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Dopo un periodo di attività a Pulsano (TA) I'Associazione l'Incrocio delle Idee, con

una deliberazione unanime dei soci, si trasferisce organrzzativamente e legalmente,

ad agosto a Castellammare di Stabia (NA).
Attualmente la sua sede è nel Centro Storico, al primo piano di Via del Gesù, 29.

Dopo una breve fase di organizzazione interna, l'associazione ha awiato la sua

attività presentandosi alla comunità attraverso un incontro sul tema "Il ruolo delle

associazioni nella comunità". Incontro al quale hanno preso parle 1'assessore alla
cultura Catello Radice e i presidenti e rappresentanti delle associazioni presenti sul

territorio.
Associazione che ha tra i suoi obiettivi quelli di proporre ulteriori occasioni di
aggregazioni attraverso iniziative riportate sinteticamente nel logo della stessa

associazione.
Momenti di socializzazione, iniziative culturali e aspetti che riguardano la legalità e

I'ambiente.
Nelle pagine seguenti, oltre a riportare il bilancio consuntivo del 2018 e quello
preventivo 2019, regolarmente approvati dal Comitato Direttivo e l'assemblea dei

soci, abbiamo voluto raccontare, attraverso la rassegna stampa e attraverso varia
documentazione e locandine, le attività che I'Associazione ha svolto nell'anno 2018.

Per decisione unanime si è deciso, sino alla conferenza organizzativa che sarà

programmata nel mese di aprile del prossimo anno, di tenere insieme direttivo e

assemblea dei soci. Cinque sono state le riunioni che si sono tenute e nelle quali sono

state assunte tutte le decisioni che hanno caratterizzato le attività di questo primo
periodo del I' assoc iazione.
E' in animo del sodalizio,la iscrizione nell'elenco delle associazione del Comune di

Castellammare e del CSV di Napoli.
Ulteriore obiettivo, in linea con quanto recita lo statuto, quello di fare rete con le
associazioni presenti sul territorio promuovendo iniziative comuni la dove ci sono

intenti e finalità comuni.



%
-!l'/k-

l4-{
xmbienN ;i'mffi,

Nota dell'Associazione Socio Culturale
"lolncrocio delle ldee" sul problema immigrazione

Il problema dell'emigrazione e dell'accoglienza diventa ogni giorno più preoccupante. Preoccupante per

come gli eventi si stanno evolvendo, per quello che sta accadendo, per come la questione si sta gestendo.

Una politica molto discutibile con modalità sicuramente non corrette, non efficace, lontana dal concetto di
solidarietà e che alimenta I'odio, la poverlà, le ingiustizie.
Una politica che si basa prevalentemente sulla propaganda e che colpisce i più deboli, chi fugge dalle guerre,

dalla miseria e dalla disperazione.
Come afferma don Ciotti, presidente dell'Associazione Libera "Chi arriva da noi cerca una spetanza, una

libertà, una dignità, una tera promessa".
Il problemaimmigrazione è un fenomeno complesso e globale, non un'emergenza, che richiede interventi
contingenti che devono mettere in campo azioni rispetto all'accoglienza e aIl'integrazione, ma devono anche

saper prefigurare e programmare scenari e situazioni a lungo termine.
Associazioni, partiti, sindacati, singoli cittadini tutti, ognuno nella propria comunità, con il proprio credo e la

propria specif,rcità hanno, meglio abbiamo, il dovere di contrastare democraticamente questo grave stato di

cose che ci potrebbe porlare, e la strada si sta spianando giorno dopo giorno, verso situazioni incontrollabili
e intollerabili.
Non basta indignarsi, anche se è già tanto visto come stanno passando i messaggi di questo govemo e come i
cittadini li stanno recependo, occorre innanzitutto informarsi e informare andando oltre i titoli, il sentito dire,

gli slogan.
Occorre soprattutto impegnarsi affinché il governo cambi strategia, abbandoni il linguaggio violento,
occorre che sia annullato il clima di ostilità nei confronti di questa povera gente, per contrastare, in maniera

definitiva le tante insofferenz e, il razzismo, il populismo e la xenofobia.

Quale può essere il ruolo di noi tutti? Informarsi per meglio capire cosa sta accadendo, informare per

annullare i tanti luoghi comuni, propoffe iniziative sul territorio, discutere, contribuire a realizzare, ognuno

come può, possibili progetti d'integrazione.
Tanto possiamo, auspicalmente facendo rete, ma anche no, per una società che deve ricercare nuovi equilibri
e nuove forme di convivenza sociale e civile.
Noi come Associazione Socio Culturale a Castellammare di Stabia, cercheremo di dare il nostro modesto

contributo in tal senso ricercando forme di collaboraziom ad ampio raggio, competenze, adesioni.

C/mare 7.8.2018 Associazione Socio Culturale
L'Incrocio delle Idee

La Presidente
Giovanna Massafra

Associazione Socio Culturale
L'lncrocio delle Idee

Mail. incrociodelleidee@l ibero.it
Cell: 3283537868
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AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
"Il ruolo delle associazioni nella comunità" è il tema dell'incontro che l'Associazione Socio Culturale
"l'Incrocio delle ldee" ha programmato per il 20 settembre prossimo.
"lJna rniziativa in occasione dell'awio delle attività - afferma la presidente Giovanna Massafra - per un

sodalizio che, costituito nel 2017 in altra Regione, solo da alcuni giorni ha trasferito la sua sede

organizzativa e legale a Castellammare di Stabia".
"L'associazione - prosegue la presidente - ha tra i suoi obiettivi quelli di proporre ulteriori occasioni di
aggregazioni attraverso iniziative riportate sinteticamente nel logo della stessa associazione".
Momenti di socializzazione, iniziative culturali e aspetti che riguardano la legalità e I'ambiente.
Interverrà all'incontro, introdotto e moderato dalla stessa presidente Massafra, Catello Radice Assessore alla

cultura del Comune di Castellammare.
La serata prevede brevi interventi delle associazioni del territorio che intendono dare il loro contributo e si

concluderà con un collettivo brindisi di augurio di buon lavoro per tutte le associazioni.
L'evento si terrà presso la sede dell'associazione in via Gesù 29, con inizio ore 77,30.

Castellamm ar e1 6.9 .20 I 8 L'addetto stampa

Giovanni Mura (32802945 1 8)

Associazione Socio Culttrrale
1'lncrocio delle ldee
Via Gesù, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868
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Castellammare di Stabia

Asseto2íotP Socio cdturdle
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Nota sulla questione Riace dell'Associazione
I'Incrocio delle Idee

Salvini va fermato.
La decisione di trasferire i migranti che sono nello Sprar di Riace, sia pure, come pare sia

stato chiarito dal Viminale, su base volontana, è a nostro awiso un fatto molto grave.

Una decisione che rappresenta 1o smantellamento di una comunità esempio positivo di
accoglienza, integrazione e serena convivenza fra le tante etnie presenti.

Un paese che stava per scomparire, che ha accolto i tanti che fuggivano dalle gueffe dalle

violenze, dalla fame, che è stato fatto rivivere favorendo appunto, Ia convivenza fra le
diverse culture e promuovendo nel contempo sviluppo sociale ed economico, oltre che

salvaguardare i diritti umani come ben recita la nostra Costituzione.
Occorre a questo punto che nessuno "giri 1o sguardo da un'altraparte - come afferma I'Anpi
nazionale - Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come Ia Calabria, ricordategli
(a Salvíni) che è utile perseguire mafta e n'ndrangheta. Non un uomo onesto come Mimmo
Lucanot'.
IJna cosa è chiedere rendiconti e trasparenza sugli atti amministrativi su come sono state

impegnate le risorse, altra cose è cancellare una esperienza e un positivo modello di
ospitalità e rntegrazione.
Noi pensiamo che tutti, ad ogni livello sociale e culturale, in maniere singola o attraverso

organizzazioni costituite, debbano far sentire la propria voce.

Per questo il Comitato Direttivo dell'Associazione Socio Culturale "l'Incrocio delle Idee",

ha deliberato la redazione di detta nota e di inviarla, oltre che agli organi di informazione, a
tutte forme associative presenti sul territorio.

