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Fede e Serenità

Il Terzo Settore ha soﬀerto e continua a soﬀrire , il covid-19 sembra
diminuire ma ancora si fa sentire e continua a causare gravi danni
alle popolazioni mondiali.
Le vaccinazioni aumentano e diminuiscono i contagi , molti sono contrari a
vaccinarsi , altri continuano a comportarsi come se il covid-19 non ci fosse, assembramenti ,
feste e frequentazioni di massa senza alcuna attenzione alle norme anti covid-19.
Tutto ciò fa mantenere ancora alti i numeri delle infezioni.
Molte le correnti di pensiero e , pur se noi siamo abituati a rispettare le idee altrui , dobbiamo
però constatare che qualcosa non va come dovrebbe.
La FENALC , nel pieno rispetto delle norme anti covid-19 , anche se a rilento ha continuato a
svolgere le proprie attività nelle sedi periferiche.
Alcuni aﬃliati hanno evitato di aprire nella speranza di momenti migliori.
Siamo riusciti a portare a compimento il Progetto “Unici Mai Soli” con partecipazioni molto soddisfacenti e contenti di aver raggiunto gli scopi previsti nella programmazione progettuale.
Vogliamo ricordare le attività svolte in alcune città come Latina , Teramo , Sassari e Salerno ,
dove gruppi di giovani con le famiglie hanno vissuto momenti belli e di gioia , dimostrando a
tutti i presenti , a noi Dirigenti FENALC ed alle autorità presenti , che l'unione fa la forza e a volte
basta poco per rendere felici e far raggiungere l'autostima anche le persone più deboli e sfortunate.
In questo numero è doveroso comunicare la mia nomina a Componente del Consiglio Nazionale
del Terzo Settore , in rappresentanza della FENALC .
Troverete all'interno molta attualità , le donne con le stellette , omaggio a Dante Alighieri nel
700° della dipartita , importanti manifestazioni e iniziative per il centenario del Milite Ignoto ,
Maria Dolens – La Campana della Memoria , molte le attività sportive nelle varie discipline , ecc..
Un doveroso ringraziamento va alle associazioni , ai loro dirigenti , volontari e soci per l'impegno
profuso in questo diﬃcile momento.
Un grazie anche all'amico Luca Pancalli Presidente Nazionale del C.I.P. , a tutti i suoi Dirigenti e
collaboratori , per la perfetta e lusinghiera programmazione delle paraolimpiadi di Tokyo.
Inﬁne non posso non ricordare alcuni amici della FENALC che ci hanno lasciato , a tutti Loro rivolgo un invito a pregare per tutti noi e che la fede ci aiuti in questo diﬃcile momento.
Tanta serenità a Voi e a tutte le Vostre famiglie.
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Tra le 375 vetture ammesse, anche la storica "Campagnola AR/51"
dell'Esercito Italiano contraddistinta dal logo celebrativo
del Centenario del “Milite Ignoto”.

Alle iniziative che fervono in
tutta Italia per celebrare il
centenario della traslazione
del sacro sarcofago del “Milite Ignoto”, dalla Cattedrale
“Nostra Donna Dell’ Aspettazione” da Aquileia a Roma,
un posto di primo piano se lo
è assicurato anche lo sport. A
meritarlo è stata la mitica
Mille Miglia che ha avuto il
privilegio di “traslare” lungo
il suo percorso il simbolico loghetto del Milite Ignoto. Afﬁsso sulla portiera di destra della Fiat “Campagnola” AR/51
dell’Esercito Italiano (V. foto) che lo ha esposto in bella vista,
lungo i 1720 km. del percorso che i 375 equipaggi in gara,
hanno percorso in 4 giorni. Un’idea
vincente, considerato che il logo
dell’ Ignoto Milite, è stato osservato e fotografato durante il suo
passaggio da oltre 200 comuni e 7
Regioni.

collega Cap. di Corvetta M.M. Marina Ricchiuti. Distribuita su
quattro tappe, la competizione ha, per la prima volta, previsto
il senso di marcia: “antiorario” rispetto alle 38 edizioni precedenti. Partiti da Brescia il 16 giugno u.sc., gli equipaggi si sono
diretti verso la costa tirrenica per far tappa a Viareggio. Partenza il giorno successivo dalla Capitale dopo la tradizionale
passerella in via Veneto. La terza tappa, toccato Bologna, ha
dato il via alla quarta ed ultima frazione che sabato 19 giugno,
ha ri-traslato gli equipaggi nella tradizionale culla Bresciana,
Città Martire, conclamata: “Leonessa d’Italia”. Un autentico
poker d’Assi: considerato le nobili presenze in competizione.
Quattro giorni all’insegna della italica passione per i motori.
Puntini policromi, sguscianti nei lussureggianti e splendidi
paesaggi costellati dai Borghi più suggestivi del centro Italia
che inducono a condividere momenti di intensa passione per
i motori, le auto storiche e la degustazione delle più esclusive
e golose tipicità. Uno spettacolo oﬀerto dal “Museo Viaggiante” delle vetuste quattro
ruote che, anche per questa edizione, ha soﬀuso le nostre contrade del profumo che,
solamente le cose ben fatte, riescono ad eﬀondere.
Stavolta, con una novità “all
Time” in più: il singolare 100°
della Traslazione del “Milite
Ignoto” a Roma che, dal quel 4
novembre del 1921, è custodito
nel sacro Sacello dell’Altare della
Patria.

I PROMOTORI - Indette e Patrocinate dal Ministero della Difesa in
sinergia con il Gruppo delle MOVM
(Medaglie Oro al Valor Militare) e
l’A.N.C.I. (Ass. Naz. Comuni Italiani) la storica rassegna automobilistica: “1000 Miglia”, è giunta alla
39^ EDIZIONE. Preannunciato dal BOX STORICO - La Fiat Campagnola, sotto cura del Museo VINCITORI DELLA 39^ EDIMinistro della Difesa Lorenzo Gue- Storico della Motorizzazione Militare dell’Esercito a Roma, ZIONE sono Andrea Vesco e
rini lo scorso 1 giugno in occasione ha al suo attivo anche un record Mondiale.
Fabio Salvinelli, in gara col nudell’ apertura delle celebrazioni per
mero 43, alla guida dell'Alfa
il centenario del Milite Ignoto, l’evento ha riscosso il plauso ed Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929.
il consenso degli sportivi delle quattro ruote e dei militari. A MA VENIAMO AI NUMERI: Dei 375 equipaggi in gara, 341
bordo della “Campagnola”, ovviamente tirata a lucido dagli hanno tagliato il traguardo -dopo aver percorso 1720 km in 4
Autieri militari, iscritta con la formula “fuori gara”, erano la si- giorni- ed allietato con il passaggio, oltre 200 comuni e 7 Regnora Maggiore dell’ Esercito italiano Maura Copponi e la sua gioni.
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Giornata Internazionale della Donna
LE DONNE CON LE STELLETTE SONO COMPLESSIVAMENTE
20.882 TRA UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E VOLONTARIE.

Roma 8 marzo 2021. La Giornata Internazionale della Donna è stata celebrata
in tutta Italia. Ed il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha convocato e ricevuto una rappresentanza femminile delle Forze Armate al Quirinale.
Oggi le donne in uniforme sono impiegate in tutti i settori, contribuendo alla
difesa e alla sicurezza del paese. "Con Rispetto. Educando". Questo il tema al
quale è stata dedicata la Giornata Internazionale della Donna. Occasione per
celebrare anche tutte le donne -civili e militari- in servizio presso la Difesa.

MA QUANTE SONO LE DONNE
IN …MIMETICA

Attualmente le donne che operano nell’ambito del Dicastero della Difesa
sono 20.882, a cui si aggiungono le 6.567 dipendenti civili della Difesa, componente fondamentale del Dicastero, che supporta quotidianamente, con
grande dedizione e professionalità le Forze Armate, condividendo l’impegno
a favore del Paese. Le donne con le stellette sono distribuite, divise tra Uﬃciali, Sottuﬃciali e Volontarie fra Esercito Italiano 7532, Marina Militare 1672,
Aeronautica Militare 1879, Arma dei Carabinieri 5323, Guardia di Finanza
3487, Capitanerie di Porto – Guardia Costiera 989.

