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La Magna Grecia Viva è un’associazione no profit e 

politicamente neutra che si impegna per dare un qualificato 

contributo ad un generale sviluppo culturale, con 

particolare attenzione alle problematiche anche storiche dei 

territori che in passato costituivano la Magna Grecia. Nelle 

nostre attività perseguiamo un’armonica sintesi di contenuti 

sociali e ideologici, consapevoli che la comunità sociale, se 

opportunamente stimolata, ha voglia di informarsi, di 

sapere e di crescere culturalmente. 
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DAL PRESIDENTE 
LA SANITA’ A TERNI. UN PROBLEMA PER TUTTI 

L'ospedale di Terni tra gli ultimi della classifica Newsweek”  

È il titolo di apertura del sito del Comune di Terni dell’8 marzo: 

“L'ospedale di Terni tra i peggiori di quelli presi in considerazione 

collocandolo alla 106ma posizione su 112…” poi un susseguirsi di 

incontri, convegni, dibattiti. In uno organizzato dal Cesvol di Terni sul 

volontariato, i responsabili dell’associazione infermieri di Terni e 

Perugia denunciano la cronica carenza di professionisti con la beffa del 

potenziale licenziamento alla fine del contratto a tempo determinato. 

Poi qualcuno, in piena pandemia, ha costruito un bel ospedale da campo 

proprio sul piazzale attiguo all’ospedale S. Maria di Terni. Mai 

utilizzato perché qualcuno ha capito che se mancano medici e anestesisti 

per l’ospedale principale non ci sono per quello secondario. Il 5 aprile 

scorso su TRT Umbria+ nella trasmissione Nero su Bianco si 

confrontano professionisti del settore: Marco Erozzardi, Coordinatore 

Regionale Nursind, Prof. Giuseppe Caforio, Presidente Aucc, Marco 

Prestipino, Presidente Ass. Naz. Assistenza Pubblica (Anpas), Santino 

Rizzo, Direttore Otorinolaringoiatra Osp. Terni, Fabrizio Pregliasco, 

Direttore sanitario San Donato Milano. I temi i soliti, le soluzioni anche 

o quasi. Nuovo ospedale da realizzare ma poi Il Dott. Rizzo ci riporta 

sulla terra. Mentre l’ospedale di Terni è sotto pressione per carenza di 

personale, lista di attesa, interventi chirurgici limitati dalla mancanza 

di anestesisti, pronto soccorso in sofferenza abbiamo due ospedali - 

Narni e Amelia - sottopotenziati e che invece, continua Rizzo, 

potrebbero svolgere attività alternative all’ospedale di Terni 

permettendo allo stesso di fare servizio di alta specializzazione. Poi 
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arriva la stoccata finale. L’avv. Caforio arriva al punto. Un giorno o 

l’altro dobbiamo arrivare ad una razionalizzazione del sistema 

sanitario umbro. Dovremmo arrivare ad una sola ASL. Replica del 

Dott. Rizzo: “non credo proprio che una sia sufficiente, ce ne vogliono 

almeno due e comunque queste sono scelte politiche della Regione e 

spero che si possa sempre lavorare nella consapevolezza che solo uniti 

si possono ottenere dei risultati”. Quale futuro spetta Terni e la sua 

sanità, è difficile ipotizzare. Per il momento la ruota gira anche se solo 

per due mesi mentre il Dott. Bandecchi aspetta che la Regiona Umbria 

decida sull’accreditamento della clinica che vuole aprire a Terni 

insieme ad un nuovo stadio.  

Antonio Apuzzo 
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           Il Presidente Antonio Apuzzo, anche a 

             nome del Direttivo, augura a tutti una 

           serena S. Pasqua di pace 

 



 

Convenzioni (clicca sul nome della convenzione) 

Sapori di vino  

Servizi Sanitari  

Umbriadent 

 

Profili di associati:  

Stefano Fatale (All. 1) 
 

Informazioni e Notizie 
(Attualità, Arte e Cultura) 

In Primo Piano – Contributi di associati o di amici dell’Associazione 

Terni, arriva il ‘Taxi sanitario’ in soccorso a chi ha difficoltà (All.2 o clicca 

sul titolo) 

La Ruota degli Esposti (di Ciro Salviuolo – All.3) 

La Rinascita di San Valentino (di Ermanno Ventura – All.4) 

Gigi Di Fiore, Storia del Napoli, una storia, una Città, una fede… (di 

Pierluigi Fiorenza – All. 5) 

Bollino Azzurro per il trattamento del Tumore della Prostata all’Azienda 

Ospedaliera di Terni (di Alberto Pansadoro – All. 6) 

Al CESVOL un convegno sul volontariato (di Antonio Apuzzo – All.7) 

L’Associazione LIBRA CIVITAS (di Roberto Rapaccini – All.8) 

