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Insieme ce la faremo

Il periodo del Covid-19 non sembra ancora superato e sta creando
grandi problematiche oltre che all'economia nazionale anche alle
nostre svariate attività sociali.
Attività che, seppur in tono ridotto ,continuano a svolgersi su tutto il territorio nazionale abbinate anche alla programmazione del Progetto " UniciMaiSoli ".
Un progetto che ha evidenziato ed in questo periodo di covid ancor più le lacune e le negligenze
di alcuni enti che dovrebbero essere preposti a impegnarsi per risolvere le vere e continue problematiche dell'intero comparto riguardante tutte le persone con disabilità ed in modo particolare quelle che con gravi disabilità che hanno la necessità di una costante e quotidiana
assistenza.Le famiglie il più delle volte per poter soddisfare queste esigenze devono trascurare
o abbandonare il proprio lavoro .
Il monito che rivolgiamo alle istituzioni è quello di comprendere il grave momento e quindi di
organizzare attività e servizi che possano alleviare l'impegno delle famiglie nei riguardi delle
persone più sfortunate.
In questo numero di Tempo Libero tocchiamo vari punti in modo particolare la 77° MOSTRA INTERNAZIONALE del CINEMA di Venezia a cui ha preso parte l'associazione AssisiPax.
All’evento hanno partecipato Autorità Ecclesiastiche e civili.
Al riguardo, Padre Polidoro ed il Gen. Matarese hanno conferito a S.E.R. Mons. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia – e a Padre Antonio Spadaro SJ – direttore “ la civiltà cattolica” – l’ARBOR PACIS di ASSISIPAX, quale riconoscimento per la Loro pluriennale attività svolta nella
divulgazione della pace e nell’aﬀermazione dei diritti umani, aﬃnché il colore della pelle sia riconosciuto ricchezza della fantasia del Creatore.
Grande spazio alle attività svolte dalle nostre associazioni sul territorio nazionale .
Un grande ringraziamento va ad Elmo Santini, nostro storico responsabile territoriale FENALC,
che organizza il memorial "Bronco" in ricordo del ﬁglio in collaborazione di importanti associazioni del suo territorio .
Altre attività di attualità , sport,di vera solidarietà, saranno sviluppate nei vari articoli dimostrando sempre più la vivacità e la preparazione dei nostri Dirigenti , dei volontari e di tutti i soci
e collaboratori.
Porgo un augurio di buona lettura e vi invito a prestare e a far prestare massima attenzione alle
norme stabilite dal decreto sicurezza inerente il covid-19.
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8 MARZO – FESTA DELLA DONNA:
OMAGGIO ALL’ALTRA “PARTE DEL CIELO IN MIMETICA”
di Giancarlo Giulio Martini – Giornalista P.
La donna in Uniforme, in Divisa o
Mimetica, completamente liberata da
ogni residuo d'imitazione del modello
maschile, rappresenta un vero punto
di forza per il lavoro
che svolge: armonizza e valorizza i
rapporti di relazione
con i colleghi ed il
pubblico e rispecchia i tratti più marcati del Servizio.
Oggi la donna che indossa una uniforme a qualsiasi livello, non
è soltanto e semplicemente, un' addetta al Servizio: è una persona completa. Un’entità vitale che rappresenta l’Istituzione, l’
Arma, il Corpo o l’Istituto per cui presta servizio o lavora e di
cui tiene alta l’immagine rispettandone deontologicamente le
regole. Che siano madri di famiglia, giovani laureate o single
dal brillante curriculum, le donne in divisa portano in servizio o
nel lavoro il loro bagaglio di competenza mai disgiunto da
quella particolare sensibilità ed armonia squisitamente intuitiva, che contraddistingue l’ “altra metà del cielo”. Un patrimonio di inestimabile valore di cui le società elementari, militari
e/o civili ﬁno ai Mass media e la televisione, hanno bisogno e
che, quindi, utilizzano al meglio e con crescente interesse. Le
donne sono, insomma, senza ombra di dubbio, le interpreti più
simultanee e su cui bisogna puntare per rinnovare la ﬁlosoﬁa
del mondo del lavoro. Soprattutto se centrato sulle relazioni
con il pubblico ed i media il cui punto di forza primario è la qualità dell’ impatto frontale. Un ambito strategico quanto delicato

quest’ultimo che, diciamocelo pure, ha veramente bisogno di
… voltare pagina. Qualsiasi attività, infatti, basata sul contatto
con l’altro (superiore, inferiore o pari grado che sia) o col pubblico, riesce meglio se costruito su un rapporto di cordialità,
sulla ﬁducia ed il rispetto reciproco. Puntare sull'eﬃcacia del
primo impatto dell’immagine e sulla capacità del saper comunicare è uno strumento operativo e strategico che, coniugato
con la capacità di raccordarsi con l’altro sta alla base di ogni successo. Un comportamento di cui le donne sono sovente le più
sensibili custodi e che, soprattutto, esse sanno come adottare,
interpretare e trasmettere…cum munus: vale a dire cioè, come
un dono in qualsiasi circostanza e con inimitabile naturalezza.
Lo dimostrano, ad abbundantiam le più recenti applicazioni
della scienza della formazione professionale. Ovunque nel
mondo, le aziende vincenti sono quelle che sanno riconoscere
e valorizzare al massimo le risorse umane facendo, ovviamente,
largo aﬃdamento sul patrimonio derivante dalla sensibilità
femminile. Ed anche gli spot più accattivanti, fruiscono quasi
sempre di una ﬁgura femminile. Anzi, quello che oggi viene valorizzato e tradotto in termini professionali e produttivi è proprio il più antico retaggio della femminilità: la capacità di
prendersi cura dell’altro, di stabilire relazioni empatiche basate
sulla corretta percezione delle esigenze e degli obiettivi del
prossimo. Consapevoli della loro forza e della loro capacità di
far presa, le donne si sentono più libere di interpretare, ciascuna
secondo le proprie capacità ed a seconda del ruolo assunto, il
concetto di rendimento. Ebbene si, grinta, competitività e imitazione del modello maschile: uno stereotipo della donna sul
lavoro, che oramai è un cliché desueto e superato. Perché l’altra
metà del cielo … sa che in “Caserma”, nello sport, così come in
famiglia e in qualsiasi altro luogo di “lavoro”, bisogna saper portare vita e innovazione ma anche: …“profumo” di avvenire !

Emergenza covid-19 STOP AL CIRCO
di Emma Vassallo

Come tutte le forme di arte e spettacolo
anche il circo sta risentendo del problema di
questa pandemia.
Da Febbraio tutti i complessi circensi : - oltre
80 -in Italia e in tutto il mondo sono fermi.
Direttori, Afrtisti e Animali all'improvviso
sono dovuti rimanere bloccati nella città o
paese dove il circo si trovava istallato per effettuare i propri spettacoli.
In principio si è sperato di riprendere l'attività dopo poche settimane dallo stop
ma purtroppo non è stato così.
La prima preoccupazione è stata per gli
animali.
Dopo la seconda settimana il vero problema è stato rifornire le scorte di cibo che
stavano terminando.
Visto il blocco i fornitori non potevano portare gli ordini di cibo come: - Fieno, crusca,
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carne, verdure. Il caoss totale.
Una volta richiesti gli aiuti ad alcuni enti,si
sono messi a disposizione portando tutto
ciò che serviva potendo così far fronte al
problema che riguarda il mantenimento e
benessere degli animali.
Anche i cittadini hanno di loro iniziativa aiutato; facendo così capire che il circo è ancora
amato da tutti.
Gli artisti ogni giorno si allenano per non
perdere le forze acquisite con gli anni di
prove sacriﬁcio. Ma la cosa che manca tanto
l'esibizione dal vivo.
La preparazione di ogni spettacolo è curata
nei minimi dettagli: dall'ambiente magico
con luci suoni e colori.
Dagli acrobati, trpezisti giocolieri,funamboli, domatori ecc.ecc.
E soprattutto da lui il Re della pista il Clown

colui che sempre sa regalare la cosa più importante di tutte il sorriso!!
D'altronde il circo è una favola creata per divertire e ﬁnché nel mondo esisterà il sorriso
di un adulto o di un bambino il circo vivrà.
Speriamo che a giugno daranno il via libera
anche a questo meraviglioso mondo che
come ogni impresa se ferma rischierebbe di
dover chiudere per sempre.
Quindi non dimentichiamolo ma aiutiamolo a rialzarsi per continuare il suo viaggio
con tutta la sua famiglia di lavoratori.
Infatti otre agli acrobati ci sono ( tecnici fonici autisti elettricisti operai addetti al montaggio delle strutture;
Grazie a tutti loro il circo può viaggiare in
tutto il mondo.
Centinaia di lavoratori fermi attendere con
ansia che riparti il Sogno di tutto “ILCIRCO”.
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ARMA DEI CARABINIERI - LA BENEMERITA
Centenario della nascita DI SALVO D’ACQUISTO M.O.V.M. primo Eroe del II° Risorgimento
a cura del Col. (c.a.) Dottor G.G. Martini - P/te Fed. Rieti

1920/2020 - I CARABINIERE E TUTTI I SIMPATIZZANTI, COMMEMORANO NEL MASSIMO RISPETTO, IL CENTENARIO DELLA
NASCITA DELL’“ EROICO RAGAZZO DEL ‘43”.
Maturato in fretta, negli anni del regime, a diciott’anni era già formato e pronto per la frenetica
vita del carabiniere. Nato a Napoli il 15 ottobre 1920, Eroe a Palidoro il 23 settembre 1943. Anzitempo risvegliato alla vita: acerbo solamente per l’ombra della morte, con il suo eroismo ha
vergato una pagina indelebile. Eroismo puro come quello di tanti altri italiani che, proprio facendo leva sullo sconﬁnato desiderio di giustizia, di bontà e di umanità, hanno rotto il cerchio
che isolava la nostra Patria dal resto del mondo. Azioni esemplari che hanno riversato ﬁumi di
onore sul nostro Paese e con cui si è potuto dimostrare all’umanità intera come la nostra terra
sia riuscita ad aﬀrancarsi e ribadire la propria superiorità sui suoi detrattori. Anche se quegli
esempi non sono bastati a scacciarli deﬁnitivamente ed a farli pentire per i tristi e calamitosi
eventi da essi causati e le torture inferte a genti incolpevoli durante quel tremendo bienio
1943/1945, li hanno comunque feriti a morte. Sicchè, passando su terre oramai sventrate e città
schiantate, si può dire che quegli usurpatori hanno convissuto con l’odore della morte e negli
occhi le chiazze del sangue innocente da essi disperso. Onore ai Forti che hanno tramandato
alle generazioni dei loro eredi la sublime consegna da all’ora inscritta nel libro d’ Oro degli Eroi:
“… chi per la Patrai muor è vissuto assai ! ”
E’ sinfonia ... sinfonia universale.