Castellammare 1 6. 1 0.20 1 8 Il Comitato Direttivo
Associazione 1'Incrocio delle Idee

Associazione Socio Culturale
l'Incrocio delle ldee
Via Gesù, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell : 32 83 5 3 7868 /Giovanna Massafra -Presidente)
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'oln trincea per la libertù"
L'auspicio dell'Associazione Socio Culturale "l'Incrocio delle Idee", è che la proposta dei

tagli all'editoria annunciata dal sottosegretario Vito Crini e dunque dal Movimento Cinque
Stelle, resti una proposta, legata ad un momento di ricerca di visibilità e consensi alf interno
di una manifestazione dipiazza, ma assolutamente da sopprimere.
Una proposta scellerata che annullerebbe nei fatti le tante piccole, qualificate e indispensabili
testate locali, che ogni giorno sono in campo a raccontare quanto nelle stesse comunità
accade, libere da ogni condizionamento, indipendenti e che quasi sempre rappresentano

presidi di legalità, di libertà di informazione e di circolazione delle stesse in perfetta

autonomia.
Un taglio dei contributi all'editoria rappresenta una ulteriore conferma di come il Movimento
Cinque Stelle stia contribuendo ad eliminare spazi importanti di democrazia, segmenti di
garanziaper i cittadini, strumenti di trasparenza.
Una proposta che aumenterebbe la grande confusione che regna intomo al problema

comunicazione, regolata, o quanto meno attutifa, dal ruolo che svolgono anostro ar,viso, le

testate locali e i siti web condotti da professionisti seri e intellettualmente onesti.

Siamo dunque al fianco della battaglia che sta conducendo Metropolis, solidali con tutta la
sua redazione e il suo direttore, disponibili a ogni democratica forma di protesta frnalizzata

ad ostacolare che una proposta di piazza diventi un ulteriore schiaffo alla democrazia,una
penalizzazione anche di natura occupazionale, una limitazione alla libertà oggettiva e

collettiva.
Castellammare di Stabia 24.10.2018

Per 1'Associazione l'Incrocio delle Idee
La presidente

Giovanna Massafra

Associazione Socio Culturale
l'Incrocio delle Idee
Via Gesù, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868
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Agli organi di informazione
25 novembre, Giornata Mondiale per l'Eliminazione della Violenza CorÍro le Donne.

L'Associazione Socio Culturale "l'Incrocio delle ldee" sottolinea questa giornata proponendo tre distinte

iniziative.

Un fenomeno, quello della violenza contro le donne che resta una delle forme più gravi di violazione dei

diritti umani, unanegazione del vivere libere e in maniera dignitosa e che abbisogna di forme di contrasto

sempre più eff,rcaci ma soprattutto azioni e politiche frnalizzate a sconfiggere una cultura maschilista, una

cultura di sopraffazione fisica e psicologica.

Il 13 novembre prossimo un incontro sul tema "Violenza sulle donne ...parliamone ancora", che si terrà

presso la sede dell'associazione in via Gesù 29, con inizio 17.30.

Dopo una breve introduzione da parte della presidente del sodalizio Giovanna Massafra, sarà il giomalista

Giovanni Mura a poffe domande agli ospiti protagonisti della serata.

Immacolata Chianese, Coordinatrice del Centro AntiviolenzaStabiaDonna; Vincenzo Gioia, Primo

Dirigente della Polizia di Stato; Antonella Esposito assessore alle Politiche Sociali e Fabio Martino

Presidente dell'Associazione A Voce Alta Salemo - Centro Time Out - Recupero uomini maltrattanti.

Il2L novembre, sempre alf intemo della sede dell'associazione, con inizio ore 17,00, in collaborazione con

Valtrend Editore, presentazione del libro "Moderne Cantastorie.

Con l'autrice e curatrice Mara Iovine e la giornalista Cinzia Peluso, dialogheranno le autrici Kitty
Magliocca, Matilde Iaccarino e Michela Guadagno.

I125 novembre, ultimo evento in ordine di tempo, che intende, probabilmente oltre il pensare comune,

sottolineare in maniera determinante questa giornata e condurre alla riflessione attraverso il linguaggio

musicale.

Rosalba Spagnuolo e Franco Cesarano in concerto "Contro la violenza...cantiamo l'amore".

Ad ospitare i due artisti stabbiesi, il Salone Viviani, Vico Sant'Anna,4 con inizio ore 18,00.

La presidente
Giovanna Massafra

Associazione Socio Culturale
l'lncrocio delle Idee

Via Gesù, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868
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Agli organi di informazione

"Rivendicare con orgoglio, per se stesso e per chiunque altro, la libertà di essere quello che senti di essere".

Una frase che racchiude gran parte delle motivazioni che hanno indotto la nostra associazione a organizzare

la mostra naif di Nino Aprea, detto Pepeone.

Un'artista con il quale siamo venuti a contatto per puro caso e per altre motivazioni e che per caso abbiamo

appreso della sua passione per la pittura. Un artista con pochissimi mezzi a disposizione ma che non ha

rinunciato alla sua libertà di espressione usando, per i suoi quadri, materiali poveri, a volte riciclati. Cartoni

da imballaggio, il retro dei pannelli pubblicitari e delle tovaglie di plastica, pannelli e cornici di legno

recuperati.
Personaggio modesto nel suo modo di porsi, modesto per il suo livello culturale ma capace, senza nessuna

regola pittorica di dar corso ai suoi impulsi, di rappresentare con vivacissimi colori, in maniera infantile, le

sue sensazioni, i suoi stati d'animo, le sue proteste.

La mostra si terrà all'interno dell'androne del palazzo di via Gesù, 29, preno centro storico, un androne che

andrebbe, come tantissimi altri, ristrutturato, ma che ben si coniuga con I'evento che ospiterà.

Un modo per evidenziare situazioni strutturali e realtà artistiche, un modo per tentare di dare vita, come altre

proposte fatte nel passato, arLrTa zona che rappresenta parte essenziale della storia stabiese.

La mostra sarà inaugurata venerdì 16 novembre prossimo alle ore l7 ,30 e sarà visitabile anche il 17 e il 18

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle2}.
Introdurrà la serata d'inaugurazione della mostra Angela Villa, componente del Comitato Direttivo
dell'Associ azione. Dopo il saluto da parte del sindaco Gaetano Cimmino, sarà I'architetta Giovanna di Dio

Cerchia a presentare i quadri dell'artista stabiese Pepeone.

L'addetto stampa
Giovanni Mura
(32802e45t8)

Associazione Socio Culturale
l'lncrocio delle ldee
Via Gesù, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868



Associazione Socio Culturale'#, 
l'lncrocio delle ldee

Castellammar€ di Stabia

tnaugurazione
1"6 novembre ore 17,30

Introduce
Angela Vitla
Ass. l'Incrocio delle Idee
Saluti
Gaetano Cimmino
Sindaco di Castellammare
Presenta la mostra
Giavanna di Dio CerchÍa
Architetta

Inlo 3283537868
i nc ro cio cle lle ide e@Jib er o. it
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ORGANI D'INFORMAZ'IONE
Secondo dei tre appuntamenti legati alla Giornata Mondiale per 1'Eliminazione della Violenza Conlro le Donne,

or ganrzzali dall' As so c iazione S ocio Culturale "1' Incrocio delle Idee ".
Mercoledì 21 novembre, presso la sede dell'Associazione, con inizio ore 17, presentazione del libro
"Moderne Cantastorie" (Valtrend Editore).
Parole e riflessione di donne, a cura di Mara Iovene e Francesca Vitelli.
Un'antologia scritta da trentadue donne che, come afferma l'editrice Mara Iovene "non pensiamo di

cambiare il mondo né di dar vita al fenomeno editoriale dell'anno, semplicemente abbiamo awertito
prepotentemente di DOVER fare qualcosa", "per dire NO alla violenza contro le donne".

Con I'autrice e curatrice Mara Iovine e la giornalista Cinzia Peluso, dialogheranno le autrici Kitty

Magliocca, Matilde Iaccarino e Michela Guadagno.

Un fenomeno, quello della violenza contro le donne che resta una delle forme più gravi di violazione dei

diritti umani, una negazione del vivere libere e in maniera dignitosa e che abbisogna di forme di contrasto

sempre piu effrcaci ma soprattutfo azioni e politiche finalizzate a sconfiggere una cultura maschilista, una

cultura di sopraffazione fisica e psicologica.

L'Associazione l'Incrocio delle Idee prova a dare un suo modesto contributo a tale fine.

Castellammare 19.1 1.2018

La presidente
Giovanna Massafra

Associazione Socio Culturale
l'Incrocio delle Idee

Via Gesù, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868
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ORGANI D'INFORMAZTONE
"Contro la violenza cantiamo l'amore".
Così recita il manifesto che annuncia la terza e ultima iniziativa organrzzata dall'Associazione Socio

Culturale I'Incrocio delle ldee, in occasione della Giomata Mondiale per I'Eliminazione della Violenza

Contro le Donne.
Inizialiva che si tetrà presso il Salone Viviani, Vico Sant'Anna,4 domenica 25 novembre prossimo, con

rnrzio ore 18 e che vedrà protagonisti Rosalba Spagnuolo e Francesco Cesarano in concerto.

Anche e forse soprattutto I'amore, può contrastare una delle forme piu gravi di violazione dei diritti umani,

una negazione del vivere libere e in maniera dignitosa insieme alla complessiva mobilifazione della scuola,

le istituzioni, la società civile, al cultura.
"I1 rispetto fra i generi, il riconoscimento della differenza sessuale e del contributo di rrcchezza, di cura, di

armonia e di amore che essa infonde in ogni aspetto della vita umana - si afferma in una nota del

Dipartimento Pari Opportunità - sono fondamentali. Le leggi, per quanto condivise e efficaci, non bastano a

combattere la violenza né il suo moltiplicarsi. La crescita della consap evolezza, della comprensione, del

rispetto, della reciproca gentile zza sono dunque essenziali a rendere efficace e incisiva ogni azione".