Due appuntamenti per ricordare Corrado Fedrighi (di Giacomo Pellicanò – All-

9) 

 

 Attualità - Clicca sul titolo 

 Biennale Umbria Letteraria  

 Guerra Ucraina: il Papa mostra una bandiera che arriva da Bucha e attacca 

 l'Onu 

 Ucraina, Francesca Mannocchi e l'orrore di Bucha: "Ho visto i corpi e parlato 

 con le persone. Soldati russi hanno sparato ai civili che cercavano di lasciare le 

 loro case, ho raccolto tante testimonianze di esecuzioni deliberate" 

 

Arte e Cultura - Clicca sul titolo 

 Il film che aveva previsto la guerra e che racconta come finirà 

 Perché l’arte dovrebbe tornare a fare i conti con la realtà 

 

Varie - Clicca sul titolo 

 Gloomhaven: Jaws of the Lion, il gioco da tavolo che ha scalato le classifiche 

 globali 
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 Per il personale sanitario 

 

 Coronavirus - Clicca sul titolo 

 Covid e quarta dose, l'Europa frena 

 Covid, aumenta il rischio di coaguli nel sangue fino a 6 mesi dopo l'infezione 

 Puntata Sanità Variante Xe con Fabrizio Pregliasco 

 

 

Multimedialità 
Video e Audio - Clicca sul titolo 

 L’amore tra padre e figlia in un nuovo video animato 

 Zelensky chiede di rimuovere Mosca dal Consiglio di sicurezza Onu 
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ALLEGATO 2  
 

PUBBLICAZIONE SU UMBRIAON 

 



 

ALLEGATO 3 

 

LA RUOTA DEGLI ESPOSTI 
 

Se vi capita di andare a Napoli, lasciatevi un’oretta e addentratevi nel famoso 

quartiere di Forcella, una volta zona di contrabbando di sigarette; li si trova di tutto 

a buon prezzo, comprate, se ritenete, ma attenzione che qualche buontempone 

nostalgico potrebbe “farvi il pacco” (per i non “addetti ai lavori”: comprate un 

oggetto a pochissimo, ma poi nel pacchetto ci trovate carta, pietre o altro). È in quel 

quartiere che sorge il monumentale complesso della Real Casa Santa 

Dell’Annunziata, composto da una chiesa, un convento, un ospedale, un 

orfanotrofio e un conservatorio. L’istituzione nasce nel 1304 inizialmente per 

volontà dei nobili Nicolò e Jacopo Scondito nell’intento di offrire accoglienza e 

assistenza ai neonati abbandonati. 

Alla realizzazione dell’opera si dedicò 

in particolare il Re Roberto d’Angiò e 

la sua seconda moglie, la Regina Sacia 

d’Aragona. Contributi sensibili ci 

furono nel corso dei secoli, come 

quello della regina Giovanna nel 1433 

e del Banco Ave Grazia Plena nel 1577 

(cofondatore del Banco di Napoli).    

Ora, al di là delle bellezze 

architettoniche e le pregevoli opere 

d’arte che si possono apprezzare 

soprattutto nella Basilica, 

sicuramente l’emozione più forte la si avrà davanti a quella “minuscola opera 

d’arte” di grezza fattura ma di altissimo valore 

umanitario, fatta costruire nel 1343 dalla Regina 

Sacia: La Ruota degli Esposti, una sorta di 

bussola girevole in legno (il meccanismo è quello 

delle porte girevoli degli alberghi), incassata nella 

parete del convento confinante con la strada. Era 

in quel bussolotto che mamme disperate, non 

viste, potevano abbandonare i neonati, 

affidandoli al convento: giravano la ruota e, 

dall’altra parte, una suora, la Rotara, 

prontamente recuperava il bambino prestando le 

prime cure. Quella ruota fu un presidio di 

estrema importanza contro gli infanticidi e la 

consuetudine di abbandonare i neonati per le 

strade, sulle scale delle chiese o in altri luoghi che 

spesso ne determinavano la morte. Grandissima 

fu la sensibilità di quella donna regale: era il 1343. 



 

Ma cosa accadeva all’interno? Diciamo subito che i piccoli che “passavano” nella 

Ruota diventavano “figli della Madonna” ovvero gli esposti alla protezione della 

Madonna. La rotara affidava il piccolo alla levatrice, che ne controllava le condizioni 

fisiche e subito dopo avveniva il battesimo. Il passo successivo era la Mercatura, cioè 

la registrazione nel Libro della Rota, dove veniva annotato la data, lo stato di salute, 

i caratteri somatici, gli eventuali difetti fisici, gli indumenti e gli oggetti con cui era 

arrivato. Spesso gli esposti erano accompagnati dalla cosiddetta cartula, un foglietto 

che   conteneva   informazioni   sul   bambino.   A   volte   erano   pochi   elementi, 

ma potevano   esserci   anche   notizie   molto   dettagliate   per   favorire, un   domani, 

il riconoscimento del piccolo. Se sulla cartula   non c’era il cognome, il che avveniva 

nella quasi totalità dei casi, al bimbo veniva attribuito quello che era uguale per tutti 

gli   esposti: Esposito. Questo cognome divenne ben presto un marchio 

discriminatorio per le persone che lo portavano, tant’è che Gioacchino Murat, 

durante il decennio di dominazione francese a Napoli ne vietò l’uso. Poi si riprese.  