L’ INTRAMONTABILE GIOVINEZZA DEGLI EROI
... noi non cerchiamo un posto nella storia per Salvo D’acquisto: già ce l’ha !
Auspichiamo, invece, che la società civile incontri il suo…Esempio.

Nel bel mezzo della lotta per la liberazione dell’Italia si accesero diverse luci … che dal profondo 1943 continuano ad illuminare la nostra Patria. Luminescenze che dalle Scuole
Allievi continuano a suscitare in noi i cari ricordi, gli indimenticati saperi e gli Eroi di quel tempo solenne che i nostri Istruttori Militari ci hanno insegnato ad amare, onorare e
rispettare: a farci memori del loro esempio. Lampi e nomi di
uomini che da quel tempo eroico: 76 anni or sono, tornano a
rivivere come avessero in sé oltre all’anima una altrettanto
eterna, intramontabile giovinezza. Viene da chiedersi se quegli Eroi siano più vivi, più amati e venerati adesso di allora.
Allora erano presenti e noti ad un ristretto numero di persone. Oggi, grazie alla magia del web e delle comunicazioni
di massa, sono continuativamente sotto i riﬂettori e al centro
di una colossale campagna promozionale. Ed, ovviamente,
anche di questa storica Testata che l’anno prossimo commemorerà il 70° anniversario (1951-2021) della ripresa delle pubblicazioni dopo lo stop imposto dal secondo conﬂitto
mondiale. Nomi e ricordi di Essi che balzano nel cuore di
tutti; tornano a stupire ed a suscitare l’orgoglio e la passione
italica. Sono nel pensiero di ogni italiano. Questo perché…
“il tempo è galantuomo e, seppure tardi, prima o poi paga”.
Quale il segreto ? le loro gesta che aprono spazi insopiti di
ammirazione ed aﬀetto nel sentimento di tanta gente; di una
immensa platea che diventa amica e loro prima tifosa. E,
come nel caso dell’eroico vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, il 22/enne Salvo D’acquisto ci domandiamo come avrà

fatto a realizzare la sua straordinaria impresa. Ed è anche per
questo che noi ne decretiamo la grandezza condividendone
l’esempio umano, storico, militare, civile e religioso che ne
ha contraddistinto il senso dell’ azione, dei comportamenti
e della “parola data”. Una lama di luce viva che squarcia il
buio di quell’ epoca eroica e crudele e, bruciando i ricordi più
tristi, ci illumina il presente. Bagliori di luce viva che eﬀonde
una carica di sentimenti, di onestà, di lealtà e di nostalgia
senza eguali. Un riﬂesso di profonda sensibilità e di un ineguagliabile amor Patrio che non potrà giammai scemare. Ricordi che trascinano un aﬄato sublime che aiuta a mutuare
le soﬀerenze. Salvo ha veramente soﬀerto per la fedeltà ad
un ideale perenne, per l’amor di Patria e per il dovere. Eroe e
Martire: “Martire dell’ Onor Militare”; il cui nome illustra dal
1943 la nostra Patria e con le innumerevoli Targhe, i Monumenti, i Cippi, le Scuole, le Caserme le Vie e le piazze a Lui
dedicate, induce uomini e donne, giovani ed anziani: in ogni
contrada, alla preghiera. Un invito permanente che adesso,
nel 76° dell’ Olocausto e nel centesimo anniversario della nascita, si rinnova e convince oltre ogni calcolo a credere che
anche noi ce la faremo. Ora quel seme da Egli infuso nel
cuore di ogni italiano, reso fecondo dal suo stesso sudore si
schiude. E, giorno dopo giorno, ora e per sempre, continuerà
ad oﬀrire al mondo colori, inﬂorescenze e profumi insopprimibili:il profumo della intramontabile attualità di quel Gesto,
“Il suo gesto più umano”:donare la propria vita per l’altro!
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CULTURA DELLA DIFESA:
CONFERENZA DEL TEN. COL. PAGLIA SUI VALORI DELLE FF.AA.

Caiazzo (Caserta) 6 febbraio 2020 - Il Ten. Col. Gianfranco
Paglia ha incontrato a Caiazzo gli studenti del Liceo Pietro
Giannone per diﬀondere la cultura della Difesa.
Si è svolta, presso l'Aula Magna del Liceo Scientiﬁco indirizzo
Biomedico Pietro Giannone di Caserta, con sede a Caiazzo, la
conferenza con il Ten. Col. Gianfranco Paglia per parlare ai giovani studenti dei “Valori delle Forze Armate”. Continua così il
ciclo di incontri nelle scuole per diﬀondere la cultura della Difesa e cercare di far comprendere cosa realmente signiﬁchi indossare l'uniforme. Nel rispondere alle numerose domande il
Ten. Col Paglia ha più volte sottolineato che: “Chi decide di
indossare l’Uniforme per servire il proprio Paese lo fa conscio
dei sacriﬁci e dei pericoli che questa scelta comporti ma, no-

nostante tutto, si accetta perché si crede e si va avanti a testa
alta sempre, con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta anche quando chi ti circonda non la capisce. Si continua
con Lealtà ed Onore tenendo fede al proprio giuramento sapendo bene che giurare alla Bandiera Italiana è un privilegio
per pochi è che, quindi, onorare, difendere il Tricolore diventa
un dovere, costi quel che costi. Si cerca con l’esempio di mettere in pratica ciò che ci è stato insegnato, non per atto eroico,
ma come conseguenza concreta del nostro operato.” All’ incontro era presenta il Sindaco della Città di Caiazzo Stefano
Giaquinto, il Vice sindaco con delega all’istruzione Antonio
Ponsillo, la dirigente scolastica Marina Campanile. Ha moderato la Presidente del Consiglio Comunale Ida Sorbo.

Il Ten. Col. Gianfranco Paglia, M.O.V.M. è Vice Presidente Nazionale del Gruppo
delle M.O.V.M..
Atleta Paralimpico Militare è anche Capitano della Nazionale militare Italiana Paralimpica e del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD).
Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è stato costituito il 22 dicembre 2014.
Il suo distintivo richiama l'emblema dello Stato Maggiore della Difesa in versione tricolore e riporta il motto: "Per Aspera ad Astra" (attraverso le diﬃcoltà, verso le stelle).

Perché lo Sport Paralimpico?

Perché anche grazie allo sport si favorisce il recupero psico-ﬁsico dei nostri militari che, operando in
Patria o al di fuori dei conﬁni nazionali, hanno contratto lesioni o malattie invalidanti e permanenti
nell'adempimento del proprio dovere.
Lo sport costituisce una preziosa opportunità per continuare a condurre uno stile di vita attivo e per
favorire l’integrazione e lo spirito di corpo.
Questo progetto si preﬁgge di oﬀrire un contributo determinante verso una nuova prospettiva di vita e una più compiuta
riabilitazione sociale.
ATTIVITÀ AGONISTICA: Gli atleti Partecipano a tutte le Gare indette da Invictus
Games, comprese le Olimpiadi.
Il Palmares ridonda di Trofei, Coppe e Medaglie, innumerevoli sono i Rekord ed i Campioni in carica di ciascuna specialità e di ogni
Campionato M/F.
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MA LE FOIBE, COSA SONO?
di G. G. Martini

FIUME - Proclamata “Capitale
Europea della cultura 2020”, la
Città di Fiume è luogo simbolo
dei problemi e della necessità
del pluralismo etnico e culturale.

Il 10 del mese di febbraio, ormai da 16
anni, è dedicato al “Giorno del Ricordo”. Solennità civile nazionale istituita con la legge n.92/2004 per
conservare e rinnovare “la memoria
della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro
terre degli istriani, ﬁumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del conﬁne orientale”.
In quel 10 febbraio del 1947, infatti, con
la ﬁrma del Trattato di Parigi, l’Italia ha
ceduto alla Jugoslavia parte del proprio
territorio nazionale decretando così l’ini-

zio dell’ultimo e deﬁnitivo esodo di
350mila nostri connazionali dall’Istria,
Fiume e Dalmazia. Ma già dal 1943
l’esercito slavo-comunista, comandato
dal Maresciallo Tito, aveva iniziato a
compiere un vero e proprio genocidio
nei confronti dei nostri confratelli, massacrati e gettati nelle foibe, allo scopo di
eliminare ogni riferimento all’italianità

di quelle terre. Genocidio che proseguì
drammaticamente anche alla conclusione della Seconda Guerra mondiale e
che provocò migliaia di vittime innocenti”. È storia,
una gran parte
della
storia
post Seconda
guerra mondiale.
Le Foibe sono
un Sacrario a
cielo aperto:
non consacrato
! Un luogo del
dolore. Un monumento alla
peggiore specie della brutalità. Questo
dal punto di vista del rispetto umano.
Niente altro che orribili, impenetrabili
cavità naturali, dal punto di vista geograﬁco. Diﬀuse sull’ altipiano del Carso,
alle spalle di Trieste e
dell’Istria, quelle orride
crepe che i locali chiamano anche “Inghiottitoi”,
variano
di
profondità, nella imboccatura e per la camera terminale. Il
nome Foiba deriva da
un termine dialettale
che, a sua volta, trova
radici nella lingua latina
(fovea) ovvero fossa,
cava. Tra il 1943 ed il
1945 i c.d. Titini, proprio
in queste cavità, hanno
precipitato ancora vive
migliaia di persone. E
mentre i meno sventurati (si fa per dire) furono fucilati, la gran
parte dei condannati all’ infoiba-mento,
furono brutalmente pestati, depredati
di ogni misero avere e scaraventati ancora vivi nel baratro. Mamme con il
bambino in braccio; sorelline avvinghiate alle nonne, genitori e ﬁgli: intere
comunità azzerate. Ancor più atroce la
sorte per i poveretti che, nonostante le
mutilazioni e le prevedibili dolorose fe-

rite riportate impattando consecutivamente contro gli speroni di roccia incontrati durante la precipitosa caduta
nell’inghiottitoio, probabilmente ancora
invita, sono sopravvissuti. Sopravvissuto … chi
lo sa per quanto e
con quali mezzi,
ﬁno ad esalare
l’animo, tra strazianti dolori. Colpevoli di cosa e
per quale reato ?
Semplicemente
per essere Italiani.
Vittime della pulizia etnica ordita nei minimi dettagli dai
c.d. titini che non mirava solo infatti ad
assassinare o derubare istriani, dalmati,
giuliani o quarnerini: ordiva all’annichilimento di un popolo, privandolo della
sua terra, identità e cultura. Una mattanza disumana di uomini, donne, giovani e anziani, militari comunque
povera gente che, pur aﬀondando radici
nel secolare contrasto fra gli Italiani e i
popoli slavi, è stata declassata a mera
disputa per il possesso delle terre dell’Adriatico orientale. In seguito, il Parlamento Italiano ebbe ad istituire la
“Giornata del Ricordo” varando una
legge apposita il 30 marzo del 2004.
Ecco perché il 10 febbraio, di ogni anno,
con una commemorazione solenne indetta nel palazzo del Quirinale, il Signor
Presidente della Repubblica, consegna
le onoriﬁcenze ai parenti delle vittime. Il
numero preciso di coloro che furono
brutalizzati ﬁno ad essere “lanciati come
stracci nelle foibe” non è dato a sapere.
Unica e sola certezza deriva dalle salme
recuperate dai cumuli - di chi lo sa quanti
altri sventurati … “Senza Croce” - sepolti
negli anfratti raggiungibili, che ammonterebbero a circa 1000 (Mille). Non comment: solo pietà e preghiere. Fiume è
stata proclamata capitale europea della
cultura 2020, luogo simbolo dei problemi e della necessità del pluralismo etnico e culturale”.
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LA LUCE DI PADRE PIO
NELLE OPERE DI DANILO ROMANO’

