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Editoriale
Benvenuti alla 7° edizione delle “Stelle al Merito Sociale”
conferite a coloro che si sono distinti, ciascuno nel proprio
ambito, per importanti risultati nel settore culturale, sociale
e solidale. Silenziosi eroi dei nostri tempi, che consentono al
paese d’andare avanti, spesso “orfani” di riconoscimenti che
diventerebbero utili per sollecitare l’istinto imitativo. La “Stella
al Merito Sociale” va oltre la logica del riconoscimento fine
a se stesso. Il nostro obiettivo, infatti, è di valorizzare tutte
quelle figure che, impegnandosi quotidianamente nel proprio
lavoro, offrono un contributo insostituibile alla nostra società.
Il 2015 è stato un anno particolarmente importante per
Cultura&Solidarietà nel settore editoriale, un pò anomalo,
in quanto i libri li doniamo. Il volume “Caro Magistrato ti
scrivo…”, scritto da oltre 950 studenti, ci ha consentito di
far incontrare 4980 studenti delle scuole superiori, di ogni
capoluogo di Regione Italiana, con 20 magistrati, per un
confronto su ciò che era stato pubblicato e scritto, a mano.
Abbiamo presentato a Reggio Emilia, durante le giornate
della Coesione Sociale, organizzate dalla Fondazione Easy
Care, l’ultimo volume pubblicato “Cara Europa di scrivo…”
dando notizia che da Novembre a Maggio 2016 saremo
tra gli studenti di ogni capitale dell’Unione Europea, per
promuovere, l’attenzione alla coesione sociale in prospettiva
europea, peraltro ben descritta nelle lettere degli studenti europei.
Ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito alla
realizzazione dei nostri progetti e di questa edizione delle Stelle
al Merito Sociale.
Francesco Vivacqua e Nadia Mazzon

2015 © copertina e manifesto: immagine “fotopittoGrafica” ideata e realizzata dall’artista Carina Aprile

chi siamo
Cultura&Solidarietà è un’organizzazione senza fini di lucro che sostiene
e divulga ogni espressione della cultura e della solidarietà. L’obiettivo
è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale su temi della
conservazione, dello sviluppo e della valorizzazione di qualsiasi
espressione della cultura, dell’arte, della storia, dell’archeologia,
della pittura, della musica, del teatro, del cinema e delle arti visive
in genere. Cultura&Solidarietà incentiva il turismo culturale e ogni
altra manifestazione artistica, letteraria ed espressiva anche nelle
forme più moderne sia di contenuti che di mezzi di diffusione.
Con questo spirito Cultura&Solidarietà non fa distinzione di sesso,
religione, razza, lingua, condizioni personali esaltando in questo
modo il proprio carattere umanitario, apolitico e interconfessionale.
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si ringrazia:
si ringrazia Paolo Polli,
sculture e pittore di fama
internazionale, originario
di Annone Brianza, per

aver donato ad ogni
Stella al Merito 2015
una litografia numerata
ed autografata delle sue
opere.

www.paolopolli.it

TITOLO

La Tancredi Restauri srl è un’impresa di rinomata
esperienza che opera su tutto il territorio nazionale nel
settore dell’edilizia residenziale, civile e industriale con
particolare attenzione al restauro di beni tutelati per
interesse storico.
La ditta Tancredi Restauri srl si è specializzata nelle
tecniche del restauro architettonico ed artistico attraverso
uno staff tecnico e personale qualificato, operando a
tutti i livelli dalla diagnostica strumentale avanzata
con tecniche di indagine indiretta e non distruttiva, al
restauro conservativo materiale, sia in ambito artistico che
archeologico, avvalendosi di tecnici esperti abilitati per il
restauro di pietra, legno, ceramiche, pittura su intonaco e
su materiali deperibili.
La ditta Tancredi restauri srl è in possesso delle certificazioni
SOA OG2 classifica III-BIS e della certificazione di qualità
ISO 9001:2008.
Ai propri clienti si propone avvalendosi di un gruppo
di aziende partners, con soluzioni e servizi tecnicocommerciali. La compresenza in cantiere dei tecnici
dell’intero gruppo di aziende consente di ricostruire con
estrema precisione lo stato di degrado degli immobili e
redigere progetti di restauro di alto livello.
Prerogative essenziali, nei servizi offerti, sono la qualità e
la celerità nell’esecuzione dei lavori, che hanno consentito
di sviluppare un know-how valido in diversi settori
avendo in attivo diversi cantieri nell’ambito del recupero
e restauro di immobili vincolati dalla Soprintendenza dei
Beni Culturali.

Le fogge del re, marchio di
proprietà di GLOBALAGRI
srl, non è solo un marchio,
ma un progetto di
valorizzazione della vita
dell’uomo e del territorio,
con il concetto di qualità
che ne definisce il fil rouge.
Il nome scelto, rispecchia
in modo esaustivo, le
nostre intenzioni. Le fogge,
antiche dispense in cui si
conservavano in maniera
ottimale e assolutamente
naturale i prodotti della
terra,
preparati
con
meticolosa cura da mani
attente ed esperte per i
lunghi periodi invernali.
Prodotti che noi offriamo
ai nostri clienti, i nostri re.
Le fogge del re mira a
diventare un punto di riferimento per tutti coloro che
intendono mettere al primo posto ,la salute del proprio
corpo attraverso il cibo. Questo lo spirito che ci spinge
a proporvi i prodotti migliori e più genuini che il nostro
territorio ha da offrirci. Le fogge del re propone svariati
prodotti nel campo dell’agroalimentare, tra cui: paste,
selezioni di farine e semole, legumi, confetture, mieli, sottoli
e sottaceti. Tra i nostri prodotti, annoveriamo prodotti
di altissima gamma, come pasta biologica di Senatore
Cappelli, lenticchie di Altamura, e prodotti da forno di
eccellenza, riusciamo ad avere una così assortita gamma di
prodotti (tutti di eccezionale bontà) in quanto il territorio
in cui sorge la nostra aziende è particolarmente ricco dal
punto di vista agricolo ed enogastronomico. La Puglia ed
in particolare il territorio dell’alta Murgia sono da sempre
“miniere d’oro e di diamanti” da cui è possibile ricavare dei
veri e propri gioielli enogastronomici. La pasta biologica di
Senatore Cappelli, è il fiore all’occhiello del nostro marchio,
prodotta esclusivamente con semole di altissima qualità e
acqua purissima, è sottoposta a rigorosissimi controlli per
garantire il miglior standard qualitativo. La pasta di semola
di grano duro è prodotta con le migliori miscele di semole,
ottenendo cosi risultati sublimi lavorata e dosata con
estrema attenzione ci permette di offrire un prodotto di
eccellenza apprezzabile anche dai palati più esigenti.

La nostra associazione professionale, ora trasformata in STP, opera dal 2000 con una consolidata esperienza ed
organizzazione per l’assistenza qualificata nel campo fiscale, societario, fallimentare, tributario, contrattuale, della
revisione aziendale, del lavoro e delle discipline sociali, coniugando efficienza e risultati per il cliente.
Tra le altre attività curate dallo studio figurano incarichi assunti nei collegi sindacali di società ed enti pubblici
e privati, consulenza tecnica d’ufficio e di supporto ed assistenza al Giudice Civile e Penale, quale ausiliari, sia
nel campo del lavoro, fallimentare, che nel settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, oltre alle attività nel
campo della mediaconciliazione.
Il nostro metodo di lavoro tende ad un continuo miglioramento del processo aziendale. Lo scopo è quello
di operare assicurando competenza, continuità e diligenza, nel rispetto dell’etica professionale e nell’ottica di
garantire nel tempo la migliore soddisfazione del Cliente e la migliore combinazione di qualità, efficacia e costi.
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OSPITI

NELLO VIVACQUA

CENTRO DANZA DI MARIA LUISA PANZETTI

STUDENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALIERI
Il gruppo è costituito dagli studenti di clarinetto che frequentano
la classe terza media di 13 anni di età, ad indirizzo musicale presso
l’Istituto Comprensivo “Cavalieri” in via Anco Marzio 9 in Milano
preparati dal Prof. Dino Rutolo.
L’Istituto è dall’anno scolastico 2014-15 ad indirizzo musicale anche
nella scuola primaria grazie al D.M 8/2011.