L'Associazione l'Incrocio delle Idee ha provato, e continuerà a farlo nel corso dell'anno, a dare un suo

modesto contributo a tale fine.
Rosalba Spagnuolo, e Franco Cesarano, due arlisti che non hanno bisogno di presentazione; insieme sul

palco e insieme nella vita, con la solita ed energica passione, ci offriranno un coinvolgente reperlorio di

antiche canzoni d' amore napoletane.

L'ingresso al concerto è gratuito.

Castellammarc 22.1 1.20 1 8

L'addetto stampa
Giovanni Mura

(32802e4s18)

Associazione Socio Culturale
l'Incrocio delle Idee
Via Gesù, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2OI9

L'Assoctazione Socio Culturale "l'Incrocio delle Idee" ha avviato il
tesseramento per l'anno 2019.
Una Associazione, come è noto, da pochi mesi atfiva nella comunità
stabiese, con la sua sede nel Centro Storico, Via Gesù, 29.

L'invito che rivolgiamo a quanti leggeranno questanota, è di entrare afar
parte della nostra associazione o a rinnovare l'impegno, per coloro che ne

fanno già pafte.
Un sostegno per continuare ad "incrociare" le tante idee in campo, come

recita il nostro logo, e dar concretezza a tutte le iniziative interessanti e
coinvolgenti che si intendono programmare e propoffe alla comunità tutta.
Ma anche per confrontarci sulle tante problematiche, per socializzarc
attraverso momenti finalizzati a rrtagliarci spazi di benessere soggettivo e

per ricercare, nel nostro piccolo, momenti di crescita e ricerca di possibili
risposte at tanti quesiti e dubbi che ogni giorno incontriamo.
Se decidi di far parte della nostra associazione per dare il tuo impegno o

solamente per supportarci perché pensi di poter credere in cio che

facciamo, puoi venirci a trovare in sede.

Puoi contattarci al 3283537 868 - 3774844564 - 3280294518
E,-mail : incrociodel leidee@libero. it
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Agli Organi d'Info rmilzione

"Natale - Favole sotto l'albero e..." .

Uno spazio del periodo natalizio l'Associazione Socio Culturale "l'Incrocio delle Idee" lo dedica airagazzi dai 5 ai 10

anni. proponendo due iniziative.
Domenica 9 dicembre, con inizio ore 16,30, racconto favola. E sempre alle 16,30, domenica 16 dicembre una grande

tombolata con ricchi premi ai vincitori e non solo.
Iniziative che vogliono ar.viare un percorso che I'associazione intende intraprendere nei confronti dei bambini e dei

ragazzi, con l'organizzazione di piccoli eventi a loro rivolti discussi e coordinati anche con i genitori che saranno

proposti nel prossimo futuro.
Due domeniche pomeriggio insieme ai ragazzi all'interno della sede dell'associazione in via Gesùr 29.

Adesioni, che possono anche awenire al momento, e informazioni telefonando aI3283531868.

Castellammare 30. I 1.20 I 8

Per l'Associazione l'Incrocio delle Idee

La presidente
Giovanna Massafra

Associazione Socio Culturale
l'Incrocio delle Idee
Via Gesù, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868
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ORGANI DI INFORMAZIONE

L'Associazione Socio Culturale "l'Incrocio delle Idee", condanna con assoluta decisione, quanto è accaduto

la notte dell'Immacolata nel rione Savorito di Castellammare di Stabia.

Un falò illegale, il "falò della camotîa", attraverso il quale la camorra, appunto, ha voluto sfidare 1o Stato, la

legalità, Iatanta gente perbene che popola questa nostra comunità.
Una minaccia, secondo gli investigatori, ai collaboratori di giustizia che hanno pennesso nei giorni scorsi

l'arresto dei boss di ben quattro clan camorristici del territorio, in relazione ad una indagine denominata

"Operazione Olimpo",
Una catasta di legno, ripetiamo illegale, alta all'incirca dieci metri sul quale era stato posizionato un

manichino e uno striscione con la scritta "Così devono morire i pentiti. Abbruciatt."
Un episodio gravissimo pet il quale gli investigatori stanno lavorando per individuare i colpevoli di tale

vergognoso e preoccupante episodio.
Sicuramente un aspetto imporlante quello di assicurare alla giustizia i colpevoli di tale inquietante atto, ma

crediamo che un minimo di prevenzione sarebbe anche opportuna. Senza nessuna polemica, inutile in questo

momento, le dichiarazioni prima e dopo degli amministratori non convergono sicuramente a farc chiatezza

per quanto di competenza.
L'assessore alla legalità nei giorni scorsi ha affermato da più parti "lotta ai falò illegali". Pare che nessuna

sanzione è stata elevata. Ad episodio awenuto, il sindaco a RAI t ha dichiarato che "ci sono stati numerosi

incontri con le forze dell'ordine ma qualcosa non ha funzionato". Sempte I'assessore alla legalità ha

dichiarato che aveva chiesto alla Prefettura di convocare un Comitato per I'ordine e la sicurezza pubblica

senza avere però risposta.
Chiaro è che qualcosa non quadra e che comunque va precisato che gli autori di tale gesto non sono dei

semplici imbecilli. Hanno un nome ben preciso.
Pensiamo che occorre una mobilitazione collettiva e I'associazione l'Incrocio delle Idee sarà sempre al

fianco di chi con forza e decisione dirà no alla camorra, per far prevalere la legalità, per dare sicurezza e

serenità all' intero territorio.

Per l'Associazione 1'Incrocio delle Idee
La presidente

Giovanna Massafra

Associazione Socio Culturale
I'Incrocio delle Idee

Via Gesir, 29 Clmare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868



Asq r*i*xi*m* $*ct*,i *'$lfur*tr*

Ln fi*cnnrln YitÍr rtegfi *rm
dístru*tf, dn*$e rnfli*hm tfÈ YÈ

S* *l r',rnt* f,ista'mgg* *l hto
*mhr"*ll*u n*xr xbttax***m*,1'l ', ''

llel' rfillrdlt,
P*r"f;l I* nllil ns$.ff.ít $t$:E*riRzi*nr
f t"if Fr,ft';li rHrll b*l"ga, r'*,1*trixxnfg:.

rln un altl-n *rnht'dl* Sisfl"tl.f{s
flnX veutr:.

b q ;/:i
, I ! L {r ud'

{-}grri *rir:t*r{i. ilitll* l? ;":ltr* t!-l " i:rr-in ii**ù.:F
i i*ci ,J*11'ír**,:*irri*n* ti rlip*tri1r1* t*ir il tn* *r-rrl:rell* t'{-rîlù

a! rlr
I

::i.f;i;g*",
I .* ... ....,. :,.. . . I ì. ., .,. ..,:
f .e t &

!r
i.i

ii

=.:1..'TR**-....:xi....*.'......*...

*ÉgÈ
q

?
u4b
t
I:i.: ,..,, ;'4

*ai:

:,!:r' 
t :, 

- *qt
:i.*
-^.' I
#,9'
ffie

I-n:* il : :::crr', ri*d:1i*i*1*i*. 1ir-r.rr,. : i - - :l j'1 ;":l iJ -+ i :. B -





"&"sru**Èms*wsa* $$ **Èm €iaa$*sarm$*ffi.ffi"=rer
W .'-:rqisfî

wr. _j \_:1._,

-j/lu'.,

-L';',"i:-
*nl';!ttl"f

K*KKK#tr€8tr6w ffiwRKw Kffi##
Cms*e3àaxsnnxeffiR"e dà Sta&eèm

L,{ss*cà*.xàcn* 3T**r*cic
C*lls Id** $arà pre$ent* c*Í3 ltn

su* b*.n*h*tt* al rilercatin*
u'Aràis$ s*tt* I'albf;r*"

*rs*s:àxzt* Callc *.g.n.R.&S.*.- L']- -

15e16
dicembre

stàrt Sebalo 15 dicembre ore 16.00

ingresso gratuito

vi aspettiamo
E8ì

T " ! tl} ,èl-e s*e 3# # I s*cr #tll 'Assùcsffist*s3# 
F)*s

)A

ffiÀ#ffi3€ Ss $#ffi* às3*#119s-ffita scr èxffi$}eaffir#
dn"t

s?l"ffiRl LatffigÈì fr $-f I gÌ affi al t, s I s3Ìglrtt st's

* s{ixi*si *€* p$"*È}L}s's"* ffié Èas:[i q s ilfl*è*iisai
t " ", :1 "ti-* ^#$l* \r3St{*il*3j$}q} $ E }lle}-trfrggHlffi

l+trd&4 ji ,rrb4 84



ffi*rf-

&



$$W
'e.dc

L'Associ*zjsne secsÈ culÉur*le'['lnc*'oc[*
deB*e ldee", p*rg3* a tutti i snci, gli

anr*ci € * sin'rpal*zzar*ti, uu, sinceno
Fu,nn Natale e i.Jft $Érerls Nunvs As"|n*"