Terminata la registrazione, si metteva al collo dell’esposto il merco, una sorta di 

collanina di corda piombata con una medaglietta, che da un lato aveva l’immagine 

e dall’altro una lettera per l’anno e un numero progressivo, corrispondente a quello 

del registro. All’interno del 

complesso “lavoravano” 

diverse centinaia di balie, in 

alcuni periodi, come nel ‘600, 

erano addirittura migliaia.  

Le cause degli abbandoni 

erano numerose ma tutte 

legate all’indigenza o alla 

“vergogna”. Non mancavano 

le coppie regolari, come si 

evince da talune cartule, che 

abbandonavano sperando di 

assicurare un futuro migliore 

ai propri figli, o anche di 

salvare loro la vita. Altre cause di abbandono, come si è avuto modo di leggere, era 

il ricovero in ospedale, la detenzione per uno o entrambi i genitori, la partenza per 

fatti militari o bellici degli uomini che rappresentavano fonte di sostentamento per 

la famiglia. Nella gran parte dei casi l’abbandono nella ruota era comunque un atto 

di disperazione. Gli abbandoni riguardavano maggiormente le bambine.  In una 

realtà familiare fatta di miseria e di lotta per la sopravvivenza, venivano 

“privilegiati” i maschi che già da piccoli potevano essere avviati al lavoro, come 

garzoni di bottega, e contribuire in casa. Le femmine, sotto il profilo economico, 

“pesavano” sulla famiglia e per uscirne avrebbero avuto bisogno della dote per il 

matrimonio. Il fenomeno dell’abbandono nella ruota si mantenne, fino alla fine del 

‘600, in 4/500 casi l’anno. Cominciò poi a crescere nel 700. Addirittura nel 1764, 

l’anno della grande carestia (30.000 persone morirono per fame e febbre gialla) nella 

Ruota furono abbandonati 4.000 bambini. Un estremo ma spesso inutile tentativo di 

salvarli da una morte sicura, anche perché all’interno del convento la mortalità 

infantile era ugualmente elevata. L’anonimato era un aspetto fondamentale della 

Ruota degli Esposti.  Ma c’era un altro motivo che portava ad utilizzare la ruota: 



 

solo entrando attraverso la ruota si 

diventava figli della Madonna e si 

acquisivano i privilegi che erano loro 

riservati. Tra i privilegi ecclesiastici, ai figli 

della Madonna era consentito diventare 

sacerdoti a differenza dei figli illegittimi non 

passati attraverso la ruota.  Le ragazze 

invece non potevano prendere i voti in senso 

pieno. Però potevano professare i “voti 

minori” e vestire l’abito religioso. I ragazzi 

abitualmente venivano avviati alle scuole 

professionali. Dalla seconda metà del 

Settecento, con l’apertura delle scuole 

all’interno, i bambini già a sette anni 

venivano mandati ad imparare un mestiere. 

Le ragazze al di là della vita monacale 

potevano scegliere di restare a vita nella 

Casa Santa o ritornarvi qualora fossero state affidate all’esterno. Se invece avessero 

scelto di sposarsi avrebbero beneficiato di una dote.  Non sarà stata facile la vita di 

chi passò per quella ruota, ma certamente la pietra esterna deve aver visto anche 

lacrime di sangue.   La Ruota fu chiusa nel 1875. Ma l’abbandono dei bambini non 

si interruppe.    

 

Ciro Salviuolo  

 

Terni, 6 marzo 2022   

  



 

  

ALLEGATO 4 
 

LA RINASCITA DI SAN VALENTINO 
 

Può sembrare un paradosso, ma il San Valentino della guerra e della pandemia, 

passerà alla storia anche come l’anno della rinascita del Patrono. Pur in un contesto 

di gravissima crisi economica, sanitaria e politica, il 2022 ha segnato un momento di 

svolta nella valorizzazione e nel rilancio del Santo dell’amore. Se la sua biografia è 

avvolta dal mistero e sommersa nella leggenda, quel che è certo è che Valentino di 

Terni – martirizzato sulla via Flaminia il 14 febbraio e sepolto nella basilica della 

sua città – è venerato in tutta Europa come santo taumaturgo e celebrato anche nel 

resto del mondo come protettore degli innamorati. Eppure la sua città si è accorta 

molto tardi di lui: fino al 1605 non si sapeva nemmeno dove fosse sepolto, e solo nel 