DINO VIGHESSO, Artista Lirico / Vocal Coach
Diplomatosi in canto nel 1993 col massimo dei voti presso l’Accademia
M. Malibran di Venezia, si è perfezionato con il Tenore Alfredo Kraus.
Debutta nel 1994 con “L’Elisir d’amore” di G. Donizetti. Dal 1995
calca importanti palcoscenici della lirica mondiale, quali: Staatsoper di
Berlino, Théatre de la Monnaie di Bruxelles, Colonia, Avignon, Nimes,
Lisbona, Dortmund, Frankfurt, Siviglia, con Sonnambula, Faust,
Werther, Puritani, Guglielmo Tell, sotto la guida di direttori d’orchestra
quali D. Oren, C. Abbado, P. Boulez, ecc. È Presidente e docente di
canto lirico e pop presso l’Accademia Musicale “Volavoce” di Curtarolo,
collabora come docente esterno con il conservatorio di Vicenza A.
Pedrollo, come giurato in concorsi nazionali ed esteri ed è Patron del
Festival Canoro Internazionale “Volavocefestival” | www.volavoce.it

Antonio Vivacqua in arte Nello Vivacqua, nasce musicalmente negli
anni ‘60 con formazioni denominate Gentil Boys, Apocalisse 69,
Autostrada ad una corsia. Con quest’ultimo gruppo la dimensione
diviene interregionale ed è con questa formazione che, in sporadiche
occasioni, si trova a far da spalla ad altri gruppi di fama nazionale.
Nel 1992 viene contattato dalla formazione denominata “Carlotto e
Cucciolo già Dik Dik”, nata dal distacco del tastierista e del batterista
dal gruppo dei Dik Dik all’origine composto da cinque elementi. Da
solo inizia anche una propria carriera musicale con la denominazione
Nello Vivacqua “La colonna sonora della nostra vita”, coadiuvato da
altri musicisti, con concerti in tutta Italia. Viene chiamato all’estero da
associazioni di emigrati e annovera tra i suoi successi una tournee in
sud america: Uruguay, Argentina e Brasile. Canta anche in Belgio per i
minatori di Marcinelle. Informazioni: tel 335-8351494 | 347-5901799

“La cultura musicale è nella scuola un valore aggiunto e viene sostenuta
nella ferma convinzione del valore formativo, educativo e sociale
dello studio di uno strumento musicale” come sottolinea la Dirigente
Scolastica Prof.ssa Rita Bramante.
| www.iccavalieri.gov.it
Nella foto i ragazzi che si esibiranno:
Sara Cacciabue, Paola Segato, Vladislao Bedin, Alessandro
Buono, Elias Mariana, Andrea Serdar, Lorenzo Tomassini.
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Dal 1982 sotto la direzione e guida di Maria Luisa, il Centro danza di
via Rubens 19, si pone l’obbiettivo di divulgare la danza in tutte le sue
forme, dal Classico al Jazz, a Funky, Hip hop, Danza Orientale, Tip Tap
e molti altri ancora, sempre con lo scopo di tener fede all’Arte. E’ un
luogo - nel cuore di Milano - fatto di gioia e impegno, di divertimento
e dedizione, di senso di appartenenza, di sacrificio e tanta passione.
Ecco perché in questi anni il Centro Danza di Maria Luisa Panzetti
è diventato una pietra miliare tra le scuole della città, insegnando a
tutti, adulti e bambini ad impegnarsi con gioia, imparando la bellezza
del poter trasmettere le proprie emozioni agli altri. Negli ultimi anni
la scuola ha continuato a crescere grazie anche all’aiuto di Micol
Rotondo, che con il suo grande amore per la Danza e il Teatro è riuscita
a trasmettere il suo entusiasmo e la sua energia agli allievi e al pubblico.
www.centrodanzamarialuisapanzetti.it

RICCARDO VIGHESSO, Pianista
Studia pianoforte dall’età di 5 anni, per 4 anni con la Prof. L. Palmieri
presso il Conservatorio D’Abbaco di Verona, successivamente con il
M° Furlanetto per poi entrare in conservatorio a Vicenza A. Pedrollo.
Accompagna il padre e gli allievi della scuola in concerti di vario tipo.

Stelle al Merito
Carina Aprile
Carina Aprile, artista intermediale, pittrice e concertista italo-argentina nata a Paraná nel 1977. Ottiene riconoscimenti
sin dal ‘80 ed è impegnata dal ‘90 a trascendere tramite la sua ricerca sinestetica le barriere della pittura tradizionale:
«Fare arte è per me oscillare tra linguaggi, creare opere che nascono dal loro incontro è la mia sfida». Dall’età di 2 anni
frequenta la Scuola per Bambini Pittori ed espone in prestigiose sedi in mostre nazionali ed internazionali. A 6 anni
viene ammessa per meriti al Conservatorio dove studia pianoforte e violino. Ne ha 10 quando tiene la 1ª personale presso
la Galleria “Fénix” di Paranà, con 350 lavori tra pittura e letteratura illustrata. Dal ‘90, forte del suo orecchio assoluto, inizia
la sua traduzione sinestetica suono-colore generando opere pittoriche-intermediali. Dal 1992 è invitata a suonare in Italia come solista in importanti
rassegne pianistiche. Convalida il Diploma al Conservatorio “G.Verdi” di Milano e si perfeziona come pianista con il M° Boris Petruschansky.
Contemporaneamente al suo repertorio classico-romantico, dal 1997 intraprende un percorso d’improvvisazione abbinato alla proiezione d‘immagini
in movimento e si cimenta nel “Tango Nuevo” applicando al pianoforte un lavoro di ricerca espressiva ed improvvisativa all’interno della struttura
tradizionale del tango. Vince numerosi premi tra i quali: 1984 - 1° Premio tra 400.000 partecipanti al Concorso Internazionale, Accademia di Belle Arti
Sovietica nell’anno Internazionale della Pace. Suoi progetti multimediali ottengono riconoscimenti: 2001 - “La Casa Tomada” e 2010 - “L’Anima del
Tango”, scelto come evento internazionale dedicato alla commemorazione del Bicentenario della R. Argentina, catalogo a cura di Philippe Daverio.
Invitata personalmente da Vittorio Sgarbi per il Padiglione Italia della 54ª Biennale di Venezia. Sue opere si trovano pubblicate in numerosi libri e
cataloghi. Realizza progetti di design e “fotopittoGrafici”, tra i quali il Logo della Biennale della Fotografia Italiana. (segue in: www.carinaaprile.it)

Tre opere della sequenza

La Corona Caída
da sinistra a destra:
“El Reino del Revés” (2011)
“Nunca más” (2011)
Libertad para el arte (2014)
sotto:

Alma de Tango (2003)
Borse di Cartone (2011)
© Carina Aprile

C

ARINA APRILE nelle sue
opere pittoriche e intermediali ha affrontato
tematiche sociali, tra le quali “La Corona
Caída” e “Nueva Era” che rappresentano
la liberazione dalle dittature sudamericane,
“Libertad para el Arte” realizzata a seguito
del ritrovamento delle liste nere, dedicata agli
artisti censurati e perseguitati dai militari in
Argentina. Ha omaggiato intellettuali, quali:
Julio Cortázar con l’opera multidimensionale
“La Casa Tomada”, Ernesto Sabato con il
dipinto “Nunca más” (mai più), a María
Elena Walsh con “El Reino del Revés”,
Astor Piazzolla e Pino Solanas con il video
arte “Alma de Libertango” e con la serie di
33 dipinti “Tango: Vuelvo al Sur”. I suoi
arazzi e tanghi pittorici, tra i quali “Borse
di Cartone”, sono rappresentativi del suo
viaggio di andata e ritorno alle origini,
simboli di identità e immigrazione. Inoltre
con i proventi dal suo progetto “L’Anima del
Tango”, ha contribuito a realizzare una scuola
per i bambini degli indios nel norte andino.
Nel 2015 ha partecipato a Biennali sotto l’alto
patronato di EXPO. Sue opere si trovano
in forma permanente a Vigevano presso
Galleria Carina Aprile, via Del Popolo, 20.
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Stelle al Merito
Nando Dalla Chiesa
Nando dalla Chiesa è uno scrittore, sociologo e politico italiano, laureato in economia e commercio all’università
Bocconi di Milano. È direttore dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano,
di cui dirige anche la Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata. È titolare presso la Facoltà di Scienze
Poltiche, Economiche e Sociali dei seguenti insegnamenti: Sociologia della criminalità organizzata, Organizzazioni
criminali globali, Sociologia e metodi di educazione alla legalità e Gestione e comunicazione di impresa. Presso la stessa
Facoltà è direttore della Summer School on Organized Crime e coordinatore della Scuola di specializzazione post-laurea in
Scenari Internazionali della Criminalità Organizzata. È membro di diversi comitati scientifici e accademici. Da due anni tiene un corso sul fenomeno
mafioso presso l’Università Humboldt di Berlino. Presidente onorario dell’associazione Libera, è presidente del Comitato di esperti antimafia
del Comune di Milano e presidente della Scuola di formazione “Antonino Caponnetto”. Parlamentare per tre legislature, è stato Sottosegretario
all’Università e alla Ricerca. È presidente dell’Isia di Urbino, della casa editrice Melampo e del Festival della Saggistica di Fano, nonché editorialista
del “Fatto Quotidiano” e collaboratore di diverse testate giornalistiche e riviste. È autore di più di trenta libri scientifici e di impegno civile. In
commemorazione dei 20 anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pubblica il racconto “Quando lo stato fa lo stato non ce n’è per
nessuno” all’interno della raccolta “Dove Eravamo”.

Anna Coppola
Anna Coppola è presidentessa di Dada Maisha onlus, un’associazione laica, senza fini di lucro, fondata nel 2007,
formata e voluta da persone che hanno sentito l’esigenza di unire i propri sforzi per realizzare un sogno insieme,
sviluppando progetti educativi e di sviluppo in Tanzania, nella regione di Morogoro. Anna e tutti i membri di Dada
Maisha sono volontari e dedicano il proprio tempo libero alla realizzazione di progetti, che vengono ideati con la
comunità locale e finanziati da fondi privati; hanno realizzato una casa famiglia che accoglie bambini orfani o le cui
famiglie vivono in condizioni di fragilità, hanno creato un asilo che accoglie 70 bambini, hanno costruito due pozzi d’acqua,
hanno aiutato la comunità di una zona rurale fuori dalla città a ricostruire le proprie case in materiali più solidi e resistenti, hanno costruito un
mulino per la macina del grano affinché le donne della comunità avessero una nuova fonte di sostentamento, inoltre hanno aiutato i loro figli
nel completamento del loro percorso formativo. Il loro scopo principale è quello di attuare interventi a supporto di minori e famiglie in un’area
riconosciuta come vulnerabile soprattutto per la massiccia povertà e per l’assenza di servizi in grado di far fronte ai bisogni della popolazione.
Il nome DADA MAISHA in lingua swahili significa “sorella vita”. E’ stato scelto da i loro amici Africani. Sede legale via della Torre n°2/b
Sant’Ambrogio di Valpolicella – Verona info@dadamaisha.it - http://www.dadamaisha.it

Marco D’Imporzano
Marco D’Imporzano, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano. Specializzato
nell’Ateneo di Milano in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina Fisica e Riabilitativa, è dal 2011 alla direzione
del nuovo centro ortopedico di alta specializzazione dell’Istituto Auxologico Italiano Presidio Ospedaliero Capitanio,
Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Le iperspecializzazioni più note sono: la chirurgia protesica articolare
primaria e di revisione, la chirurgia della spalla e la chirurgia del piede. È stato Presidente di tre congressi del Club
Italiano dell’Osteosintesi (CIO), di un congresso nazionale dell’Associazione Italiana Revisione Protesica (AIR), e di tre corsi
dell’Associazione Internazionale dell’Osteosintesi (AO). È stato Presidente del 94° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia (SIOT), organizzato a Milano nel 2009. Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia dell’Anca. Ha al suo attivo
oltre 160 pubblicazioni scientifiche in tema di ortopedia e traumatologia su riviste italiane e straniere. Editor-in-Chief del Journal of Orthopaedics
and Traumatology, rivista ufficiale in lingua inglese della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). Istituto Auxologico Italiano - Via
Mercalli 32, Milano - Tel 02.61911.1 - www.auxologico.it - dimpomarco@live.it

6

www.culturasolidarieta.it

Milena Gabanelli
Milena Jole Gabanelli è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nel 1973 si è laureata al DAMS presso
l’Università di Bologna con una tesi in storia del cinema. Collabora come Freelance con le tre reti Rai nel 1982,
iniziando con la realizzazione di programmi di attualità. È l’unica giornalista italiana a mettere piede sull’isola dove
vivono i discendenti degli ammutinati. È inviata di guerra per Mixer (Ex Jugoslavia, Cambogia, Vietnam, Birmania,
Sudafrica, Territori Occupati, Nagorno Kharabah, Mozambico, Somalia, Cecenia). Nei primi anni novanta Milena
Gabanelli partecipa alla introduzione in Italia dei nuovi canoni del videogiornalismo, lavorando da sola con una videocamera
portatile, che crea uno stile più diretto nelle interviste e in generale nel modo di fare programmi televisivi, così teorizza il metodo e lo insegna nelle
scuole di giornalismo. Nel 1994 Giovanni Minoli le propone di occuparsi di un programma sperimentale che proponga i servizi realizzati dai neovideogiornalisti: “Professione Reporter” è stata una vera e propria scuola per i giornalisti, nonché un programma di rottura con gli schemi e i metodi
tradizionali. Nel 1997 è lei a proporre “Report”: programma in onda su Rai Tre, inchiesta vecchio stile che attraverso l’uso di nuovi mezzi abbatte i
costi, e permette agli autori di dedicare più tempo all’inchiesta. Oggi Report, è considerato da pubblico e critica il miglior programma di giornalismo
investigativo. Numerosi sono i premi e i riconoscimenti in ambito giornalistico che Milena Gabanelli ha ricevuto nel corso della sua carriera. Tra
le pubblicazioni editoriali da lei firmate vi sono: “Le inchieste di Report”, “Cara politica. Come abbiamo toccato il fondo. Le inchieste di Report.”,
“Per uno sviluppo insostenibile” tutte edite da Rizzoli. report@rai.it