Un auguri* a quanti l*ggererun* que*tn
breue e rctndests messaggi* cfte
diffnnder*s-n* anche su isccial. un aug*rio
a eumi affinclre possano rrconoscers$ É

csnd6r,id*re qJilfi città sempre plit rtivibile,
acceg!i**te e Èr raisqira di Fers*slff"
Un auguru*, **g$i enti *stituzi**ali. alle îmree

S*$i'ordàne, agli nrgan'[ d'it"tl*rn:aeittn€- a

t*tî* l* ass**!*zioncehe gx*rncdcp* giornn
s'impegvrarlú per Fr*vete a mig6iorare [a
quafità delta rrita oggetiiua e sogge{tilta"
Un a*gurio ch* pússa essÉre q.ltÈ$* &

promufivere, ne$l'irnmediete futuro,
m*nre,nti di riftessisn* su quelli che
ssnci i principali ve$sr: che *i stannu
perdend* e che vsnnú iildi**ut$h!$menle
ritr*vati pf;r rappr*serutar* una gruida

utile del n*stro operare giornaiier*.
\riviarna in e-rn mnn:ento di vera e pr+f*nda
diffic*ltà * ffncflra piu urEe:'lt* si arrv*rte [a

n*c*ssit* c$e *ssere i n ca rn pn 
" 
Si i n':peg'n arsi,

ct* pax?ecipare. di esÉer€ pr*tag*t'iisti,
flfrrlunn ffsffie e d*ve pil*, ffia csn Ia frnalitÉt

cflftFq.rrÌfr di mig{iorarcie m*g$tnrare i! n*strn
vivere qumtidiano provan** a stare vicini
*i tanti in diffics*t"t, ai tanti ch* ngni gt*rnn
rec*amanc. sla pure in silena[*, una vita
più dignit***, piu solidale, ptu acc*glitnt*"
Anr.*r* un a*gua'i* affinnhe il 2il'ì$
p*ss* segft€Tre {'avui* di szioni che
póssarì* v*dere insxente segmenti
presenti n*lBa cnmun*t* p€r pr*ufrre a

ir':cl*,h*lÈre [* ungiustÈzie, le ìllegalt€à, h
dgscrimin*zi*r*i. le vi*lenze di ngnigenÈre,
Anrnra ufl auguria di cusre a tutti.

As*nciaeinne
f'lncr*cin *elb Ndee



il*s*cÍnrionr S*ri* {lultur'*I*
il*Inrr"cci* d*lle lel*e

{' nstell it InIItR re rli Strrlriir

Fr'.'"*-

lj" .. ..,r , ...r-: ..ì.

if

li r :." ,".{ t e ^ .^. ,'o -
i :" |.' ,.'-": j 

"'..| " '-
",...,:'.1.'l-,..,I 'f i".-

Lit * **-*w.;, , *qgwr€
-f, ,gl'yn*6u1E

I ?!\*ì4ù{f*
I &, it sl'r
I È"F ÈaquÈtf';+

-- .,ff,

{ tts*,id
t &r'€d!F. k*

;i itj ii

{ii*r'rdi 3? diq:sînhr*
?{}1tr {pr* t -X.*#

e$s

ffi*#ffi€r* c*11 tuftr 1$fficl

ScEu:r*:i* ili nHSHri

F*1" i} nttctq'I{:} Etlff:*

Frirna d*l tr-ilctrizi*arele

l:rfurcli*i sitt-atlnfi

prt:itÉat* alcrulÉ f*t* di
trrttf l* inizie?ir'* ch*

I'A5s*ciazir:rns
ha 1lr*post* ,,:;,.. ìt li 

.,.1' &. .,ii'lii

.rw*t, {P4;i;i
i.:r*èÈ3"ì8$.i*,it . r,. . .,iì: {' ,

J': trÈio
-:q*...:.1-rw,r.u"€;ie ' iì., ::.:::l ,,,ll, 1, . 

i:.":,{
: J'r

...,:L--l ffiM





q@o,
* -.8\t-'
V*ku"u*.,

lt'k

"i"[ffi'w--*ìi rh
I ambiente P

nrto.i-ion" Lio crhu"ol.
"l'Incrocío óelle ldee"

Costellqmmre di Stobio (Nr{)

BILANCIO
CONSUNTIVO

20 18



1L

F
v7
{rl
O
a
N
()
z.
rn
a
CI
a
G
n
Ft-r+
FLÉ

F
l-
rn
T
7
fln
o
c
e
g
rî1rr
m
E

U
Í11
m

i

l

-lm(/'\
VI
m
7l

=lmz
-lOm
Nr4sfr
bo {

m
w
--

=n
t:3

O
{4\
l\r NJGEbtsiv es
n
-q
o
.\)
-lf-tv

-4-l
z-
1^\ (-\Jr f,t1N)nO-
-l rî1

ron+frnm
=Ln\'' 1 u1

b-'Jm
Lft .^r i /vI 

=i5aìfr
àRd

'7 l\Jffimo
PG
=
=-l

llll
l

ll
rrl.r dt)

ùè\a
cLJ

laÌ; -'=*OF!4z)=aNj(f i--.i mrA \J 
-tYo

=mZo m 
'i-iU'
-l

4o{
r
m
mz
{
av

+
m

ì

drt
!o
Oì
\lo

i{ioi{
rm
c
1nfl
4rm

('
TT
TI
mn
mz
N

{{

o

!J

o
t
o:.o
o,

q,

T'a
lD
2,
CLo
5ào

I

g
o

=q,

6)
6'
o,
J
J
q,

o)
vlvl
!J
ao

i1
f?b

(tl
Ot

rfi)
t\J
f\)p
{o
@

l

l

m
t-
C
t,

zq
z
m

rtb

t\J
è
oo

i

dtr
lLfllè
iF
C)

-_ i_

('l
ulo
N
li

i

db
pt
('l]
ctì I

È(o



À)FA

l

@@

-rt
go
0Jo
!,nqE
OO
Ini
0rts
G
o
tùÈ
o
OJ-
rÈ

SfiSro6vo'rir{:ur

Grr-Sfiilil6prio.€.sbbbbbse
t-?a"ì+-{+-t.!r-,t?

Ealfi$Hfiase
+; gs s $ sf g *
ÉîîE-993rs-:
s g E g:gg gg i
gFAe;xF f : FH
: Tgseirii *e F
6rn N Sg5 fl *òS I r
== 

g ó
f;6' dD -"È fi{<

Tt 2Ae-.,o
=

}4FtstshA!gìuràuj--
HÉFSFroqo\l\I{
ro t6 tó to ro

ll
8F85#5ì5x9
ì ^ {{o rD

EfEÙq
a6.FFE
HE H C *
- cr^ tu';
e9p :'
ót!6;5;* Yefis fi

*ú
ts
F

v

- Ì-
'Ùl\,HFHI\tUi{OrSrSl
ioioioioiai

+:roEfì.ol='or='o !

$ÉiFli
$ É HH g!
4 o ols o i
ÉE I d 8rv{a6lttA.

1e
Ìto
:
o
I,l

io

aì
o
3o
o
o

lr, lr, gJ
@{ gì

tdtl
N

irro

rn(,
rO

oo

èàùaiÀ
cr c,55
ct ctoctl\,N

À
0
+r
oo
l\J

dlr

ó
{

rth

ú,b
e:

5
rfi

i$o

rùldh
J
N)
-o1
oi

rlh
A

-o,oloi

dt
ts

oo

*l* ti. ;- ;-

r')
o

ET

o
o
oo

F
o
1\l

ol>
i9 i3

È3
r; g
o lr.
:En:6'3
lulfl

o

lo
io

lì
o

TTlo
i3
oo

0,

I

rh





6TOZ
OAITNgAgIId

OICNVTIg

(yN) DlqDfS rp a&uDlla{sDt
',,"ePÍ aI"P o!3or?ul.l..
aPJn+ln, oltos tuolelJossv

:t

S-*.i ,- *

( ":rY"::*' 
I

Rr lL*-..s\

S?rx?%" '*\ÀM 
È

*e;h
,%t-'



t,

I

I

i

I

l

rn
1t7
o
a
N
CIz
r''B

Vro
a
o
ncr
{
1-t-
F
trr
ffT
r-
znnon
o
g
mrr
m
-t-Y
r?l
rn

l

I

lryrF
-,€in
t

O
;