«Il ricorso all’arte contemporanea per
la rappresentazione sacra è un “problema” sentito, al centro di vari dibattiti,
ma per certi versi rimane ancora un
“problema” senza soluzione» . Le idee
di fondo del cristianesimo nei confronti
dell’arte si trovano nella Evangelii Gaudium (papa Francesco), nella Lettera agli
artisti (Giovanni Paolo II) e in altri documenti del magistero recente.
Per secoli la storia della Chiesa è stata
segnata dal rapporto fraterno – l'espressione è di Joseph Ratzinger – tra arte e
liturgia, tra arte e fede. Poi è arrivata la
Modernità, la secolarizzazione dell'Occidente di cui le Avanguardie sono ﬁglie,
e quel legame si è spezzato. L'arte del
Novecento ha per lo più accantonato il
divino, quando non l'ha addirittura irriso
o perﬁno oﬀeso. Di certo ha perso per
strada il senso del sacro. Il ﬁlosofo tedesco Hans-Georg Gadamer arrivava a una

sentenza ancora più estrema: quello che
si è spezzato, ebbe a dire, è il rapporto
tra arte e vita . Molti si domandano se è
possibile oggi far dialogare l’arte e il
sacro , sullo sfondo di una contemporaneita’ che pare allontanare questi due
ambiti. Ci riesce bene Danilo Romanò
nato e cresciuto in
Brianza e attualmente
residente a Binzago
una frazione di Cesano
Maderno proprio lì
dove 60 anni fa nacque
e visse con i genitori
noti falegnami del
luogo.
Danilo Romanò artista
e consulente artistico, è
l’autore di numerose
opere che hanno come
unico soggetto il ritratto del Santo di Pie-

ASSISIPAX APPRODA

ALLA 77° MOSTRA
INTERNAZIONALE
DEL CINEMA DI VENEZIA

Una delegazione dell’associazione ASSISIPAX, composta da
Padre Gianmaria Polidoro ofm-Fondatore- e Gen.(r) G.di F. Pietro Matarese- Presidente- ha partecipato alla presentazione del
kolossal del videocatachismo della chiesa cattolica tenutasi
nelle sale che ospitano la 77° edizione del cinema di Venezia.
L’opera, concepita con una marcata attenzione verso le nuove
generazioni e le nuove tecnologie, è stata prodotta dalla Crossinmedia Group e diretta dal regista Gjon Kolndrekaj. La stessa
ha richiesto un impegno di cinque anni di lavoro, sessantamila
persone coinvolte, oltre tremila annunciatori di settanta nazionalità diverse, quali lettori del testo integrale del catechismo.
Di notevole importanza è la creazione della piattaforma LearninGod nata per arricchire , tramite web, l’esigenza di approfondimenti su Dio e sul Sacro. In tal modo il videocatechismo
ed altre opere del Sacro saranno a portata di click.
All’evento hanno partecipato Autorità Ecclesiastiche e civili.
Al riguardo, Padre Polidoro ed il Gen. Matarese hanno conferito
a S.E.R. Mons. Francesco Moraglia – Patriarca di Venezia – e
a Padre Antonio Spadaro SJ – direttore “ la civiltà cattolica” –
l’ARBOR PACIS di ASSISIPAX, quale riconoscimento per la
Loro pluriennale attività svolta nella divulgazione della pace e
nell’affermazione dei diritti umani, affinché il colore della pelle
sia riconosciuto ricchezza della fantasia del Creatore.
L’ARBOR PACIS è concesso da ASSISIPAX principalmente a
8 - tempo libero

tralcina. Egli ritiene che la ﬁgura di Padre
Pio è centrale nel nostro tempo . Il santo
è conosciuto e amato da tutti, sia dai cristiani devoti , sia da coloro che non credono ma che , in un modo o nell’altro
sono toccati dalla sua spiritualita’. Il Romano’ ritiene che l’arte sacra debba essere rivalutata , nello
spirito del Risorgimento
Italiano e debba accompagnare l’uomo verso la
preghiera, se possibile.
Sostiene che questo tipo
di arte è sparita quasi
fosse oggetto di “vergogna”,
Non solo non si vedono
piu’ immagini sacre di
Santi ma sono proprio
scomparsi i ritrattisti
come se non andassero
piu’ di moda.

prelati affinché possano aiutare l’associazione a continuare ad
attuare il cammino di pace intrapreso da Beato Papa Giovanni
Paolo II, quando il 27 ottobre 1986 convocò in Assisi i Rappresentanti delle varie Religioni mondiali. Al termine dell’incontro
il Papa fece dono ad ogni Rappresentante di una piccola pianta
di ulivo in vaso, simbolo di pace che cresce. La pianticella donata al rappresentante delle religioni tradizionali, non potendo
essere portata negli USA a motivo delle restrizioni, fu donata a
Padre Gianmaria Polidoro, che la piantò nel giardino del Santuario Casa paterna di San Francesco- Chiesa Nuova- sede spirituale di ASSISIPAX. L’ARBOR PACIS quando viene donato,
nella interpretazione del fondatore dell’associazione, ha come
significato fondamentale il fatto che la spiritualità ( terreno comune delle varie religioni) è motore principale della storia del
mondo.

"ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2018”
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i è eﬀettuata presso la sezione comunale di Sassari
la Giornata Provinciale della
Donazione del Sangue.
La giornata è stata indetta
per far fronte alle gravi esigenze di donazioni, che purtroppo nella nostra isola
quotidianamente dobbiamo
far fronte, oltretutto in questo periodo funesto dettato
dalla presenza del virus Covid
-19 l’esigenza in tal senso
sono diventate enormi.
La presenza di alcuni responsabili dei vari circoli di Sassari
(Ge.Ro club, Tous les Arts,
Alba e la Federazione), hanno
dato un segnale molto forte
alla giornata nella quale si è
ribadito che i circoli ricreativi
del settore sociale, oltre che
fare attività ludiche sportive,
tendono a dare il loro apporto civico sociale, e la donazione del sangue è una
necessità pressoché fondamentale per garantire la vita
ai tantissimi talassemici presenti nella nostra bellissima
Sardegna.

GIULIANOVA (TE)
CENTRO ESTIVO
IL FIORE DI LOTO

attività fenalc

SASSARI:
Giornata Provinciale della donazione del Sangue

In una telefonata in diretta
fatta al benemerito Presidente Nazionale Alberto
Spelda, si è appreso che la
struttura nazinale della
Fe.Na.L.C. è indirizzata prettamente allo sviluppo in rete
di messaggi e atti dediti al
rapporto con le varie associazioni e ancor di più a coloro
come l’AVIS che lavorano per
sostenere il grande mondo
della salute. Inﬁne ha ringraziato il Presidente dell’AVIS
comunale per aver dato a
tutti noi questa grande opportunità e soprattutto per
aver sancito questa grande
ed importante collaborazione, e al Presidente Prov.le
di Sassari Giovanni Ruiu per
aver indetto una giornata
cosi bella per il mondo della
Fe.Nal.C..
Il presidente Giovanni Ruiu
durante i riconoscimenti, ha
sottolineato che il terzo settore e nello speciﬁco gli E.P.S
acronimo di ente di promozione sociale, vuole garantire
la propria presenza a tutela

Come ogni anno, si è svolto il Centro Estivo dell’Associazione
“Il Fiore di Loto” di Giulianova.
Quest’anno le attività si sono svolte presso lo Chalet Copacabana ad Alba Adriatica con numerose iniziative per i piccoli soci
dell’Associazione.
Tra le varie iniziative svolte una passeggiata per l’antica Giulianova Paese
alla scoperta
dei
personaggi storici
del luogo.

della saluta comune , con
queste belle e importanti iniziative, e sottolinea che purtroppo oggi più che mai la
salute mondiale è veramente
in pericolo, quindi non solo
divertimento ma anche e soprattutto senso civico. Inﬁne
ringrazia vivamente tutto lo
staﬀ dell’AVIS che ha accolto
i vari delegati dei circoli provinciali in particolar modo il
Presidente Seraﬁno Dettori
sempre pronto a sostenere
queste meravigliose iniziative.
Il Presidente dell’AVIS comunale Seraﬁno Dettori, non
nega di avere una grande
emozione per
aver assistito
a questa ennesima prova
d’amore da
parte delle
Federazioni,
infatti già a
dicembre
2019 la FIGC
provinciale di
Sassari aveva

portato i propri atleti della
terza Categoria di calcio a donare e oggi la famiglia della
Fe.Na.L.C. ha aggiunto un
prezioso tassello che consente di salvaguardare tutto
il mondo della sanità e nello
speciﬁco quello della donazione del Sangue. Il ringraziamento è doveroso , ed è
sicuro che questo evento non
sarà sporadico, ma a scadenza con il presidente Provinciale verrà riproposto.
Aiutare il prossimo è un
grande dono e la Fe.Na.L.C.
oggi ha ribadito tutto il proprio impegno per arginare
questa grande esigenza.

TERAMO
ASSEMBLEA SOMS
ABRUZZO

Il giorno 12 settembre alle ore 16,00 presso la sede dell’Associazione Regionale in Teramo, via del Baluardo 65,
si è riunita l’Assemblea composta dalle seguenti Società
di Mutuo Soccorso :
Avezzano, Teramo, Pescara, Luco dei Marsi, Pescara,
Spoltore, Pianella, Bucchiano, Vasto .
Dopo il saluto delle autorità, del Presidente del Consiglio
Superiore, Emilio Trasarti e del Consiglio Direttivo Raffaele Lolli, si sono trattati gli argomenti all’ordine del
giorno, tutti di interesse particolare per le nostre Associazioni e per gli interessanti riferimenti alla legge nazionale del 1861, alle sue modiﬁche ed alle ultime variazioni
del Terzo Settore.
La giornata si è conclusa con una signiﬁcativa manifestazione per il 35° Anno di Fondazione della Associazione
Regionale e la consegna di attestati di Benemerenza e
medaglia commemorativa.
tempo libero - 9
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IL MENTAL COACH:
UNA FIGURA PROFESSIONALE SEMPRE PIU’ RICHIESTA NELLO
SPORT, NEL BUSINESS E NELLA CRESCITA PERSONALE.

