obiettivo dell’ultima edizione della Stramimiani 2019, la gara
podistica che si svolge da 7 anni nel
quartiere “San Domenico Savio” a San
Cataldo in provincia di Caltanissetta,
organizzata dal Track Club Master Caltanissetta, dal Comitato di Quartiere"San Domenico Savio" e dal
comitato provinciale della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera),
patrocinata dal Comune e in collaborazione con la parrocchia del quartiere e
con la Fenalc provinciale, di cui è presidente Michele Falzone. La pioggia
battente di domenica 24 novembre

attività fenalc

Ospite d’onore del convegno è stata Ileana Speziale, scrittrice
ed a utrice del romanzo “Sedotta e Sclerata”, che attraverso
il suo libro ha fornito diversi spunti di riﬂessione a tutti i presenti, evidenziando che bisogna sempre guardare oltre quello
che vedono i nostri occhi, trasmettere con il cuore e continuare a vivere sempre con passione e resilienza verso i sogni
e oltre!
Straordinaria ed incantevole l’esibizione del giovane talento
Leonardo De Andreis, uno dei cantanti emergenti più conosciuti e amati tra i giovani, che ha partecipato con grande successo a Sanremo Yang, classiﬁcandosi peraltro terzo vincitore.
S uccessivamente, gli organizzatori dell’evento hanno oﬀerto
il pranzo a tutti i partecipanti e visitatori, allietato da canti e
balli del Gruppo Folck di Acuto. Si è trattato di un evento molto
particolare, che si ripete da diversi anni e che rappresenta un
forte segnale di vicinanza a tutti coloro i quali si trovano ogni
giorno ad aﬀrontare grandi sﬁde e che allo stesso tempo rappresenta la testimonianza concreta di una grande e straordinaria solidarietà ed attenzione verso tematiche legate al
mondo della disabilità, da parte del Gruppo Presepe Vivente
di Trivigliano.
Il Gruppo Presepe Vivente di Trivigliano rivolge a tutti l’invito
al prossimo evento “Sport e Disabilità” che da diversi anni si
svolge in collaborazione con la Fenalc, come accadrà anche
quest’anno, nella prossima primavera.

non ha fermato organizzatori e podisti, ma neanche famiglie e bambini che
hanno partecipato alla manifestazione. Due i momenti salienti: la passeggiata e la non competitiva dedicata
all'atleta sancataldese Aldo Averna,
scomparso nei mesi scorsi a causa di
una malattia. Circa 70 gli appassionati
che hanno partecipato. Nella seconda
parte della mattinata si è svolta la gara
competitiva, in memoria di Ignazio
Raimondi, storico abitante del quartiere. Quest'anno la gara ha assegnato
anche i titoli, sia individuali che di società, di corsa su strada per tutte le categorie. La Stramimiani, inoltre, fa
parte del Gran Prix delle tre province
Caltanissetta, Agrigento ed Enna. 7,5
km di circuito cittadino che hanno
visto la vittoria su 142 atleti (tra cui 7

polacchi in Sicilia per un corso di polizia
a Sigonella) di Idrissi Mohamed,vincitore assoluto con 24,21 minuti. Premi
anche per la "simpatia" e per gli ultimi
classiﬁcati. E inﬁne zucchero ﬁlato, rinfresco e medaglie. Una passione quella
per la corsa che negli ultimi anni sta
aumentando, unendo spesso salute e
sport a valori sociali, quali la solidarietà e il rispetto dell'ambiente.
tempo libero - 9
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SASSARI
Circoli FENALC in festa

I

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

L 14 settembre 2019 si è svolta la festa dei circoli Fe.Na.L.C.
della provincia di Sassari.
Tutti i circoli del territorio Sassarese vecchi aﬃliati e nuovi aﬃliati, si sono riuniti in una giornata di gioia e di sana aggregazione socio culturale, per ribadire la bontà del progetto
Fe.Na.L.C in termini di valorizzazione del tempo libero.
La manifestazione ha avuto un grande successo (anche grazie
al risalto che
hanno dato i
media locali) ,
si è svolta a
Sassari
nel
quartiere
di
Latte Dolce in
piazza Amundsen a partire
dalle ore 20:00
e
prevedeva
che venivano
premiati
sul
palco tutti i presidenti dei circoli aﬃliati vecchi e nuovi e vi era la presentazione del programma provinciale con le iniziative per la
stagione 2019-2020, inﬁne la grande esibizione canora del
gruppo Sors’Amigos.
Nel frattempo si degustevano vini e piatti tipici della cucina
del nord Sardegna.
Hanno partecipato diverse autorità locali, fra i quali la Presidenza del Consiglio Regionale con l’onorevole Antonio Piu .
Hanno Presentato la serata Giovanni Ruiu e la madrina sarà
Valeria Ganadu, volto noto delle emittenti locali.
Il programma Fe.Na.L.C provincia di Sassari per questa sta-

Museo della Stampa

Grande evento in provincia di Latina del
grande maestro tipografo Mauro Vari con
la collaborazione dei ﬁgli Massimiliano e
Daniela,del genero Lauro e della nuora
Maria, oltre a tutte le maestranze della tipograﬁa .
Grande iniziativa nel creare il “Museo
della Stampa” che sarà utile ai giovani
studenti dell’ agro pontino di Latina ma
anche a quelli di tutta Italia e perchè no,
quelli dei paesi della comunità europea.
E’ nato nella bella e nuova sede imprenditoriale sita a Latina.
Il genio imprenditoriale porta ad abbinare
l’attività tipograﬁca e quant’altro ,con l’integrazione di una piattarforma informatica utile e al servizio di altre aziende per
poter far attività di e-commerce e servizi.
Ma non è ﬁnita, in quanto l’utente o il visitatore potrà avere un servizio enogastronomico in attesa dei prodotti o servizi
richiesti. Tutto ciò con prodotti a Km zero
della provincia di latina e in modo partico-
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gione 2019-2020 prevede:
1. Il primo torneo provinciale di calcio Balilla.
2. Corsi di formazione in merito al terzo settore .
3. La giornata dell’ambiente, con la collaborazione di diverse
associazioni locali si attuerà la pulizia della spiaggia di Platamona, con lato conviviale a contorno.
4. Il percorso del gusto in autunno in centro, il quale si svolgerà
nel primo weekend di Novembre, la dove in un percorso all’interno della cinta muraria del centro storico 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.
5. Nel periodo di Marzo 2020 si prevede la realizzazione del
percorso cittadino con macchine e auto d’epoca, grazie al
vespa club e auto d’epoca di Sassari.
6. Inﬁne ci accompagneranno i tornei di carte e di calcetto
sino a giugno e luglio.
Insomma avremo un ricco palinsesto che ci vedrà impegnati
per tutto l’anno, con attività sportive, ambientali e socio- culturali.
Per quanto riguarda i tesserati quest’anno conﬁdiamo in un rilancio del nostro movimento, che ci porterà a realizzare numeri davvero interessanti, grazie ai vecchi e nuovi aﬃliati, a
sostegno dell’attività socio culturale per anziani e giovani.
Inﬁne sarà premiato il veterano del movimento Fe.Na.L.C
Nando Ruiu, al quale da parte del Presidente Nazionale Alberto Spelda è stata conferita la presidenza Onoraria Provinciale, una bella soddisfazione per chi da circa 25 anni ha
perseguito gli ideali di amicizia e organizzazione di tornei.
Il presidente territoriale FENALC di Sassari
Giovanni Ruiu

lare dei fantastici paesi collinari come:
Sonnino ,Norma ,Terracina, Latina, Pontinia e Cori ,paese che ha accolto Mauro
Vari ancora giovane quando si è trasferito
da Frascrati e dove lo stesso ha aperto la
sua attività tipograﬁca nel monastero di
San Francesco in cui ha avuto oltre alla
benedizione dei padri che gestivano il monastero anche la collaborazione da alcuni
di loro che avevano lavorato nella
stampa.
In modo particolare tra alcuni giorni ci
sarà la possibilità di avere il pesce a km
zero da Latina,Anzio ,Terracina ,Sperlonga e da tutti gli altri paesi
marinari della costa tirrenica.
Oltre a dare la possibilità di
poter conoscere le storiche
macchine tipograﬁche con
tutte le pregiatezze dell’epoca, il ﬁore all’occhiello
del museo sarà quello di fare