€fr
m
rfil
7'i

=-<iro
iruoi

iF
_ r{9 l

trt
é.
-ln
{m

r
tnn
=m

{
m
vr
LN
mfr

mz+
NJ()
ts(o

noz+
ry
cp
C
-l
ao
a

=N
>-l
fT1

T
;tro
v1a
tl
F
r\I
oz
m

-{o+
m
lTt
é.
{n
{
m

r
E)

-{o
ln
o
=.o
-q,

EAg
o

5
o,

db rt\ rr\
!(-rlètn (f, (-r|p-Pp
OOC)OOO

l(/, in r')Hqsa14mLi

=lo 
)'r

Èi< F
é. z.t. 1

- 

A-T'l ,a i LJmLr'
(-f,+-l

iTo
b itz't

OuPm

=N
Fi
m

n
m

drt

!-,,{op
o()
{o
-{
r
m
c
Vtfì
{
m

i

+

l

ro
E
-o
2.
CL
o
l.+o

o
6'
q,

=
=q,

3
q,
o
ano
-tt.l
9r

I

l

l

i

l

t

l

",]
rffi
N
{()
o1
olo

.':

l



STOZ

vdruvJ,s
vNcsss\tîu

(yN) DtgD+g rp ilqq|a{s,

;í1"1"1#33,?i31*l;

_rì
# aluerqtuu;
\-- .v__--*.

ffia"t*''
ry'/-h

'q À* .rìlrer.ro"S

\-"..'



eJezztlaeJ ep Jeddoqs IISep IUoIduI€o llerlsow ouul?JJOA o;luocur(liep os1oc IeN
z[rlp.Iztut cllsp Ieruorurlsel 0;a8ox83 ezua.acrd 3lu31u3c e1 eluese:d u;e5

oneEo;d Isp eculeurprool e euorz?rcossvcllop o^rlleJrcl Iep a{roseres usa.EaÀ
eepl ellop orcorcul(l euorz?rcossv.llep alueprserd s.ryssssE4J su'r{raors

:ouuSJJeAJeluI

elqeis rp or€ruruullclseJ ,62 
{s3S Bra uI euolzelcossv.llep epes el osse;d 0E'9I ero ollc e:e81o.ts rs rueuiop isd oteuuie:So-rl olirrìr,!

'€p€rls :ed rleuopu€qqe o o1u3^ I?p r}lru1srp rliorqruo r1E uoc er\ZzrI\er
'reddoqs lp euovezz\eeJ EIosJeAuJn? 'eluorqrrrecllep elol.,1 ege s oi3rc rJ Ie euo",ezzrirclrsues

lp euEedwec ellsp e:eluese;d;ed udruels ezue;eJuoo €un e:rel rs erqtueorp tI lpJouo^
'66oluea Ip eqcUJBJ eJJsp IllnJlslp IJEeJqIrro lg8ap BIIA spuoaes E?,, eu8edruec el sJelr.resa-rd erqelg
Ip oJ?rulu?llelssJ lp ,,aapl ailap ooo't)Lq,!,, elsJnlln] orsos euorzercossy,i olsanb ted .uleuerd'1ep

II€Jnl?u es'IosIJ ol eJe^JeseJd:e1od red elueuodiur ntcl ou-rol6 iu8o erue,l.ip a1tr"1q*e,g:ed cugedwi,-1

alu0xqEExe6EE@p

BJnc BI e IIIoJqruO q3 6atBrrrure[[alsss

W



ONI.{,ì{VW Itr Vì{E g{TVNNV

'Jeddorls €l sleu8esuoo 
^?Jes 

e1€res esseis €lleu
e 6I ell? 0€'rI ollup Ipoueur ruEo rleuEesuor eresso ouuu:1od itto.r til"rq-o rp eqc olesrce;d olnii ,E

P1]I3 ullep 'olundde 'o;o.teg e ou8edut
oJol Ir -red e eepr oJol €l:ed euorzercosse,llep rcos r eJepol ? eJllo 'plllc allep enbunp e oluerquls.llep

?Jnc el e slolru elle olueuru^r1€leJ I]ledse ltrlrsod rons i o1€eurlollos eq eu 'u,r.r1eVW\,1o1er8o1e

eq eqc 'euorz?1uese:d e11e elnuel:elur 'o;e8o1e3 ezuoJord claluet elezr.le:arul.llop l€ruoturlseJ
'orEEulcrcr: 

IOp 'íeluerqule,llep 'olleq Iep e;o^eJ e Etrwlztut eun 'roos Iluel lp ouEedur.l
ole:1sr8e; uq essJ ewvtd elsenb q pÉ eqc eleur8rro e^rlerzrul euli 'esoc ellou eperc rs oluoruere.{

es eJeJ elrqlssod ? oqoru eqc eJrp -red euorzeco.lo-rd eun eJesse elon eqc orE8essoul un 'ordruese u11
'olue^ I?p o11ru}srp ollerqtuocrll? un ep

'ol68erre1ol€Jncce eun odop 'elezztlees:eddoqs eun or8Saruo ur olep e:es r13 enop euorzeroosss,ll€
o1-regod rp 'epeJls :ed ollerqruo(l eJeuopuuqqu uou e rurpellro r enbunp elr^ur ouorzercossecT

'oluel 1ep rle1sods eluaiueluelour ouoFue^ eqo Illerqruo r18 uoc tloct:ed
or.lsrr? 3er3 e plllc eI essr$ruqur eqc èlu€cgrpe eqc oJlle,nnl olocupeds oull epeJtrs :ed rleuopueqq?

ruoJ rlloJquo ?p ?s?Aur ?ilrc ey 'o1uen euoJ e er8Sord rp e1eu;or8 e11eu 'opue^Josso elnue^ eepr uun

',,oluo^ rp ogogJeJ sll€p r1]ru1srp rlle;quro rl8ep ulrrr Bpuoces E-Í,,eleuvJJouep ouolzulooss€
sssels ell?p essoruord eu8edruec ul o1eluese-td ouuein 'osJoos o;quecrp tl lpJaue^ 'euosn?g €se-ro1

ercos €l e e't;essetrAI suue^org elueprse-rd e1 ',.eop1 ellep orooJcutr"I,, èuotzeroossV.llep opos elieN

66llleJqruo HSop slla EpExelas 8T ee &w&.aeEs

Ir Jod eserqsls eu8edures eE 6axssxNurxsggegss3

ifii5,flp'J rld5Ell5d$



'rsddoqs ul ?l€u8esuoo gJes eteres ?ssols elleu
o 6i ell€ 0E'Ll ollep lpeirelu ruEo rl?u8esuoc oresss ouuerlod rilor rllerguro rl8 orls otr€srserd o1uls (E

'^eiiro ellop 'olundde 'ero,te3 e ou8edrur
orol Ir red e eepl orol el:ed euolzersosse,llep roos r e;?pol E orlio 'c^?ltrio €liep enbunp à sluorquJe,llop
sJnc el e elelnl €lle olueule^rlule: Illedsu r,Lrlrsod rons r olaeurlollos eq eu 'enr1€rzrur,1 o1er8o1e

eri eq3 'euolzeluese-rd uyle ulnuelJelur 'o-le8o1z3 uzue;ord cqueo sl elllelzrur.llop luruoturlsàI
'or88elcrcu Iep 'eluerqrue.llep 'olleq Iep eJo^€J E etrletztur eun 'rcos llue] 1p ou8edur,l
ole:lsr8er uq eseJ eurud elsenb q pF eqc eleur8rro etrlelztul eufl 'ssoc alléu èpe.rl rq oluerueJo^
es aJe3: epqrssod e olloru eqr eJrp 'ted euorzscorro;d eun eJesso slorì aqc or88essaru un 'ordruese uq
'olue^ Isp oilru}srp ollerqulo.-rll€ un ep
,'or88zlul ole:ncoe eun odop 'eyezztlees:eddoqs eun ol8Eeuro ur olep p:es r18 e^op euorzeroosse.ll€
ol;upod rp 'epeJls :ed o11e:quio,l eJ€uopu€qqe uou e rurpellrc r enbunp elrlur euorz€loosss.T
'olus^ Iep Ilencìds eluerueluelorl ouo8uen eqî rllerqruo IIE uoc rlocued
egou€ eeJJ è plttc El ecsrnruqiur eqc eluucgrpa si{c oJ}l?c}ln} olocepeds oulì 'epe-r}s -red rluuopuuqqe