Il Mental Coach è una ﬁgura di estrema
importanza per sviluppare al massimo le
capacità di ogni singolo individuo.
Se negli Stati Uniti è da anni una ﬁgura
consolidata e sempre presente nello
sport nel business e come punto di riferimento per la crescita personale, in Europa questa ﬁgura è emersa solo negli
ultimi 15 anni, ma solo negli ultimi 5 anni
ha avuto il suo boom.
Il suo compito fondamentale è fare in
modo che le persone che si rivolgono a
lui riescano ad esprimere al meglio tutto
il loro potenziale per arrivare a raggiungere gli obiettivi preﬁssati e produrre risultati in modo veloce ed eﬃcace.
Il Mental Coach lavora sostenendoli e offrendo loro gli strumenti necessari per
arrivare a trovare dentro sè stessi, le risorse necessarie per elaborare le strategie più giuste che portano al successo; In
molti casi si riprende letteralmente in
mano la propria vita, non subendo gli
eventi ma essendone l’arteﬁce.
Possono essere molti i motivi per cui una
persona sceglie di rivolgersi ad un Men-

tal Coach, vi può essere un obiettivo o
una sﬁda da raggiungere; una mancanza
di consapevolezza e di ﬁducia nelle proprie risorse e capacità; mancanza di
chiarezza nelle scelte da fare; diﬃcoltà
nel relazionarsi con gli altri; desiderio di
organizzare meglio la propria vita, il proprio tempo, le proprie risorse.
Il Mental Coach lavora in ambito sportivo dove oltre alla preparazione atletica, a quella strategica è necessario la
preparazione mentale; lavora in ambito
aziendale sviluppando la leadership, migliorando i processi aziendali la performance
aziendale,
sviluppando
responsabilità e consapevolezza in tutti
i livelli operativi migliorando anche la
gestione del tempo degli imprenditori;
lavora inﬁne sulla crescita personale
degli individui facendo trovare la loro
essenza, tirando fuori il loro potenziale
e portando le persone a pensare in
grande, ad andare oltre i loro limiti, ad
agire in grande per diventare grandi.
Perché il percorso con il Mental Coach
abbia successo è necessario che ci sia da

L’Avvocato
Susanna Ogliani
e il Diritto Canonico

La sera del 18 giugno ultimo scorso si è svolta in un noto ristorante di Roma la cena di festeggiamento per il conseguimento del
Dottorato in diritto canonico da parte
di Susanna Ogliani, avvocato cassazionista del Foro Romano.
L’avvocato Ogliani, dopo aver frequentato i corsi della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino
”Angelicum”, dove aveva già conseguito la Licenza in diritto canonico,
ha proseguito l’iter degli studi raggiungendo il Dottorato in diritto canonico. La medesima ha pure nel
contempo seguito con successo,
presso la Rota Romana il corso dello
“studio Rotale” propedeutico unita-
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parte del cliente la ferma volontà di crescere e migliorarsi.
Il Mental Coach assiste il singolo individuo nel ﬁssare obiettivi che siano in linea
con le sue aspettative, oﬀrendo una visione competente dall’esterno.
Lavorando con il Mental Coach, l’assistito è come se si trovasse davanti ad
uno specchio attraverso cui scoprire i
propri valori personali, migliorare la propria immagine e il proprio modo di pensare.
Nel lavoro con il Mental Coach il presupposto è la conoscenza di sè, la consapevolezza delle aree in cui si può migliorare
poiché il coach ha piena ﬁducia nelle capacità che ogni persona ha di trovare
dentro di sè le risposte giuste ad ogni
problema.
L’invito è quello di provare un percorso
con un Mental Coach, cambierà sicuramente la vostra prospettiva su come
stato aﬀrontando la vostra vita.
Luigi GALLO – Mental Coach

mente al Dottorato, al conseguimento dei titoli di “Procuratore
della Rota Romana” ed “Avvocato della Rota Romana”.
Alla cena erano presenti Mons.Bunge A. , Mons.Adam M. ,
Padre Carragher M. O.P., il nostro Presidente Nazionale Alberto Spelda oltre ad amici e colleghi riuniti per l’occasione.
Con questi titoli ulteriori e necessari l’ avvocato Susanna
Ogliani potrà rimanere a disposizione dei separandi e divorziandi che non solo potranno essere seguiti nel campo del diritto civile ma anche, se
ne ricorreranno i presupposti, per la dichiarazione
di nullita’ (di diritto canonico) del loro matrimonio
concordatario. Infatti a
seguito della riforma
della procedura canonica
attuata da Papa Francesco
in questo ambito, il processo per la dichiarazione
di nullità del matrimonio
e’ stato semplificato e
reso accessibile a tutti.
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Fe.Na.L.C. provinciale di Sassari e la festa dei Candelieri

n Sardegna il periodo di Ferragosto si fanno diverse feste e
sagre che arricchiscono oltre il paesaggio naturale della nostra bellissima terra, anche danno sfogo alle tradizioni culturali
del nostro bellissimo e antichissimo popolo, una su tutti e la
festa dei Candelieri che in maniera diversa si svolgono a Sassari, Nulvi, Ploaghe e Iglesias.
Questa festa consiste nel ringraziamento alla Vergine Assunta
che da più di 500 anni aveva liberato la nostra terra dal male
terribile della peste, e grazie a dei ceri di legna si eﬀettua una
processione danzante per le
vie dei centri urbani.
Quella più prestigiosa e che
ha avuto, da parte dell’Unesco il riconoscimento di Patrimonio
dell’Umanità,
immateriale, per le macchine
a spalle, è quella di Sassari, la
quale si svolge la sera del 14
agosto di ogni anno e richiama migliaia di turisti, provenienti da tutte le parti del
mondo. I custodi di queste
importantissima tradizione, sono i gremi (associazioni di arte
e mestieri), che grazie alla loro fervida attività socio culturale
religiosa, sono riusciti a portare sino ai nostri giorni, questo
preziosa tradizione.
I Gremi che partecipano alla faradda (prende il nome dal fatto
che la manifestazione viene per gran parte svolta in discesa),
sono: Gremio dei Macellai, Gremio dei Fabbri, Gremio dei Piccapietre, Gremio dei Viandanti, Gremio dei Contadini, Gremio
dei Falegnami, Gremio degli Ortolani, Gremio dei Calzolai,
Gremio dei Sarti, Gremio dei Muratori, Gremio dei Massai. La
partenza di questo evento viene fatta in Piazza Castello alle

GIULIANOVA (TE)
ACQUA LUCE FUOCO

Si è svolta, l’undicesima edizione di “AcquaLuceFuoco I Colori della Tradizione”,
a cura del Circolo Virtuoso“Il Nome della
Rosa” in collaborazione con Jazz Crew,
con il Patrocinio del Comune di Giulianova.
Il progetto, presentato per la prima volta
nel 2012 e giunto alla undicesima edizione (di cui due in notturna), ha previsto l’installazione di almeno 20 opere
pittoriche di artisti con chiara esperienza, locali e provenienti da altre regioni d’Italia, nel Centro Storico in spazi
ad oggi ridotti a “fredde, asettiche nic-

ore 18:00, per arrivare a notte fonda, nella chiesa francescana
di Santa Maria di Betlem, la dove si scioglie il voto in onore
alla Beata Vergine Assunta per rinnovare il miracolo di aver liberato Sassari dalla peste. Tutto il percorso è accompagnato
dalle danze che vengono eﬀettuate , al suono del caratteristico tamburo e dello strumento a ﬁato ottavino.
Quest’anno l’intercessione Mariana è richiamata più che mai,
aﬃnchè il virus covid-19 possa ﬁnalmente abbandonare la nostra amata terra, e per questo la manifestazione ha avuto un
brusco taglio onde evitare
facili ed inutili contagi, sciogliendo il voto in chiesa con
i Gremi e le autorità clero e
amministrazione comunale.
I circoli Fe.Na.L.C della provincia di Sassari non sono
stati a guardare, anzi con
grande responsabilità civile
e nel mantenere le distanze
sociali hanno fatto diverse
manifestazioni
dedite,
anche in questo periodo, alla promozione sociale e culturale.
In particolare il circolo Renzo Laconi (il quale conta oltre 300
tesserati), che scaglionando le visite nel proprio ambiente è
riuscito a organizzare una manifestazione, promuovendo un
piatto tipico Sassarese, Lo Zimino, ovvero le interiore del bovino arrostite alla brace…….una vera e propria leccornia, che
accompagnata da musica che richiama le tradizioni sassaresi,
ha garantito una giornata gioiosa in piena sicurezza.
Il saluto più ridondante era a zent’anni, che vuol dire rinnovando questi momenti magici, con la speranza nei cuori di
poter danzare con i candelieri , ancora nella nostra Sassari.

chie metalliche”.
Sono stati dipinti
sportelli esterni
contatori acqua,
luce e metano a
ﬁanco delle abitazioni, che, quest’anno, si sono
aggiunti alle circa
276 opere pittoriche già realizzate
negli anni.
Nel programma un’altra manifestazione
che unisce arte, cultura e musica. Si

tratta di un Concerto
all’Alba, che si è tenuto domenica 2 agosto alle ore 5.30 sullo
sfondo suggestivo del
Belvedere di Giulianova, con la collaborazione del gruppo Jazz
Crew.
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progetto UniciMaiSoli

UniciMaiSoli
oltre il Covid-19

Partendo dal presupposto che ogni bambino è unico, è necessario che i progetti rivolti a bambini con gravi disabilità realizzino un programma riabilitativo personalizzato, grazie al quale
imparino a comunicare e
a sfruttare le loro facoltà
residue con esercizi di
riabilitazione sensoriale,
ﬁsioterapia, attività motoria e sportiva che
possa migliorare le loro
abilità, potenzialità, autostima per facilitarne
l’inclusione sociale e non
farli sentire esclusi e soli.
Nei casi di gravi disabilità, il sostegno del processo di scoperta e
potenziamento delle
abilità sensoriali, cognitive e motorie residue è
fondamentale e deve essere fatto il prima possibile, è infatti nelle prime fasi dello sviluppo che si ottengono le migliori risposte ai trattamenti
educativi e riabilitativi che permettono di dare le migliori
garanzie di recupero. Il
progetto riabilitativo
individuale è volto
al recupero dell’autonomia
nelle attività di
vita
quotidiana, all’incremento
della partecipazione sociale, deve
soddisfare le
esigenze della
persona con una
particolare attenzione alle sue
aspettative e alla qualità di vita, per questo la
nostra proposta progettuale
si propone come strumento per
“progettare l’autonomia”, e viene elaborata da un’equipe interdisciplinare che valuterà le diverse esigenze di ciascun bambino
con gravi disabilità. Si rivolge a bambini e ragazzi con disturbi
della coordinazione motoria, paralisi cerebrali infantili, disabi-
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lità intellettiva, disabilità dello sviluppo da deﬁcit sensoriali, visivi, uditivi, disturbi dello spettro autistico, patologie neuromuscolari, muscoloscheletriche conseguenti a encefalopatie o
mielopatie acquisite e
con disabilità multipla
complessa. Il progetto
vuole oﬀrire soprattutto un concreto
aiuto alle famiglie: sia
da un punto di vista
economico facendosi
carico delle spese di
riabilitazione dei ﬁgli,
sia fornendo supporto
psicologico ai genitori,
sia creando una rete di
volontari e servizi territoriali adeguati ed
eﬃcienti che possano
fornire quell’aiuto per
permettere ai genitori
di conciliare la propria vita, anche professionale, con l’esigenza
di assistere un bambino con gravi disabilità.