LA STORIA IN PROGESS

Il 31 ottobre 2000 nel Palazzo di Vetro
delle Nazioni Unite a New York, il Consiglio di Sicurezza adotta all'unanimità la
Risoluzione 1325 su 'Donne, Pace e Sicurezza'. Per la prima volta nella storia
viene riconosciuta la speciﬁcità del ruolo
e dell'esperienza delle donne in materia
di prevenzione e risoluzione dei conﬂitti.
In quello stesso anno, le Forze Armate
italiane hanno reclutato le prime donne
con le stellette. Il 20 ottobre del 1999, infatti, con la legge 380/99, il nostro Paese
con una svolta storica per la Difesa, si allineò ad altri Paesi della NATO aprendo le
porte delle Forze Armate e della Guardia
di Finanza all’arruolamento femminile
con i primi militari donne reclutate, di
fatto, l’anno successivo. Da venti anni dopo due generazioni di donne militari la partecipazione femminile, militare e civile, al sistema di sicurezza e difesa nazionale
e
internazionale
si
è
gradualmente aﬀermata, grazie alla crescente esperienza tanto sul versante operativo, quanto organizzativo.
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OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI NEL 700° DELLA DIPARTITA (1321 – 2021)
AUTORE DELLA DIVINA COMMEDIA: IL POEMA SACRO AGLI ITALIANI.
a cura di Giancarlo Giulio Martini
DIVINA COMMEDIA PROFILI E SIGNIFICATO

Inferno - Purgatorio - Paradiso
Sono le Cantiche proposte dallo straordinario viaggio dantesco nell' Oltretomba: il più grande capolavoro della letteratura italiana. L' opera immortale del nostro sommo poeta:
100 canti di altissima, assoluta poesia, divisi in tre Cantiche, Inferno, Purgatorio,
Paradiso. La Commedia di
Dante Alighieri, una tra le
più alte espressioni della letteratura mondiale di tutti i
tempi narra, in forma di
poesia, il viaggio fatto dall’uomo Dante nei regni dell’al di là per salvare la propria
anima. Sostenuto durante il
passaggio dall’inferno al
purgatorio da Virgilio che
rappresenta la ragione e nel
paradiso da Beatrice simbolo della fede, Dante compie questo viaggio dopo
essersi smarrito nella “selva
oscura” del peccato. Scendendo all’ Inferno e risalendo ﬁno alla Beatitudine,
Dante compie una vera e
propria puriﬁcazione nel
corpo e nello spirito. Il
primo a deﬁnire “divina” la
Commedia di Dante fu Boccaccio. Titolo che, per la
prima volta apparve in una
edizione del 1555 e da allora in poi fu accettato da tutti
e consacrato dall'uso. Nella discussa Epistola a Cangrande della Scala, al quale dedica il Paradiso, Dante
spiega che lo scopo esplicito dell'opera è di sollevare
l'umanità dallo stato di miseria in cui versa. Per assolvere
a questo compito: una sorta di missione di cui si sente
investito, il Poeta parte dalla condizione del peccatore
che con l'aiuto della ragione riuscirà, inﬁne, alla “traslazione” di se e dell’ umanità dallo stato di miseria alla felicità, alla verità e alla salvezza. Da cui:

FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI
IL SENSO: Per aﬀermarsi, è necesssario oltre
che far leva sul proprio talento, saper ascoltare ed attingere ai saperi consolidati e dai
Saggi.
Virtute e conoscenza come trasmissione di esperienze,
come dono generoso e gratuito di un magistero respon-
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sabile e motivato,
come
trasfusione di
saperi e di sag-

“La poesia abita misteriosamente
nelle parole, come l’anima dentro il
corpo e, vola e va, con la musica che
la rende sublime.”
Raul Aceves (1951)
gezza. Come accettazione della conoscenza di coloro che han maturato
esperienze sul campo. Il viaggio … odisseo dell' uomo inizia dalle sponde delle
prime esperienze scolastiche. Il Maestro: Nocchiere deve governare il timone con mano ferma. La navigazione
non sarà facile: tempeste, seduzioni,
gorghi, bonacce non potranno in alcun
caso costituire giustiﬁcazione all' insuccesso e la ciurma dovrà essere accompagnata illesa e vigorosa a "li riguardi"
oltre i quali la navigazione sarà proseguita da ciascuno a propria scelta lungo
la rotta ritenuta più idonea e favorevole
per quel percorso esistenziale che è nel
contempo navigazione e approdo.

"Considerate la vostra semenza: “ Fatti non foste a viver
come bruti, Ma per seguir virtute
e canoscenza"
È la sintesi del profondo pensiero di
Dante, il quale considerava la ricerca e
il conseguimento
delle virtù e della
conoscenza, cioè,
del sapere trascendente, la vera ragione dell'esistenza
umana. È il versetto
118 del canto XXVI
dell’Inferno (8^ Bolgia ove stanno penando i consiglieri
fraudolenti, fasciati
da una ﬁamma che
non li lascia vedere
all’altrui sguardo…)
e fa parte del discorso che Ulisse rivolge
ai
suoi
compagni per spronarli.

"ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e
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Rosario Luca Salvaggio

Artista eclettico aﬀascinato da tutto ciò
che si può trasformare, elaborare, inventare e costruire,.
Gli piace portare il suo lavoro nei suoi interessi e i suoi interessi nel lavoro,
scopre la passione per la storia dell’arte
e per l’archeologia tanto da
spingerlo a seguire corsi
privati di restauro.
Partecipa a varie mostre e riceve il primo premio dal critico Fattino Tedeschi.
Altri a seguire tra gli ultimi
vincitore del primo premio
per due anni al concorso
‘’Una scultura per Atina’’e
vincitore bando ‘’ Lazio
stree art’’ di Aprilia.

‘’Da sempre, tutto ciò che fosse manipolazione e creazione, per me era sinonimo di divertimento, e realizzando
piccole e grandi cose, l’interesse per
l’arte cresceva dentro di me e insieme a
me. Il mio percorso scolastico non poteva che essere artistico, dal Diploma di
Maturità in “Arte della Graﬁca Pubblicitaria e della Fotograﬁa”, alla specializzazione presso la “Scuola dell’Arte della

arte e cultura

Medaglia” della Zecca di Stato di Roma
dove, come vincitore di borsa di studio,
ho lavorato per due anni, ed ho consolidato le competenze nelle tecniche di lavorazione degli antichi mestieri.’’ La mia
formazione è ‘’Incisore, Medaglista,
Scultore’’

E’ stato selezionato dalla Scuola
e dalla Fondazione Cologni dei
Mestieri d’arte
per il tirocinio
«una Scuola un
lavoro» che ha
svolto presso la
gioielleria Porro
di Roma dove si è
distinto per il
buon livello di
professionalità e aﬃdabilità, oltre che
le qualità tecnico artistiche.

‘’In seguito, mi sono orientato anche
verso altri tipi di materiali e lavorando
in alcuni laboratori scenograﬁci, nei
dintorni di Roma,
ho partecipato alla
realizzazione
di
scenograﬁe televisive, per campagne
pubblicitarie e per il
parco giochi di Valmontone, a Cesena
presso un laboratorio di scenograﬁa
per teatri, ho realizzato lavori per
grandi registi, ed ho
anche progettato e
realizzato alcuni
carri di carnevale
della mia città. Ho
potuto così sperimentare altri interessi che si presentavano in
ambito artistico e questo mi ha
stimolato a intraprendere un percorso accademico per avere delle
competenze solide e complete
anche nel campo della scenograﬁa.
Giunto al termine del mio percorso di studi, con Laurea triennale più il biennio di
specializzazione con votazione

110 / 110 e Lode in ‘’Scenograﬁa Multimediale’’ presso l’Accademia di Belle Arti

di Roma, dove collaboro già da due anni
come tecnico di
laboratorio,
sento di aver
completato il cerchio sia per lo studio
che
l’esperienza lavorativa fatta; la
mia formazione si
è consolidata attraverso esperienze
e
conoscenze che
mi hanno aiutato
a crescere.
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La FENALC nel Consiglio Nazionale del Terzo Settore
con il suo Presidente Nazionale
Alberto Spelda.
Si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale del Terzo Settore
presso l'aula assembleare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presieduto dal Ministro Andrea Orlando alla presenza dei suoi Dirigenti del
settore , del Direttore Generale Lombardi Alessandro ,
della Portavoce del Forum
Nazionale del Terzo Settore
Fiaschi Claudia .
Nell'intervento il Ministro ha
dato il benvenuto a tutti i
presenti in rappresentanza
delle più grandi entità associative d'Italia e ha colto dei

passaggi in merito ai decreti attuativi del D.lgs 117/2017 ed in
modo particolare ha voluto evidenziare l'esigenza di una commissione di lavoro sul Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore – R.U.N.T.S. - impegnandosi ad accelerare i tempi per la
programmazioni e l'inizio delle
iscrizioni e conseguenti.
Per la FENALC è stata una giornata importante perchè ha visto
nominare il suo Presidente Nazionale Alberto Spelda nel Consiglio Nazionale stesso.
Soddisfazione anche perché la nomina è avvenuta direttamente dal Ministro Andrea Orlando.
Cogliamo L'occasione per augurare al nostro Presidente Alberto Spelda e a tutto il Consiglio Nazionale un buono e proﬁcuo lavoro per il raggiungimento di sempre migliori risultati
per tutto il settore no-proﬁt e dell'associazionismo nazionale
soprattutto in questo periodo ancora diﬃcile per la pandemia
covid-19 .

È venuto a mancare Don Raimondo Salvaggio.