IlloJ rlleJqwo ep eselur ?llfc e1 'o1uen euoJ e er88ord rp eleu-ror8 elleu 'opu€^rosso elnuol ?epr uull
'..olue^ Ip erlcgJer ellep Iilrutsrp rllerqruo IISep ell^ epuoces E-L,
?leuttuouep euorzurcosse ?ssels ellep ussotuo:d eu8edruuc ul r:er oleluese;d ouueq 'euosueg ?ssJal
ercos ?l e e{?ssetr J euuelor5 elueprse;d e1 ',,aep1 ellep orooJcutr,l,, euorzeroossv,llop apos ellsN

i,{:sE - s}{}r 0.lqwco}$F} sl $}a}E{';$

.16$?{:*/\ Ep oqJLtSu,N ollsB} !gqn'!"s}sEp xB.Ee.xEÉ{ss g$sege w$FA tr$3cE€}}G$

B"tr n* gar}srgrus{[ g!]ug{ ssp: oEE*p *r3s"È3eéE è g ssÀ&ESBB3#$svr"g

vpulls ul IIJBuopIrBqqs Erou e $lg.eExg
6o1uen 

IBp rllnrlsip Ularqrug - eruuu{ue11CI}se3

sLr*ffurÀ{.Jù}u i EJ*q fi



elJ?ssstr{ €uue^ors
eluoprse.rd e.I

espl àllep orcoJculcl ouorzersossv.l Jed
'orJoluj3i ojolur.llu -?]rueJos è ezzèJn}]'S

eJep Jed 'p}!leEe1 €l eJele^eJd :eg -red "EJJorJtuo"lle ou pJrp ouorsrcop e ezroJ uoî Hc Ip ocuelJ I€
e:dures pffs eepl ellep olooJculJarlo:zerooss?,1e e^rllelloo euorzelrlrqoru eun eJJocîo egc ourursuod

. 'osrco:d ueq oruou un ouu?H rllrcsqrui lcrldues rap
ouos uou olse8 epl Ip IJotrnB r18 eqc olesrce;d en enbumuoc or{o e e-rpenb uou esoclenb eqc p or€rqJ

'elsodsu gred e;ene vzues ucrlqqnd ezzsJosrs el o eurpJo,l
;ed olzlluroJ un eJ?toluoc Ip eJnileJeJd ele olsenic €^e^e aqc oleJerqclp ?q plrle8el elle erossesse(l
e:due5 '((oleuolzung uli uou esoclenb eru eurpJo.llsp ezJoJ ol uoo rJluocur rsoJotrrnu l1e]s ouos
Ic,, eqc oIBJBII{oIp eq i t\ag € ooepurs Ir 'o}nuen^e orposrde pv ?le^oie s}els ? euorzues ?unsseu
eqc eJed '..l1e8e11l 

QIe3| Ie 31101,, lUud lrd ep oletuJeJJ? srl rsJors ru-ror8 reu pirle8ai elle ercssosse(T
tzaepduoc rp oluenb tedezzeteu{c oJgJ e e}ueru?Jncrs ouo8:e.{uoo uou r:otreJlsrunuue r18ep

odop e etrrtrd tuoaamwprp ey 'olueurour o1senb ur èlrlnut 'ucrurelod uunsseu ezues 'eunpoddo oqcu?
oqqeJes euozue^eJd tp otururru un sqo oru€rpeJc eur 'oge eluelernbul elei Ip ryo,tedloc r erzrlsnl8
?lle eJeJncrsse rp olyenb eluegodun olledse un eluerusrncrs

rp rlonedyoc r eJunpr^rpur:ad

rc'tr13IcruQqY
un oleuorzrsod o1u1s ere elenb

'llllued r oJr;oru ouo^ep ISoJ,, ?11rJcs ?l uoc ouorosrJls oun e ourqiru?ru

Ins rrleru roerp eoJrcutJle etla "epEelp ouerledu 'ou8e1 rp ?lseleo eufl
',,odun16 euorze-tedg,, €luunr;ouop

aulEeput ?un p? euolzeleJ u, 'orrorrr-rrl Iep rorlsrJJoruec uelo oJp€nb ueq rp ssoq rep olseJJecl rsJoos
ru;ol8 Ieu osseluJed ouueq eqc erzrlsnr8 rp uoleroqelloc re 'uo1u8r6e,tur r1E opuoces 'ercceulul eun

'plrunuioo uJlsou elsenb ulodod aqc eueq-red elue8 eluelel "plrp8al ul 'o1u15
ol eJupgs otrnlo^ eq 'olunddu 'eLtorJJe) a1 elenb Ir osJe^€Jlp ',,eJJoweì ullep QIeJ,, 1l 'e1e8e11r QIu; un

slwls Ip eJ?luru?llelssJ rp olrro^3s euorj Iau ul€loc?uIlul,llep enou €l olnp?33?
e oluenb 'euotstcep Slnlossu uoc euu€puoc ',,eop1 ellep orcoJcul,l,, oleJruln3 oroos euozeloossv.T

8107, erqurasrp 0I

?^rltrelloc euorzslrlrqoru uun sJJosco orrisrsuod

olnp8cce6I erxuspExss
orJoJcur,T,:BJJOIUS3q{sd 6eepIeilep

tr



VIVAì{gSIU ENOIZ1OOUd111 A lZt I I - BI0Z erqruo^ou 0t lpreue^

gggLtg1g1,t I€ opueuoJelel ruorzerrrJoJur o 'olueuroru Ie oJIuoA^e eqcue ouossod eqc 'tuotsepy

'62
fseC et,r ur euorz?rooss?,llep epes sllep ouJelur,lle vzeheue owaISuI ol88i-reulod oq3luèuJop onq

'o:nlrg orutsso-td 1eu r6odo,rd ouueJ€s eqc uoltueff I uoo oqoue

rleurpJooc e rssncsrp IlloAIJ oJol e lluo^e qoccrd rp euovezzrueE:o,1 uox "rzze?eJ IOp € Iulqureq Ièp

rluo{uor reu eJepueJde-rlul epue}ur ouorz?rcosse,l eqc os-toc:ed un eJeIAAg ouotl8o,t sI{3 o^IleIZIuJ

'olos uou e IJoIIOuIA te ure;d n{cclt uoc el€loqiuol epue:8 €un eJquleclp

9I uorueruop '0g'9I eyle e:dures A 'eloneJ oluocceJ '08'9I elo oIZruI uoc 'e:qtueclp 6 eolueluoq

'e^rlerzrur enp opueuodo:d 'ruue 0I I€ g rcp rzzeEetre eclpep ol ..oepl ell€p oIcoJOu{!1,, eluJnlln3
orcos suorzercossy J otztlateu opoued lep orzeds ouq ' (."'e o;eqle,l oilos elo^Eg - èleluN,,

trf: I [ - sl{}r $.sq&]è,{$xi (}s $$i.r+s}èÀ

oopl allop olcoJcul ouolzBlcossB,ilap BAr$mruawÀg

'oJoqlsrl ollos oloABJ 6e1e1ug - oJBrul[Isllalsss

*u*lr€u-ljùJlll BJ$qn

.NN.l$wF{83$



ì r' or aq r 
| @ aa p !a | | è po lloJ] u I : | ! e u-l SIsv 6za8zE - vgsvbSv L Lt

-gggt€Stgzt le llJeììeluol lond 'apas ut aJeAoJl e t3Jlua^ lond 'ouJelf,leJ atll Qll ul aJapall lelod lp lsuad

gqllad !f,leuoddns Jad aluaLuelos o ou8adu! onl ll arep red auolzetf,osse ellsou ellap aued JeJ !p lpllap

aS .oueuluolu! ouJo!8 tuSo aqo lqqnp a tltsanb !ìueì le alsodslJ Iltqtssod lp elJalll a elllsaJf, lp lluauloLu

,o1o:c1d oJìsou 1au 'aleclarl: lad a onrpaSSos a1assauaq tp tzeds t:.ret;3e11.t e llezzlleulJ lluaiuoul osla^eJlle

aJezz!let3os ;ad 'eqlrleu:alqold aluel allns rJJeluolJuof, lad aqtue e[ 'eun] q]lunuoJ e11e allodo.td

a aJeuueJSoJd ouopualut ts aqt ltua8lo^ulor a !ìuessaJalut a^llelzlul al aUn] e ezzalaJouor ;ep a 'o3o;

ollsou l! eìllal aulol 'odlrJel ut aapr a]uel al .,arerf,oJJul,, pe aJenu!]uor lad ou8a]sos ufì 'aued et8 ouue;
' au aqf, ololof, lad 'oufladu!,1 ale^ouull e o auorzer3osse eJlsou e;1ap aped Jel e aJeJlua 1p q 'elou elsanb

ouuelaSSal 11uenb e oujeg81onlJ aql oì!^u!.1 '62 '[sa5 et1 'ott.to15 oJtua] lau apes ens el uo] 'asa1qe1s

ql!unuol ellau e^tge rsau lqrod ep'o1ou a auioJ'auotzetf,ossv eun '6T02 ouue,; lad oluaueJassèì

l! olen^e eq .,aapl allap olloJlul,l,, alelnlln] olf,os auolzelf,ossv,l 6foz ol-Nlt^Vulssll vN9Vdl lvS

gI0z erquro^ou 6z uo 6

SIOîUruisPS"I r{g è

6I0U sluaw&xasse&

ailep 0rJoJsuIrT* 3rrCItzsE3&ssv*?