Con la collaborazione di strutture sanitarie, enti locali e associazioni di volontariato aﬃliate alla FENALC, saranno individuate le famiglie di bambini aﬀetti da gravi disabilità con cui
realizzeremo attività di riabilitazione sensoriale-motorio-sportiva. Inizialmente sarà necessario deﬁnire le patologie dei partecipanti interloquendo con i genitori e con le ﬁgure mediche
che seguono il bambino al ﬁne di individuare le sue potenzialità
e le sue diﬃcoltà. Per ciascun bambino con gravi disabilità gli
operatori della FENALC e del partner L’Abbraccio Onlus (professionisti e volontari) realizzeranno un programma di riabilitazione sensoriale-motorio-sportiva personalizzato in base alla
patologia e alle necessità di ciascuno: per i bambini cerebrolesi
andranno sollecitate esercitazioni che comprendano l’equilibrio
statico-dinamico, la coordinazione senso-motoria, il controllo
del tono muscolare e l’educazione posturale, mentre per le
forme di disabilità meno invalidanti saranno realizzate attività
motorie in acqua passando a sport man mano più “impegnativi”
che realizzeremo con bambini e ragazzi con disabilità più “lievi”
per migliorarne il coordinamento, l’equilibrio, le capacità polmonari. Le attività di riabilitazione sensoriale-motorio-sportiva
proposte sono:
Attività motoria e ﬁsioterapia: rivolta ai bambini con gravissime disabilità (cerebrolesi e bambini con disabilità plurime).
L’intervento riabilitativo parte dal trattamento medico di recupero funzionale e mira all’utilizzazione ottimale delle capacità

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

funzionali residue ed alla compensazione delle capacità perdute tenendo conto di tutti gli aspetti della vita e della persona.
Acqualight: anch’essa adatta alle forme di disabilità più gravi,
prevede attività di ginnastica dolce in acqua mirata alla mobilizzazione articolare e il benessere psico-ﬁsico attraverso una
programmazione di esercizi per lo sviluppo e il mantenimento
delle funzioni motorie, la resistenza aerobica e la capacità cardio -polmonare.

Nuoto: è uno degli sport migliori per i bambini con diﬃcoltà
nella motricità (paralisi, sclerosi) e per i bambini con sindrome
di down e autistici, questo perché il corpo immerso nell’acqua
diventa più leggero, quindi i movimenti sono decisamente più
semplici rispetto a quando li si pratica fuori dall’acqua.

Ginnastica e sport vari (calcio, pallavolo, etc): sono adatti ai
bambini con lievi disabilità motorie (sindrome di Down e lievi
forme di autismo), dove l’esercizio ﬁsico contribuisce a mantenere un giusto rapporto tra il peso e la statura, migliorando
la coordinazione, i riﬂessi e la postura e soprattutto relazio-

nandoli con altre persone li aiuta a
migliorare i rapporti sociali e la sicurezza in loro stessi.

Parte fondamentale del progetto
sarà la sensibilizzazione delle comunità locali (con la collaborazione di
Associazioni di volontariato federate
FENALC presenti su tutto il territorio nazionale e dei volontari del partner L’Abbraccio
Onlus) alle problematiche dei familiari dei bambini aﬀetti da
gravi disabilità. I genitori spesso hanno diﬃcoltà a conciliare
la propria vita (anche professionale) con la necessità di dover
essere vicini ad un bambino con disabilità. Realizzeremo incontri territoriali in cui sarà fondamentale stimolare la collaborazione volontaria di persone appartenenti alle comunità di
riferimento, che costituiranno gruppi di volontariato in grado
di oﬀrire, anche attraverso semplici gesti di disponibilità, ogni
possibile supporto ai genitori di bambini con gravi disabilità
(es. fare la spesa, sbrigare le faccende domestiche, accompagnare i bambini ad una visita, o anche accompagnare un altro
ﬁglio a scuola o a un’attività sportiva, ecc…). In questa fase
del progetto vogliamo realizzare dei tavoli tecnici con gli
enti pubblici per attivare dei servizi territoriali adeguati ed
eﬃcienti, nonché stimolar le comunità locali alla pratica del
volontariato, tanto forte nel nostro Paese e insita in ciascun
di noi, ma che talvolta ha bisogno di essere incoraggiata
anche informando le comunità su problematiche che appaiono così lontane ma ci sono molto vicine. Lo scorso 5 dicembre è stata la giornata mondiale del volontariato, è
dimostrato che il volontariato fa bene al cervello: l’attività
cerebrale cambia a seconda che ci comportiamo in modo
egoista o generoso. Quando facciamo qualcosa per gli altri,
le belle emozioni durano di più, ben oltre il singolo episodio
che le ha generate, e questo è un’iniezione di benessere per
il cervello.

UniciMaiSoli senza conﬁni
Tra le programmazioni del Progetto “UniciMaiSoli” dobbiamo ricordare la riuscitissima collaborazione tra le associazioni aﬃliate FENALC ,la Big Family ,l’Elite-Moda Cinema
e Spettacolo , l’Elite Communication, il Centro Sportivo Sociale e l’associazione “Valentina Poeta” .
Tutte le associazioni sopra citate, i loro soci, i volontari insieme a tutti i Medici, Paramedici ed ai Dirigenti dell’ICOT
di Latina con il loro impegno e la loro grande disponibilità
nei confronti dell’iniziativa hanno fatto si che si raggiungessero importanti risultati.

nclusione Sociale dei Disabili
Lgs. 117/2017
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Latina:
Serata di beneﬁcenza, moda, cultura e spettacolo "Star Night"
Grande successo per la serata di beneﬁcenza, moda, cultura e spettacolo "Star
Night", organizzata dall’associazione
“Big Family” con la
partecipazione delle
associazioni “EliteModa Cinema e
Spettacolo” ed “Elite
Communication” afﬁliate FENALC-Federazione Nazionale
Liberi Circoli, che si è
tenuta domenica 6
Settembre
2020
presso il “24 MILA
BACI” di Latina. La
Big Family, ormai
presente da anni
nella provincia pontina, svolge servizio di volontariato nel
reparto di Cure Palliative dell' ICOT di
Latina, all'interno del quale ha realizzato
vari progetti quali un giardino per bambini, una ludoteca e una videoteca. Inoltre la Big Family
ha istituito insieme al Dott.
Fausto Petricola,
Primario del reparto Cure Palliative,
e alla
Direzione
una
borsa di studio per
gli studenti degli
istituti superiori
della città: l'anno
scorso si è tenuta
la prima edizione.
Adesso si riparte
con un nuovo progetto: una biblioteca tematica per
l'assimilazione del
lutto, con sup-

porto psicologico dello staﬀ del reparto.
Da qui nasce l'idea di Debora Fabietti,
giovane scrittrice di Latina presente alla

serata, di donare parte del ricavato del
suo libro "La Gallina Commedia" edito da Europa edizioni,
per la realizzazione dei progetti. Durante la serata hanno
sﬁlato non solo i bimbi dell'associazione Big Family ma
anche le volontarie della stessa
associazione: Mirella De Nardis, Gabriela Azalos, Gisella Pasotto,
Rosalba
Nardin,
Gabriella Morellato, Sabrina
Viola e Tiziana Piccoli. Per gli
abiti dei bambini si ringrazia
Pino Tirelli. Doveroso ringraziamento va anche alle modelle e ai modelli delle associazioni
“Elite-Moda Cinema e Spettacolo” ed
“Elite Communication” che, apprezzando e condividendo la nobile ﬁnalità
del progetto, hanno sin da subito accettato di sﬁlare per la serata di beneﬁcenza: Ornella Vidal, Vittoria Briozzo,
Giada Bufano, Andrea Di Sabantonio,
Asia Grillo, Djamila Hamel, Davide

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

oppure vai su www.fenalc.it e clicca sui bottoni
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Lucia, Dineo Patricia Masithela, William
Moneke, Nicole Pasu, Soﬁa Rea, Denisa
Saratan, Serena Sabatucci, Francesca
Vincenzo, Michela Vincenzo,
Ionut Vlase. Un aﬀettuoso ringraziamento viene rivolto a
Sonia Pieragostini, Monia Cobelli e Ornella Vidal per la parte
riguardante l’organizzazione
della sﬁlata di moda.
Si ringraziano poi Luisa Paratore e Marcello Nuti intervenuti
come
presentatori
dell’evento,Enrico Giordani per
la regia , Gianmarco Greco per
la fotograﬁa, la truccatrice Monica Merlo, l’hair stylist Rossella Meloni che con la sua
trentennale esperienza ha
creato le acconciature di tutti coloro che
hanno sﬁlato con la collaborazione di Alessia Crespi e
Lorenzo Crespi, il proprietario della location Mattia
Polverino per la sua disponibilità.
Un particolare ringraziamento va ad Elide Tirocchi
sia per gli abiti da cerimonia
che hanno vestito le volontarie e alcuni bambini dell’associazione Big Family
nonché le modelle e i modelli delle associazioni
“Elite-Moda Cinema e Spettacolo” ed “Elite Communication”, ma
anche per i meravigliosi abiti da sposa e
sposo indossati dalle modelle e dai modelli della scuola di portamento.
Altro doveroso ringraziamento va a
Paola Napoletani e Armando Delle Fontane poiché anche loro hanno impreziosito la passerella vestendo con abiti da
cerimonia le modelle e i modelli delle as-
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sociazioni “EliteModa Cinema e
Spettacolo” ed
“Elite Communication” ed alcune
volontarie della
Big Family. Un

tocco in più
alla serata è
stato dato
dalla mostra
della pittricegiornalista
Patrizia Claps
e dalle bellissime voci di
Chiara Dello