È

scomparso uno dei simboli dell'Aeronautica Militare pontina.
Il cappellano militare Don Raimondo Salvaggio, era il punto di riferimento religioso
della base della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo di Latina.
Una vita legata a doppio ﬁlo tra mondo militare e sport, un personaggio che ha fatto
la storia grazie al suo lungo servizio presso
la base pontina dove vengono svolti, da
oltre mezzo secolo, i corsi di pilotaggio per
la selezione e l’addestramento dei futuri piloti dell’Aeronautica Militare, di altre Forze
Armate e Corpi Armati dello Stato, nonchè
di alcuni Paesi esteri.
Don Raimondo Salvaggio però,non era
solo il cappellano militare ma era un punto
di riferimento notevole per tantissime persone.
8 - tempo libero

L'Aeroprete, come piaceva deﬁnirsi sventolando il biglietto da
visita con la sua caricatura a bordo di un jet,
si è spento all'età di 82
anni. Era originario di
Canicattì, nell'agrigentino, dove era nato il 13
novembre del 1939.
«Non è stato solo un
sacerdote, ruolo che
ha ricoperto con
enorme abnegazione, ma anche un uomo
di grande cultura e spiritualità: sembrava
autoritario e fermo ma aveva un cuore immenso e poi era formidabile con i ragazzi.
Don Raimondo era stato anche il prete
degli Azzurri, la squadra di calcio che negli
anni Novanta utilizzava il campetto delle
Casermette a Borgo Piave.
Legatissimo alla FENALC e grandissimo
amico del Presidente Nazionale Alberto
Spelda , insieme hanno organizzato tanti
tornei , manifestazioni e raccolta fondi per
famiglie in diﬃcoltà economica.
Abbiamo intervistato il Presidente Alberto
Spelda , era triste per la perdita di un caro
e vero amico ,gli abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di Don Raimondo:” Le
cose belle fatte da Don Raimondo sono state
tantissime , sempre pronto e disponibile ad

aiutare chiunque lo cercava per chiedere .
La sua vita è stata al servizio di tutti , sapeva
aggregare anche i più diﬃcili.
La sua grande fede la riconoscevi dai suoi
occhi e te la trasferiva , guardandolo,
quando capiva che ne avevi bisogno.
Ultimamente non era stato tanto bene però
ho avuto la fortuna di incontrarlo spesso e
parlavamo del passato.
Mi ricordava di quando negli anni ottanta
portammo a Cagliari un gruppo di calciatori
a disputare una ﬁnale di un torneo Nazionale, eravamo seduti in panchina e sembravamo Totò e Peppino.
Io dovevo essere l’allenatore e Don Raimondo il dirigente della squadra .
Mentre ce la raccontavamo , ridevamo ancora, ricordando che l’albitro ci voleva allontanare a tutti e due insieme e quando si
avvicinava per farlo , iniziava a ridere anche
lui.
Fu un periodo bellissimo , la nostra amicizia
si è raﬀorzata sempre più specialmente nell’ultimo periodo, un pò per l’età e un pò per
alcune vicissitudini e problematiche che stavamo vivendo.
Potrei scrivere un libro sulle cose che abbiamo fatto insieme.
Ho perso un grande amico però sono sicuro
che lui ci guarda e prega ancora per tutti noi.”
Ciao Don Raimondo !!!

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

Sassari:
ESTATE IN QUARTIERE
IL CIRCOLO RENZO LACONI FE.NAL.C.
ORGANIZZA UNA FESTA DI POPOLO.

Estate in quartiere è stata una manifestazione voluta dal circolo Renzo Laconi aﬃliato alla Fe.Na.L.C. Provinciale Sassari,
per valorizzare ancora di più tutto l'aspetto sociale che si è
perso in questi anni di covid 19.
L'aggregazione, la voglia di far festa, di scambiare due chiacchiere a distanza hanno dato quel senso di normalità che purtroppo da troppo tempo si è perso.
Senza fare grossi eventi si è ho voluto fortemente stare insieme ai nostri associati,
per far festa in un quartiere Latte Dolce importante per Sassari, che questo periodo
di pandemia lo ha vissuto in prima linea con
molti anziani rinchiusi nelle proprie case,
senza potere andare nella vicina città di
Sassari.
Il presidente Christian Desole, che ha già collaborato per la
festa provinciale della Fe.Na.L.C. , aderendo tutte le i proposte fatte dalla Fe.Na.L.C. provinciale di Sassari, ha coinvolto
gran parte della cittadinanza attiva nel quartiere associazioni
gruppi folk ecc le quali sono venute a rendere omaggio per

attività fenalc

e cabaret insieme animando la piazza e
coinvolgendo il pubblico presente.
I gruppi coinvolti all’evento sono stati :

Luciano Galleri che grazie al
suo simpatico variegato intrattenimento ha coinvolto
tutta la piazza.
Non è mancata la componente femminile grazie al gruppo The
Boss Girls, ragazze bravissime e simpaticissime che con i loro
ritmi sonori hanno entusiasmato il pubblico presente.
Inﬁne Gruppo Sintonia abbiamo chiuso in bellezza la tre giorni.
Ora speriamo vivamente che tali eventi proseguino anche in
autunno di modo che la vita sociale perno della fenalc provinciale di Sassari possa rinvigorirsi.

rendere l’evento estate quartiere coinvolgente.
Le tre serate si sono svolte venerdì 20 sabato 21 e domenica
22 con spettacoli prettamente musicali, dato che le restrizioni covid-19 non lo permettevano di ballare in gruppo.
Il programma variegato e ben assortito ha proposto musica

tempo libero - 9
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"ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2018”

Caltanissetta:

Donati per la tutela dei nostri Bambini e Ragazzi
dei saniﬁcatori a ozono per tutte le scuole sancataldesi
SAN CATALDO. La donazione a tutte le
scuole di San Cataldo di saniﬁcatori ad
ozono per la saniﬁcazione degli ambienti scolastici. È la lodevole iniziativa

che l’associazione “Un Gesto per un Sorriso” ha inteso realizzare a favore delle
scuole cittadine. I saniﬁcatori sono stati
consegnati dallo stesso Michele Falzone
insieme a Floriana Lauricella e Angela
Tirrito volontari dell’associazione ai dirigenti scolastici delle scuole sancataldesi.

10 - tempo libero

I saniﬁcatori sono stati consegnati al
liceo artistico “Juvara”, Istituto
professionale per l’agricoltura e
l’ambiente “Rosario Livatino”, alle
due scuole medie
“Carducci” e “Balsamo” e ai due Circoli
didattici.
L’a s s o c i a z i o n e
sancataldese, che
s’è sempre contraddistinta per il
suo impegno a favore della comunità in termini di
solidarietà
alle
persone più bisognose, ha ricevuto
il plauso dei dirigenti scolastici
che l’hanno ringraziata pubblicamente
per quello che è stato un lodevole gesto
di vicinanza e sensibilità nei confronti di
docenti, operatori scolastici ed alunni.
La donazione dei saniﬁcatori è stata
possibile, come ha spiegato Michele Falzone, grazie alle donazioni ricevute alla
raccolta dei tappi e
al contributo del 5
per mille ricevuto
dalla stessa associazione. I dispositivi
donati sono generatori di ozono da
20 mila Mg/h con
timer digitale e certiﬁcazione Ce che
consentono la saniﬁcazione di ambienti con una
superﬁcie sino a
200 mq. In un pe-

riodo delicato come quello dell’emer-

genza Covid, un gesto signiﬁcativo che
va verso la prevenzione ma anche verso

la tutela e salvaguardia della salute di
tutti e di ognuno all’interno degli ambienti scolastici.

"ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2018”
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Sassari:
LA FE.NA.L.C SASSARI
E
I CANDELIERI DI SASSARI.

Come da oltre 5 secoli nella città di Sassari si festeggiano i
Candelieri con il rinnovare il voto alla Assunta Beata Vergine
Maria, donando in una festa di vespro i ceri votivi di struttura
ligna, simbolo della devozione di Sassari, che purtroppo nel
1500 fù decimata dalla peste, e proprio in questa occasione la
popolazione con a capo tutti i nostri circoli e associazioni della
FE.NA.L.C. organizziamo le vie del gusto e attività ricreative.
Purtroppo anche quest’anno i ceri votivi con i Gremi (le associazioni di arte e mestieri che organizzano da sempre
l’evento), non hanno fatto la Faradda, ovvero la discesa danzante con i ceri
accompagnati dai
tamburi,
in
quanto le restrizioni
covid-19
purtroppo non lo
hanno acconsentito.
Da quest’anno un altro
cero votivo farà
parte alla Faradda
quello degli autoferrotranvieri, che
andrà ad aggiungere ai Gremi dei
Massai, Muratori,
Sarti, Calzolai, Ortolani, Falegnami, Contadini, Viandanti, Piccapietre, Fabbri, Macellai, in attesa di ripristinare l’antico percorso.
In tutta questa esplosione emotiva le nostre associazioni non
sono state a guardare, infatti si è organizzato come da anni
un percorso eno gastronomico, che fa
fede alla tradizione culinaria- artistiche musicali Sassaresi.
Il circolo Corte d’Andrea con il suo presidente Emilio Carta ha proposto la
succulenta pecora bollita, una vera
prelibatezza per chi apprezza i sapori
forti della nostra terra. Il circolo Renzo
Laconi con il suo presidente Christian
Desole ha proposto una meravigliosa
zuppa di cozze e vongole dei mari
della nostra meravigliosa Sardegna. Il
circolo Club degli Amici di Donatella
Sau, per tutti i tesserati Fe.Na.L.C ha
organizzato le lumachine (lumache di
taglia piccola cucinate al sugo o bollite con aromi) , mentre il circolo Man-

gio da Nonna del presidente Luciano Cadeddu, è andato sul
classico maialetto Sardo al forno con le patate , mentre presso
il circolo i cacciatori del presidente Angelo Serra oltre ad aver
preparato la selvaggina in ogni salsa, ha deliziato i passanti
tesserati con dell’ottimo pesce (orate in particolar modo),
quindi un mix di terra e mare. Inﬁne il circolo il Faro di Giuseppe Masala, il quale oltre ad arrostire melanzane alla sassarese ha preparato le pappardelle al sugo di cinghiale. Tutte
queste pietanze sono state accompagnate dal vino della casa
bianco e rosso.