EinqnS

ffiffGl{F? FTTFd*F'I*',?J,ÍJSr ?f ÉSJ.{SJ YiÍJYIllM ruSfi?d

vzN3il3ftlilul,113cl 3304 Vl
- fiTglrHvlolljvs vcolt{ruol -

NNNNNffigqffiq%



'oueJesa3 o3ueJl a olonu8€ds eqlesou rp ollas{,!o3 un /,,3Jot-L!e,l

ouelluel"'ezualot^ el olluo3,, oSonl qJ^e'auuog ol orluo) ezuelotA ellap ouotzeu!ulll,l lad aletpuo161

eleuJolg el eJqalat ts tnf, ul ou.ror8 'atquanou SZ elluatuop 'aulJul 'ou6op*ng siasplg a au1ÉfrJlai

applory'otto116a61l14ry rrulne a; ouue.raqSo;erp 'osnyad olzwl7 elslleulotB el a aeildof EJor4J a3ulelnf

a af,ulne,l uo3 '.,a!Jolsetue3 aulapo4,, oJqll lap atrolzeluasa;d e; qrlal ts 'alanut 'a:qulaRou Te tpaloiJag\l
'oJluoJu!,llap rlsruo8elold rlrdso r;3e apueuuop a.r.rod e úJrrW lwuur\alg elstleu:otB l! qJeS 'lluenellleur

!ululon oladncag - ìnO aultl oJlual - ouJales eìlV alo1 V auotzet3ossv,liap alueptsaJd out&.túW otqfrC

a rlerlos aqlltlod alle aJossasse olqsods3 ellauoluv ío1e15 rp erzrlod e;;ap alua8ulO otLllld 'oga1p ozwasurytr

íeuuo6 elqels ezualot^tluv oJlua3 lop aJuleurptoca'asaualqj úappJpatetef elelas e1;ap t1tds6 '(ep) e;qe15

lp ateuuellelselt e 6Z nsag et^ ur auorzenosse,llap apas el ossald ellal is aql',.eJo3ue auouetlled"'euuop

allns ezualol1,, oloìll lep oJluoJu! ,y anonuord 0€'/I aJo alle arqu;Bnou €T lpaueul ;llutuelundde a:1 uor

eleulorB elsanb eJqalal 'elqels rp èleuLuellalsef rp .,aapl aliap o!3ol3ui,!,, aleJilllnS o!3cS auolzellossy.l

errSolo:tsd a elrsU auotzege;dos rp ernlln3

eun 'e1sr;rqcsetu eJnllnl eun ala88r;uof,s e alezzrleuU aqlrlrlod a tuotze opnpe;dos eu l3elt#a 4td a;du,ias

olselluol tp aulloJ rp euSosrqqe aq3 a esolru8gp e.ragueuu ur a araqrl aJaAtA ;ap auotze8au eun 'tueLun llllllp
tap euotzelorn lp rnelS qrd au.ro; èllap eun elsal aqf, auuop al oJluo3 ezualoln ellap o;1anb 'ouaiuouag up

^pd=llrysmfi 
ul 8 tgz '^oN '80 11 11odef,{$i Pp olscliqqncl

ouuOfl o[ oJ]rx$3 wzvfieaeE&

BIIep euorzBurrurlsnl rod otrBrpuogru w&wrahegru



'ecrEolócrsd e ecrsU euorzugge;dos rp ?Jnllno €un '?lsrlrr{osuru ern}lnc €un
e.teE8guocs E elezztleug eqcrlrlod s ruorzv ollnne:dos eru rcsogJe nrd e:drues ols€Jluoo rp euJoJ rp
euEosrqqe eqc e €solru8rp e-terueu ur s ereqrl eJelr^ 1ep euorzeEeu Eun 'ru€run 1ltrr-rrp rep ouorz€lor^

rp t.tu-tE qud eru-rog ellep eun ?lssr ego euuop ol oJluoc uzuolol^ e11ep o11enb 'oueuoueg ug

ou8epeng eleqcr1711 e ourr€cc€I eplBeIAi 'eccor18etrq

.{11ry rct:1ne e1 ouuereqSolerp 'osnled elzulJ elsrleuor8 ?l o surlol ?JeW ecrJ}ernc e ecrJlnu,l uoJ

',,euuop el o;luoc €zuelorl EII€ ON e;rp ;ed,, ',,esoo1?nb eJeJ UEr\OO rp olueueluelode:d olrl,ro^Ae
oruerqqe alueurecrldrues 'ouu?.llep elerJolipe ousuroueJ Ie ?1r^ Jep Ip ?u opuoul Ir eJerqureo

rp ou€rsued uou,, eue^ol ?Jetr{ eorJ}rpe(l eruJeJJe errroc 'eqc euuop onpe}ueJl up enrJOS ur8o1o1ue.ug

Ilell^ €cse3u?rd e eue^ol ?J?w Ip 3Jn3 e 'auuop rp euorssolJrJ e eior?d

' 
(e;o1rpg pue:t1en) .(euolsslu?J europoyrl,,

oJqrl Iep euorzuluesatd'LI eJo orzrur uoc'euorzercossv.llep epes €l osse;d'erqureaou IZ lpelocJey{

'.,eepl ellep orcoJcul.l,, eleJnlln3 orcos euorzercossv,llep tlezztue?to'ouuoq el o;luo3
ezuelor1 ?llep euorzuuluIIg.l,red elerpuol4l eluruorg eye qe8q rluetuetundde e:i rèp opuoîss

F I :S ì - S [{'}r 3.rqr{r3r\{ìrr {}Ì rp;r}_xu{r{

rorJolsBluBS ouJopotrAl, orQII lop ouolzsluasard
BI rusluop 6euuop allns Bzualol^ - oJBruruEIIolsES

ÈLìorzeLLuù]Li I EJfl q I



'r}€Jedn3ej ouSel rp roruJoó e rlleuu€d
'ecllseld Ip erT8e^ot ellep e r-relrcrlqqnd rlyeuued rep orler 1l 'or88u11uqq up ruouzJ irlelororr eilol
€ 'uelod IIeIJel€uI 'upenb Ions r:ed 'opuesn euorssa-rdss Ip pueqll ens ?lle olercunurr er1 uou sgc ?ur
euotztsodstp e vzevr nutsstqcod uoc elsrpe un 'u.rn11rd e1 :ed euorssed €ns ?llep ose:ddu ouerqq?
osec red eqo e Iuove^Ilou e-r1yu -red o oseo o:nd -red olJeluo3 e rlnuen oruers epnb p uoc elsrpz(un

'euoede6 ogsp 'ee:dy ourN rpJr€u EJlso{u e1èsezzruv7to
3 euolzel3oss? sJlsou ul ollopur ouuuq eqc ruorzelrloru ellep aued ue:8 epnrqcoeJ er{c esu:3: eun

',.eJesse 
Ip Itues eqc o11enb oJesso Ip pueql el 'oJllu enbunrqc:ed

e ossels es :ed 'oryEoE-ro uoceftcrpue^ru,E
rit\i rql$'ij\,.Ilt$trliìfl ù-r È! rnT

èlirsi È'3dFii .wl

N I t;ì$Ì{ltr\,'
$ìllìiL{.ìl:.} lì!t{ì i!gl t N.il }r,{ùIIì

N.t}$frtli Fl Fltl ù$.ì-l{ì

iì\ìlì.ì$lÈtììL:ìlili\ìiì,.ì iìi .ir:lrì:ì.,ìt i \
*ul *ri{]r -ì {ìl$r};iìr:l

rlrlglls
**lìl iìSl-1fj $ìlnlììlll ,l :rì\j

gllì\ a[$$N\,
ù,ra$Èiluì

ggòg I ,l.s* .Nslill-ìtrì* Nl È

sx*lxr.lrrSre*lug

'Rlq,Eiì$ 
ltj r"!*rMeurll*{$ei}

frr$l *I;$p$l$N*{t[,l
* È R Ji\ilN:} s$$rìÈ 

"Ì,Ìi rtbìir!$l\.s \\

810Z erqr.uo^ou ti
alsalo.rd ansal 'ottrlue,p llels tons I 'tuotzesuas ans a; 'a;rguejur eJatueLu ut

';.to;oc lullss!f,ent^ uor aleluasa.rddel rp 'rsJndulr tons te osJol Jep lp 'erlloprd elo8e.r eunssau ezuas ,alede3

JIBNI rrpunb
rons r e euode4 OUINI :BrqBls Ip oJBrurrrEIIelsES

.5:.
lìr,

#



euue^orc ellerrscre(r:ffs ,oury*j::?î:"X:!XffilJililjjJf,;rJ,l?":";,j;:[,ffJ:H:?,$,îji
oAIlleJIC[ o]e]nuoJ 1ep elueuoduoc '.ullr^ uleEuy er]soru ellap euovn nEnnur,p ?]ures eJ sxnpor]uJ