Vicario e Claudio di Cicco.
Un ringraziamento particolare va al Presidente Nazionale della FENALC-Federazione Nazionale Liberi Circoli Alberto
Spelda per il
suo sostegno
e per la possibilità data alle
associazioni
di includere la
manifestazione "Star
Night" nella
programmazione del progetto UNICI
MAI
SOLI.
Tale progetto,
partendo dal
presupposto

attività fenalc

che ogni bambino è unico, è
rivolto a bambini con gravi disabilità
che,
attraverso un
programma riabilitativo personalizzato,
imparano a comunicare e a
sfruttare le loro
facoltà residue
con esercizi di
riabilitazione
sensoriale, ﬁsioterapia, attività motoria e sportiva.
L’obiettivo è il miglioramento delle abilità, delle
potenzialità e dell’autostima dei bambini stessi
per facilitarne l’inclusione sociale e non farli
sentire esclusi e soli.
A sua volta, attraverso la
voce dei suoi collaboratori, un grande ringraziamento viene rivolto da
Alberto Spelda come
Presidente Nazionale
della FENALC-Federazione Nazioanle Liberi
Circoli e a nome del CIPComitato Italiano Paraolimpico, di cui è componente del
Consiglio Nazionale, non solo al Centro
Sportivo Sociale, all’associazione “Valentina poeta” aﬃliate FENALC, a tutte
le associazioni sopra citate, ai loro soci,
volontari e quanti altri hanno contribuito
alla riuscita dell’evento di solidarietà
“Star Night” ma anche ai medici, paramedici e ai dirigenti tutti dell’ICOT di Latina che con il loro impegno e la loro
grande disponibilità nei confronti delle

iniziative delle associazioni aﬃliate FENALC
hanno fatto sì che grandi
risultati si siano raggiunti.
La serata di beneﬁcenza,
moda, cultura e spettacolo
"Star Night" ha suscitato
anche l’interesse dell’emittente televisiva GOLD TV
nella persona dell’editore
Gianfranco Sciscione, che
sta preparando con i suoi
validi collaboratori, un servizio giornalistico: dopo
che ultimamente l’attenzione mediatica
è stata rivolta soprattutto alla problematica mondiale del Coronavirus, mettendo
in
secondo
piano
le
problematiche legate a patologie croniche non meno gravi, quali ad esempio
quelle relative alle malattie oncologiche,
grazie alla manifestazione "Star Night"
si è ricominciato a dare la giusta importanza proprio ai problemi connessi ai
malati oncologici e ai loro familiari.
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Fe.Na.L.C. provinciale di Sassari
Viaggio nei circoli Sassaresi
Il comitato di Sassari della FE.NA.L.C,
propone un viaggio all’interno dei propri circoli, grazie al periodico della
FE.NA.L.C Nazionale, e farà conoscere
a tutti i nostri tesserati regionali e della
penisola, il mondo associativo della
provincia di Sassari.
Oggi parleremo del circolo Tous les
Arts, un circolo
che esprime
non solo attività culturale di tipo
artistico, ma
riesce ad abbinare tante
peculiarità che
lo rendono
veramente
speciale.
Innanzi tutto i suoi
arredi, dati dagli
immensi acquari
con vari tipi di
pesci, provenienti
da tutto il mondo, i

quali danno un
senso a tema di
cosa propone l’associazione, ovvero
la cucina ittica, vera
specialità della casa.
Infatti il presidente
Angelo Pirredda , nel cogliere i frutti del
nostro bellissimo mare di Sardegna, riesce ad promuovere piatti stupendi e di
ottima fattura, da oﬀrire a tutti i nostri
tesserati .
Insomma vere e proprie leccornie per i
nostri palati il tutto abbinati con vini
bianchi di nicchia e vini della casa, che
la terra di Sardegna oﬀre .
Il Presidente Angelo Pirredda,
aﬀerma che entrare nel
mondo Fe.Na.L.C. è
stato un vantaggio
che vorrebbe sfruttare a rete, infatti già
in provincia diversi
tesserati vengono
ad assaggiare la

sua cucina, e il suo
sogno sarebbe di
proporre nel nostro
mondo Fe.Na.L.C
nazionale, questo
grande dono dato
principalmente dai regali che madre
natura Sardegna oﬀre a tutti noi.
Inoltre aggiunge dicendo, che i costi di
questi piatti ittici non è eccessivo , in
quanto nel ribadire il senso della Promozione Sociale, si deve consentire a
tutti di poter apprezzare la nostra cucina e soprattutto per chi ha voglia e volontà di prendere il traghetto e venire
nella nostra Sardegna e a Sassari.
Inﬁne chiude dicendo, che il suo sogno
sarebbe di ribattezzare il proprio circolo
Aquarium per via del fatto che vorrebbe
realizzare una serie di acquari ricchi di
tanti pesci, non perdendo la vena artistica che contra distingue, questa bellissima associazione.
Quindi vi aspettiamo a gustare la nostra
cucina ittica a Sassari in via Carso 4/a.

CIVITELLA ALFADENA (AQ)
TEATROVAGANTE

A Civitella Alfedena (L’Aquila) sesta tappa di Teatrovagante,
l’originale idea di Sara Gagliarducci, che insieme a Valentina
Nibid sta portando in giro per i borghi abruzzesi performance teatrali in cambio di ospitalità e soprattutto di un
racconto.
Le due artiste hanno progettato un vero e proprio baratto:
viaggiando attraverso l’Abruzzo, Gagliarducci e Nibid si fermeranno nelle comunità disposte a ospitarle e a raccontarsi. In cambio Teatrovagante oﬀrirà esibizioni artistiche.
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ATRI (TE)
LA LUNA E I CALANCHI

Iluogo idillico dei Calanchi ha ospitato la disciplina dello
Yoga per celebrare la Luna Piena ed i suoi beneﬁci su corpo
ed anima.
A seguire ci sono state delle passeggiate notturne guidata
dal direttore della Riserva Naturale Regionale dei Calanchi
di Atri.
Il progetto è nato dalla collaborazione dell'associazione Om
Artis, Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri e
WWF di nuovo con l'obiettivo di riconnettere l' uomo con
la natura e promuovere il suo benessere psico-ﬁsico e promuovere le bellezze naturali del territorio.

"ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2018”

special olympics

Dagli Smart Games al viaggio sulla Luna:
“To the Moon and Back”
è la nuova sﬁda virtuale che parte dagli Atleti Special Olympics

Il lockdown ci ha costretto a rivedere le nostre abitudini, ma
allo stesso tempo ci ha insegnato a trovare, nelle diﬃcoltà,
nuove opportunità; ad intraprendere, con forza e coraggio,
nuovi percorsi per raggiungere obiettivi e mete che non
avremmo mai immaginato. La volontà di andare oltre, rappresentata dai recenti Smart Games, non si esaurisce ma assume
proporzioni ancora più grandi, tali da immaginare una nuova
sﬁda, virtuale, che parte dagli atleti Special Olympics: un viaggio sulla luna andata e ritorno. L’iniziativa #TotheMoonAndBack che ha preso il via mercoledì 1 luglio puntava a
coinvolgere quante più persone possibili per coprire, attraverso ogni spostamento che sia in grado di promuovere l'attività ﬁsica e sportiva (camminata, corsa, bicicletta, tapis
roulant ecc.), in totale 768.806 km.

Il primo obiettivo era quello di raggiungere la luna, che dista
dalla terra 384.403 km, il 21 luglio, giorno in cui Neil Armstrong, 51 ani fa, ci mise per la prima volta piede. Per riuscire
in questa ardua impresa, gli atleti, i familiari, i volontari e tutto
il Movimento di Special Olympics hanno chiamando
a raccolta la propria rete di amici e conoscenti;
ognuno poteva partecipare scaricando, da Google
Play Store e/o iOS App Store, l'applicazione “adidas
Running” dove era necessario creare un proﬁlo
utente, registrandosi con il proprio indirizzo e-mail
oppure tramite proprio proﬁlo Facebook ed unendosi al gruppo “Special Olympics #TotheMoonAndBack; prima di iniziare l'attività si doveva
impostare l'allenamento su corsa (anche con camminata) ed attivare l'applicazione cliccando su inizia. Adidas Running ha registrato la distanza del
percorso di ogni utente ed ha creato automatica-

mente una classiﬁca, con tanto di premi e non solo per chi ha
percorso più km, che era possibile seguire dalla stessa applicazione alla voce “Gruppi e Community”- “Special Olympics
#TotheMoonandBack”.

I recenti Smart Games hanno rappresentato, nell'era dell'emergenza sanitaria, la versione virtuale dei Giochi Nazionali:
deﬁniti dalle maggiori istituzioni di Governo e dalla stampa “la
capacità del nostro Paese di saper andare avanti”. Quest’ultima iniziativa, che si è inserita in un contesto di graduale ripresa, continua a voler porre in evidenza il valore dello sport
e dell’attività sportiva: in grado di restituire forza e dignità ad
ognuno di noi. Quella stessa valvola che durante il periodo del
lockdown ci ha permesso di “evadere dall'isolamento”, pur restando ognuno nelle proprie case. Per gli atleti Special Olympics, ancora di più, ha rappresentato una vera e propria ancora
di salvezza, l'occasione per non restare ai margini ma di aﬀrontare le diﬃcoltà costruendo nuove certezze, senza porsi alcun
limite.

Luca Parmitano:
"Gli atleti Special Olympics sono fonte d'ispirazione per me"

Il 21 luglio, in occasione della ricorrenza del primo sbarco sulla luna ad opera di Neil Armstrong,
l'astronauta ESA Parmitano è testimonial della Campagna #TotheMoonandBack

L'iniziativa di Special Olympics Italia “To the Moon and Back” , in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Roma
ha visto la partecipazione dell'Astronauta Esa, Luca Parmitano: “E' una gioia ed un onore essere qui, sono un appassionato
delle sﬁde, perché lo ritengo l'unico modo per evolversi, migliorarsi; l'unica vera sﬁda è quell'ostacolo che si ritiene impossibile
e studiare il modo di superarlo. In questo senso, ringrazio gli atleti di Special Olympics, ai quali posso guardare con ispirazione
ed ammirazione; la loro forza ed il loro coraggio mi danno ispirazione nelle mie sﬁde di ogni giorno. Prendo parte con grande
piacere alla vostra iniziativa e vi aggiornerò sulle distanze che percorrerò, correndo oppure in bici, durante i miei allenamenti”.
Si è intrattenuto per circa un'ora rispondendo alle domande degli atleti e raccontando delle esperienze vissute nello spazio. Lo stesso meeting, arricchito dall'intervento del Direttore dell'Osservatorio di Roma, Lucio Angelo Antonelli, che si
è tenuto esattamente a 51 anni di distanza dal primo passo sulla superﬁcie lunare compiuto da Neil Armstrong, è stato
seguito da migliaia di atleti, con e senza disabilità intellettiva, collegati attraverso i canali uﬃciali di Special Olympics
Italia.
tempo libero - 17
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10 ° Memorial “Bronco”