Altri circoli come il Rifugio di Franco Cumpostu, Sardegna 1 di
Fabrizio Patteri, Li Punti di Luigi Garau, Arte Insieme di Davide Manca, Ge.Rò club di Gesuino Sechi e il G.S. Olimpia di
Bastianino Cagnoni, si sono specializzati con i loro super maxi
aperitivi.
Non sono mancate le esibizioni canore all’interno di alcuni circoli, grazie e soprattutto ai circoli gli Amici di
Giuseppe Demurtas, la Rosa dei Venti
di Costantino Sogos, APS Heaven di
Collins Emma e il Capitano di Marco
Meloni, che durante la serata e la
nottata hanno allietato tutti i tesserati con le musiche e canzoni italiane,
straniere e locali.
Ora l’appuntamento è al prossimo
anno con la speranza di vedere ancora una volta i nostri Gremi e ceri,
danzare al suono del tamburo lungo
tutto il percorso. Amici della
Fe.Na.L.C. vi aspettiamo.

tempo libero - 11

progetto UniciMaiSoli
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Welfare, FENALC:
"Duecento ragazzi con disabilità gravi
inseriti nel progetto Unicimaisoli"

C

ontinuano le manifestazioni nell'ambito
del progetto Unici Mai Soli che sta volgendo a conclusione con una cornice
sempre gioiosa di giovani accompagnati dalle famiglie .
Importante la manifestazione fatta al
Park Hotel polifunzionale di Latina
dove si è svolto un interessante convegno sulle problematiche della disabilità .
Momento molto sentito quando sono
stati premiati i giovani partecipanti alle svariate gare svolte in acqua e in campo.
Dal Park Hotel di Latina si sono spostati per una serata conviviale presso il centro Il Ritrovo di B.go Carso, dove i giovani
diversamente abili hanno condiviso con i ragazzi normo dotati
i momenti belli della serata tra musica e premiazioni sotto gli
occhi attenti e gioiosi di tutti i genitori.
Altre giornate di chiusura del progetto si sono svolte a Teramo
, un ringraziamento al responsabile
territoriale FENALC di Teramo Roberto
D'Alelio che con
la sua professionalità è riuscito
ad
organizzare più
eventi
nello
stesso progetto
creando il momento per gli
aggiornamenti
delle nuove normative, come il D.lgs 117/2017.
Oltre ai ragazzi diversamente abili e le loro famiglie , hanno
partecipato professionisti del settore insieme a tutti i collaboratori e volontari della FENALC.
Grande rilievo anche nelle giornate di chiusura del Progetto
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Unici Mai Soli a Sassari dove è doveroso anche qui ringraziare
il Responsabile Territoriale FENALC Ruiu Giovanni e tutti i suoi
collaboratori e volontari che hanno inserito , in una programmazione di eventi tradizionali , un'azione dimostrativa delle
attività che si possono rivolgere alle persone meno fortunate
e che con l'impegno e la professionalità possono sentirsi uguali
ai normo dotati , partecipando a gare ed eventi integrati.
Altra giornata importante e conclusiva del progetto Unici Mai
Soli la manifestazione svolta alla Stazione Marittima di Salerno nei magniﬁci spazi creati al Porto con l'accogliente sala
convegni .

Anche qui un grazie alla Responsabile Territoriale FENALC di
Salerno Raﬀaella Ferrara e tutti i suoi collaboratori e volontari.
Un grazie anche alla Vice Presidente Nazionale della FENALC
Manuella Penda Mispa per la sua partecipazione ed in modo
particolare al Tesoriere Nazionale della FENALC Francesco
Buono che ha curato con attenzione e solerzia la programmazione dell'evento riuscendo a far partecipare personalità del
sociale , politici di zona e nazionali che con i loro interventi
hanno dato lustro e ancor più importanza alla riuscita di questo evento di chiusura del progetto Unici Mai Soli .
Ricordiamo che il progetto Unici Mai Soli , nel lungo periodo
di programmazione , dall'inizio dei lavori ha subito rallentamenti e in alcuni casi interruzioni alle attività per gravi motivi
dovuti alla pandemia covid-19.
La chiusura del
progetto
è
stata per tutti
gli operatori interni ed esterni
alla FENALC un
grande sollievo
e una grande
soddisfazione
conseguente a
tutti i ringraziamenti e i complimenti che abbiamo ricevuto dalle famiglie dei
ragazzi partecipanti , dalle autorità intervenute in ogni città
dove abbiamo svolto le programmazioni .

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

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

progetto UniciMaiSoli

Con il progetto #unicimaisoli, ﬁnanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Federazione nazionale Liberi
Circoli (Fenalc) è riuscita a coinvolgere oltre duecento ragazzi
con disabilità gravi, in tutta Italia, in percorsi di inclusione. Un
obiettivo – spiega Fenalc in una nota – raggiunto grazie all'impegno della rete di enti e associazioni di volontariato che è
stata in grado di mettere in campo circa 500 volontari.
"Nemmeno le giuste limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19 hanno fermato questo
progetto coinvolgente. Abbiamo oﬀerto un segnale concreto a tante famiglie per aﬀrontare i loro
problemi", ha aﬀermato Francesco Buono, commercialista e tesoriere nazionale della Fenalc, associazione promotrice dell'iniziativa che si è svolta
presso la Stazione Marittima di Salerno.
"I ragazzi sono stati coinvolti grazie alle associazioni aﬃliate alla Fenalc e ai partner istituzionali
del progetto (comuni, istituzioni scolastiche e altri
enti del terzo settore federati con la Fenalc in virtù
di protocolli d'intesa) in attività sportive come elemento
trainante
dell'inclusione
–
ha
proseguito Buono –. Abbiamo ottenuto sempre ottimi risultati e continueremo su questa strada. Vogliamo essere ascoltati dalle amministrazioni locali e nazionali
per oﬀrire suggerimenti utili in termini di azioni da mettere in
campo per eliminare ogni forma di barriera".
"Questo governo – ha detto Francesco Urraro, componente
della Commissione Giustizia – ha scelto in modo opportuno di
istituire un ministero apposito per aﬀrontare i delicati temi
delle disabilità. Su questo fronte l'impegno della ministra,
Erika Stefani, si è fatto subito sentire. Il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere traguardi importanti sul piano
legislativo ma, soprattutto, operativo per valorizzare i diritti
di tutti, eliminando ogni forma di barriera. Può sembrare un
paradosso, ma lavoriamo tutti
aﬃnché non ci debba più essere un ministero per le disabilità. Per far questo occorre che
le amministrazioni locali siano
in grado di dare risposte immediate alle esigenze delle famiglie. I fondi del Recovery plan
sono un'opportunità unica per
rinforzare il personale con
nuove risorse. Con il decreto
Reclutamento il governo ha segnato un punto importante
che, senza dubbio, migliorerà
la qualità dei servizi per
l'utenza".
Partner del progetto #unicimaisoli è l'organizzazione di volontariato "L'abbraccio" presente con il presidente Matteo Marzano. "I ragazzi con
disabilità non devono rimanere esclusi da circuiti importanti
come quelli sportivi – ha aﬀermato Marzano –. Pensiamo ad
esempio agli sport acquatici dove alcune disabilità addirittura
scompaiono. Hanno tanta voglia di vivere, sono consapevoli
della loro condizione ma non si arrendono spingendo i propri
limiti sempre più avanti. Vanno sostenuti con tutte le forze che

nclusione Sociale dei Disabili
Lgs. 117/2017

possiamo mettere in campo".
"Lo sport è un prezioso valore aggiunto – ha evidenziato Carmine Mellone, presidente del Comitato italiano paralimpico
della Campania –. In Italia abbiamo scelto di immaginare due
strutture organizzative, Coni e Cip, proprio per sostenere queste iniziative. Siamo vicini agli enti di promozione come Fenalc
e alle federazioni sportive per raggiungere traguardi sempre
più prestigiosi".