Dioniso Bonomo
Dionisio Bonomo, di anni 65, da oltre 40 anni è impegnato nella scuola; prima come insegnante successivamente,
preside incaricato e poi Dirigente Scolastico. Laureato in Scienze Biologiche c/o l’Università degli Studi di Palermo
e abilitato nelle classi di concorso (Scienze Matematiche e Scienze Naturali Chimica e Geografia), ha coltivato anche
le discipline giuridiche, divenendo esperto delle problematiche tecnico-professionali riguardanti il sistema scolastico e
formativo. Bonomo è inoltre un uomo che ha sempre ricercato di esercitare a pieno i suoi diritti di cittadinanza attraverso
l’impegno nel sociale, rivestendo cariche nel sindacato scuola della CISL e assumendo dirette responsabilità sul terreno politicoamministrativo. La disponibilità al dialogo, al farsi carico in spirito di solidarietà sul piano umano delle difficoltà dell’altro, delle legittime aspirazioni di
quanti si rivolgono al Sindacato con fiducia attendendone sostegno e concreti indirizzi operativi, è stato per Bonomo il paradigma etico e deontologico
a fondamento di una scelta vocazionale di militanza sindacale, di natura vocazionale. Dal 1982 ha fatto parte del Consiglio Scolastico Provinciale quale
membro eletto per la componente degli Insegnanti Medi rivestendo per sette anni le funzioni di membro della Giunta Esecutiva. Membro del Comitato
di Valutazione dei docenti. Commissario d’esami di maturità nei licei scientifici statali e Presidente d’esami di Stato di Licenza Media. Presidente di
commissioni di concorso per l’accesso nei ruoli medico e paramedico delle UUSSLL. Attualmente è reggente della CILS Scuola Siciliana, chiamato
dalla Segreteria Nazionale a sostituire temporaneamente la Segreteria Regionale in un momento di difficoltà gestionali interne alla struttura sindacale.

Azza Filali
Azza Filali scrittrice di origine tunisina, è stata premiata durante la manifestazione ‘’Pordenonelegge’’ dove l’autrice
ha presentato il suo primo romanzo tradotto in italiano ‘Ouatann. Ombre sul mare’’(ed. Fazi) nel quale racconta la
crisi di un intero continente, la disoccupazione, la perdita delle speranze, il sogno di Lampedusa, l’orizzonte di una
nuova vita. Medico di professione e scrittrice per vocazione con un master in Filosofia all’Università Paris-1, autrice
di saggi, racconti, romanzi e pluripremiata, tra cui il premio letterario Comar d’Or per la narrativa tunisina di lingua
francese, è una delle voci più intense del Maghreb. - «La rivoluzione degli ultimi due anni ha talmente trasformato le coscienze che non sarà
più possibile vivere e scrivere come prima». La scrittrice tunisina Azza Filali riassume così la situazione in cui si trovano molti scrittori del suo paese e, più in generale, di
tutto il Maghreb. [...] In Ouatann (Elyzad) ha raccontato il clima corrotto e disorientato del suo paese immediatamente prima del crollo del regime di Ben Ali. La scrittrice
rivendica il carattere «impegnato» della sua letteratura, ma facendo attenzione a distinguere la personale partecipazione alla vita politica del paese dall’attività di scrittrice,
che invece preferisce prendere le distanze dalle vicende politiche contingenti: «La realtà della Tunisia è sempre presente nei miei libri, sullo sfondo o attraverso personaggi che
ne evocano i problemi. Sto però attenta a non restare prigioniera della cronaca, perché la letteratura non ha il compito di restituire la realtà nella sua immediatezza. Al
contrario, deve ricostruire il reale a partire dal vissuto emotivo e cognitivo dell’autore. La letteratura ha bisogno di tempi lunghi per lasciare decantare i fatti e permettere
alle storie di maturare. Troppo a ridosso degli avvenimenti, la scrittura rischia di snaturarsi». - tratto da Fabio Gambaro, la Repubblica, 12 settembre 2013.
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Carlo Romeo
Carlo Romeo, romano, è un giornalista, manager e scrittore italiano, nome storico dell’emittenza radiotelevisiva
locale. È Direttore Generale della Radiotelevisione di Stato della Repubblica di San Marino dal 9 novembre
2012. Laureato in Lettere con indirizzo specialistico in Paleografia e Diplomatica, con il massimo dei voti, presso
l’Università di Roma La Sapienza, è autore di saggi sulla storia dell’alfabetismo e della cultura scritta medievale. Nel
1980, ha collaborato con la Rai e la Mediaset in diversi programmi televisivi, fra i quali Voltapagina, settimanale del Tg3,
e Scherzi a parte di Canale 5. Ha realizzato reportage televisivi in zone di guerra (Libano 1983, Tel Aviv 1991, Ex Jugoslavia
1991-92) e nei territori subsaheliani. Nel ‘94 il Tg di Teleroma da lui diretto è stato premiato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Italiana per
la qualità dell’informazione, su proposta dell’Unci. È stato tra i fondatori del Settore Telecomunicazioni dell’Associazione Industriali di Bologna,
di cui è stato vicepresidente. Dal 2000, nell’ambito delle attività del Segretariato Sociale, posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale
della Rai, ha realizzato una serie di iniziative legate alla comunicazione sociale in ambito internazionale, su richiesta del Governo Italiano, tramite
MAE e MD - SMD, fra l’altro in Darfur, Sarajevo, Libano, Repubblica Democratica del Congo, Burkina Faso, Afghanistan. Il 9 novembre 2012
è stato nominato Direttore Generale della San Marino Rtv di cui è anche responsabile della Testata giornalistica. Apprezzato scrittore di cose
di mare, dal 2006, con il libro Boatpeople è entrato a far parte degli autori Longanesi. Nel 2010 ha pubblicato “Mollare gli ormeggi”. È autore,
fra l’altro, dell’Agenda del Mare 2013 e 2014. A settembre 2015 pubblica “Di mare, barche e marinai”, edito da Mursia. dg@sanmarinortv.sm

Nicoletta Parisi
Nicoletta Parisi, milanese, è stata nominata Consigliere dell’autorità Nazionale anticorruzione, (ANAC), presieduta
dal magistrato Raffaele Cantone. Il suo nome, dopo la designazione da parte del Consiglio dei ministri, ha avuto
l’approvazione sia del Senato che della Camera dei Deputati. L’ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione, è
un’autorità indipendente che lavora sul terreno amministrativo e ha il compito di promuovere un diverso rapporto tra
Pubblica Amministrazione e cittadini. Nicoletta Parisi si è laureata con lode nel 1974 presso l’Università Cattolica S.C.
di Milano nella facoltà di scienze politiche, conseguendo anche il premio Gemelli, e ha iniziato a lavorare come ricercatore
in Diritto internazionale. Come professore ordinario insegna da più di dieci anni Diritto dell’Unione europea nell’Università di Catania, dove è
anche responsabile del Centro di documentazione europea. Si è occupata di contrasto alla corruzione sia dal punto di vista scientifico, con articoli,
libri, convegni, sia dal punto di vista operativo, quale membro dell’Executive Board del “capitolo” italiano dell’Organizzazione internazionale non
governativa Transparency International, con sede a Berlino.