1647 è stato proclamato patrono principale di Terni. Ci vorranno però più di 

trecento anni prima che la Diocesi cominci davvero ad investire sulla sua figura. Di 

lui, giova però rammentare, si apprezza un documento stilato nell’anno 1415 nella 

città di Norwich, in Inghilterra: the new Composition, una sorta di costituzione 

cittadina, durante il regno di Enrico V, devoto cattolico, dove San Valentino viene 

invocato anche quale “portatore” di pace tra le fazioni della città e posto a suggello 

“rassicurante e vigilante” del nuovo patto tra quei cittadini. Una preziosa 

testimonianza, questa, che amplia la portata della missione celeste di un San 

Valentino associato all’Amore e alla Carità e la cala in un contesto più ampio di 

quello personale: la Pace tra un’intera comunità. Tornando a Terni, si può 

affermare che il vero “padre” di San Valentino sia stato il vescovo Franco Gualdrini, 

che – per primo – nel 1989 si prodigò per valorizzare il patrono di Terni come 

“portavoce” della città. Nel 1993 viene realizzata dal Lions Club S. Valentino la 

vetrata divenuta oggi l’icona più celebre del Santo (e in cui, per la prima volta, 

compare la rosa che – secondo una leggenda inglese – avrebbe donato a una coppia 

di fidanzati per riconciliarli). Quest’anno siamo giunti all’ottava vetrata donata dal 

Club e realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Metelli sotto la direzione dei loro 

insegnanti. Nello stesso periodo nasce la Festa della Promessa, ideata 

dall’instancabile Maria Cristina Crocelli, animatrice da tanti anni di moltissime 

iniziative della parrocchia del Santo, nonché il Premio San Valentino per la pace, 

che viene consegnato ad illustri personaggi di caratura internazionale; nel frattempo 

aumentano le pubblicazioni stimolando la divulgazione delle tante leggende. Inizia 

in quel periodo la brillante, profetica e proficua direzione dell’ISTESS della prof.ssa 

Stefania Parisi che fa crescere e consolida sia l’Istituto che gli eventi dedicati al 

Santo, lasciando un segno indelebile nella vita culturale della diocesi. Sotto 

l’episcopato di mons. Vincenzo Paglia le iniziative conoscono ulteriori sviluppi; basti 

pensare allo spettacolo sul Cantico dei Cantici di Roberto Benigni, la vita a fumetti 

pubblicata dalle Edizioni San Paolo, il nuovo altare e il nuovo portale della Basilica, 

il ciclo di dipinti commissionato dall’Ufficio per i beni culturali e i due convegni 

storici che vedono come protagonista Edoardo D’Angelo dell’Università di Napoli, i 

cui studi contribuiscono a delineare meglio il profilo storico del personaggio. Nel 

frattempo il giornalista e scrittore Arnaldo Casali pubblica il primo romanzo storico 



 

su san Valentino: Il segreto del Santo innamorato, che riscrive e arricchisce la 

leggenda del santo, proponendo non il tradizionale anziano vescovo che benedice i 

giovani ma Valentino stesso come un giovane innamorato. Il libro ottiene un 

meritato successo in Veneto, dove dà vita ad un vero e proprio progetto di marketing 

territoriale a Bussolengo (città di cui è patrono Valentino) che comprende prodotti 

commerciali e panchine degli innamorati in vari parchi pubblici (dove si fa 

fotografare anche la celebre cantante israeliana Noa). Gli eventi valentiniani 

diocesani, sotto la guida del vicario mons. Salvatore Ferdinandi, vedono un notevole 

incremento sotto l’episcopato di mons. Giuseppe Piemontese, sino a raggiungere, 

con l’arrivo di mons. Francesco Antonio Soddu, un numero rilevante e un’eco 

sempre più nazionale. Eventi costantemente accompagnati dal generoso e prezioso 

contributo della Fondazione CARIT. Con la neo direzione dell’ISTESS, l’Istituto 

culturale della Diocesi di Terni, Casali ha lanciato quest’anno il Premio San 

Valentino per la letteratura, storia, filosofia, teologia, arte, teatro, musica, cinema, 

media e carità (quest’ultimo in collaborazione anche con Caritas, San Martino e 

Commissione PSLGP) e il Valentine Fest, il primo festival interamente dedicato alla 

figura del Patrono, che ha prodotto – tra l’altro – tre canzoni, due cortometraggi, 

due statue, tre dipinti, una linea di merchandising, tre spettacoli, un romanzo e circa 

100 servizi sulla stampa, oltre che una grande serata al Teatro Secci per la concordia 

tra i popoli e contro tutte le guerre, in cui San Valentino è stato invocato come 

patrono della pace con testimonianze sia dall’Ucraina che dalla Russia. L’evento ha 

suscitato anche l’attenzione dei media nazionali: il mensile Medioevo ha dedicato un 

servizio di 21 pagine a san Valentino, mentre del Valentine Fest e dell’evento San 