"Abbiamo da sempre sostenuto le iniziative Fenalc – ha
detto Salvatore Giordano, presidente dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Salerno – perché riconosciamo
l'impegno e la passione che mettono in tutte le campagne nazionali. Sentiamo il dovere di mettere al servizio di queste iniziative la nostra professionalità perché i commercialisti
devono non solo accompagnare le associazioni in questi percorsi ma anche far crescere la cultura della solidarietà che è
elemento essenziale per la crescita di tutto il Paese".
Ai partecipanti all'evento è giunto in diretta anche il messaggio della piccola Elena Salvatore, nominata nel 2020 a soli 10
anni "Alﬁere d'Italia" dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, per il suo impegno nelle campagne di sensibilizzazione al rispetto dei diritti dei disabili: "Io non mi sono mai arresa. Grazie ai social
network ho avuto la possibilità di lanciare un appello
forte a tutti aﬃnché si impegnino per abbattere ogni
forma di barriera diﬀondendo la cultura del rispetto
e della tutela dei diritti di tutti. Non mi sono mai arresa alle diﬃcoltà e proseguirò in questa battaglia
senza risparmiare energie".
Nel corso dei lavori sono giunti i saluti del ministro
del lavoro, Andrea Orlando, e del presidente nazionale Fenalc, Alberto Spelda.
Sono intervenuti all'iniziativa Manuella Penda (vicepresidente
nazionale Fenalc), Salvatore Scafuri (presidente
Confcooperative Salerno), Tiziana Petrosino (Aias onlus di
Nola), Anna Ambrosino (cooperativa sociale "L'impronta")
e Giuseppe Ambrosino (Uici
area vesuviana e nolana e presidente del Comitato regione
Campania della Fand).
tempo li-
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Sassari:
FE.NA.L.C. PROVINCIALE SASSARI E
LA SOLIDARIETA’ SANITARIA.

I

n questi mesi di riapertura le associazione ed in particolare i circoli della
provincia di Sassari si sono distinti per
aver attuato iniziative utili al fabbisogno sanitario locale, con raccolta fondi
che aiutavano alcuni casi veramente
gravi.
I circoli che si sono maggiormente distinti sono stati la Rosa dei Venti di Co-

nizzando la documentazione per intitolare il circolo con il nome di Rachele’s Club) e Alice aﬀetti da
gravissime patologie, stanno aﬀrontando enormi spese per
sperare aﬃnchè i loro
piccoli , con le cure
adatte, possano uscire
dal tunnel della malattia.
Le notizie di questi giorni stanno
confermando
che i sacriﬁci fatti
dal presidente e i
suoi tesserati,
non sono andati
vani, tutt’altro le
bambine stanno
reagendo
alle
cure in modo positivo.
Altro caso è mquello aﬀrontato dal Circolo il Capitano del
presidente Marco Meloni , il

stantino Sogos e il Capitano di Marco
Meloni.
Questi circoli grazie alle loro iniziative
come il Karaoke e la pesca di beneﬁcienza hanno aiutato le famiglie , garantendo i cosi detti viaggi della
speranza.
Entrando nel particolare il Circolo Rosa
dei Venti grazie a Costantino e Teresa
Sogos hanno aiutato due famiglie, che
con i loro piccoli Rachele (stanno orga-

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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quale con i suoi tesserati e soci sta aiutando una ragazzina Carlotta , anch’egli aﬀetta da una gravissima
patologia.

Il circolo il Capitano con raccolta fondi
e il Karaoke , ha coniugato divertimento e senso civico, raccogliendo un
bel gruzzoletto.
La ragazza insieme alla
famiglia è impegnata in
un viaggio della speranza
e la comunità sassarese
la sta sostenendo in tutti
i modi.
Insomma due esempi di
come le associazioni APS
possano non solo divertirsi e far divertire, ma
non si dimenticano di chi
purtroppo sta aﬀrontando una gravissime situazioni di salute.

"ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali – Avviso n.1/2018”
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CAMPIONATO NAZIONALE “FENALC BEACH VOLLEY WINTER TOUR”
Progetto Sportabilità: Sport integrato e inclusione sociale
Con il contributo del Dipartimento per lo Sport

Da novembre 2021 parte la prima edizione
del Campionato Nazionale Fenalc - Beach
Volley Winter Tour.
Le tappe del Campionato si terranno
presso l’Air Sport Village di Latina ﬁno al
mese di Aprile, presto verrano rese note le
date delle tappe.
Tale Campionato ha come primo scopo l’inclusione
e l’integrazione sociale attraverso lo sport ed in particolare il Beach Volley, con l’inserimento nel Campionato di
Tappe dedicate al Sitting Beach Volley.

E’ GESTITA DALL’AIR BEACH VOLLEY SCHOOL.
Gli iscritti alle tappe , provenienti da tutta Italia ,
avranno particolari convenzioni con strutture alberghiere
di diversi tipi e convenzioni con ristoratori locali per la
cena. Ci sarà un punto ristoro ben fornito dove si potrà
prenotare il pranzo. Il costo di iscrizione al torneo sarà di
30 euro a coppia con bottiglia d’acqua e piccolo rinfresco
di benvenuto e frutta fresca a disposizione degli atleti per
l’intera giornata.

SITTING BEACH VOLLEY
Questa categoria è la nostra sﬁda “inclusiva”.
Il Sitting Beach Volley è la versione su sabbia
del Sitting Volley.
Nato come sport per persone con disabilità
ﬁsiche, il Sitting oggi fa dell’inclusione il suo
cavallo di battaglia e si rivolge anche agli
atleti normodotati. E questa è la magia del
Sitting Volley.

Le tappe si terranno al PalaEagle in collabo-

razione con l’air Beach Volley School.
IL PALAEAGLE E’ UNA STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA
PER IL BEACH VOLLEY INDOOR, CON 3 CAMPI REGOLAMENTARI E SABBIA RISCALDATA. LA STRUTTURA,

LE CATEGORIE:
MASCHILE (2X2)
FEMMINILE (2X2)
MISTA (2X2)
SITTING BEACH VOLLEY (LA FORMULA VERRA’ SI DECIDERA’ IN BASE ALLE SQUADRE O AI SINGOLI
ISCRITTI)
OGNI TAPPA AVRA’ UN MASSIMO DI 12 COPPIE PER CATEGORIA, LA FORMULA DEL TORNEO SARA’ STABILITA DAL SUPERVISOR IN BASE AL NUMERO DI
COPPIE ISCRITTE.
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La FENALC al “SUMMER CUP” di Cervia.
Con il contributo del Dipartimento per lo Sport

Si è concluso il torneo “SUMMER CUP”
di Cervia.
Giornate intense, sotto un sole cocente
e tante partite in rappresentanza di
squadre di calcio di molte città d'Italia .
La FENALC era rappresentata dalla
A.S.D. Polisportiva Carso i cui calciatori

delle varie categorie si sono resi
protagonisti assoluti sia a livello
comportamentale che di gioco sul
campo.
Il bello è stato il coinvolgimento di
tutte le categorie, dai più piccoli
2013/2014 per arrivare ai
2005/2006 segno che, anche i genitori, sono sempre più partecipativi ai progetti societari. Infatti, in
quel di Cervia, oltre ai ragazzi,
molte sono state le famiglie al seguito. E’ stato bello vedere i più piccoli
giocare in modo spensierato e sempre
con il sorriso sotto l’attenta guida di due
educatori importanti quali i mister Rossi
e Mattoccia, due vere guide per i piccoli

campioncini della Polisportiva Carso. A
tal proposito, un augurio particolare, va
al giovane Farina (classe 2010) che a seguito di uno scontro di gioco ha ripor16 - tempo libero

tato la frattura della gamba. Nelle categorie dei più grandi, guidati da Gennaro
Del Prete, i 2009 al termine di partite
combattute e dimostrando sempre ottime trame di gioco sia individuali che di
gruppo, raggiungono un 2^ posto che
forse ci va un po’ stretto. I 2008, anche
loro sul podio, raggiungono il 3^ posto, ricevendo
moltissimi
complimenti anche dagli
addetti ai lavori. Nelle categorie dell’agonistica, i
2007, giocando sotto età,
dopo una ﬁnale combattutissima e al limite delle
loro forze, visto anche il

grande caldo, riescono ad alzare la coppa più importante
vincendo ai rigori. Quanto ai
2006 di Mauro Rubba, dopo
aver vinto l’incontro di apertura del torneo per
4-1 con i 2005 dello
Junior Cervia, con
relativa
coppa,
sono stati protagonisti di due
tornei (visto
anche il numero esiguo
di giocatori),
in due categorie (Under 16
sotto età e
Under 15) riuscendo nella categoria
Under 16 ad arrivare 4^
dopo tante gare disputate (anche 4 al giorno).