Luigi Pagano
Luigi Pagano, Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, ha rivoluzionato, in un’ottica tesa al recupero
sociale dei detenuti, l’ambiente carcerario. Dopo aver diretto vari Istituti di Pena (Pianosa, Nuoro, Asinara, Alghero,
Piacenza, Brescia, Taranto, Milano-San Vittore), fu nominato Vice Capo Dipartimento, con funzioni vicarie,
dell’Amministrazione penitenziaria. A lui si debbono: la prima esperienza in Italia di un call center allocato all’interno di
un carcere (San Vittore), la creazione delle case di reclusione a custodia attenuata, il protocollo per la cura e la riabilitazione
dei detenuti tossicodipendenti, la prima esperienza in Italia di custodia attenuata per detenute madri, l’istituzione di un servizio di
consulenza legale gratuita per i detenuti, la costituzione dell’”Agenzia Articoloventisette” per la promozione del lavoro penitenziario, l’impiego dei
detenuti per la pulizia dei graffiti e delle strade e, da ultimo, l’impiego di cento detenuti ammessi al lavoro esterno nei servizi EXPO.
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Città di MATERA
Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, è città antichissima e la sua origine si perde nella preistoria. Per
il substrato abitativo consistente in grotte scavate nel masso tufaceo è nota come la «città sotterranea» e per la
continuità di vita dal paleolitico ai giorni nostri è ritenuta una delle più antiche del mondo. Ai primi popoli nomadi
affacciatisi sulla Murgia ne seguirono altri dediti alla pastorizia i quali si fissarono intorno al provvido serbatoio d’acqua
chiamato lurio, e principalmente sulla Murgia Timone, sulla Murgecchia e sul colle della «Civita», occupando grotte e
organizzandosi in villaggi trincerati. La “città dei sassi”, da quando stata proclamata Capitale Europea della Cultura per il
2019 dal Consiglio dei ministri dell’Ue, si è assunta l’impegno di coinvolgere tutta la cittadinanza in un progetto ambizioso e fondamentale per far
conoscere questo splendido luogo in tutta Europa e per promuovere il valore della cultura a livello internazionale.

Giacomo Martines
Giacomo Martines è Ricercatore Universitario in Restauro Architettonico (S.S.D. Icar 19) presso il Politecnico
di Bari, Dipartimento (ICAR) di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura dal dicembre 2008, è inoltre
Dottore di Ricerca in Progettazione Ambientale, titolo conseguito presso l’Università degli studi “La Sapienza” di
Roma – I Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” - Dipartimento I.T.A.C.A. È attualmente docente del corso di
“Restauro Architettonico” (materia caratterizzante, corrispondente a 12 cfu, collocata al IV anno del cds a ciclo unico),
e del corso di “Restauro dei Monumenti V” (corso opzionale, per totali 10 cfu, collocata al V anno) presso il Corso di Laurea
in Architettura del Politecnico di Bari, è stato titolare nella sua carriera accademica, inoltre, dei corsi di “Teorie e Storia del Restauro”, di “Storia
dell’Architettura Medievale” e di “Storia dell’Architettura Moderna”. Ha al suo attivo, a partire dal 2001 circa 40 pubblicazioni di carattere scientifico
articolate sui temi del Restauro architettonico e del paesaggio e della didattica del restauro, tra monografie, articoli e contributi. È stato relatore,
dall’ A.A. 2009/10, di 23 tesi di laurea in architettura e 2 in Ingegneria Edile Architettura ed impegnato nei collegi dei docenti di laboratorio di
laurea di oltre 70 tesi in Architettura, molte di queste hanno ricevuto menzioni, premi ed esposizioni nell’ambito di conferenze e mostre scientifiche
nell’ambito del restauro architettonico. È attualmente consulente fiduciario per il restauro dei beni culturali ecclesiastici in diverse diocesi della Puglia
e della Calabria, e presso alcune amministrazioni comunali, con specifica competenza per i beni religiosi.

Miriam Galanti
Mirian Galanti, classe 1989, è iscritta al Centro Sperimentale dal 2012 e vanta già molte importanti esperienze in
campo teatrale, cinematografico e televisivo. Nel 2009 frequenta la scuola di recitazione e dizione “Jenny Tamburi”
di Silvana Moi e Pino e Pellegrino; nel 2010 stage di dizione con Manuela Boccanera e stage di recitazione con
Giampiero Rappa, nel 2014 si è diplomata al corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel
2007 conduce il programma “Modella per l’arte” in onda su Sky , nel 2008 a “Telethon” ha curato i collegamenti esterni,
programma condotto da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi, in onda su Rai1 e Rai2. Nel 2009 ha partecipato alla serie televisiva
“Terence Hill è Don Matteo 7” regia di Giulio Base in onda su Rai 1. Nel 2011 ha fatto parte della serie televisiva “Che Dio ci aiuti” con Elena
Sofia Ricci e Massimo Poggio. Nel 2010 ha lavorato come attrice nel film “Roma nuda” regia di Giuseppe Ferrara con Tomas Milian, Franco
Califano, Tony Sperandeo, Francesco Venditti, e Anna Falchi. Nel 2014 ha lavorato nel film, “Arianna” regia di Carlo Lavagna. Ha realizzato diversi
cronometraggi, opere teatrali, web series e video clips. Nel 2010 è stata madrina del festival “Idea Fiction Festival”, svolto in Abbruzzo con Duccio
Forzano, Arianna Dell’Arti, Enrico Salimbeni, Maurizio Sangalli e Leo Zani. Alla 71esima Mostra del Cinema di Venezia, Miriam Galanti, attrice
esordiente del Centro Sperimentale di Cinematografia, vince il riconoscimento, firmato Grey Goose vodka che ha premiato il talento italiano con
il titolo An Acting Talent Beyond.
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Federico Cafiero De Raho
Federico Cafiero De Raho nato a Napoli, è un magistrato italiano, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria
dal 13 marzo 2013. Entrato nella magistratura italiana nel 1977, pubblico ministero a Milano e dal 1984 a Napoli,
ha condotto numerosi processi ed indagini giudiziarie contro la camorra, in particolare contro il clan dei casalesi
facendo catturare numerosi latitanti e coordinando un pool di magistrati che ha indagato sulle cosche del casertano;
negli anni 1990 e 2000 ha fatto parte del pool che ha coordinato le indagini contro il clan camorristico dei casalesi, attività
investigativa che poi è sfociata nel famoso Processo Spartacus dove De Raho ha rappresentato la pubblica accusa facendo
condannare centinaia di camorristi. Dal 2006 al 13 marzo 2013 è stato Procuratore aggiunto di Napoli; Il 13 marzo 2013 il plenum del CSM lo
nomina nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Era giunto il momento di adoperarsi in una nuova sfida, la sua autorevolezza e
competenza potevano essere utili ad una terra sofferente come quella di Calabria. Cafiero de Raho ha assunto l’atteggiamento rigoroso dell’uomo
delle Istituzioni mai banale e schiavo alle telecamere. L’eleganza della riservatezza, di un’evitata sovraesposizione mediatica indice dell’impegno
profuso nel condurre la propria missione nascente, col desiderio di rendere giustizia alle vittime di un mostro quale la criminalità organizzata.