Valentino patrono della pace si sono interessati, tra gli altri, Il Riformista, Il 

Messaggero, Leggo e l’Ansa. Insomma, un mese e mezzo di eventi di ogni genere, 

che non ha eguali in nessuna parte del Paese, dove la Diocesi TNA, la Parrocchia del 

Santo, il Comune di Terni ed innumerevoli organizzazioni ed associazioni del 

territorio e centinaia di donne e uomini di buona volontà concorrono nel rendere 

omaggio al Santo Patrono e a fare conoscere al mondo la città di Terni. E San 

Valentino, Vescovo di Terni, attorno al quale da tempo immemorabile la comunità 

cittadina si stringe in un abbraccio indissolubile nella devozione, nelle crisi, nella 

speranza e nell’amore, non può non essere segno e fondamento di una rinascita 

civile, sociale, lavorativa, culturale ed economica della nostra città: Va lentino, ma 

si muove!  

 

Avv. Ermanno Ventura 

Direttore della Commissione Problemi sociali, del Lavoro, Giustizia e Pace Diocesi 

Terni Narni Amelia    

 

  



 

  

ALLEGATO 5 
 

  

Gigi Di Fiore, Storia del Napoli, una storia, una Città, una 

fede… 

 
L'epopea del calcio a Napoli: dai marinai inglesi d'inizio Novecento all'era De 

Laurentis. Un'avventura affascinante piena di gioia e amarezze, trofei e 

retrocessioni. Una passione irresistibile che ha portato, nel giro di pochissimo tempo, 

alla totale immedesimazione tra squadra e tifosi. Con la “Storia del Napoli” il 

giornalista del Mattino, Gigi Di Fiore, ha scritto un'opera imperdibile tanto per i 

tifosi partenopei quanto per gli amanti del calcio. Un libro, che come dice lo stesso 

autore, “non è un almanacco, né un annuario calcistico. Vuole essere un racconto 

organico e documentato della storia azzurra, che più di altre è stata scritta da 

personaggi pieni di originalità, fuori e dentro il campo. Il Napoli e la città, la città e 

il Napoli, con i suoi presidenti, i suoi giocatori, i suoi allenatori, i suoi dirigenti, i suoi 

tifosi. Gioco, politica, economia, spettacolo”. E così, pagina dopo pagina, si 

materializzano mitici presidenti del passato come il comandante Achille Lauro e 

l'ingegnere Corrado Ferlaino. Poi come non citare Giorgio Ascarelli che, nel 1926, 

diede l'impulso decisivo allo sviluppo del calcio Napoli? Sul rovescio della medaglia 

vanno a posizionarsi i presidenti perdenti, Corbelli e Naldi, coi quali la squadra 

azzurra prima finì nel limbo della serie B e poi addirittura fallì gettando nello 

sgomento milioni di tifosi in tutto il mondo. Il libro di Gigi Di Fiore è anche, anzi 

soprattutto, una cronaca attenta di un secolo bifronte che ha visto il Napoli calcistico 

cadere nella polvere della cadetteria per poi rialzarsi e vincere grazie al Dio del 

Calcio, Diego Armando Maradona. Ma è anche la cronaca della Città con le tante 

problematiche legate prima alla perdita d'identità culturale e poi alla 

disoccupazione galoppante ingigantita dalla presenza della criminalità organizzata. 

L'autore, sfruttando la professione giornalistica, inserisce la cronaca sportiva in un 

quadro cittadino molto più ampio fatto di politica ed economia, affari e malaffare, 

camorra e imprenditoria. Infatti la storia del Napoli calcio, che nel bene o nel male 

riflette sempre quella cittadina, è piena di tante altre stelle. Nel pantheon partenopeo 

brillano el cabezon Sivori, core 'ngrato Altafini, il portierone Zoff, il goleador Vojak, 

che deteneva il record di reti prima di Mertens, o banco 'e Napoli Jeppson, mister 

due miliardi Savoldi, il veltro Sallustro, o lione Vinicio, el petisso Pesaola, il capitano 

Totonno Iuliano, pal'e fierro Bruscolotti, Marechiaro Hamsik, el Pocho Lavezzi, el 

matador Cavani, il grande Quagliarella ma sarebbe troppo lungo citarli tutti. La 

partita Napoli Juventus potrebbe rappresentare una sorta di moderna disfida tra 

Borbone e Savoia. Per i partenopei è il match più atteso dell'intero campionato, 

senza nulla togliere agli incontri con l'Inter, Milan o Roma. Una vittoria, soprattutto 

a Torino, rappresenta la rivincita dell'intera Città, che da capitale di un regno è 

stata declassata a semplice Cenerentola. Maradona, il nostro idolo imperituro. Il 

guerriero che ha combattuto contro i poteri forti, il fuoriclasse che ha conquistato la 