A tal proposito encomiabile
l’impegno
e l’abnegazione
al
termine di
ogni confronto così
come l’educazione e il
modo di
stringersi
attorno al
loro mister da parte dei ragazzi. In deﬁnitiva, le squadre in rappresentanza di
tutte le società partecipanti sono tornate a casa con la consapevolezza,
qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il lavoro fatto questo
anno (causa emergenza i Covid per
grande parte della stagione), ha
portato i suoi frutti.
Un ringraziamento lo vogliamo rivolgere al Ministero Dipartimento
dell Sport che ci ha permesso di
poter partecipare a questo importante torneo.
La cosa che ci ha fatto maggiormente piacere, sono stati i numerosi complimenti dagli addetti ai

lavori presenti, sul
modus operandi dei
tecnici nei confronti dei
ragazzi e sul gioco sempre espresso. Tra tutti
non può non essere
soddisfatto il Responsabile Tecnico Gennaro
Del Prete, la Pol. Carso.
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special olympics

Il goal dell’Inclusione a 360°

La partita di pallone nella Giornata Mondiale del Rifugiato
La Giornata Mondiale del rifugiato è trascorsa all’insegna
del calcio uniﬁcato Special Olympics. Persino l’arbitraggio
lo è stato. In campo, in formazioni miste, Atleti Special
Olympics e giovani rifugiati politici.
Lo sport è la valvola dell’inclusione a tutti i livelli, a prescindere dalle abilità e disabilità, dal colore della pelle e dalla
cultura di ognuno.
A Torino, al Campo di via Lanzo, si è svolta una partita di
calcio uniﬁcato che ha coinvolto Atleti Special Olympics e
giovani rifugiati politici. Un evento fortemente voluto da
Special Olympics Italia e dal nostro Gerald ‘Mballe, Atleta
Partner la cui storia è fonte di ispirazione in tutto il mondo.
La testimonianza
“È stata una bellissima mattinata di calcio e amicizia, una
mattinata di sorrisi, goal, unione ed entusiasmo a mille!
Mancava tantissimo essere in campo e vedere i sorrisi degli
Atleti Special Olympics!” – ha detto il Team Amico Sport di
Cuneo – “Siamo felicissimi di aver partecipato con i nostri
portieri Andrea e Vincenzo e felici che il nostro Amico Lys

Gomis, ex giocatore del Torino FC e della nazionale del Senegal, sia venuto con noi e si sia messo in gioco parando i
rigori agli Atleti, ma non potevano esserci dubbi perché:
“IL CALCIO E' SPECIALE ,
BASTA UN PALLONE E SI DIVENTA AMICI”
La storia
La mascotte della partita è stato invece Addourahame
Niang (in foto). Nato a Dakar, in Senegal il 17 novembre del
1996, frequenta il Team Special Olympics ASD Fuori Onda
Torino dal settembre 2020.
Questo è stato il suo primo torneo di calcio. La mamma di
Abdour racconta:
“”Abdour è un ragazzo con la sindrome di Down. Il suo carattere è variabile, un po’ come tutte le persone, in base alle
giornate.
La cosa che gli piace di più è fare sport. Nel corso della sua
vita ha fatto calcio, judo e piscina.
La domenica guarda con piacere le partite di calcio e, con
stupore di tutta la famiglia, riconosce stemmi e colori delle
maglie di tutte le squadre della Serie A”.

Eunice Kennedy Shriver :
la donna che ha fatto la diﬀerenza per le persone con disabilità intellettive

Il centenario dalla nascita di Eunice Kennedy Shriver infonde rinnovata energia
per un futuro sempre più inclusivo
Il 10 Luglio 2021 ricorreva il centenario
dalla nascita di una straordinaria donna
visionaria: Eunice Kennedy Shriver, la
Fondatrice del Movimento Special
Olympics
nel mondo,
colei che
per prima
ha osservato come
le persone
con disabilità intellettive,
se
messe nelle
giuste condizioni, siano in grado di dimostrare capacità e talenti attraverso lo sport.
Nata nel 1921 a Brookline, Eunice Kennedy è cresciuta con sua sorella Rosemary, giovane donna con una disabilità
intellettiva che ha ispirato tutta la sua
vita. Le note e terribili vicende della famiglia Kennedy legate a Rosemary
hanno provocato in Eunice un incolmabile desiderio di riscatto per tutte le per-

sone con disabilità intellettive. Oggi,
grazie alla sua tenacia, quel desiderio si
è trasformato in un Movimento sportivo
che conta oltre 5milioni di Atleti in 200
paesi al mondo.
Non una, ma più strade verso un futuro
pienamente inclusivo
Special Olympics in Italia
onora la sua
memoria, durante tutto il
corso
dell’anno, in part i c o l a r e
attraverso l’intitolazione di
strade, piazze
e spazi pubblici a Eunice Kennedy Shriver e, oggi, in
occasione del centenario, lancia la seguente sﬁda alla sua rete territoriale: intitolare, entro un anno, altri 100 nuovi
luoghi o monumenti particolari alla Fondatrice. L’iniziativa ha come obiettivo di
celebrare la storia di Special Olympics,
di ricordare la strada compiuta non
senza sacriﬁci trovando in essa l’energia
per portare avanti la Mission e far cono-

scere il Movimento ad un numero sempre crescente di persone, di potenziali
Atleti e delle loro famiglie che ancora
non ne conoscono le potenzialità.
#WalkingTogether : l’obiettivo comune
Il 10 luglio 2021, Special Olympics Italia
celebra anche il viaggio virtuale nel
tempo, il challenge #WalkingTogether
#BacktotheGames , che partendo da
Abu Dhabi, sede dei più recenti Giochi
Mondiali ha raggiunto ora Chicago, sede
nel 1968, dei primi Giochi Special Olympics in Illinois.
L’iniziativa, lanciata da Special Olympics
Italia in collaborazione con Sport e Salute, ha l’obiettivo di contrastare l’inattività e l’isolamento che gli Atleti
subiscono, loro malgrado, a causa della
pandemia Covid-19. Una condizione per
molti già vissuta e da cui sono usciti grazie all’attività sportiva.
Il benessere dell’Atleta, l’attività ﬁsica, la
pratica sportiva come pure il bisogno di
condividere un obiettivo comune, di
sentirsi parte di un gruppo e di promuovere, insieme, una cultura del rispetto e
dell’inclusione sono elementi cardine
della Mission di Special Olympics.
tempo libero - 17
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Ciclismo: Cronometro individuale

Con il contributo del Dipartimento per lo Sport

Il 29 Ottobre 2020, a Latina mare (LT) si è svolta una corsa ciclistica a livello Nazionale nella specialità
cronometro individuale, valevole come Campionato Regionale Laziale riservata alle categorie Allievi
e Juniores. Folta la partecipazione degli atleti, un grazie va alla società organizzatrice la Logistica
Ambientale di Marco Caruso e Arturo Papa, al Presidente Provinciale FCI Massimo Saurini, per aver
chiesto ed ottenuto dalla FENALC del Presidente Nazionale Alberto Spelda, la collaborazione per
quanto riguarda la logistica e la messa in sicurezza della
gara.
Erano presenti il Presidente Regionale Vicario Mauro Tanﬁ,
il tecnico Regionale di tutte le categorie Aldo Delle Cese, la
corsa è stata diretta dal Direttore di Corsa Agildo Mascitti.
Un ringraziamento va a Lorenzo Quattrini , Presidente della ASD FENALC nonché Presidente Nazionale del settore ciclismo FENALC, per il suo fattivo appoggio.

“GRAN PREMIO CENTRO ITALIA”
GARA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

G r a n d e
competizione ciclistica,
a
Monticchio
di Sermoneta (LT) l’
11
Marzo
2021 si è
svolto
il
“ G R A N
PREMIO
CENTRO
ITALIA”
GARA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE, targata FENALC.
Ben 120 corridori si sono dati appunta-

mento… e di Giovedì è tanto!
Nella prima partenza un grande Luigi
Ambra della società DIPA FALASCA, regolava tutti con facilità, nella seconda
partenza una fuga a due che vedeva
prima dell’arco di arrivo, la cavalcata solitaria di Gianmarco Agostini della ASD
M9
RACING
TEAM.
Per le categorie invece primeggiavano
Andrea
Petricca
della
CICLI ROSSI CANOTTIERI ROMA
e Salvatore Ambra
(tutto in casa)

della DIPA FALASCA.
Un ringraziamento va alle forze dell’ordine tutte, all’Amministrazione Comunale per la disponibilità, all’assessore ai
lavori pubblici Nicola Minniti per l’aiuto
dato, al Conad Superstore di Sermoneta
e al suo direttore Fabrizio Forte, allo
speaker Gaetano Senesi, al
Presidente Nazionale della
FENALC Alberto Spelda per
l’importantissimo sostegno.
Per ultimi perché sono i più
IMPORTANTI, tutti gli atleti
che sono venuti da tutta l’ITALIA ad onorare la mia corsa a
Sermoneta. Grazie

CORSA CICLISTICA A BORGO BAINSIZZA (LT)

Chiusura estiva il 24 Giugno 2021 con un’altra grande manifestazione ciclistica svolta a Borgo Bainsizza (LT) targata FENALC, come sempre anche se di Giovedì c’è stata una
partecipazione numerosa.
A tagliare il traguardo con notevole distacco Pietro Capuccilli
della Dipa Falasca ben spalleggiato dal compagno di squadra
Angelo Mirtelli risultando anche vincitore della sua categoria,
per gli Adulti il vincitore è stato Rino Zampilli della Euronix
Team, Arnaldo Lombardi del Team Alonzi Bike il vincitore della
categoria Gentleman e per i Supergentleman il vincitore Natale Lauri della Conti D’Angeli Pomezia.
Una corsa fortemente voluta dal consigliere comunale di Latina Giovanna Miele sempre vicina allo sport che ringraziamo,
18 - tempo libero

come ringraziamo per il lavoro impeccabile svolto dai
tecnici della Provincia di Latina settore Viabilità sempre
attenti alla sicurezza stradale.
Un ringraziamento a tutte le
forze dell’ordine e alle istituzioni che ci hanno supportato, a tutti gli sponsor, al
Presidente Nazionale Fenalc Alberto Spelda, ai corridori che
da tutta l’Italia ci onorano con la loro presenza.
Ci rivediamo a Settembre. Grazie
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sport paralimpico

Paralimpiadi di Tokyo, l'Italia si presenta con la delegazione
più numerosa di sempre a maggioranza femminile

a Giunta Nazionale del CIP ha dato il
via libera ai nomi che compongono la
Delegazione Italiana che parteciperà alla
XVI edizione Giochi Paralimpici estivi, che
si terranno a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre 2021.
L’Italia si presenta con il più alto numero
di atleti da quando partecipa a una Paralimpiade: 113 azzurri impegnati in 16 discipline: atletica leggera, badminton,
canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, tennistavolo, sollevamento pesi,
taekwondo, tiro a segno, tiro con l’arco,
triathlon. Una lista che nei prossimi giorni
potrebbe subire qualche cambiamento,
con la possibile assegnazione di ulteriori
pass da parte delle commissioni internazionali.