Simona Agnes
Simona Agnes, pr e direttore della Agnes Comunicazione è da molti anni impegnata in diverse attività di Pubbliche
relazioni con i media, con gli Enti Pubblici, con le Istituzioni e con gli sponsor, oltre che nell’organizzazione e
gestione di convegni, congressi, meeting ed eventi di presentazione. Oltre alla sua attività professionale Simona
Agnes è presidente della Fondazione Biagio Agnes, da sempre impegnata ad incoraggiare e promuovere iniziative nel
campo della cultura, dell’informazione e della comunicazione in ogni suo aspetto e con particolare riferimento al mondo
dei giornalisti, che Biagio Agnes ha sempre sostenuto con grande impegno ed entusiasmo. Tra le manifestazioni promosse dalla
Fondazione si ricorda il “Premio Biagio Agnes”, prestigioso riconoscimento del giornalismo nazionale e internazionale che si svolge sotto l’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica al fine di valorizzare la professionalità dei nomi più illustri appartenenti al mondo dell’informazione.
– «La Fondazione Biagio Agnes, inaugurata a Roma il 10 Ottobre 2011, è stata istituita con l’obiettivo di dare continuità ai valori che discendono dalla vita e dal pensiero
di Biagio Agnes, traducendoli in un impegno concreto attraverso la realizzazione di una serie di iniziative culturali tese a ricordare il suo alto profilo umano e professionale.»
– Simona Agnes | www.fondazionebiagioagnes.it

Antonio Pennino
Il Generale di Brigata Antonio Pennino è nato a Benevento. È effettivo e presta servizio presso il Comando Militare
Esercito Lombardia, in qualità di Comandante dal 29 marzo 2012. Nel corso della propria carriera ricoperto diversi
incarichi di comando. È stato Comandante di Plotone e, poi, di Compagnia, presso il 10° Battaglione Bersaglieri
“Bezzecca”, per poi passare, sempre come comandante, al Plotone Allievi Ufficiali, con il 168° Corso, e Comandante
della Compagnia Allievi Ufficiali, con il 170° Corso, presso l’Accademia Militare di Modena. È stato Comandante della
1a e 2a Compagnia Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di Fanteria di Cesano di Roma. Durante tale periodo la sua
Compagnia è stata impiegata nella difesa di punti sensibili a seguito della Prima Guerra nel Golfo. Successivamente è stato posto a capo del 180°
Corso - durante il secondo anno accademico – e poi del 182° Corso - il primo aperto al personale femminile - durante il tirocinio, presso l’Accademia
Militare di Modena. Ha anche ricoperto il ruolo di Vice Comandante dei Corsi di Abilitazione Perfezionamento e Qualificazione (APQ), oltre che
di Capo Ufficio Personale presso la Scuola di Guerra. A Verona ha comandato l’85° Reggimento Addestramento Volontari per poi essere posto
a capo della Brigata di Supporto al NRDC-ITA (HQ) (NATO Rapid Deployble Corps - Corpo d’Armata di reazione rapida della NATO a guida
italiana) di Solbiate Olona.

10

www.culturasolidarieta.it

AISM - FISM
AISM, fondata nel 1968, è l’Associazione “delle” persone con
sclerosi multipla che sono protagoniste delle scelte, dei progetti,
della missione e delle azioni messe in campo per raggiungere un
Mondo Libero dalla Sclerosi Multipla. AISM è presente su tutto il
territorio nazionale grazie a una struttura a rete che consente di
raggiungere tutte le persone con SM, ovunque esse siano, attraverso 100
Sezioni provinciali, i Coordinamenti regionali, e oltre 60 Gruppi operativi. L’Associazione si impegna ogni giorno per rendere reali i diritti di ogni
persona con SM a vivere una vita di qualità in una società inclusiva, a curarsi con tutto ciò che è necessario, ad essere autonoma, a lavorare, a fruire
di una presa in carico personalizzata e identica in qualsiasi territorio viva, ad avere un futuro come tutti, a beneficiare dei risultati della ricerca
scientifica. Nel 2014 ha pubblicato la “Carta dei diritti” delle persone con SM per riconoscere - a loro e agli oltre 2000 giovani neo-diagnosticati
che ogni anno si aggiungono - i diritti come premessa per un’assunzione di impegni concreti da parte di tutti. La prima firmataria è stata il Ministro
Beatrice Lorenzin. Nel 2015 nasce l’Agenda della Sclerosi Multipla 2015-2020: motore di cambiamento, piano di attuazione e criteri di confronto per
valutare come il diritto deve essere concretizzato, per migliorare la condizione di vita delle persone con SM. Presidente dell’Associazione è Roberta
Amadeo, Presidente della Fondazione è Mario Alberto Battaglia.

Maurizio Ormas
Maurizio Ormas, sacerdote ambrosiano, già parroco e per quasi quarant’anni insegnante nei licei
milanesi, è docente di Magistero Sociale presso la Pontificia Università Lateranense dove ha conseguito il
dottorato in Teologia, di Etica Sociale presso lo Studio Teologico Sant’Antonio di Bologna e di Dottrina
Sociale della Chiesa presso la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice in Vaticano. Collabora con il
Centro di Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è membro
e docente del Comitato Scientifico delle Scuole di Formazione Socio-politica della Diocesi di Milano. Ricopre gli
incarichi pastorali di Consulente Ecclesiastico dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e del Centro Italiano Femminile di Milano.
È autore, oltre che di numerosi articoli e saggi su riviste specializzate, del volume La libertà e le sue radici, Effatà Editore, del 2010, su come in
Occidente, tra il Tardo Antico e il Rinascimento, il conflitto tra il potere spirituale e quello temporale abbia favorito il nascere di un desiderio
di libertà e l’affermarsi di quei primi diritti personali e sociali che nel resto del mondo troveranno un riconoscimento solo molto più tardi.
Nel 2014 ha pubblicato Umanesimo cristiano e modernità, Lateran University Press, giunto nel frattempo alla I ristampa, sulle encicliche sociali dei
papi, da Leone XIII a Benedetto XVI.

Luigi De Filippis
Luigi De Filippis, nato a Napoli, laureato in Giurisprudenza e iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma,
dove attualmente risiede, ha iniziato la sua attività nel campo della comunicazione, collaborando con diverse
testate giornalistiche e società di Produzioni cinematografiche e televisive. Ha sviluppato grande esperienza
nell’organizzazione e nella pianificazione di progetti televisivi di vario genere ed interesse, che spaziano in diversi
ambiti: dall’interesse culturale ai grandi eventi di moda, dall’impegno sociale all’intrattenimento per tutta la famiglia. Tali
progetti realizzati, lo hanno portato ad essere uno tra i più stimati e annoverati produttori televisivi al livello nazionale ricevendo
numerosi premi. Dall’anno 2000 ha collaborato come consulente ed autore di programmi televisivi, collaborando soprattutto con la RAI. Tra tutti
i suoi programmi, vanno assolutamente menzionati: “Domenica In” - tra i più importanti programmi di intrattenimento della televisione italiana;
“Telethon” - programma dalla complessa organizzazione ma con fini sociali e umanitari indiscutibili; varie edizioni de “Lo Zecchino d’Oro” –
festival internazionale della canzone del bambino; Autore nel 2005 del programma che ha seguito l’assegnazione del premio “David di Donatello”
– l’oscar del cinema italiano; Vari programmi legati al mondo della moda come “Oscar della Moda” e “Latina Moda Mare” per le edizioni 2005 e
2006. Attualmente continua collaborazioni nell’ambito dello spettacolo.
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Maurizio Landini
Maurizio Landini, sindacalista, è segretario generale della FIOM-CGIL, la Federazione Impiegati Operai
Metallurgici. Divenuto delegato sindacale della FIOM, a metà degli anni ottanta si impegnò a tempo pieno
all’interno della struttura sindacale di appartenenza, iniziando l’itinerario che lo avrebbe portato, venticinque
anni dopo, a raggiungere il vertice dell’organizzazione. È stato un funzionario della Federazione Impiegati Operai
Metallurgici di Reggio Emilia e poi suo segretario generale. Successivamente, è stato eletto segretario generale della
FIOM dell’Emilia-Romagna e di quella di Bologna. Il 30 marzo del 2005 è stato eletto nella segreteria nazionale della FIOM, il
sindacato dei metalmeccanici della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL). Questo suo incarico lo ha portato a diventare una figura
di primo piano nella difesa dei lavoratori italiani. È stato anche responsabile del settore degli elettrodomestici e di quello dei veicoli a due ruote.
Ha condotto trattative con imprese quali Electrolux, Ondesit e Piaggio, e trattative per il rinnovo dei contratti nazionali delle imprese aderenti
alla Unionmeccanica-Confapi e di quello delle imprese artigiane. Nel 2011 ha pubblicato per Bompiani – con Giancarlo Feliziani – “Cambiare
la fabbrica per cambiare il mondo - la FIAT, il sindacato, la sinistra assente”, un libro-intervista nel quale ripercorre l’intera vicenda della Fiat, il
rapporto con Marchionne, quello con gli altri sindacati e con il mondo della politica. Nel 2015 ha deciso di lanciare la Coalizione Sociale, un soggetto
politico-sindacale che ha ricevuto l’appoggio di numerose personalità della sinistra. (cit. fonte: wikipedia.org)