Coppa del mondo, due scudetti in Italia e altri titoli minori ma soprattutto ha dato 



 

la felicità al popolo napoletano che traeva forza dai suoi calci. E allora una finta di 

Maradona diventa un distico elegiaco fino a sciogliere 'o sang''int'e vene.. Anche col 

Pibe de Oro la storia sportiva si intreccia con quella di una città dai mille colori in 

cui non sono sempre i buoni a vincere, anzi... La popolarità, purtroppo, finì quasi 

con l'asfissiare Diego che, privo di reali amici e circondato da squali che cercavano 

di trarre profitto da ogni suo gesto, cadde nella rete dell'eroina, gestita dai fratelli 

Giuliano. Nel corso di un secolo siamo passati da un calcio quasi romantico a quello 

delle pay tv che hanno finito per fare a pezzi il campionato con le partite spezzatino. 

Un calcio non sempre pulito tanto è vero che, più di una volta, è dovuta intervenire 

la giustizia nel revocare scudetti, spedire squadre in serie B e punire illeciti sportivi. 

Un sistema nelle mani non proprio pulite di loschi figuri che chiudevano gli arbitri 

negli spogliatoi o che hanno fatto scomparire l'audio Var di partite importantissime 

che avrebbero potuto attribuire lo scudetto non alla solita squadra. Uno sport che 

ha dato un calcio ai suoi valori iniziali, fatti di sportività e cavalleria con giocatori 

quasi in smoking e col cappello in testa. Uno sport che qui da noi è diventato una 

passione viscerale, una vera e propria fede già dagli anni Trenta. Eppure quando 

nella città partenopea i marinai inglesi disputavano, a ridosso della grande guerra, 

le prime rudimentali partite i napoletani stentavano a comprenderle e si rifugiavano 

nel canottaggio, corse ed equitazione. All'epoca il calcio era ritenuto uno sport d'élite 

per soci snob dei prestigiosi circoli cittadini. Poi la storia è decisamente cambiata. 

Per la cronaca la prima squadra partenopea è stata il Naples coi suoi goalkeeper, 

fullbacks, halfbacks e forwards, cui seguirono l'Open Air Sporting Club, 

l'Internaples, l'Unione Sportiva Internazionale, una Juventus napoletana per poi 

arrivare alla nascita dell'Associazione Calcio Napoli il 2 agosto del 1926.  

Gigi Di Fiore, Storia del Napoli, una storia, una Città, una fede - Utet  

 

Pierluigi Fiorenza  

 

 

  



 

 

 

ALLEGATO 6 
 

 

 

Bollino Azzurro per il trattamento del Tumore della 

Prostata all’Azienda Ospedaliera di Terni 
 

Quest’anno la Fondazione Onda ha riconosciuto all’Azienda Ospedaliera di Terni il 

Bollino Azzurro, attualmente alla sua prima edizione. La Fondazione Onda è un 

osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere patrocinato dalle più 

importanti e rilevanti Società Scientifiche e Associazioni Italiane a livello nazionale. 

Uno degli scopi del Bollino Azzurro è di segnalare le Strutture che favoriscono un 

approccio multidisciplinare per il tumore della prostata attraverso trattamenti 

personalizzati e innovativi e tramite la collaborazione fra diversi specialisti quali 

urologo, radioterapista,oncologo medico, patologo, radiologo, medico nucleare e 

psicologo. Più di 155 strutture sono state valutate sulla base di un questionario 

rivolto a misurare la qualità e la multidisciplinarietà dei servizi. I parametri valutati 

sono stati ad esempio il numero di nuovi casi di tumore della prostata trattati dalla 

struttura, che deve essere superiore a 100, l’offerta di un approccio multidisciplinare 

e la gestione della malattia. Il nucleo centrale è composto da urologo, oncologo e 

radioterapista a cui si affiancano anatomo patologo e radiologo, in costante e 

continuo aggiornamento. 91 strutture nazionali sono state selezionate e insignite di 

questo riconoscimento che premia gli ospedali i quali valorizzano “l’approccio 

multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le 

persone con il tumore della prostata.” I centri premiati costituiranno una rete di 

scambio di esperienze e di prassi virtuose e offriranno alla popolazione l’opportunità 

di essere correttamente informata attraverso campagne di comunicazione mirate e 

di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate con l’obiettivo di 

sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure sempre più appropriate. L’impegno è 

quello di di coinvolgere la popolazione maschile e femminile sulle problematiche 

relative in particolare al tumore della prostata. In Italia oggigiorno gli uomini con 

diagnosi di tumore della prostata sono circa 564.000 e ogni anno si contano circa 