delle attività integrate di formazione e insegnamento rivolte sia ai ragazzi normodotati che ai ragazzi diversamente abili,
attività verso cui da anni la famiglia Vari
ha gia dimostrato interesse e impegno,in
collaborazione della FENALC - Federazione Nazionale Liberi Circoli e del CIP Comitato Italiano Paralimpico.
Sicuramente il museo si farà conoscere e
sentire per le belle iniziative sin dalla ﬁne
di Febbraio quando verrà inaugurato uﬃcialmente.
Daremo ulteriori notizie in seguito.
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Cerimonia Premio Immagine Latina 2019

coordinatori dell'Associazione culturale Nuova Immagine ( la più
longeva esistente a Latina da ben 37
anni ), sono sempre più soddisfatti ed
orgogliosi del Premio Immagine Latina - una entità culturale di notevole
prestigio mondiale.
Nella nostra Regione è ritenuto
l'unico del suo genere, che si distingue per essere un emblema, un " Fiore
all'occhiello culturale " per il Capoluogo e l'intera provincia.
Con un crescendo e costante impulso,
è stato possibile premiare nelle 21 edizioni, 543 personaggi considerati veri
e propri " Ambasciatori di Cultura ",
che con la loro professione, portano
in alto con enorme acume, il vessillo
del nostro territorio.

Franco Borretti - ideatore ed organizzatore della manifestazione, continua
capillarmente ogni anno a ricercare e
quindi intensiﬁcare sempre più il prezioso archivio di personaggi - attraverso un monitoraggio globale a 360°.
Quest'anno si è tenuta la cerimonia
della 22a edizione del Premio, che
nasce dalla volontà di coloro i quali si
adoperano nell'ambito dell'Associazione culturale Nuova Immagine.
E' risaputo che l'iniziativa è riconosciuta uﬃcialmente da varie istituzioni a carattere nazionale e
mondiali, ed è fortemente lodata dall'Universo del Tessuto Culturale.
Tra gli altri scopi dell'Associazione,
c'è quello di valorizzare la Cultura, intesa come segno promulgatore delle

interrelazioni, capaci di creare intensioni, che protendono verso una aggregazione sempre più intensa e
colma di indicativi e forti stimoli.
Sostenere la Cultura vuol dire spronare la caratterizzazione propria di
una Comunità intesa come convivenza civile e nel medesimo tempo,
vuol dire fondere intenti di più etnie.

FASHION LOOK A POMEZIA
Vincono Giada Bufano e Davide Lucia

Grande rilievo per l'evento tenutosi il 27 Ottobre 2019 presso
Hotel Principe a Pomezia organizzato dalle associazioni A.P.S.ELITE MODA CINEMA E SPETTACOLO-E.T.S. ed A.P.S.-ELITE
COMMUNICATION-E.T.S. aﬃliate FENALC. Una favolosa passerella dove si sono visti sﬁlare, all'insegna della bellezza e
dell’eleganza, ragazze e ragazzi che
hanno dato visibilità ai capi messi a
disposizione da vari
negozi di abbigliamento di zona per il
concorso di bellezza "Miss e Mister
Fashion Look Fenalc".
I vincitori del concorso, Giada Bufano per le ragazze
e Davide Lucia per i
ragazzi,oltre alla meritata fascia, si sono aggiudicati dei premi
messi in palio da una prestigiosa gioielleria di Aprilia. La giuria,
ha avuto anche il compito di assegnare altri titoli quali quello
di "Miss Fotomodella” attribuito a Stella Turchetti e “Mister
Fotomodello” attribuito a Bordea Doru; il titolo di “Miss Eleganza” è stato assegnato a Ludovica Guerri e “Mister Eleganza” a Andrea Di Sabantonio; quello di ”Miss Sorriso” ad
Aurora Boncristiani e “Mister Sorriso” a Andrea Rulli; la fascia
“Miss Cinema” invece è stata vinta da Andreea Anton e “Mister
Cinema” da Gabriele Sera. Inﬁne sono state assegnate due
fasce legate alla raﬃnata location del concorso: Miss e Mister
Hotel Principe rispettivamente assegnate a Nicole Pasu e Vin-

cenzo Bova. A tutti i vincitori è stato poi consegnato un premio
a seconda del titolo assegnato per cui si ringraziano come
sempre le varie attività che, condividendo i progetti e le ﬁnalità delle associazioni, sostengono l’attività associativa stessa.
La serata è stata inoltre allietata dalla presentazione di varie

coreograﬁe da parte di una nota scuola di danza di Albano Laziale: dalla danza moderna all'hip-hop sino alla danza classica
il gremito pubblico ha assistito alle esibizioni di appassionati
bambini e giovani. Un particolare plauso va inoltre a tutti i
bambini che si sono alternati per la sﬁlata a loro dedicata, per
una serata che li ha visti protagonisti su una sfavillante passerella. Un doveroso ringraziamento va reso anche alle organizzatrici dell'evento che hanno fatto in modo che tutto si
svolgesse perfettamente e, vista la grande aﬄuenza di pubblico e il notevole successo, si rimane in trepida attesa per la
ﬁnale nazionale che si terrà nel mese di dicembre.
tempo libero - 11

progetto RiNati

PROGETTO FENALC
Tempo di bilanci per il Progetto RiNati
Il progetto Rinati è giunto al suo capolinea. La Fenalc elogia la perfetta sua riuscita e ringrazia quanti hanno fatto in

modo che lo stesso progetto fosse portato a termine con pieno successo. Molto
soddisfatto il commercialista Francesco
Buono, direttore e cooardinatore dello
stesso, che è riuscito a coinvolgere strutture aﬃliate in ogni parte d'Italia e tre nosocomi di chiara fama.
In relazione al progetto "RiNati-progetto
di riabilitazione motoria ed integrazione
sociale
dei
bambini nati con
malfor-

12 - tempo libero

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

mazioni del cranio maxillo-facciali", ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D. Lgs. n.
117/2017 per
l'anno ﬁnanziario 2017, i
medici chirurghi specializzati in
Chirurgia
Maxillo Facciale del Policlinico
di
Roma Runci
Anastasi Michele e Valentino
Vellone
hanno
dichiarato di
aver eﬀettuato nell'ambito del
progetto suddetto, attività di docenza per
la formazione agli operatori sportivi e dei
volontari Fenalc sulle tipologie di malformazioni maxillo-facciali ed i metodi di approccio per la riabilitazione in acqua di
bambini e ragazzi aﬀetti da tali patologie.
Il dottor Runci Anastasi Michele ha trattato come argomento le schisi facciali che
possono coinvolgere il labbro superiore, il
palato duro e molle nel contesto di quadri
sindromici e non.
Il dottor Vellone Valentino ha discusso circa le
malformazioni craniofacciali più frequenti
sindromiche
e
non. In particolare la precoce
saldatura intrauterina
delle suture
craniche
(craniostenosi). Sono
stati sottolineati oltre alle
caratteristiche
tipiche di queste
patologie facciali
le comorbilità da
cui spesso questi pa-

zienti sono aﬀetti Nello speciﬁco le problematiche respiratorie inerenti all'attività
natatoria in pazienti portatori o ex-portatori di tracheostomi o di gastrostomia endoscopica percutanea (PEG).
Gli stessi luminari del Policlinico romano
a proposito del corso sulla sulla formazione degli Operatori Sportivi della Fenalc
dichiarano di aver eﬀettuato nell'ambito
dei progetto suddetto, attività di docenza
per 1a formazione agli operatori sportivi
e dei volontari Fenalc sulle tipologie di
malformazioni maxillo-facciali ed i metodi
di approccio per la riabilitazione in acqua
di bambini
e ragazzi
aﬀetti da
tali patologie.
Gli operatori sportivi
e i volontari
Fenalc si
sono dimostrati interessati e
propositivi
nell'apprendere le patologie malformative del
distretto oro-maxillo-facciale e le problematiche ad esse correlate. Nello speciﬁco
hanno traslato le conoscenze apprese,
nella loro quotidiana attività di formazione sportiva, assistenza e supervisione