Fausto Tentorio
Fausto Tentorio (1952-2011), missionario del Pime originario di Santa Maria Hoè (Lecco), ha svolto per oltre
trent’anni il suo ministero nelle Filippine al servizio dei più poveri. Ordinato sacerdote nel 1977, l’anno successivo
è partito per Mindanao, la grande isola del Sud dell’arcipelago, dove ha dedicato la vita alle popolazioni tribali, i più
emarginati che vivono nelle ultime foreste sulle montagne. Ha difeso in particolare i diritti dei manobo, la popolazione
originaria dell’Arakan Valley, la cui sopravvivenza oggi è minacciata da interessi economici e conflitti sulla terra. Il 17
ottobre 2011 - a 59 anni - è stato ucciso da un killer davanti alla sua parrocchia in un omicidio per i quale a quattro anni di
distanza non ci sono ancora colpevoli. Le scuole e le tante altre iniziative fondate da padre Fausto continuano comunque a prolungarne l’opera. «I
vostri sogni sono i miei sogni, le vostre battaglie per la libertà sono le mie battaglie per la libertà, voi ed io siamo compagni nella costruzione del
Regno di Dio», ha lasciato scritto nel suo testamento. Con il suo impegno padre Tentorio ha incarnato in pieno i valori di cui papa Francesco parla
nella sua enciclica Laudato Sì e mostrato che l’impegno enunciato da Expo2015 «nutrire il Pianeta» nel mondo di oggi può essere ancora una scelta
che costa la vita. La sua storia è raccontata nel libro di Giorgio Bernardelli «Fausto Tentorio. Martire per la giustizia», Edizioni San Paolo (2015).
Pontificio Istituto Missioni Estere sede di Milano, Via Mosé Bianchi 94 – Tel. 02/43.822.1 Fax 02/46.95.193

Gianclaudio Caretta
Gianclaudio Caretta è un attore nato a Taranto. Dopo il diploma al liceo lavorò un anno e mezzo nell’azienda
familiare, ma ebbe altre ambizioni. Partì quindi per Milano, dove nel 2013 ricevette un contratto da top model
per lo store del brand americano “Abercrombie & Fitch”. Contestualmente fu scelto per “Stella Maris”, un
cortometraggio italo-francese vincitore di numerosi festivals internazionali. Grazie a questo capì che la sua strada
fosse la recitazione e quindi si gettò a capofitto trasferendosi a Roma. Oggi è un ragazzo giovane con la testa sulle
spalle, per questa maturità appare come se fosse più grande. Dimostra enorme determinazione e ambizione, riesce spesso
nel portare a termine gli obbiettivi che si prefissa. È questa la sua forza, pensare in grande e mettercela tutta per realizzarsi; è alla
continua ricerca del sapere e dell’essere. Ha 4 occhi e 4 orecchie. È un ragazzo concreto e si concentra su ciò che ora ritiene importantissimo, ovvero
studiare recitazione ( Ivana Chubbuck, Paul Haggis, Bernard Hiller ) e dizione. Inoltre frequenta la scuola di canto e quella di inglese, quand’era più
piccolo già effettuava viaggi studio in Inghilterra dove trascorreva l’estate nei colleges per imparare l’inglese. Grazie a questo, ad oggi è stato scelto
per diversi films americani, ad esempio ‘’All roads lead to Rome’’ ( con Sarah Jessica Parker,Raoul Bova,Claudia Cardinale,Paz Vega ),”Underskin”
(con Stephen C. Page,Marco Leonardi,Lola Pagnani), “Diabolika” (con Katherine Kelly Lang, Franco Nero, Lucia Ceracchi) dove è il protagonista,
(tutti e 3 i films ovviamente recitati in inglese).
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Città di REGGIO EMILIA
Reggio Emilia, città delle persone, a misura d’uomo in vetta alle classifiche delle città più prospere e vivibili d’Italia:
conosciuta per l’elevato livello dei servizi e per l’operosità e l’ingegno dei suoi abitanti. La città si è sempre di più
affermata nel panorama nazionale per essere un laboratorio di sperimentazione di nuove conquiste sociali, dal
campo dell’istruzione a quello della solidarietà. In particolare viene premiato l’impegno di tutta la comunità a favore
delle tematiche sociali nei suoi molteplici aspetti, da quelli culturali a quelli assistenziali legati al terzo settore.
Il 7 gennaio 1797, prima sede di un parlamento italiano, Reggio vede nascere con la Repubblica Cispadana, il Tricolore, futura bandiera d’Italia.
Durante il ventennio fascista sempre vivo restò a Reggio lo spirito di resistenza che culminò nella lotta di liberazione. Per l’apporto dato dalla città
alla riconquista della libertà, il gonfalone di Reggio Emilia è stato decorato con medaglia d’oro al valor militare. Già dall’epoca romana, all’inizio
del II secolo A.C., Reggio Emilia diviene un centro urbano inserito nel sistema viario fondato sulla via Emilia, mentre, all’intorno, la pianura
viene bonificata e colonizzata. Sparsi ritrovamenti testimoniano una vita economica che si mantiene intensa per tutto il periodo imperiale fino alle
invasioni barbariche.

Michela Vittoria Brambilla
L’on. Michela Vittoria Brambilla, deputato alla seconda legislatura, è presidente della commissione bicamerale
per l’infanzia e l’adolescenza. Imprenditrice, scrittrice e giornalista professionista, impegnata da sempre a difesa
dei diritti degli animali. Fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha dato voce a
chi non ha voce con la campagna contro la vivisezione e l’allevamento di cani da laboratorio Green Hill, la lotta
al randagismo e per fermare il traffico di cuccioli, le iniziative per promuovere una migliore convivenza tra l’uomo e
gli animali domestici e per diffondere la scelta Veg, la battaglia contro la caccia, lo sfruttamento degli animali nei circhi e
gli allevamenti per pellicce, l’impegno contro il consumo e il traffico di carne di cane in Asia. Il suo ultimo grande obbiettivo: il riconoscimento,
anche in Costituzione, degli animali come “esseri senzienti” portatori di diritti. Come presidente della commissione infanzia, ha rivolto
numerose interrogazioni ed interpellanze al governo in tema di tutela dei minori per incentivare misure più incisive a favore dei bambini e degli
adolescenti: ha promosso indagini conoscitive per analizzare la preoccupante crescita della povertà minorile, il disagio minorile e i minori fuori
famiglia, con particolare attenzione al maltrattamento e al bullismo. Ha denunciato il taglio dei fondi all’infanzia, la pratica degli “allontanamenti
facili” dei minori dalle loro famiglie per ospitarli in strutture di affido temporaneo e l’eccessiva burocrazia nelle procedure per le adozioni.