36.000 nuove diagnosi. Gli obiettivi sono di creare una maggiore facilità di accesso 

ai servizi erogati dai centri, di implementare il livello di offerta terapeutica e 

diagnostica, di migliorare la qualità di vita di pazienti con diagnosi di tumore della 

prostata e diffondere fra la popolazione maschile una informazione consapevole 

sulle Strutture Sanitarie in grado di offrire al paziente la migliore presa in carico 

possibile a 360° per tutto quello che riguarda il trattamento di questa patologia così 

diffusa e la qualità di vita dei pazienti affetti da essa. Il riconoscimento del Bollino 

Azzurro da parte della Fondazione Onda rappresenta pertanto un punto di partenza 

significativo per il potenziamento dei servizi di prevenzione e assistenza in una ottica 

multidisciplinare. Infatti il tumore della prostata rappresenta oggi un challenge nel 

quale devono confluire più specialisti con la loro esperienza, preparazione e 



 

peculiarità specifiche per un confronto continuo e costante che consenta di innalzare 

al massimo la qualità del servizio offerto ai cittadini e per portare loro cure sempre 

migliori. L’Azienda Ospedaliera di Terni con i suoi reparti di Urologia, Oncologia, 

Radioterapia, Anatomia Patologica e Radiologia rappresenta oggi un esempio di 

come l’integrazione fra questi specialisti così diversi non solo è possibile, ma anzi è 

doverosa per una presa in carico ottimale del paziente con questa patologia. 

 

Dott. Alberto Pansadoro  

Direttore Struttura Complessa di Urologia, Azienda Ospedaliera Santa Maria - Terni     

 

  



 

 

ALLEGATO 7 
 

AL CESVOL UN CONVEGNO SUL VOLONTARIATO 
 

Il mese scorso presso la sede CESVOL di Terni si è tenuto un interessante convegno 

dal titolo “UN AMORE DI VOLONTARIATO”. A dettare le coordinate del 

convegno è stato il presidente Maurizio Valentini presentandolo come un incontro 

tra istituzioni e rappresentanti dell’associazionismo di volontariato impegnati nella 

protezione civile per costruire insieme una piattaforma per il futuro post pandemia. 

Presente l’assessore regionale Melasecche con delega alla protezione civile, ha 

sottolineato che la Regione Umbria lavora ad una legge che ad oggi manca, proprio 

sulla protezione civile. L’impianto legislativo è pronto ma bisogna trovare i 

finanziamenti adeguati a farla decollare. Analoga situazione per la sede di Terni e i 

suoi cittadini che si sono trovati mancanti di un punto di riferimento in piena crisi 

pandemica. “Speriamo di trovare nel bilancio quei 10-15 mila euro necessari per 

gestire una sede” questo l’auspicio dell’assessore. Altro intervento istituzionale 

l’assessore comunale al welfare Ceccotti. Ha sottolineato l’apertura di due tavoli con 

l’associazionismo sulla diversità e protezione civile. Importante, per l’assessore, che 

lo Stato e il volontariato facciano la loro parte. Per dire che lo Stato, Regione e 

Comune devono esercitare le loro prerogative senza affidarle o derogarle 

all’associazionismo per coprire le proprie inadempienze. In questi due anni di 

pandemia le strutture più sollecitate e messe alla prova sono stati gli ospedali e i suoi 

operatori. I presidenti dell’Ordine degli infermieri di Terni e Perugia, i dott. 

Ruffinelli e Volpi, hanno evidenziato la carenza organica dei professionisti e solo in 

parte compensata da un Avviso Pubblico che ha permesso delle assunzioni a tempo 

determinato arrivate al capolinea. Diventa urgente, quindi un intervento legislativo 

questi rapporti a tempo indeterminato non solo per affrontare l’emergenza ma 

anche la quotidianità. Accorato e applaudito l’intervento del dott. Santino Rizzo 

Presidente della Misericordia di Terni, ha ricordato il ruolo storico nel settore 

dell’assistenza e trasporto con autoambulanze gestite grazie al lavoro gratuito e 

disinteressato di tanti operatori e dalle offerte di quanti sostengono l’associazione. 

Come responsabile e professionista dell’ospedale di Terni, Rizzo ha sottolineato che 

se l’emergenza ha insegnato qualcosa ci deve rendere tutti consapevoli di una 

maggiore e migliore razionalizzazione ed utilizzo delle strutture sanitarie presenti 

sul territorio. L’ospedale di Terni ad esempio è sotto pressione perché deve far 

fronte anche a quel bacino di utenza che stazionano sugli ospedali di Narni e Amelia 

incapaci di dare risposte adeguate.  