Centri Socio-Ricreativi per l’i
ai sensi del D.

progetto RiNati

dei piccoli pazienti.
Il progetto giunto a compimento ha previsto, dopo la fase promozionale in tutta
Italia in collaborazione con le istituzioni
coinvolte, le associazioni aﬃliate Fenalc
e le strutture sportive, una fase di formazione, tenuta da medici specialisti maxillo-facciali
degli
ospedali
che hanno oﬀerto la loro collaborazione alle attività progettuali, rivolta ad
istruttori di nuoto, assistenti bagnanti e
volontari Fenalc, con l’obiettivo di fornire il giusto approccio e gli strumenti
adatti per eﬀettuare una corretta azione
riabilitativa in acqua per i destinatari
delle attività progettuali.
Il progetto “RiNati – progetto di riabilitazione motoria e integrazione sociale
dei bambini nati con malformazioni cranio maxillofacciali” ha proposto, sottolinea Alberto Spelda, una serie di percorsi
di rieducazione e di attività motoria in
acqua a ragazzi, individuati dagli ospedali Policlinico Umberto I di Roma, Policlinico G. Martino di Messina e
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, nati con particolari patologie (malformazioni
maxillo-facciali).
Al
progetto hanno partecipano diversi comuni e istituti scolastici presenti nelle
venti regioni d’Italia, oltre ad associa-

zioni del mondo Fenalc integrate con
altre realtà associative sportive. Un ringraziamento particolare va a quei funzionari del Ministero del Lavoro che,
interpretata la valenza nazionale ed organizzaitva della Fenalc, premiano da
anni la Federazione presieduta da Alberto Spelda con l'assegnazione di progetti importanti, vero ossigeno per le
attività federative.
Francesco Buono tiene in modo particolare a ringraziare i centri specializzati
degli ospedali Policlinico Umberto I di
Roma, Policlinico Sant'Orsola di Bologna, e Policlinico Martino di Messina che
hanno oﬀerto la propria collaborazione
alla nostra proposta progettuale. E sottolinea ancora una volta come : “La terapia in acqua, per un bambino nato con
gravi malformazioni da patologie rare,
serve a recuperare funzionalità 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 eﬀetto
quello
dell’emarginazione, ma soprattutto di
recupero graduale delle
proprie abilità, potenzialità e soprattutto dell’autostima che possa portarli
a confrontarsi alla pari
con i propri coetanei normodotati e che possa aiutarli nella fase di
integrazione nella società.”

Si ringraziano in particolar modo i comuni di Casamarciano, Pontecagnano
Faiano, Saviano, Ottaviano, Nola, Lauro,
Fabriano, Povegliano Veronese, Martano, l’Istituto Statale Comprensivo

“G.Costantini” di San Paolo Bel Sito,
l’Istituto Superiore “A.Pace” di Lecce,
l’Associazione “L’Abbraccio Onlus”, l’Associazione “Commonweal il sentiero
della felicità” e l’Associazione “Valentina
Poeta Onlus”.

La lettera ricevuta dalla Dott.ssa Marta Sergiampietri
da parte di alcune pazienti

Grazie al progetto Rinati, abbiamo avuto la possibilità di frequentare un corso di nuoto, assistiti da un ottimo coach, che ci
seguiva attentamente spiegandoci ciò che doveva essere fatto. Il nuoto, essendo uno sport completo, ci è stato molto utile
in quanto abbiamo avuto la possibilità di allenare tutti i muscoli del nostro corpo, e grazie ad esso, di alleviare i dolori, soprattutto quelli alla schiena. È stata una bellissima esperienza non solo per il corso in sè e per i vantaggi arrecatici, ma anche
per il supporto del nostro coach e la passione con cui ci ha seguite in quel periodo. Non potremmo essere più soddisfatte per
questa grande opportunità.

nclusione Sociale dei Disabili
Lgs. 117/2017

tempo libero - 13

attività fenalc

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

FINALE NAZIONALE DEL CONCORSO
“MISS & MISTER FASHION LOOK FENALC”

A Latina le eleganti e raﬃnate sale di
Villa Vittoria, sede dell’associazione culturale PERLE DI LUCE aﬃliata FENALCFederazione Nazionale Liberi Circoli,
sono state la cornice della ﬁnale nazionale del concorso “MISS & MISTER FASHION LOOK FENALC” che si è tenuta

il 20 dicembre ’19 e che è stata organizzata dalle associazioni A.P.S.-ELITE
MODA CINEMA E SPETTACOLO-E.T.S.
e A.P.S.-ELITE COMMUNICATIONE.T.S.. Un doveroso ringraziamento va al
Presidente Nazionale della FENALC Alberto Spelda che ha presenziato durante la serata, alla famiglia circense
Tucci che ha allietato alcuni momenti
del concorso con spettacolari esibizioni
e ai presentatori Luisa Paratore e Marcello Nuti per il loro impeccabile ruolo.
Grande suspence tra il pubblico in attesa
del verdetto ﬁnale della giuria che alla
ﬁne ha decretato l’elezione di Giorgia
Agostinelli come MISS FASHION LOOK
FENALC 2019 e di Davide Lucia come
MISTER FASHION LOOK FENALC 2019.
Le altre fasce sono state così attribuite:
a Sofya Velardo la fascia di MISS FOTO-

MODELLA FENALC, a Ilaria Esposito è
stata assegnata la fascia di MISS ELEGANZA FENALC, a Eleonora Barberio
quella di MISS SORRISO FENALC, a
Giada Bufano quella di MISS CINEMA
FENALC e a Emidia Manzella la fascia
MISS PERLE DI LUCE. Per quanto concerne i ragazzi invece
l’assegnazione delle
fasce ha visto nominare
Renzo Pecutari MISTER
FOTOMODELLO FENALC, Gabriele Sera
MISTER ELEGANZA
FENALC, Andrea Di Sabantonio MISTER SORRISO
FENALC,
Giuseppe Nappi MISTER CINEMA FENALC
e Andrea Rulli MISTER PERLE DI LUCE.
Le associazioni A.P.S.-ELITE MODA CINEMA E SPETTACOLO-E.T.S. e A.P.S.ELITE COMMUNICATION-E.T.S. sono
già al lavoro per la programmazione
delle prossime tappe del concorso
“MISS & MISTER FASHION LOOK FENALC” per l’anno 2020 soprattutto dopo
che al concorso stesso si sono avvicinati
con enorme interesse produttori cinematograﬁci e
imprenditori di note
aziende facenti parte del
mondo della moda. Ma se
tale interesse è cresciuto
nel tempo lo si deve anche
all’impegno del gruppo
delle insegnanti dei corsi
gratuiti di portamento che
hanno ampliato in ogni ra-

Auguri di Buon Natale
dalla Polisportiva Carso
agli amici del progetto RiNati

A pochi giorni dal Santo Natale nell'ambito dei programmi
delle attività del progetto RINATI importante incontro e manifestazione a Latina presso il locale multifunzionale “Il Ritrovo” organizzato dalla FENALC con la fattiva collaborazione
della A.S.D. Polisportiva Carso e della Valentina Poeta Onlus.
L'occasione per incontrare tutti i collaboratori del progetto RINATI ,tutte le famiglie , gli atleti , i tecnici e i dirigenti della
A.S.D. Polisportiva Carso e della Valentina Poeta Onlus oltre
ad altre associazioni presenti .
Si ringraziano per la presenza vecchie glorie del calcio e gio14 - tempo libero

gazza e ragazzo il senso di autostima e
di consapevolezza di sé rendendoli più
sicuri e disinvolti sulla passerella. A tali
corsi di portamento si aggiungeranno
quelli di bon-ton e di dizione. Le associazioni A.P.S.-ELITE MODA CINEMA E
SPETTACOLO-E.T.S. e A.P.S.-ELITE
COMMUNICATION-E.T.S. ci tengono
inoltre a ringraziare sia i fornitori dei servizi, in quanto la loro disponibilità è di vitale importanza ai ﬁni della
realizzazione degli eventi, sia il gruppo
di collaboratrici e collaboratori che fattivamente lavorano in modo encomiabile aﬃnché l’atmosfera di ogni evento
risulti essere incantevole.
Le ragazze e i ragazzi che fossero interessati a intraprendere con noi il percorso che li può portare al mondo della
moda e dello spettacolo in modo professionale
possono
contattare
il
3203061016 (Sonia), il 3921984270
(Maria Assunta), il 3384173549 (Francesca) oppure il 3339419054 (Simona).
Ragazze e ragazzi vi aspettiamo per cominciare insieme nel 2020 una nuova avventura!!!