Elio Rossi
Rossi Elio, imprenditore, dal 1984 inizia la propria attività di volontariato a bordo delle autoambulanze adibite al
servizio di emergenza ed urgenza ora gestito dal 118.
Nel 2001 è uno dei fondatori della Pubblica Assistenza Croce Oro Gaggiano Onlus che opera in provincia
di Milano. Da 8 anni ricopre la carica di Presidente. Dai 15 volontari presenti nel 2001 ora l’Associazione
conta 150 Soci operativi coadiuvati da 9 dipendenti che per 365 giorni all’anno svolgono il servizio di Emergenza
Urgenza 118, trasporto dei pazienti dializzati, trasporto dei pazienti diversamente abili e dei cittadini anziani e bisognosi
ad una media giornaliera di circa 65 servizi. L’associazione svolge la propria attività a titolo gratuito ed i proventi, per la copertura
delle sole spese di gestione, arrivano da offerta da parte dei cittadini ed imprese e da convenzioni stipulate con gli enti e con le pubbliche.
Croce Oro amministrazioni: 02/90643445
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Stelle al Merito
Angelo e Annamaria
Cremona
Garro
Angelo Garro e Annamaria Cremona sono i genitori dell’alpino Roberto Garro
partito il 15 ottobre 1997 per il Servizio di Leva obbligatorio. Dopo 7 mesi il
giovane è deceduto, insieme ad altri tre commilitoni, per un incidente stradale.
Ma questa versione non ha mai convinto i genitori: troppi i dubbi e soprattutto nessun
testimone che potesse confermare quella versione ufficiale. Dopo tanti anni però non si è riusciti a
fare chiarezza sull’incidente: ecco perché i signori Garro sono instancabili nel chiedere che sia fatta luce su quanto è accaduto al figlio.

ELENCO dei PREMIATI - EDIZIONI PRECEDENTI
Pupi Avati - Maria Grazia Cucinotta - Marco Pontecorvo - Andrea Stella - Maurizio Comito - Davide Armogida - Bernardino Tuccillo
Gruppo Editoriale Mauri e Spagnol - Francesca Paltenghi - Otto Bitjoka - Giorgia Bascioni - Enzo delle Cave - Faustino Boioli
Coopselios - Carlo Marnini - Alen Garagic - ROTARACT - Michelina Spina - Enrico Beruschi- Leonardo Marone - Daniela Javarone
Carlo Vittorio Giovannelli - Alejandro Ferrante - Alessandro D’ Alatri - Francesco Alberoni - Dario Baldan Bembo
Fondazione Mike Bongiorno - Giovanna Cavazzoni - Associazione Italiana Persone Down - Gianfranco D’Angelo - Franco Neri
Tullio de Piscopo - Stefano De Felici - Tiziana Rocca - Irma Capece Minutolo - Principe Olivier Doria D’Angrì- Elena Crosio
Michelina Capato - Antonino Crisafulli - Luca Federico Garavaglia - Mario Festa - Cesare Baldrighi - Cinzia Curti - Giorgio Musso
Salvatore Pagano - Silvana Galbiati - Daniele Rosa - Raffaello Scelsi - Giuliano Montaldo - Carolina Crescentini - Maurizio Scaparro
Centro Sperimentale di cinematografia Milano - Luca Caramaschi - In memoria a Enzo Jannacci - Ruggero Maggi - Carlo Visconti - Marco Bartoletti - Cristina Manuli
Carlo Vincenzo Tresoldi - Giuliano Montaldo - Paolo Jannacci - Giuseppe Pambieri - Carolina Crescentini - Bruno Oliviero - Beppe Tenti - Bartolomeo Corsini
Graziano Musella - Erna Reka Torok - Carlo Fenizi - Paolo Zanarella - Alessandra Giudici - Andrea Della Vedova - Alberto Simonluca Favata - Andras Kocsis
Anna Francesca Maria Sandi - Anna Maria Cipolla - Antonio Barbato - Carlo Visconti - Donatella Botti - Massimo Abbiati - Elisabetta Montaldo - Erika Marko - Franco Roberti
Città di Narni - Gianfranco Bedin - Giorgio Moniotto - Giorgio Peverelli - Giosuè Allegrini-Giuseppe Rovera - Isabel Russinova - Luigi Ciampoli - Marco Armando Piccinini
Margherita Buy - Paolo Polli - Piero Verni -Rosario Bianco - Teresa Sala - Insolito Cinema: Carlo Prevosti, Silvia Tagliabue, Stefano Zoja

Sono le persone di cui ci
prendiamo cura che danno valore
alle nostre competenze.
Il rispetto delle persone e l’attenzione alle fasce
più deboli della popolazione muovono ogni
nostra azione. Circa 3.000 professionisti tra soci,
lavoratori, collaboratori e volontari operano
quotidianamente ponendosi come obiettivi
prioritari la qualità e l’affidabilità. Coopselios
garantisce a Istituzioni pubbliche e a privati la
certezza di servizi flessibili, integrati, di qualità
e conformi alle normative. Siamo un soggetto
non profit che, coerentemente con la propria
missione, opera nei servizi sociali (assistenziali
ed educativi) e di integrazione socio-sanitaria.

SANITARIO

Coopselios è una cooperativa presente a livello nazionale, particolarmente attenta alle esigenze dei territori in cui opera.

www.coopselios.com
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Dear Europe
I’m writing to you .. . The Europe that I dream of. . .

Vittorio Bachelet

Caro Magistrato ti scrivo...

“E’ necessario formare i giovani alla responsabilità, alla
saggezza, al coraggio e, naturalmente, alla giustizia.
In particolare dovrà coltivarsi nei giovani la virtù
della prudenza.”.

Caro
Magistrato

Millions of people wish to become Europeans. They
admire our culture, our savoir vivre, our history of
welcoming, our nature and nurture and our ability to
conciliate social issues with the free market.
We Europeans still do not have the perception of our
important role for the whole world. Let’s raise awareness
and finally become a nation united in diversity and
in the ability of being a global landmark for culture,
economy and social ethics.
Nadia Mazzon and Francesco Vivacqua

ti scrivo...
a cura di Nadia Mazzon
e Francesco Vivacqua

Prefazione di Giovanni Legnini

Dear
Europe

I’m writing to you...

The Europe that I dream of…
edited by
Nadia Mazzon and Francesco Vivacqua
Preamble written by Martin Schulz
President of the European Parliament

Vice Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura CSM

Gli studenti si rivolgono
ai Magistrati
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Caro Papa ti scrivo...

“Cari giovani, non sotterrate i vostri talenti!
Non abbiate paura di sognare cose grandi.
Nessuno deve uccidere i vostri sogni!
Non lasciatevi rubare la speranza perché essa ci porta avanti!
Aiutiamoci con la solidarietà!”
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Letters by European Students.
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Caro
Papa
ti scrivo...
a cura di Nadia Mazzon
e Francesco Vivacqua

Papa Francesco

Prefazione di Fulvio Scaparro

I bambini si rivolgono
a Papa Francesco
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