Una Delegazione guidata dal capo missione Juri Stara, Segretario generale del
Comitato Italiano Paralimpico, e capitanata dai due portabandiera Beatrice Vio
(scherma) e Federico
Morlacchi (nuoto) con
una maggioranza al femminile: ai Giochi, infatti,
prenderanno parte 61
atlete e 52 gli atleti.
“Manca più di un mese
all’inizio dei Giochi Paralimpici e già possiamo
celebrare un doppio traguardo storico. L’Italia,
infatti, si presenterà a
Tokyo con la delegazione
più numerosa di sempre
e con una partecipazione
femminile superiore a quella maschile.
Un risultato che testimonia la grande crescita degli ultimi anni del movimento paralimpico italiano sia sotto il proﬁlo dei
numeri e della rappresentanza di genere
che dal punto di vista della competitività.
Andremo in Giappone sapendo di avere
una grande squadra che può regalare al
nostro Paese tante gioie e soddisfazioni.
Ma prenderemo parte a questi Giochi non
solo con l’obiettivo di rappresentare
un’eccellenza sportiva ma anche di continuare ad alimentare quella rivoluzione
culturale silenziosa che sta contribuendo
a cambiare la percezione della disabilità
nel nostro Paese e nel mondo", è quanto
dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

"L'aumento esponenziale degli atleti che
fanno parte della delegazione paralimpica signiﬁca allargamento della base, signiﬁca grande lavoro fatto dal Cip con
tutte le associazioni sportive. Da parte
del Governo, ad iniziare dal Premier Draghi che ho incontrato questa mattina e
che ancora una volta ha condiviso il percorso intrapreso sullo sport, c’è la massima disponibilità verso questo settore
che sono convinta può contribuire al
cambiamento radicale della cultura del
nostro Paese. Gli atleti paralimpici sono
in tutto e per tutto uguali a quelli olimpici,
a dimostrazione che cultura sportiva e integrazione vanno di pari passo. Sono
inoltre felice che le atlete azzurre stiano
dicendo la loro. In questi ultimi anni lo
sport italiano si sta dimostrando sempre
più rosa, ma noi vogliamo che a vincere
sia tutto il movimento sportivo del nostro
Paese". È quanto ha dichiarato Valentina
Vezzali, Sottosegretaria alla Presidenza
del Consiglio con delega allo Sport nel

suo intervento durante il Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico.

Questi gli azzurri che andranno a
Tokyo:
Atletica: Martina Caironi, Monica Contrafatto, Oxana Corso, Arjola Dedaj, Ndiaga
Dieng, Assunta Legnante, Alessandro Ossola, Ambra Sabatini, Oney Tapia. Un
pass è ancora da assegnare;
Badminton: Rosa De Marco (in attesa di
decisione commissione internazionale);
Canoa: Veronica Silvia Biglia, Eleonora
De Paolis, Esteban Gabriel Farias, Federico Mancarella;
Canottaggio: Lorenzo Bernard, Alessandro Brancato, Gianﬁlippo Mirabile, Greta
Muti, Chiara Nardo, Cristina Scazzosi, Lo-

rena Fuina (timoniere);
Ciclismo: Katia Aere, Pierpaolo Addesi,
Fabio Anobile, Paolo Cecchetto, Diego
Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio
Farroni, Luca Mazzone, Francesca Porcellato, Andrea Tarlao, Ana Vitelaru;
Equitazione: Sara Morganti, Francesca
Salvadè, Carola Semperboni, Federica Sileoni;
Judo: Carolina Costa, Matilde Lauria;
Nuoto: Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Federico Bassani; Luigi Beggiato,
Alessia Berra, Francesco Bettella, Vittoria
Bianco, Federico Bicelli, Francesco Bocciardo, Monica Boggioni, Vincenzo Boni,
Simone Ciulli, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Giorgia Marchi, Emmanuele Marigliano, Riccardo Menciotti,
Efrem Morelli, Federico Morlacchi, Xenia
Francesca Palazzo, Misha Palazzo, Angela Procida, Martina Rabbolini, Stefano
Raimondi, Alessia Scortechini, Arianna
Talamona, Giulia Terzi, Arjola Trimi;
Scherma: Matteo Betti, Marco Cima,
Edoardo Giordan,
Emanuele Lambertini, Ionela Andreea
Mogos, Rossana Pasquino, Loredana
Trigilia,
Beatrice
Maria Vio;
Sitting volley: Giulia
Aringhieri, Raﬀaella
Battaglia, Flavia Barigelli, Giulia Bellandi, Silvia Biasi,
Francesca
Bosio,
Eva Ceccatelli, Sara
Cirelli, Sara Desini,
Francesca Fossato, Roberta Pedrelli,
Alessandra Vitale;
Tennistavolo: Andrea Borgato, Michela
Brunelli, Federico Falco, Amine Mohamed Kalem, Matteo Orsi, Matteo Parenzan, Giada Rossi;
Sollevamento pesi: Donato Telesca;
Taekwondo: Antonino Bossolo;
Tiro a segno: Jacopo Cappelli, Nadia
Fario, Andrea Liverani, Pamela Novaglio;
Tiro con l’arco: Matteo Bonacina, Giampaolo Cancelli, Elisabetta Mijno, Asia Pellizzari, Vincenza Petrilli, Eleonora Sarti,
Stefano Travisani, Maria Andrea Virgilio;
Triathlon: Giovanni Achenza, Anna Barbaro, Alberto Buccoliero, Rita Cuccuru,
Veronica Yoko Plebani.
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PROGETTO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO DEL
GRUPPO MEDAGLIE D’ ORO AL VALOR MILITARE.
COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA
TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO NEL SACELLO
DELL’ALTARE DELLA PATRIA. (1921-2021).
tempo, decorato di MO al VM- viene tuttora custodito ed onorato.

LA MOTIVAZIONE DELLA DECORAZIONE:
“Degno ﬁglio di una stirpe prode e di una
millenaria civiltà, resistette inﬂessibile
nelle trincee più contese, prodigò il suo
coraggio nelle più cruente battaglie e
cadde combattendo senz'altro premio
sperare che la vittoria e la grandezza
della Patria”. 24 maggio 1915 – 4 novembre 1918 (R.D. 1° novembre 1921).
Quando, dopo la conclusione del primo
conﬂitto mondiale, nel corso del quale
avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la
legge 11 agosto 1921, n.1075, “per la sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria,
della salma di un soldato ignoto caduto
in guerra”, la Commissione appositamente costituita per la individuazione
dei resti mortali di quello che sarebbe diventato il “Milite Ignoto”, compì ogni
possibile sforzo aﬃnché non fosse possibile individuare la provenienza “territoriale” del Caduto prescelto e neppure
il reparto o la stessa forza armata di appartenenza. L’unico requisito assunto
come inderogabile fu quello della sua
italianità. Questo elemento di assoluta
indeterminatezza, unito alla casualità
della scelta ﬁnale della bara, tra undici
identiche, eﬀettuata, nella Basilica di
Aquileia, da parte di Maria BERGAMAS,
madre di un militare caduto in combattimento, i cui resti non furono mai recuperati, consentì a tutti gli italiani di
identiﬁcare una persona cara in quel militare sconosciuto. Ciò avvenne, infatti,
sin dal passaggio del treno speciale che
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lo trasportò da Aquileia a Roma e poi, il
4 novembre 1921, nel momento della
sua solenne tumulazione presso il sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano. Durante la fase ﬁnale di quello
storico viaggio, i decorati di Medaglia
d’Oro al valor militare, eseguirono a
Roma, la scorta d’onore al feretro, trasportato su un aﬀusto di cannone, dalla
Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei
Martiri alla base del Vittoriano e quindi
ne eﬀettuarono il trasporto, a spalla,
sulla scalea, sino alla sua deposizione nel
sacello, ove il Caduto -anch’Egli, nel frat-
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MARIA DOLENS
LA CAMPANA DELLA MEMORIA E DEI 100 RINTOCCHI
PER I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE.
UN MONITO FORTE E CHIARO CHE DA UN SECOLO
CHIAMA A RACCOLTA
ED AL CALAR DEL SOLE, INVITA A CHINARE IL CAPO E PREGARE.