vani atleti che sono stati tesserati da società professionistiche
, tra tutti un grande abbraccio al decano degli allenatori Gino
Bondioli e al carissimo amico Mario Somma che sono sempre
vicini alle attività agonistiche ma ancor più alle manifestazioni
sportive integrate con ragazzi diversamente abili.
Grande soddisfazione per la FENALC che con il Progetto RINATI sta aggregando le più svariate attività sportive , sociali e
di solidarietà.
Le prossime tappe del Progetto RINATI si svilupperanno in
varie province d'Italia , siamo certi che riusciremo ad aggregare sempre più associazioni e persone.
La serata , dopo vari interventi delle autorità presenti che si
ringraziano , è continuata con la cena , premiazioni , musica ,
balli e con un grande augurio per un Buon Santo Natale ed un
Felice e Sereno Anno 2020.

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

I

l circolo Music Kitchen APS nato nel
2011 per avvicinare alla musica i giovani e magistralmente condotto da
Francesco Morri, un professionista di riconosciute capacità musicali, ha svolto
le sue attività nell'insegnamento della
musica e nel campo della produzione

attività fenalc

musciale.
Inoltre ha
svolto
e
svolge tutt'ora attiv i t à
concertistica, come
testimoniano alcune locandine delle
serate svolte.
Attualmente il circolo è in una fase
di ulteriore sviluppo e riorganizzazione delle serate, che coinvolgeranno Artisti di chiara fama

CARPI
Music Kitchen

Nazionale e Internazionale.
Sono allo studio importanti
collaborazioni con le migliori
produzioni Nazionali
per arrivare ad
oﬀrire una
proposta
musicale
fra tutti i circoli della Fenalc.

SASSARI
Corso di formazione per i presidenti e dirigenti dei circoli

Si tenuto, il 21 ottobre scorso, il 1° corso annuale di formazione per presidenti e dirigenti dei circoli aﬃliati alla Fenalc in
materia di leggi, norme e regolamenti che devono rispettare
le associazioni e i circoli.
Il corso è stato realizzato d’intesa con il comandante polizia
locale del comune di Sassari Gianni Serra il quale insieme al Presidente Provinciale di Sassari della Fenalc
Giovanni Ruiu, hanno fortemente voluto la formazione dei presidenti dei circoli aﬃliati, per garantire informazione e formazione in merito alle norme e
obblighi legali che i circoli e le associazioni sono tenute
a rispettare e per far ciò si sono avvalsi delle ﬁgure altamente qualiﬁcanti del Maggiore Stefania Cabiggiosu, e dagli assistenti capo Mirko Pazzola e Giuseppe
Piras, i quali con la massima professionalità hanno
condotto il corso chiarendo qualsiasi dubbio ai partecipanti .
Il Maggiore Cabiggiosu (oltre ad aver distribuito il materiale informatico con le leggi e le norme previste nel
regolamentare i circoli e le associazioni), si è soﬀermata sulla disposizione degli orari previsti e degli
eventi che i circoli organizzano e come devono attivarsi nel rispetto delle normative vigenti. Inoltre si è
puntualizzato come i circoli e le associazioni ludiche
culturali debbano alla fonte fare prevenzione in termini di tesseramento rendendo il proprio ambito associativo rispettoso del vicinato e delle regole previste
nei propri statuti.
L’assistente Mirko Pazzola si è soﬀermato sul fatto che la documentazione che deve essere presentata in ordine e conforme a tutte le leggi e regolamenti che ne prevedono la tutela
e conformità. Si approfondito su come le strutture portanti
del circolo debbano essere (nel caso di eventi musicali) insonorizzate e per lo più con gli ambiti ben suddivisi, inﬁne è importantissimo che l’attività sia circoscritta ai soli soci e non
divulgata a terzi.

L’assistente Giuseppe Piras ha fatto il punto della situazione
su tutta la modulistica che debba essere inserita nei vari documenti che si presentano (DUA, DUAP, SUAP in caso di
eventi ecc.). Inﬁne a sviluppato l’informativa in merito alle slot
e ai giochi d’azzardo, come questi debbano essere utilizzati e
in quali ore previste osservando
miticolosamente i passaggi che
la legge prevede a tutela dei presidenti.
Da Parte dei relatori vi è stata
una chiara e meticolosa puntualizzazione sugli orari di apertura
e chiusura dei locali e sino a che
ora si può somministrare le bevande, anche a tutela della neo
nata ordinanza n.62 del 08-082019.
Nel ricapitolare tutti gli obblighi
e oneri che i presidenti aﬀrontano, in caso di mancata ottemperanza delle normative vigenti,
si rischiano sanzioni molto pesanti che sono sia pecuniarie che
penali, quindi massima attenzione
A detta del presidente Giovanni
Ruiu :“il corso è molto interessante e per la prima volta le forze dell’ordine cercano di venire
incontro alle esigenze di chi quotidianamente eﬀettua attività
socio culturale ricreativa, nelle more dei regolamenti e normative locali e nazionali.”
Aggiunge dicendo “che per i circoli e le associazioni questi
eventi formativi hanno una valenza straordinaria, e per questo si sta prevedendo di calendarizzare a scadenza annua, per
garantire piena visione del sistema regolamentare e di evitare
sanzioni talvolta deleterie, alla vita stessa dell’associazione.”
tempo libero - 15
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LATINA
Padre Osvaldo da Boville

Il 23 novembre scorso, presso la parrocchia di San Francesco in Latina
Giuseppe Panico ha presentato il suo
libro “Padre Osvaldo da Boville un

frate cappuccino “.
Questo libro segue una precedente
pubblicazione del 2011, al quale sono

stati aggiunti tre capitoli con foto e
documentazioni inedite sulla vita del
frate cappuccino.Giuseppe Panico è
un medico che ha lavorato in ospedale nella Divisione di Cardiologia,
ha avuto modo di conoscere molto
bene Padre Osvaldo apprezzandone
le doti umanitarie e la profonda dedizione alla missione sacerdotale che
ne hanno caratterizzato l’impegno
nei 37 anni trascorsi nell’ospedale
della città di Latina.
Padre Osvaldo ha speso la sua vita al
servizio di tutte le persone che soffrivano, e ad ognuna di loro ha saputo
donare conforto e serenità divenendo
nel corso degli anni un punto di riferimento spirituale per intere generazioni di latinensi.
L’autore ripercorre la vita di padre
Osvaldo attraverso note biografiche,
cenni storici e documenti dell’epoca,
tutti rigorosamente verificati ed autenticati dallo stesso padre Osvaldo il