 

Antonio Apuzzo  



 

ALLEGATO 8 
 

L’Associazione LIBRA CIVITAS 
 

Il progresso della società civile richiede un libero e costruttivo dibattito sui temi 

emergenti che hanno acquisito un’importanza centrale. In questo momento si 

riscontra sempre con maggiore frequenza nei pubblici dibattiti una 

radicalizzazione delle posizioni ideologiche - che 

sono corollario di un’apparente insanabile 

contrapposizione - che impedisce un libero 

confronto, che sarebbe invece necessario per 

elaborare determinazioni su cui fondare un futuro 

di progresso. In proposito attraverso l’empatia 

che si stabilisce fra i soci, le associazioni possono 

superare sterili contrasti e, mediante il clima 

costruttivo che si struttura nel loro interno, 

possono mettere a disposizione della società civile 

potenzialità altrimenti oscurate da aprioristiche 

conflittualità individuali. Nelle associazioni le 

diversità ideologiche, politiche e spirituali costituiscono un valore aggiunto e un 

arricchimento anziché un limite. Le associazioni sono pertanto chiamate ad 

edificare una democrazia fondata sul pluralismo, in quanto sono un luogo 

privilegiato per un dibattito costruttivo. Su questi presupposti si è recentemente 

costituita l’Associazione Libra Civitas; l’8 aprile si è tenuta la prima assemblea. 

Libra Civitas sarà prioritariamente attenta alle problematiche della città, dal 

momento che  i suoi associati sono qualificati professionisti ben radicati nella realtà 

ternana, o, più in generale, cittadini con particolare sensibilità e consapevolezza 

delle  problematiche politiche, economiche, sociali, e culturali che animano la 

comunità ternana: in questo modo potrà essere un importante interlocutore per la 

nostra Associazione Magna Grecia Viva, che ne potrà condividere intenti ed 

iniziative, nonché sarà un prezioso riferimento per le istituzioni pubbliche, 

considerata l’assenza di un’ispirazione partitica e la sua oggettiva presumibile 

affidabilità, come già si può desumere dalle qualità degli aderenti al progetto, a 

cominciare dall’animatore e presidente dott. Alessandro Sodano. Se necessario 

l’interesse dell’Associazione si spingerà anche oltre i confini regionali. Il presidente, 

Alessandro Sodano, con efficace metafora, dice di aver invitato gli associati - che 

sono uniti da quegli straordinari collanti che sono Passione e Amicizia - 

ad immaginare di condividere le proprie idee e metterle sul tavolo, pensando 

che quelle idee possano diventare proposte condivise, e tradursi in progetti. Nello 

stesso tempo verrà stimolata la più ampia partecipazione dei cittadini e delle 

istituzioni. Verranno trattati anche temi rilevanti a livello nazionale e le loro 

ricadute sui territori. Temi che offriranno lo spunto innanzitutto per proposte e 

progetti per lo sviluppo della città e dei territori anche dell’intera regione.  

Roberto Rapaccini   



 

 

ALLEGATO 9  
 

 

DUE APPUNTAMENTI PER RICORDARE 

CORRADO FEDRIGHI 

 
A distanza di due anni dalla scomparsa del maestro e amico Corrado Fedrighi, 

l'associazione Magna Grecia Viva intende ricordare questo nostro socio onorario, 

raffinatissimo musicista. Autore di migliaia di testi musicali e esecutore, al 

pianoforte, degli spartiti degli autori più celebrati, soprattutto della musica lirica, 

sarà ricordato con due manifestazioni che si svolgeranno nel mese di maggio. La 

prima è il 12 maggio alle ore 21 presso la sala blu di Palazzo Gazzoli e sarà 

organizzato insieme all'Ente Cantamaggio ternano con il Patrocinio del comune di 

Terni. L’evento presentato da Livia Torre, vedrà esibirsi sul palco dei bravi artisti 

ternani come Paolo Macedonio, Alberto Bonifazi, Simona Silvestri e Roberta 

Turrini tutti interpreti di un passato professionale con il maestro Fedrighi. Nella 

serata sarà presente anche il Prof. Giacomo Pellicanò autore della biografia di 

“Corrado Fedrighi, una vita per la musica”, seconda edizione, pubblicata da 

Intermedia edizioni. Il secondo appuntamento è per il 27 maggio alle ore 16,30 

presso la Biblioteca di Terni. Altro momento importante per l’associazione e per la 

nostra città. La manifestazione riguarda la donazione alla biblioteca della 

produzione musicale (circa 6000 pezzi tra spartiti carteggi e documentazione 

musicale) di Corrado Fedrighi, che verrà messa a disposizione della cittadinanza e 

di quanti vorranno conoscere il maestro. Ringraziamo la Direttrice dott.ssa Nesta 

della Biblioteca comunale per la disponibilità e sensibilità dimostrata All’incontro 

saranno presenti, oltre al Prof Pellicanò, i cantanti Paolo Macedonio, Simona 

Silvestri, le autorità cittadine e il Presidente dell'Ente Cantamaggio ternano 

Giacomo Pellicanò 
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