E in questo anno 2021 che scandisce il centenario del suo concepimento e della
contemporanea traslazione del Milite Ignoto da Aquileia all’Altare della Patria, accompagnerà i suggestivi eventi scandendo di sera in sera e per cento volte,
il suo inimitato richiamo: DON ... DON ... DON ... che, sussurra:
“Tutto nel buio tace, sol la Campana dice ai morti: … pace!”

O

ramai da quel remoto 1921, Maria Dolens: la Campana
dei Caduti, rintocca 100 volte per diffondere il concento
serale.
Fusa nel bronzo dei cannoni offerto dalle Nazioni che hanno
partecipato alla micidiale Prima Guerra Mondiale (dell’inutile
strage), si erge a “Vindice” contro la violenza dell’uomo. Un
tutor discreto e solerte che invita a meditare e riflettere sugli errori commessi. Imponente, austera e dinamica, la bronzea scultura della "Maria Dolens", tra quelle che suonano a
distesa, è la più grande al mondo. Ideata nel 1921 alla fine della Grande Guerra- è stata costruita 4 anni
dopo. Promotore dell’originalissimo progetto, è stato
l’avveduto e appassionato Sacerdote don Antonio
Rossaro (1883 + 1952), nato e vissuto nella stessa
città martire di Rovereto, anche co-fondatore con
altri uomini di cultura e patrioti roveretani, del
Museo Storico Italiano della Guerra. Visitata da
frotte di Veterani di ogni Arma e credo, la sacra scultura si protende al mondo invitando alla Pace e alla
fratellanza fra i Popoli di tutto il mondo. << Era il
1921 -si legge in una cronaca dell’epoca- e la ricostruzione della terra trentina, da poco redenta e unita
alla patria italiana, era appena iniziata mentre le lacerazioni inferte alla madre terra dal conflitto mondiale erano ancora lontane dal restyling. Tra i
roveretani che tornavano dall’ esilio dei campi profughi molti ricevettero il primo aiuto da un sacerdote roveretano, don Antonio Rossaro, che aveva fatto condurre dalla sua
diocesi di Rovigo numerosi automezzi carichi di viveri e coperte. Accanto alla faticosa opera di ricostruzione delle case e
degli edifici pubblici bombardati, come pure alla rinascita economica e politica, prese forma anche il “culto della memoria”
e il “ricordo” dei caduti. In pochi anni sorsero così in tutti i paesi
ex-belligeranti migliaia di Monumenti, Cimiteri di guerra, Mausolei, Sacrari e quant’altro potesse contribuire al “ricordo” e
con esso il ritorno all’amor patrio. A Rovereto i cimeli, gli oggetti e le testimonianze di una guerra la cui eco non si era ancora
spenta, vennero raccolti e conservati come reliquie nel primo e
più grande Museo Storico Italiano della Guerra, insediato nel
Castello della città. Dove è tutt’ora.>> Entrambi pregevoli,
grandiose opera d’arte di perenne contemporaneità da onorare
e rispettare per ciò che rappresentano e per l’ afflato che effon-

dono. Degni di tutto rispetto.
DESCRIZIONE - Mentre la prima fusione avvenne a Trento
nell’ ottobre del 1924 ed il battesimo e l’intitolazione con il
nome di "Maria Dolens" il 24 maggio 1925, l’ inaugurazione
risale, invece, al successivo 4 ottobre (96 anni or sono). Inizialmente situata sul Bastione Malipiero del Castello di Rovereto
(TN) ma, per via del peso, fu collocata sul ridente Colle di Miravalle. Ameno ed aperto sulla lussureggiante Vallagarina fer-

tilizzata dall’Adige, il Poggio è da allora, meta di visitatori e
di pellegrini provenienti da tutto il mondo. E, più specificamente, dalle famiglie delle 99 Nazioni che "… in ossequio al
grande ideale di Pace e fratellanza dei vivi e nel ricordo dei martiri” sono qui rappresentate da altrettante bandiere esposte nel
grande viale che conduce alla monumentale Campana.

L’ ESEGESI STORICA - Opera di qualificati Maestri della fusione, “Maria Dolens” è stata realizzata dai migliori artigiani
del ramo, allorquando viene sollecitata rintocca armonicamente
e suona non solamente perché colpita dal battacchio ma anche
e soprattutto perché smuove sinergicamente tutt’intera l’imponente struttura che la configura (peso q/li 226,39 - altezza m.
3,36 - diametro m. 3,21 - battaglio q/li 6 - peso del ceppo
q/li103). Ebbene si, questa è la "Maria Dolens": il sacro bronzo
ai Caduti.
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(17796 - 2021) TOR TRE PONTI

Giuseppe Panico
Chiesa di San Paolo Apostolo

provincia romana (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum); In oltre, nel libro,
s’illustra la fatica sostenuta dal Papa, il
suo sogno per le opere di boniﬁca dei
terreni da aﬃdare ai contadini locali in
enﬁteusi, il rifacimento delle strade e
dei canali per convogliare al mare le
acque stagnanti. Ma il sogno del Papa
non si realizzò completamente a causa
degli eventi storici e politici del periodo
napoleonico che
condussero il Papa
alla deportazione e
morte in terra straniera, a Valence
(Francia), avvenuta
il 29 agosto 1799.
Inﬁne nelle precedenti pubblicazioni
del 2009 e 2013, dal
titolo: Dalla Palude
(728) al S. Maria Goretti (2006), già il
dott. Giuseppe Panìco ha ricordato la
storia della Chiesa di San Paolo Apostolo come primario luogo di culto
dell’Agro Pontino.

(Att. 28,15 - I frattelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al
Foro di Appio e alle Tre Tavverne. Paolo, al vederli, rese grazia a Dio e prese coraggio).
(Actus Apostolorum 28,15 - Et inde cum audissent de nobis frattres, accurrerunt nobis usque ad Appii Forum et Tres Ta
Tabernas. Quos cum vidisset Paulus, grattias agens
Deo, accepitt fiduciam).

CHIESA
A DI SAN P
PA
AOLO APOSTOLO

tato, è ricordato negli Atti degli Apostoli: (Atti 28,15). I fratelli di là, avendo
avuto notizie di noi, ci vennero incontro ﬁno al Foro di Appio e alle Tre Taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a
Dio e riprese coraggio. Per tale occasione, è uscito l’ultimo lavoro di Giuseppe Panìco, dal titolo: Chiesa di San
Paolo Apostolo (1796 - 2021) Tor Tre
Ponti, stampato con l’Editrice Sette
Città di Viterbo
coordinata da
Emanuele Paris.
Nel volume è
narrata, brevemente, la storia
della “Conversione di Paolo
(Saulo di Tarso)”
sulla via di Damasco e l’inizio della
sua evangelizzazione” al cristianesimo; 2 La Chiesa di San Paolo
Apostolo, sorta per opera di Papa Pio
VI (1775 - 1799) Giovanni Angelico o
Giannangelo Braschi, nato a Cesena il
25 dicembre 1717, sin da subito fu aﬃdata ai Frati Minori Cappuccini della

Giusepppe
p Panico

Nello scorso mese di maggio ricorreva
il 225° anniversario della consacrazione della Chiesa di San Paolo Apostolo di Tor Tre Ponti (1796) e il 16
maggio scorso, per tale ricorrenza, il
Vescovo Diocesano: Mons. Mariano
Crociata celebrava in San Paolo una
Messa solenne coadiuvato dal Parroco
e da altri confratelli. La Chiesa fu intitolata al Santo in onore e in ricordo del
suo passaggio lungo l’Appia, nel 61 d.
C., da prigioniero diretto a Roma per
essere, poi, martirizzato sotto l’Imperatore Nerone e, forse, durante il papato di S. Lino (67-76), secondo Papa
dopo S. Pietro. L’evento, da sempre ci-

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

Antonio Pennacchi e la saga dei Peruzzi:
viaggio lungo La strada del mare

Antonio Pennacchi dice di vivere da sempre la scrittura come un daimon, una condanna di cui non può fare a meno.
È una forza oscura che arriva da dentro - citando Lucilio: "dalle budella tiro fuori
i versi" - per spingerlo senza sosta a raccontare, studiare, capire.

Dal 2010 lo scrittore lavora al grandioso progetto della saga dei Peruzzi, iniziata
con il romanzo Premio Strega Canale Mussolini (parte prima e parte seconda), da
lui definito "il libro per il quale sono venuto al mondo", e poi proseguita con Il Fasciocomunista.
In questo percorso letterario e umano si inserisce anche il suo nuovo atteso romanzo,
La strada del mare.
Lo scrittore ha in mente altri due libri: la storia dei Peruzzi non è finita, la storia di
Latina e dell'Italia ha ancora mille altre pieghe in cui la scrittura può farsi spazio.
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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
CLAUDIO 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
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CONSERVA IL CODICE FISCALE

80340090580

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