Si è svolto ieri il 10° Memorial Bronco.Ringraziamo
i fratelli di Jesi e di S.Angelo in Vado e gli amici di
Reggio Emilia,
S.Egidio val Vibrata e Terni
per aver contribuito alla riuscita
dell'
evento.
Ieri come ogni
anno dall’agosto del 2010
a questa parte si è svolto
l’evento in ricordo del tifoso dell’Alma Federico Santini, conosciuto da tutti col soprannome di Bronco, prematuramente
scomparso appena trentunenne a cinque mesi di distanza
dalla piccola Alessia. La sua giovanissima ﬁglia fu stroncata da
un neuroblastoma dopo un lungo calvario, ecco perché nel
corso dell’iniziativa, organizzata dagli Ultras Fano e dalla sua
famiglia col supporto di Bon Bon
Art Cafè e Corriere
srls di Pesaro, si
sono raccolti anche
stavolta fondi da
destinare all’Asso-

ciazione Maruzza Onlus per
le cure palliative e terapie
del dolore rivolte ai bambini

Ciclismo FENALC
Ennesimo successo
a Doganella di Ninfa (LT)

In questo momento particolare per il
COVID si è svolta una gara ciclistica bellissima, percorso completamente
messo in sicurezza, sia per il manto
stradale, per il presidio agli incroci che
per le Scorte Tecniche Vessella, che voglio ringraziare per la loro alta professionalità. La corsa si è svolta sui
saliscendi dell'Oasi di Ninfa, dove i
corridori hanno dato sfogo alle loro
velleità. Gara combattutissima ﬁn
dalla partenza, sia per l'elevato numero degli atleti sia per la qualità in
competizione. Le solite due partenze
suddivise per età, la vittoria arrideva
per la prima partenza a Pisani Vin18 - tempo libero

aﬀetti da malattie inguaribili. Il 10° Memorial Bronco si è aperto al
Bar Giolla, dove assieme ai suoi amici ed
appassionati dell’Alma
si sono ritrovate anche
delegazioni delle tifoserie di Jesina, Santegi-

diese, Reggiana, Ternana e Vadese. Dalle 15
è poi scattato il torneo di calcio a cinque tra
i gruppi presenti, divenuto tradizione nelle
ultime edizioni, con gli Ultras Fano Junior
trionfatori sull’erba sintetica del vicino Oratorio di San Cristoforo nel complesso del Seminario Vescovile. Alle premiazioni, tenutesi
durante la cena presso la Trattoria Ruscianel
da Carla, hanno partecipato mamma Anna e
papà Elmo. Oltre un centinaio i presenti alla
serata, che ha vissuto momenti particolarmente emozionanti
con la spettacolare torciata ed i suggestivi fuochi d’artiﬁcio dedicati a Bronco.

cenzo della "Capitani Minuterie Metalliche Cycling Team", per la seconda partenza la vittoria andava a Ferruzzi
Stefano della "Sanetti Sport VV.F.
Lazio". Grazie al servizio ambulanze
Geira, a tutte le forze dell'ordine. Ringrazio i corridori arrivati dal Molise,
dalla Campania, dall'Umbria, dall'Abruzzo, dal Lazio. Un ringraziamento particolare va al Conad
SuperStore di Sermoneta (LT), al suo
direttore Fabrizio Forte sempre disponibile, al patron del
Conad Maurizio Marasca per la sua generosità, a Menossi Marmi,
agli amministratori
che non hanno fatto
mancare la loro presenza, un doveroso
ringraziamento a Don
Rosario Barsi, che ci ha

messo a disposizione la
parrocchia per
gestire al meglio le disposizioni
anti
COVID, ma un
pensiero va
anche
allo
speaker Gaetano Senesi,
al fotografo
Maricca, ad Armando Santaroni, a
Rino, a Serangeli e Saragoni. Per ultimo, ma perché è il più importante, un
ringraziamento doveroso va al Presidente della FENALC Alberto Spelda che
ci mette sempre in condizioni di svolgere le nostre corse anche in questo
momento così diﬃcile. Spero di non
avervi annoiato ma era doveroso. Grazie a tutti ci rivediamo nel 2021.
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60 ANNI DI ROMA 1960

sport paralimpico

Il 18 Settembre a Roma si celebrerà il 60° anniversario dei Giochi paralimpici di Roma 1960, la prima Paralimpiade della storia. Roma e l’Italia
possono rivendicare, con orgoglio, di esser stati la culla delle Paralimpiadi,
un primato che pone la città e l’intero Paese a fondamento di uno dei movimenti sportivi più importanti del pianeta.
La manifestazione sportiva si svolse interamente a Roma dal 18 al 25 settembre 1960, due settimane dopo la chiusura delle Olimpiadi. Nella Capitale si diedero appuntamento 400 atleti provenienti da 21 Nazioni. Fu
il professore e medico dell’INAIL Antonio Maglio, insieme al dottor Ludwig Guttmann, a promuovere quello straordinario
evento sportivo, anticipando così di 28 anni il gemellaggio spazio-temporale tra Giochi olimpici e paralimpici.

Emergenza Covid-19. Dal Comitato Italiano Paralimpico
5 milioni di euro per le società sportive in diﬃcoltà
Il Comitato Italiano Paralimpico ha deliberato nel corso di una
seduta straordinaria di Giunta che si è svolta in videoconferenza con la partecipazione del Ministro per lo Sport e le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora e del Presidente del CONI
Giovanni Malagò - uno stanziamento di 5 milioni di euro in favore delle Federazioni e Discipline Sportive che svolgono attività paralimpica ﬁnalizzato al sostegno dell’associazionismo
sportivo di base, in particolare delle società sportive che promuovono lo sport paralimpico nei territori e che, a causa dell’emergenza COVID-19 si trovano ad aﬀrontare gravi diﬃcoltà
economiche.
Si tratta di risorse straordinarie recuperate all’interno del bilancio del Comitato Italiano Paralimpico che verranno messe
a disposizione delle Federazioni e Discipline Sportive cui spetterà il compito, sulla base di speciﬁche linee guida del CIP, di
individuare i beneﬁciari dell’intervento.

“Anche il Cip, nel suo piccolo, ha voluto dare un sostegno concreto a tutte le realtà sportive del nostro Paese che si occupano di sport paralimpico, per aﬀrontare questo momento di
crisi sanitaria ed economica. Nelle ultime settimane ci siamo
interrogati su quali iniziative adottare per aiutare quell’associazionismo sportivo di base che rappresenta un punto di riferimento per tanti cittadini con disabilità. Abbiamo dunque
deciso di intervenire mettendo a disposizione una parte delle
risorse del nostro bilancio per favorire la ripartenza di queste
attività. Una misura che si aggiunge a quelle previste dal Governo e dalle Regioni. Abbiamo tutti la necessità di rimettere
in moto lo sport, un settore strategico per il nostro Paese
anche sotto il proﬁlo sociale, culturale e sanitario”. È quanto
dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

CIP e Rai siglano intesa per il triennio 2020-22.
Obiettivo la promozione dello sport paralimpico e dei suoi valori

La Rai – Radiotelevisione Italiana e il Comitato Italiano Paralimpico rinnovano anche per il prossimo biennio il percorso di collaborazione ﬁnalizzato a promuovere lo sport paralimpico e i suoi valori. L’intesa è stata sottoscritta dall’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini e dal Presidente del Comitato
Italiano Paralimpico Luca Pancalli e avrà durata sino al 31 dicembre del 2022. Per la terza volta consecutiva (il primo accordo risale al 2015) la Rai e il CIP svilupperanno
congiuntamente iniziative volte a trasmettere l’importanza
dello sport come strumento per il superamento di ogni barriera, ﬁsica e culturale, anche al ﬁne di favorire una diversa
percezione della disabilità nel nostro Paese.
L’accordo si articola su una serie di punti: fra questi vi è la promozione sui canali RAI di alcune campagne di sensibilizzazione sul tema sport e disabilità, la valorizzazione degli atleti paralimpici e delle loro storie, la trasmissione dei Giochi che si
svolgeranno nel periodo deﬁnito dal Protocollo, ossia le Paralimpiadi estive di Tokyo del prossimo anno e le Paralimpiadi invernali di Pechino.
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GIULIANOVA (TE)
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Venerdì 14 agosto si è tenuta una grande festa di solidarietà dell’hotel Baltic di Giulianova. L’iniziativa è partita alle
10.00, sulla spiaggia dello stabilimento La Rotonda, con una colorata aquilonata
che è servita a raccogliere fondi da destinare ai progetti di solidarietà che da anni
sono realizzati dalla Onlus Colibri di Giulianova.
Per contribuire a questo progetto l’hotel Baltic ha messo in vendita un kit che comprende la maglietta di Ferragosto, un aquilone, una girandola, una sacca zaino.
L’iniziativa dell’Hotel Baltic andrà a sostenere in particolare la realizzazione di un
pozzo, per far fronte all’emergenza acqua soprattutto a ridosso della struttura del
Poste de Sante, il piccolo ospedale realizzato dal Colibrì nel villaggio di Sindia, al
ﬁne di garantire la costante fornitura di acqua per il personale, malati e i bambini
accolti. Il pozzo permetterà inoltre di dare acqua ai vicini, alle famiglie dei bambini
o, al bisogno, a famiglie indigenti.