SASSARI
Autunno in Centro

Un vero è proprio gioco di squadra,
quello messo in piedi dall’associazione il Corso, Comitato Centro Storico di Sassari e la Fe.Na.L.C.
provinciale di Sassari, per rilanciare le
sorti socio, culturali economiche del
centro storico, con una manifestazione Autunno in centro in di di
Sant’Andria tutta da vedere e gustare con una serie di
eventi che si snoccioleranno tra il 29 e 30 di Novembre.
Si da il via venerdì 29 novembre 2019 con l’apertura della
caratteristica chiesa di Sant’Andrea e a corredo diversi luoghi museali saro aperti in questa 2 giorni davvero importante per la città, che nel frattempo alle ore 18:00 da il via
alle degustazioni delle pietanze Sassaresi che hanno diversi
punti di approdo all’interno della cinta muraria tutti aﬃliati
Fe.Na.L.C., cosi come i negozi commerciali( con i quali
hanno stretto un rapporto diretto e di scoutistica, per chi
possiede la tessera Fe.Na.L.C) saranno in pieno regime per
il black Friday . Tali eventi ci accompagnano in questa fantastica 2 giorni.
L’apertura della giornata del 30 è prevista per le ore 11:00
16 - tempo libero

quale, per stessa ammissione dell’autore, ha raccontato e confermato personalmente quanto narrato nel libro.
Chi ha conosciuto padre Osvaldo
scorrendo le pagine del libro avrà
modo di riconoscerlo e chi non ha
avuto questa fortuna invece, potrà apprezzarne la figura attraverso la narrazione puntuale e precisa ma nello
stesso tempo intrisa di grande passione da parte dell’autore ed amico
Giuseppe Panico.

del giorno 30 novembre con il primo convegno che si tiene
presso la Pinacoteca Nazionale di Piazza Santa Caterina dal
titolo tra cronaca e storia, l’olivo e l’olio a Sassari, con diversi relatori di fama regionale. A seguire sempre il 30 novembre c’è un nuovo convegno che si svolgerà presso la
biblioteca Universitaria di Sassari a partire dalle ore 17:30,
dal titolo Sassari è il vino , tra storia, attualità e territorialità, anche in questo caso diversi esperti si dibattono su un
tema di assoluta importanza territoriale.
Alle ore 19:00 la banda città di Sassari magistralmente diretta dal maestro Davide Pais passerà nelle vie del centro
intonando musiche che ricordano la nostra Sardegna e la
nostra Sassari, il tutto è molto caratteristico. Inoltre riprendono le attività di ristoro e commercio con tutti i circoli e
negozi pronti a far degustare e mettere in vendita ottimi
cibi della cucina nostrana e capi di altissimo pregio.
La manifestazione si preﬁgge di dare continuità alle varie
edizioni di autunno in centro e di festeggiare un evento
assai caro ai Sassaresi Sant’Andrea, quando li cantadori si
esibivano nei varicircoli allora buttighini, per intonare
strofe che facevano compagnia alla degustazione del vino.
Insomma un vero è proprio tuﬀo nel passato!!

"ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e
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special olympics

SPECIAL OLYMPICS UNIFIED BEACH SPORTS GAMES:

LO SPORT DELL'INCLUSIONE PER LA PRIMA VOLTA SULLA SPIAGGIA

Cesenatico, 13 settembre, 2019 - Special Olympics Italia ha
inaugurato il nuovo anno sportivo con l'organizzazione degli
Special Olympics Uniﬁed Beach Sports Games, a Cesenatico .
I Giochi, per la prima volta sulla spiaggia e non sul campo sportivo, coinvolgono circa 150 atleti e partner Special Olympics,
rispettivamente con e senza disabilità intellettive, provenienti
da 10 regioni e schierati in formazioni miste nelle seguenti discipline: Beach Bocce, Beach Soccer, Beach Volley e Open
Water.
Si tratta di un evento fortemente voluto dalla casa madre Special Olympics di Washington che ha scelto l'Italia per l'evento
apripista, una sorta di progetto pilota che nei prossimi anni
potrà essere replicato anche negli altri paesi.
Gli Uniﬁed Beach Games di Special Olympics se da una parte
rappresentano un’avvincente opportunità per mettere alla
prova e dimostrare le abilità degli atleti, dall'altra oﬀrono alla
collettività una prospettiva diﬀerente da cui guardare allo
sport, non più riservato ai migliori, ma aperto ad atleti con
ogni livello di abilità e strumento ideale per vincere con l'inclusione ogni genere di stereotipo e pregiudizio.
Contemporaneamente ai Beach Games a Cesenatico, Special
Olympics Italia ha organizzato il Meeting di start up con i Direttori Regionali e Provinciali e con i Coordinatori Tecnici na-

zionali e regionali. L’obiettivo dell'incontro è stato quello di
mettere a punto strategie e programmi che favoriscano sempre più la diﬀusione di uno sport educativo ed inclusivo, nelle
Scuole, nelle Società Sportive, in modo uniforme e capillare
su tutto il territorio nazionale.
Al centro di ogni iniziativa Special Olympics c'è sempre il benessere
dell'atleta, quello
psicoﬁsico e sociale. C'è la ferma
volontà di creare,
attraverso lo straordinario potere
dello sport, le
condizioni ideali
per promuovere
l'inclusione, un
valore fondamentale di una società
sana ed accogliente.

Ai XXXI Giochi Nazionali Invernali Special Olympics
La storia di Rebecca Maestroni è un esempio

Oltre 500 atleti, provenienti da tutta Italia, sono scesi in pista per dare il meglio
di sè nelle seguenti discipline sportive:
sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard.
Si tratta di un evento la cui grandezza
risiede non soltanto nell'opportunità offerta alle persone con disabilità intellettiva di ogni età di mettere in luce le
proprie capacità attraverso lo sport, ma
anche in quella, rivolta alla comunità intera, di abbattere stereotipi e pregiudizi
che ancora troppo spesso persistono
nella vita di tutti i giorni.

Lo sa bene la giovanissima atleta Rebecca Maestroni impegnata nello sci alpino, che a soli 12 anni ha dato prova di
grande determinazione e coraggio. Non
da meno è stata la sua famiglia, i suoi
genitori e le sue due sorelle, che hanno
creduto fermamente nelle sue potenzialità.
“Dopo il momento buio della diagnosi
di Sindrome rara, al cromosoma 18, Inizialmente siamo stati curati noi, non
Rebecca – raccontano i genitori - ci
hanno aiutati a capire che, come per
ogni altro bambino, dovevamo rimboccarci le maniche e mettere Rebecca nella condizione di
raggiungere il suo potenziale,
qualunque esso fosse stato,
pretendendo in realtà da lei di
piu di quello che normalmente
si chiede agli altri ﬁgli. Quando
abbiamo compreso questo,
non abbiamo fatto altro che
dare a Rebecca tutti gli strumenti di cui aveva bisogno, a
partire dallo sport”.
Così mentre ogni atleta in gara

è in sﬁda diretta con i propri limiti,
chiunque abbia l'opportunità di ammirarlo ha la possibilità di abbattere i suoi,
diventando agente attivo di un cambiamento di prospettiva, una rivoluzione
culturale a favore dell'inclusione. E' da
sempre questo il traguardo più importante e ambizioso che il Movimento
Special Olympics si preﬁgge: quello culturale. Il valore della medaglia sul podio
è importante per ciascun atleta, per
questo viene sempre messo nelle condizioni di poter vincere a prescindere
dal grado di abilità che possiede, ma
certamente il suo valore va oltre il momento sportivo per diﬀondersi sulla comunità intera.
Lo Sport Uniﬁcato è da sempre per Special Olympics, in questo senso, lo strumento ideale per generare rispetto ed
inclusione. Anche in occasione di questa
edizione dei Giochi Nazionali Invernali,
atleti con e senza disabilità intellettive
hanno l'opportunità di gareggiare insieme, nella stessa squadra, in particolare nella corsa con le racchette da neve
e nello sci di fondo.
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KICKBOXING:
IL “MAESTRO CAPO” VINCENZO DE LUCA
Noi non siamo allenatori siamo maestri, e voi non siete atleti
siete allievi; questa frase scritta all’ingresso della palestra kickboxing e karate forse meglio rappresenta quello che è stato il
maestro Vincenzo de Luca, uomo da sempre impegnato in politica, per i giovani ma soprattutto uomo di sport.
Classe 1943, emigra in Svizzera nel
cantone tedesco alla ﬁne degli anni
’60 dove inizia a praticare il Karate,
nel 1978 partecipa al primo stage di
Karate Full Contact tenuto a Bertinoro (Forlì) e subito dopo inizia con il
Karate semi-contact (disciplina della
kickboxing molto simile al karate),
inizia così la storia di un maestro che
lascerà una impronta indelebile nella storia di questo sport.
Ritornato in Italia è stato uno dei fondatori della F.I.KB. (federazione italiana kickboxing) insieme ad Ennio Falsoni, federazione per la quale è stato consigliere ﬁno alla sua scomparsa.
Sempre in Svizzera fonda il suo team Goshin Ryu (Goshin Ryu
è uno stile di karate diﬀuso nei paesi germanofoni), tornato in
Italia la Goshin Ryu diventa Goshin Ryu Italia società beneventana di kickboxing che ha fatto e continua a fare grazie ai ﬁgli
Stefano e Claudio la storia della kickboxing in Italia e all’estero,
portando titoli in tutti gli stili (dal tatami al ring, dai bambini

TENNIS
L'addio di Maria Sharapova
Maria Sharapova lascia il tennis . Lo scrive personalmente,
di suo pugno, in un articolo
per Vogue America. Una lettera d'addio molto intima e
commovente che racconta la

sincerità di un'atleta giunta
davanti a quella che forse si
potrebbe deﬁnire la scelta più
diﬃcile e delicata: mettere il
punto ﬁnale al suo percorso
sportivo. “Come ti lasci alle
spalle l'unica vita che tu abbia
mai conosciuto? "Diﬃcile e
nello stesso tempo fondamentale immaginarsi nuovi a
18 - tempo libero

32 anni, soprattutto se da più
di 28, ﬁn da quando la racchetta aveva il doppio delle
tue dimensioni , il tuo mondo
è stato quasi esclusivamente
il tennis. "Quando ho iniziato
a giocare, le ragazze dall'altra parte della rete erano
sempre più vecchie, più alte
e più forti; i grandi del tennis
che ho visto in TV sembravano intoccabili e lontanissimi. Ma a poco a poco,
provando in campo ogni
giorno, questo mondo quasi
mitico è diventato sempre
più reale. " Seguendo le
orme del padre Yuri, prima
ispiratore e poi suo coach, la
tennista russa è entrata nella
storia grazie alla vittoria del
torneo di Wimbledon a soli 17
anni, per proseguire con una
serie di titoli e vittorie importanti tra cui il Grande
Slam conquistato ben cinque
volte. Addio tennis, ma benvenuta nuova Maria.

ai seniores) oltre a svariate convocazioni in nazionale.
In una recente intervista aveva dichiarato “la kickboxing è una
disciplina per tutti, ma soprattutto per i giovani aﬃnché si allontanino dalla droga e dalla cattiva strada”.
Stella di bronzo per meriti sportivi, premiato in estate tra le
“eccellenze campane” della kickboxing per il suo impegno e il
suo contributo che continuava a dare nonostante la malattia
che lo logorava.
Nell’ottobre del 2019 viene stroncato dal quel tumore contro
il quale lottava dal 2015, lasciando un vuoto incolmabile nel
cuore dei ﬁgli e maestri Claudio e Stefano, della federazione
kickboxing e di tutte le persone che lo hanno conosciuto.
“Resterai per sempre il maestro
capo” così hanno
voluto ricordarlo i
suoi allievi ed il
suo grandissimo
estimatore
e
amico
Alberto
Spelda Presidente
Nazionale della
FENALC.

MALAGÒ:
GLI EUROPEI NON SALTERANNO
“La salute viene prima del calcio”

I

l numero uno del Coni in una intervista pubblicata da Repubblica parla dell'emergenza Coronavirus che sta portando
grosse conseguenza nel mondo dello sport. Giovanni Malagò,
presidente del Coni, prova a fare chiarezza dopo le forti polemiche scatenate dallo slittamento delle partite del campionato
di Serie A.
"È tempo che qualcuno rientri da Marte. Io ho disperatamente
fatto presente quello che sta accadendo in Italia e in molte parti
del pianeta: la salute prima di tutto, anche del calcio."
Slittamento:”Lo slittamento di un turno in tempi ravvicinati mi
sembra l’unico modo per garantire al cento per cento la regolarità
del campionato. La prossima settimana la Juventus non avrà la
Champions League e l’Inter avrà a disposizione tre giorni per recuperare le energie prima dell’Europa League."
Il litigio tra dirigenti: “Non fa onore all’Italia. Il virus sta creando
problemi enormi a tutto lo sport, è tempo che il calcio capisca che
non esistono atleti di serie A e atleti di serie B. Essere più popolari
e guadagnare di più non dà ai calciatori più diritti rispetto a chi si
è magari allenato molto più di loro per ottenere un pass olimpico.
È una questione di rispetto."
Niente Nuova Calcipoli ?:”Ma non c’entra niente, è imbarazzante! Il fatto è che i tifosi caricano i loro dirigenti e questi li assecondano ﬁnendo di parlare come loro. Non va bene."
Europei a rischio?:"Non esiste alcuna possibilità che Euro 2020
salti, anche perché è una manifestazione itinerante e questo
aiuta. In estate, poi, i virus di solito spariscono."
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sport paralimpico

Il Presidente del CIP Luca Pancalli:
"Auguro a tutti voi un anno pieno di passione e determinazione"

Volge al termine un altro anno straordinario per il movimento paralimpico italiano e per lo sport italiano. Un anno di record, di successi e di importanti riconoscimenti istituzionali. Dal punto di vista sportivo il 2019 si chiude con un bilancio
assolutamente positivo, in alcuni casi sorprendente. Impossibile non partire dal trionfo azzurro ai Mondiali di nuoto paralimpico di Londra, con il nostro Paese in cima al medagliere grazie alle 50 medaglie conquistate
e alle performance di atleti incredibili come Simone Barlaam, Federico Morlacchi, Carlotta Gilli e
Arianna Talamona, solo per citarne alcuni. Splendida anche la prestazione dei giovani paralimpici
che a Lahti – in Finlandia – hanno chiuso gli European Para Youth Games al secondo posto nel medagliere con 44 medaglie. Ancora sugli scudi, inoltre, il team azzurro del paraciclismo, al terzo
posto nella competizione iridata con 13 medaglie conquistate (8 ori, 3 argenti e 2 bronzi). Ma è
l’intero movimento ad aver dato segnali di benessere e di signiﬁcativa crescita. È stato un anno
di piacevoli scoperte ma anche di conferme.

Festival della Cultura Paralimpica:
Inaugurata, a Padova, la seconda edizione per promuovere lo sport
come strumento di inclusione e benessere

P

romuovere lo sport come strumento di inclusione, benessere e per il superamento di ogni forma di barriera, ﬁsica
e culturale: è questo lo spirito che anima il Festival di Cultura
Paralimpica, evento ideato dal Comitato Italiano Paralimpico
giunto al suo secondo anno di vita.
Quest’anno il Festival si è spostato a Padova, in un ideale accompagnamento verso il 2020, quando la città sarà Capitale
Europea del Volontariato. In omaggio a una delle città italiane
più belle, il Festival di Cultura Paralimpica si svolge in vari luoghi della città, a cominciare dalla sua Università, una delle più
antiche e prestigiose del mondo. Ed è stata proprio l’Aula
Magna dell’Università degli Studi, a Palazzo del Bo, a ospitare
il primo appuntamento dell’edizione 2019 del Festival.
Ad aprire l’evento sono stati il Magniﬁco Rettore Rosario Rizzuto, il Presidente del CIP Luca Pancalli, il Sindaco di Padova
Sergio Giordani, l’Assessore al territorio, il Presidente del CSV
Padova Emanuele Alecci e il giornalista RAI Lorenzo Roata,
ideatore della rubrica SportAbilia dedicato al mondo della disabilità sportiva. Con loro il giornalista, scrittore, conduttore
radiofonico e televisivo Gianluca Nicoletti e i campioni del
nuoto paralimpico Simone Barlaam e Federico Morlacchi, re-

duci dai trionﬁ ai Mondiali di Londra.
“Siamo passati da una stazione a una Università, a voler sottolineare un comitato che ha una grande responsabilità – ha
dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico - non solo quella di curare la dimensione tecnicoagonistica dei nostri campioni, ma anche quella di sancire il
diritto allo sport per tutti, perché lo sport è condivisione di differenze, condivisione di passioni”.