CAMPOROTONDO (AQ)
CLUB
AMICI DELLA MONTAGNA

Ricchissimo programma di eventi ed escursioni per
l’estate organizzato dal Club Amici della Montagna
di Camportondo.
La scoperta dei luoghi e dei paesaggi dell’Abruzzo
con passeggiate adatte a tutti immersi nei colori,
suoni e suggestioni della montagna.
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Post pandemia,
«resilienti per superare i traumi».
L’associazione Om Artis
Sara Pavone di Om Artis: «Puntiamo
su arte, yoga e natura»
TERAMO – La parola che in questi giorni
ricorre ovunque è “ripartenza”. Che è
una parola più complessa di quanto
possa sembrare a prima vista, perché la
pandemia, oltre al “prima”, ha prodotto
come conseguenza un “dopo” con il
quale tutti quanti, per forza di cose,
stiamo imparando ogni giorno a confrontarci. Anche le associazioni sono
state colpite dal “blocco” e dalle ripercussioni che ne stanno derivando, ed è
per questo motivo che il nostro giornale
sta portando avanti un viaggio fra le realtà associazionistiche. Oggi, per la
17esima puntata, è protagonista l’associazione Om Artis di Teramo. Ne parliamo con Sara Pavone.
Come nasce la vostra associazione?
«Om Artis nasce nella mente e nel cuore
di un gruppo di amici che si sono ritrovati
nel Teramano per creare occasioni di incontro e di condivisione. Ciascuno ha
messo a frutto le esperienze che ha fatto
nel mondo. Del gruppo fa anche parte una
ragazza olandese. Abbiamo trovato una
volontà comune per svolgere attività di

utilità sociale e culturale
incentrate sulla promozione del benessere psicoﬁsico e spirituale delle
persone e sulla riconnessione tra l’uomo e la natura. Lo facciamo
attraverso tre ambiti che s’intrecciano in
un tutt’uno: l’arte, lo yoga e la natura».
Che tipo di attenzione riceve dalle nostre parti lo yoga?
«Lo yoga è una disciplina che si è diﬀusa
nel mondo occidentale da tantissimo
tempo, grazie al lavoro fatto da tanti
maestri. Secondo me è il più grande regalo
che l’India potesse fare all’Occidente. In
India ho vissuto per diversi anni e sono
tornata in Italia con l’idea di condividere
quello che avevo appreso. Di solito nelle
realtà più piccole una disciplina come lo
yoga può avere una circolazione complessa, ma devo dire che nel Teramano c’è
un terreno molto fertile, con scuole e insegnanti validi».
Ma sullo yoga non c’è anche qualche
stereotipo?
«È visto di solito come un’attività ﬁsica,
ma dire che questa è una visione riduttiva
è dire poco. Lo yoga è una disciplina gra-

zie alla quale coltivare l’attenzione e la
consapevolezza di sé, è una pratica di ricerca per la crescita personale e spirituale».Purtroppo, oltre che con la
paura, i contagi e i decessi, il coronavirus ci ha colpiti con un malessere diffuso che sta facendo sentire i suoi
eﬀetti ora…«Sono tempi duri, siamo
stati colpiti dentro, sia individualmente
che nel nostro rapporto con gli altri. L’isolamento, il distanziamento sociale e la
paura hanno creato una situazione di profondo disagio, di scomodità, tristezza,
stress, ansia, depressione. Dal punto di
vista yogico, il corpo e la mente si inﬂuenzano continuamente, sono interconnessi.
Questi vuol dire che un pensiero negativo
indebolisce il nostro sistema portante e
quindi il nostro sistema immunitario. Lo
yoga è una risorsa perché rende resilienti
e abitua a reagire in modo positivo agli
eventi traumatici».
Simone Gambacorta

Giulianova
Colibrì Onlus aiuta i bisognosi

L’associazione giuliese Colibrì Onlus di Giulianova ha donato al Comune di Giulianova e
all’Istituto Castorani un gran numero di pacchi di generi alimentari, destinati alle famiglie
bisognose del territorio.
L’associazione, da sempre molto attiva nella solidarietà non solo in Italia ma anche all’Estero, ha consegnato cartoni contenenti prodotti alimentari a lunga scadenza, ma
anche frutta fresca ed uova di cioccolato per le festività pasquali, aﬃdandoli ai volontari
della Protezione Civile, che si occuperanno di consegnarli alle persone bisognose. Oltre
a questi prodotti, il Colibrì Onlus ha inserito, in ogni pacco donato, una mascherina in
tessuto realizzata dalle sarte del progetto Cucito dell’associazione.
I volontari hanno regalato a tutti i bimbini dell’Istituto Castorani anche le uova pasquali.
“Grazie al Colibrì Onlus e ai suoi responsabili Ambra Di Pietro ed Egidio Casati, che da
anni fanno volare il buon cuore dei giuliesi in tutta Italia e all’estero con ambiziosi progetti e generose donazioni – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e che, anche in questa situazione di emergenza, non hanno
fatto mancare il loro apporto, aiutando le famiglie giuliesi in diﬃcoltà. Un ringraziamento speciale anche alla bontà dei nostri
giovani imprenditori, come Federico D’Eugenio e delle nostre realtà aziendali, come la RM”.
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Come una carezza
Pamela Prati

In principio c’è l’abbandono: quello subito da una
bambina chiamata Paola, che assieme ai suoi fratelli e sorelle viene tolta alla madre, sola e troppo
povera per mantenerli, e aﬃdata alle suore di un
collegio, in un remoto paesino della Sardegna.
Solo dopo anni di soﬀerenze tornano a essere una
famiglia ma la separazione, una volta subita,
segna una vita intera: dalla Sardegna a Roma, e
da Roma a Milano, si riaﬀaccia in una catena di
traslochi, traumi, amori e dolori che trasformerà
Paola Pireddu in Pamela Prati, «l’ultima delle
soubrette». Questa è la sua storia: dal primo servizio fotograﬁco alle copertine di Playboy, ﬁno ai
trionﬁ sul palco del Bagaglino, la conquista della
popolarità le permette di mantenere la promessa
fatta a sua madre, di non farle mancare mai più
niente, di ripagarla per tutti i sacriﬁci. Ma quando
i sogni sembrano essersi realizzati, Pamela cade
nell’inferno dell’anoressia, da cui si salva solo grazie alle cure di Adam, compagno che diventerà
grande e irrinunciabile amico. La ricerca dell’amore, di una famiglia, di una «completezza»
che riempia i vuoti dell’infanzia però non è ﬁnita:
prosegue attraverso anni di delusioni sentimentali, ﬁno alla truﬀa più crudele, che avrà come
protagonista il falso ﬁdanzato Marco Caltagirone.
In questo memoir poetico e drammatico, Pamela

Prati condivide le scoperte, le emozioni, i dolori
di una vita indomabile. E attraverso vicende e retroscena ﬁltra la lezione più importante: l’amore
più grande, che non dobbiamo mai tradire, è
quello per noi stessi.

La Palestra dei Bambini
di Tiziano Pugliese
QUADERNO TECNICO OPERATIVO ILLUSTRATO
“KIDPROJECT 5.7 - 8.12”

Q

uesto materiale operativo è una novità per chi vuole gestire, nella propria palestra, un corso
per bambini dai 5 ai 12 anni. È altresì un valido supporto per i docenti di attività motoria
della scuola primaria e secondaria di primo grado, per ottimizzare obiettivi, motivazione, risorse
e gratiﬁcazione.
Sviluppato da un Insegnante di Educazione Fisica di una scuola secondaria di primo grado di Latina, in collaborazione con tre istruttori federali e con altre tre ﬁgure professionali: una psicologa,
una ﬁsioterapista e una nutrizionista dell’età evolutiva, nella prima parte descrive passo dopo
passo come “costruire un team” di persone qualiﬁcate, “quali materiali” utilizzare e, soprattutto, come “strutturare le lezioni
“ in palestra con semplicità ed eﬃcacia. Nell’ultima parte un capitolo dedicato alla scuola, ﬁnalizzato a fornire indicazioni e
suggerimenti su come rielaborare il lavoro del docente curricolare di attività motoria.
Il progetto, originariamente sviluppato per tutti gli sport da combattimento, (in special modo per la Kickboxing - Light Contact),
si è rivelato perfetto per tutte le altre discipline e per lo sviluppo psico-motorio del bambino in senso generale. Corredato di
foto e disegni esplicativi, è lo strumento principale che accompagna i vari “meeting” organizzati dallo staﬀ KIDPROJECT per
tutti gli operatori del settore.
Il materiale si suddivide e spiega due sostanziali momenti strettamente collegati:
-5.7 anni - attività “ludico-motorie” che mirano allo sviluppo globale del bambino: schemi posturali e dinamici, capacità senso
percettive, esterocettive, propriocettive e, nell’ultima fase, introduzione alla disciplina sportiva tramite giochi propedeutici e
progettazione di varie manifestazioni.
-8.12 anni - strutturazione di un programma più orientato per le varie discipline, comprese prove e competizioni in genere.
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ELENCO DEI DIRIGENTI TERRITORIALI
ABRUZZ0
CHIETI
L’AQUILA
PESCARA
TERAMO

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

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

BASILICATA
MATERA
POTENZA

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

ANTONIO DI MURO
MICHELE DI MURO

CALABRIA
COSENZA
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
R. CALABRIA
R. CALABRIA

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

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

CAMPANIA
AVELLINO
AVELLINO
AVELLINO
BENEVENTO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
Pontecagnano F
E.ROMAGNA
BOLOGNA
BOLOGNA
CESENA
FERRARA
FORLI’
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
R. EMILIA
RIMINI

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

Commissario- Via Vie Basse,26/b – 44021 Codigoro (FE) - Tel. 351.5106539
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
Commissario - Via Vie Basse,26/b – 44021 Codigoro (FE) - Tel. 351.5106539
c/o Circolo Primavera - Via Nasalli Rocca, 17- 29122- Tel. 3355942363
Via Mazzini,32- 48014 Castel Bolognese Tel.347650128
Commissario - Via Vie Basse,26/b – 44021 Codigoro (FE) - Tel. 351.5106539
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

CARLA MORETTI
SERGIO MELOGNO
MARIA ASSUNTA PRETA
CARLA MORETTI
MARIA ASSUNTA PRETA
G.PAOLO BULGARELLI
CARLA MORETTI
LORENZO MARIA PROCIDA
MARIA ASSUNTA PRETA
CARLA MORETTI
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
FRACASSINI FEDERICO

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 Beato Giacomo da Viterbo ,1- 01100 – Viterbo (VT)

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
Commissario-Località Monticelli ,69 – 44021 Codigoro (FE) - Tel.392.4452851
Via Adamello, 13 - 22100 - Tel. 3294311411
Via Gradisca, 4 - 22053 - Tel. 0341. 1251166
Via Bergognone, 8 - 26900 - Tel.333 8156028
Commissario-Località Monticelli ,69 – 44021 Codigoro (FE) - Tel.392.4452851
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
DONATO STRAFORINI
TOLMINO FRANZOSO
NICOLA LOMMA
GIUSEPPE BIANCHI
DONATO STRAFORINI
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 - 92029-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

CAVALCANTI VITTORIO
MICHELE FALZONE
ANNA MARIA CARBONE
PAOLO LOMBARDO
ALESSANDRO LETTERIO
GIUSEPPE CRIMI
ANDREA CIFALIN0’
M. FERRUCCIO
BORGH SALVATORE
MAURIZIO PIPITONE

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

Commissario-Località Monticelli ,69 – 44021 Codigoro (FE) - Tel.392.4452851 DONATO STRAFORINI
Commissario -Località Monticelli ,69 – 44021 Codigoro (FE) - Tel.392.4452851 DONATO STRAFORINI
Commissario-Località Monticelli ,69 – 44021 Codigoro (FE) - Tel.392.4452851 DONATO STRAFORINI
Commissario -Località Monticelli ,69 – 44021 Codigoro (FE) - Tel.392.4452851 DONATO STRAFORINI
Commissario-Località Monticelli ,69 – 44021 Codigoro (FE) - Tel.392.4452851 DONATO STRAFORINI
Commissario -Località Monticelli ,69 – 44021 Codigoro (FE) - Tel.392.4452851 DONATO STRAFORINI

tempo libero - 23

"ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2018”
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CONSERVA IL CODICE FISCALE

80340090580

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