Cinque record del mondo agli assoluti di nuoto paralimpico

Si è concluso presso il Centro Sportivo Portici il Campionato Italiano Assoluto di Nuoto Paralimpico in vasca
corta. La due giorni partenopea ha regalato non solo fortissime emozioni, ma anche la consapevolezza dell'ottimo stato di forma degli azzurri campioni del Mondo a Londra.
Ben 10, infatti, i Record del Mondo, 5 quelli Europei e 59 i primati italiani assoluti registrati nella vasca da 25 metri di Portici. Numeri che sottolineano e mettono in evidenza
l'ottimo lavoro svolto, oltre che dagli atleti, anche da tutti i loro allenatori presenti alla
manifestazione.
“È stata una manifestazione eccezionale, sulla scia di Londra - ha dichiarato il presidente FINP Roberto Valori - Nonostante non siano passati neppure tre mesi dai Mondiali, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere al massimo delle potenzialità con
10 record del mondo e 5 europei. Questo Campionato Italiano sarà ricordato come uno
degli eventi col maggior numero di primati”.
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CLIMA, NUOVO RECORD AL POLO SUD
Le temperature antartiche
superano i 18 gradi

D

iﬀusi solo pochi giorni fa, i
dati
Copernicus sulle temperature terrestri
hanno mostrato come l’Europa, a gennaio 2020,
abbia registrato l’ennesimo record negativo . La
Norvegia, in particolare, ha vissuto il gennaio più
caldo di sempre, con temperature che hanno
sﬁorato i 19 gradi, cioè addirittura 25 in più rispetto alla media stagionale.
A distanza di poche ore, a rincarare la dose ci
pensano i dati registrati dalla stazione argentina
Esperanza, nell’Antartide settentrionale. Nella
giornata del 6 febbraio, alle ore 12.00, i termometri della base hanno segnato la temperatura
record di 18,3 gradi Celsius. Un valore mai raggiunto prima che supera addirittura di un grado
il precedente record, segnato a marzo 2015. “ É impressionante – ha detto al “The Guardian” James Renwick,
professore climatologo alla Victoria University di Wellington e membro dell’Organizzazione meteorologica mondiale – sono passati solo 5 anni e la temperatura è già salita di quasi 1 grado.
È segno inequivocabile che il riscaldamento sta accelerando in Antartide molto più rapidamente che nel resto
del mondo”.
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MEGLIO DI UN CAMPO DI GRANO
Le api stanno meglio in città che in campagna

Il declino degli insetti è un fenomeno ormai sotto gli occhi di
tutti , caratterizzato da numeri
impressionanti e prospettive
future poco rosee. Le cause di
questa estinzione di massa
sono... le solite: distruzione dell'habitat, inquinamento, cambiamenti
climatici
,
urbanizzazione estrema. E proprio quest'ultimo fattore è protagonista di uno studio a suo
modo sorprendente, che arriva
dalla Germania (dove il crollo biologico degli insetti ha raggiunto numeri record), e che è stato pubblicato su Nature . Nell'analisi
si legge che, almeno se parliamo della salute delle api, le città sono un luogo più accogliente della campagna, e in futuro potrebbero diventare delle vere e proprie oasi per tutti gli insetti impollinatori.
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I

vincitori di Spirito Divino 2019 sono
stati proclamati sabato 7 dicembre. Il
concorso
internazionale,
giunto
alla 20esima edizione è indetto annualmente dal Movimento Turismo del Vino
Friuli Venezia Giulia per celebrare le più
graﬃanti e originali vignette satiriche sul tema del vino.
Gli artisti premiati sono stati selezionati da una giuria di esperti capitanata dal presidente in
carica Alﬁo Krancic e dal presidente onorario Giorgio Forattini e
composta da nomi illustri della satira, del giornalismo e della graﬁca: i vignettisti Emilio Giannelli e
Valerio Marini, l’art and cover editor de La Lettura Corriere della
Sera Gianluigi Colin, il direttore
della rivista Spirito Di Vino Franz
Botré, il giornalista enogastronomico Carlo Cambi, il giornalista,
Identità golose, Paolo Marchi, il ﬁ-

enogastronomia

SPIRITO DI VINO
I vincitori della 20esima edizione

losofo Aldo Colonetti, i conduttori Decanter – RadioRai Fede & Tinto, l’attore
Francesco Salvi e Elda Felluga, Presidente del Movimento Turismo del Vino
FVG .
Per la sezione under 35 i vincitori del-

l’edizione 2019, premiati con una selezione delle migliori etichette delle cantine associate, sono stati l’italiano Diego
Paparelle con “Barman” (primo classiﬁcato), il serbo Filip Najdanović con
“First Aid” (secondo classiﬁcato) e il portoghese Bruno Albuquerque con “Il genio
della bottiglia” (terzo
classiﬁcato). La sezione
over 35 ha visto trionfare lo spagnolo Manuel
Arriaga con “L’inﬂuenza
del vino” (primo classiﬁcato), il ceco Evžen
David con “Moon” (secondo classiﬁcato) mentre il polacco Czesław
Przęzak con “Double refueling” e il ceco Roman
Kubec con “Vino” sono
giunti terzi ex aequo.

IL CONTEST DIVENTERÀ UN EBOOK
Storie di piatti” per raccontare la Toscana

Un territorio e le sue tradizioni si raccontano anche attraverso la cucina e i piatti
tipici. Se poi parliamo di Toscana il discorso si fa ancora più interessante: in
una delle mete per eccellenza del turismo enogastronomico che aﬃanca con
pari importanza quello culturale, è stato lanciato il contest “Storie di piatti e territori”, promosso dalla
Regione. Consiste nell’aﬃancare storie e ricordi ai piatti tradizionali toscani. Nel più
classico dei modi che si addicono al popolo del web attraversando più generazioni. Si partecipa collegandosi al
sito www.storiedipiatti.it e lì si inserisce il
proprio racconto, nel quale è possibile citare
i personaggi della propria famiglia, gli aneddoti,
gli episodi per ciascuno unici legati alla preparazione
di un piatto, che siano la pappa al pomodoro o la panzanella preparate
dalla nonna o quelle sperimentate e perché no rivisitate in una cucina
certamente più moderna.Oltre che sul sito, le ricette più interessanti e
i racconti che le accompagneranno saranno raccolti in un ebook gratuito che verrà presentato in occasione di Expo.
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DEDICATO ALLE
DONNE VITTIME DI
VIOLENZA
“Bocca di rosa”

Ci piacerebbe pensare che il 25 novembre fosse una data da celebrare per una
ricorrenza festiva. Purtroppo è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle
donne. Se l’essere umano si soffermasse un attimo a pensare la
causa di questa ricorrenza , si
vergognerebbe così tanto da
non considerarsi più essere
umano.
L’uomo ammazza l’uomo. Uccide la moglie, la madre dei suoi
ﬁgli, la ﬁdanzata, la compagna.
Una piaga ( il femminicidio ) che
si è dilagata a macchia di olio nel
corso degli anni. Il mio scopo
non è solo di scrivere “ Mai più
violenza sulle donne”, perché è
un dato di fatto, basta leggere
qualche statistica o guardare il telegiornale , per rendersi conto che ancora
oggi, le donne sono vittime di violenza.
L’obiettivo : Ognuno di noi , con i propri
mezzi , capacità , competenze, deve essere parte attiva , aﬃnchè i diritti fondamentali dell’uomo, ( in questo caso della
donna)vengano rispettati in ogni luogo
e in ogni tempo. Per dare voce a tutte
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quelle donne che ancora oggi vengono
sacriﬁcate sull’altare delle tradizioni,
dell’ignoranza e della prepotenza. Grazie al sacriﬁcio , al coraggio di Patrizia,
Minerva, Maria Teresa, le tre sorelle domenicane Mirabal assassinate il 25 Novembre 1960, si sono mobilitate centri
anti violenza , case delle donne , istituzioni e vari enti come Amnesty International celebrando questa giornata
anche in Italia ,
attraverso iniziative politiche e culturali.
In un’epoca che
vige solo l’interesse
per
l’utile,
dobbiamo batterci
per chi non ha i
mezzi culturali,
sociali,
per
farlo, ecco perché in quanto
donna, madre
e nonna, non
posso e non
voglio più stare a guardare mentre la dignità umana viene violata. Per questo
motivo ho scritto il romanzo “ Bocca di
rosa “ dedicato alle donne vittime di violenza . Ho voluto che il mio libro diventasse la voce della speranza , in questo
mondo confuso e che la violenza non restasse solo un fatto di cronaca; ma che
toccasse il cuore anche delle persone più

dure e indiﬀerenti, così che ciascuno di
noi possa contribuire a proteggere i più
deboli e denunciare le nefandezze che si
nascondono dietro la nostra società civile. Secondo il diritto internazionale dei
diritti umani, tutti i governi hanno la responsabilità di prevenire e punire gli atti
di violenza sulle donne , in qualsiasi
luogo avvengono : tra le mura domestiche, sul posto di lavoro , nella comunità.
Purtroppo , avvengono omicidi preannunciati , la tempestività nel proteggere
la donna vittima di violenza è di vitale
importanza , ma purtroppo a volte questo non accade. Nel romanzo parlo di
personaggi di fantasia , ma nella realtà
ogni anno vengono assassinate ragazzine con il nome di Yara, donne come
Francesca, Valentina, Firdaus, Malala,
nomi comune di donne che volevano solamente vivere. Come per fortuna nella
realtà esistono persone oneste e sincere
aﬃnchè la giustizia e il bene trionﬁ e lottano per i diritti fondamentali delle
donne. Parlarne è un punto di partenza
, signiﬁca che il problema esiste e non
far ﬁnta di niente, per paura , o vergogna
per la famiglia. La violenza sulle donne
va combattuta e non sottovalutata .In
questa battaglia per i diritti umani sono
essenziali la solidarietà e la sensibilizzazione sulla mentalità , ma soprattutto
prevenire e denunciare, perché la vita è
preziosa e chi ti dice di Amarti non ti uccide.

MARGHERITA ASCARELLI
Un caﬀè...con Margherita

Che bella sorpresa l'uscita di questo libro di racconti scritti dalla romana-livornese Margherita Ascarelli. Già insegnante di lettere nella scuola media e provetta ceramista, con all'attivo una pubblicazione scritta a più mani ( “1938. La
scuola ebraica di Livorno: una alternativa alle leggi razziali” con Daniela Sarfatti
e Jenny De Paz), ha raccolto in volume una serie di racconti oggi editati da Festa
Mobile, la linea editoriale della Fondazione Levi Pelloni, e presentati con successo alla Sala Margana di Roma. Lo storico Pino Pelloni nel presentare questi
racconti al pubblico romano, ha tenuto a sottolineare come, se ben gestita, la
memoria individuale si può fare collettiva, aprendo ﬁnestre diverse su panorami
ancora più diversi che sono soprattutto patrimonio della comunità con cui si
condividono i giorni della propria esistenza. Racconti delicati e dotati di una sospensione narrativa che nulla lascia alla immaginazione del già vissuto, ma che
con la loro lievità e grazia diventano il racconto di tutti. Il bel narrare anche questa volta ha trovato...la sua interprete.
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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

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

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

ANDREA AMBROSINO
ENNIO MONDOLO

LAZIO
FROSINONE
LATINA
RIETI
ROMA
ROMA
VITERBO

SELENIA D’ANNIBALE
ALBERTO SPELDA
G. GIULIO MARTINI
JERRI - ALBERTO SPELDA
ALBERTO SPELDA
MARCO ALLEGRITTI

Via Dell’Abbazia,3/a- 03023-Ceccano- Tel.3338199223
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

LIGURIA
GENOVA
LA SPEZIA
SAVONA

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

MAURO ZONINO
MAURO ZONINO
MAURO ZONINO

LOMBARDIA
BERGAMO
BRESCIA
COMO
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA
MONZA
PAVIA
VARESE
VARESE

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
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

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

MARCHE
ANCONA
MACERATA
MACERATA
PESARO

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

IVANIO SALARI PECCICA
FRANCESCO TOMASSONI
A.LUCIANO GIORIO
ELMO SANTINI

MOLISE
CAMPOBASSO
ISERNIA

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

CESARE GAUDIANO
BUONO RAFFAELE

PIEMONTE
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
NOVARA
NOVARA
TORINO
VERBANIA
VERCELLI

Via Piumatti , 88 - 12040 - Sanfrè - (Cuneo) - Tel. 380.6979427
Via Piumatti , 88 - 12040 - Sanfrè - (Cuneo) - Tel. 380.6979427
Via Piumatti , 88 - 12040 - Sanfrè - (Cuneo) - Tel. 380.6979427
Via G.B. Fossati, 22 - 28100 - Tel.333 .8156028
Via Piumatti , 88 - 12040 - Sanfrè - (Cuneo) - Tel. 380.6979427
Via Piumatti , 88 - 12040 - Sanfrè - (Cuneo) - Tel. 380.6979427
Via XXV Aprile, 138 - 28900 - Tel.333 8156028
Via Piumatti , 88 - 12040 - Sanfrè - (Cuneo) - Tel. 380.6979427

MASSIMO POLIFRONI
MASSIMO POLIFRONI
MASSIMO POLIFRONI
GIUSEPPE BIANCHI
MASSIMO POLIFRONI
MASSIMO POLIFRONI
GIUSEPPE BIANCHI
MASSIMO POLIFRONI

PUGLIA
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

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

FRANCESCO RITORTO
MASSIMO STELLA
GIUSY IORIO
MASSIMO STELLA
VINCENZO PALUMBO

SARDEGNA
ORISTANO
NUORO
SASSARI

Via Raimondo Piras, 1 - 09080 Villaurbana (OR) Tel. 330206486
Via Mannironi, 20 – 08100 - Tel. 0784.36972-3274538112
Via Al Duomo , 6/A - 07100 - Tel. 3931377815

DAVIDE ROBERTO SARAIS
MARIO FLORIS
GIOVANNI RUIU

SICILIA
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
MESSINA
MESSINA
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI

Piazza Mameli, 13 - 92100 -RAVANUSA (AG) - Tel. 0922.875813-3389702672 CAVALCANTI VITTORIO
MICHELE FALZONE
Via Roma,110 - 93017 S.Cataldo (CL) - Tel.0934.586061 - 333.3130477
ANNA MARIA CARBONE
Via Garibaldi, 526 - 95045 Misterbianco (CT) - 3471117847
PAOLO LOMBARDO
Via Trieste, 13/15 - 94100 - Tel. 0935.23070
ALESSANDRO LETTERIO
Via San Sebastiano,18 - 98122 - Tel. 090712689
GIUSEPPE CRIMI
Via S. Marco, 4 - 98070 Galati Mamertino -Tel. 0941-434488
ANDREA CIFALIN0’
Via Vespucci, 2 98027 - Roccalumera (ME) - 3471117847
M. FERRUCCIO
Via Trapani Rocciola, 3/D - 97015 Modica - Tel. 347 2939581
BORGH SALVATORE
Via Lincoln 47/49 - 96018 Pachino (SR) - Tel.3286516263
MAURIZIO PIPITONE
Via Cristoforo Colombo, 19 - 91019 Valderice - Tel. 3280513302

TOSCANA
AREZZO
FIRENZE
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
M. CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO

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

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

TRENTINO
ALTO ADIGE
BOLZANO
TRENTO

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

MARA UGGE’
EMILIO PALMIERO

UMBRIA
PERUGIA
PERUGIA
TERNI
TERNI

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

PIERPAOLO PIRIA
DIANA CAPODICASA
CIRO FANTINI
RAFFAELE AMICI

VALLE D’AOSTA
AOSTA

Champlong,9 - 11012 Aosta Tel. 392.9402799

LEA GLAREY

VENETO
PADOVA
VENEZIA
VERONA
VICENZA
ROVIGO
TREVISO

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

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

tempo libero - 23
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CONSERVA IL CODICE FISCALE

80340090580

per destinare alla Fenalc
il cinque per mille alla prossima
dichiarazione dei redditi