,I Ir aqcue errq?lrsr^ 
^r's e ,E</r ero erp o{urssord rrq*",ro0f;Jt:rijr"firj,Í#J# |';n:Ij:l*ij;

erJols sllep eprz[resse
'e1n a.rcp rp e:e1ue1 red

eged eluese:dde; stq) euoz eun e ,olessed 
1eu

oporlr un 'eqcrlsrge ?tlveJ o rleJnllruls luorzsnlrs

.esarq?ls

epeg epodo.ld e-r11e eruoc
eJv,rzueprte :ed opour u11

'e;elrdso
eqc olus^ocl uoc e8nluoc rs ueq er{c sru ,o1e:npru1sr: ,u1 elv v+uolrdcl uur uotrluuc ts ueq eqc ?Iu'ol?JnnrulslJ'lJlle ltulssllu?l euloc'eqgaJpue ol{o euo;pue un'ocuols oJlueo ouerd ,62 .lseg el^ Ip ozzeled,lrp'ruorpue.llep ouJelur_ITe ?JJel rs prlsrìrrr D,ìr OuoJpue,llep ouJelur,Jls pJJOI rS sJlSOtU e.I

;, ;;;,;i';, ffi'-"î.]]iJ,:ff; trrtar rr{rln ' '^ 
L,^..^,J--- - - ^ -- - uoc eJeluese-ldder rp .rslndur rons rc osJoc Jep rp ecr:o11ld eloge_J SUnSSSu 1 rvrrù rb uùrur rup lp scr,'l]Io 3ro6eJ SUnSSeu ezues,ecedec 3.' er'Jrurnc oIIe^IIons[redo1sepoul.lS;odIpopoluonsI,3uo}sepouot86uuos:edw.*ì.w:e':i



'00'8I eJo oIZIuI uoo t 'euuy,1uu5 ocltr 'ruetnr1 euoles Ir <rssrqqels 
Ilsrpe enp r e-relrdso pV

'.1eJou?<l olugllue,J"'ezuclor^ el o4uoJ,, ouecuoc ur oueJese3 ocueJd e olonu8uds uql?sog
'elecrsnru ol8EenSurl yr

osJe^ullu euolsseglJ Slle o;Jnpuoc e e]eu:oÉ e$enb elu?urruJelep eJeru?tu ur e;?eurTollos 'eumuo3
e.Iesued II aJllo eluerullqeqo:d 'epuelur eqc 'odwel rp eurpJo ur olue^e ourrtrln "eJqruelou SZ II 'ou8epung ?ler{orlN e ourrucîel eplltelN 'eccor18u141

d11r;1 tcrrlne e1 ouuu;eqSolelp <osnlo 
devalJ elsrleu:orE ul o eur^oJ ?JstrAI ecrJleJnc e ecrJlne.l uo3

'elJolselueC euJepotrAl, oJqrl Iep euorzelueso:d 'e:o1rpE pueJll€A uoc euorzu;oqellos
q '00'rI eJo oIzIuI uoc 'euolzelooss€,llep epes ellap ouJelut.lle e:dures 'eJquenou IZ Itr

'11u3113rU€uI

rufiuon orednceg - ]nO euIJ oJlue3 - ouJel€S ?][V oco1 V euorzersossv.llep e]uoprseJd
ouIUeI J olqed o IIsIcoS eqcllllod d1p e-rossesse olrsodsg ulleuoluv io1e1g rp erzrlod e11ep elueEr:rq
olulJd 'elol) ozueculfi leuuoq €lqels ezuelol^Iluv orlueC Iep eculeurpJooJ 'essuerq3 et€loceulrul

'Bl€tes sllep rNruo8ulotd ltrdso rlEe epueruop e:rod 3 ?rntrAJ ruue^orc elsrleuorS
II PJ?s 'ugesse141uuuB^oIC orzrlupos Iep olueprse-rd a11ep egedep euoznporlur o^erq eun odoq

'0t'LI orzrur voJ'62 nssg ern ur ouotzet)osse,llep epes el osse.ld etel
Is oqo ' 

,,eJocrJe euoruuq:ud' ' ' ouuop ollns ezrrelor1,, ?tuo1 Ins o;iuocur un oursso:d erqruenou E I II 'sclEolocrsd s Eclsl; euovejsetdos rp ernllns eun 'elsrlrqcsuur u-tnllnc uun
e;eEEguocs e ewzz\eug eqcrlrlod s ruorze opn11u:dos ?{u rc€cgJe nld e:drues o}s?J}uoc rp eru;oJ rp
uu8osrqqe eqc e ssolluStp e:erueur ur e eJoqrl eJenr^ 1ep euorreEeu eun 'rueurn l]]rJrp rep euorz€lorl

tp ne-l8 $d eu:og ellep ?un slseJ er{c euuop el oJ}uoc ezrrelotl e11ep o11enb 'oueruoueg un
'QLtlerztut elurlsrp

eJl opueuodo.ld uluu-tot8 elsenb eourlollos <(eepl ellep orcoJcul.l,, el?JnllnJ orcos euorzercossvcT
'euuoq el orluoJ €zuelol1 ellsp euolz€unurlg,l -red e1erpuotr tr ?leuror5 'orqruelou SZ

{}g:6$ - g[0e î"eqil{s^$u 6 {l}r3{rí}:ù

*GaFl
efiap olloJJlrxsT, euolstfls$sssó[!*p Flsscl&m$J0 Èl.rrsai] IISst] m{.{swr6J8$Jd FX

,euuo( oI oJluoJ vzuolo.r^ BIIop ouorzBululufi,I
Jed elulpuotrAJ BlBuJoIC, oJqruoaou ;T,IJ - orururuullolsu3

sLr*lx€LLrJùJLJ I Rjcqn

F{rffirlSEIqHS
Ns..S

.\



'00'gI
, 3Jo otztut uoc t 'euuy,lue5 ocrn 'ruetzu^ euolus Ir 'rserqqels Ilsrus enp I a:elrdso pV ',.eJour€.1

ow?Iluut"'uzueloln sl o:luo3,, oilecuoc ur oueJ?se3 ocueJd e olonu8eds eqlesog 'el?crsntu

orEEen8url II osJeluJlle euorssegrJ elle eJJnpuoc e ulsuJorE elsenb elu?urru:elep sJeruuru ur
eleeullotrlos 'eunuroc e.rusued II aJllo elueulrq?qord 'epuelur aqc 'odurel rp eurpJo ur oluelo orurlln
'e:qruelou 96 11 'ou8upen{) eleqcrl^i s ouueoo€I opill?ntr 'uccor1Ee141,Q1r; lcl:1nu el ouuureqEolerp

'osn1e4 evvr) elsrleu:orE.el e eur^ol eJ€IAI eculeJnc e ecrJlne.l uoJ 'orJolselu€J euJepolAl,,
oJqII Iep suolz€luese:d 'e"ro1rpg pueJlle1 uoc euorzuJoq?iloc ut'71 eto otztut uoc 'euorzercossu.llep

epes ullep ouJetrurclle e-rdrues 'e;quronou IZ U'U;r-lpJll?tu ru[uon o.ladnceg * trnO
elulJ orlueJ - ourel€s 31lv eco^ v euorzercossv,llep slueprserd ourusJ tr olq€c e rl?rcos eqcrlrlod

àlle erossesse oltsodsg ?lleuotuv Íotuts tp ev\odeylep elue8rrrc oiurrd 'elolC ozuecur^ ieuuoq
. sl$ls ezuelol^I}ttv orlua3 lep ecrrleurproo3 'eseuerq3 €1€locerurul 'eleres ellsp rlsruo8eto;d

flrdso ll8e epuewop elod s eJntrAI ruuelorg elsrpu-ror8 Ir ?Jes '<e{ess?trAl Buue^orD orzrlepos

Iep elueplserd egep elndep euorzhpo:1ur enoJq eun odoq '08 LI orztuÍuoc'67fss9 ?r,r ur
euotzelcosss,llep epss €l osserd pJJel rs eqc ',procu? euoruerlJed' ' ' euuop ellns ezuelor^,, ewe] Ins
oJluooul un otulssoJd e:qurenou E1 g 'ecr8olocrsd e eîrsg euorzeygu-tdos rp eJnllnc eun 'e6rlrqcseru

?Jnllnc uun e;eEEguols e epzzrlsug eqcrlrlod e tuotze o11n1p:dos etu rceorJJe nrd e:dures
olseJluoc Ip euJoJ lp euSosrqqe eqc e usotrru8rp e.reruuu ur o eJeqrl eJe^r^ yep euolzeSsu €un 1ueujn

pir-rtp Iep euolz?lol^ Ip lte;8 1rd euroJ ellep ?un Blser er{c euuop el or}uoo ezuelo e11ep o11anb
'ouetuoueg uff ',,eepl eilep orcoJcuJr, ouorzercosse,llep rssouro-td 'euuop ellns ezuslorl o osnq? rp

odrl ruEo lp evo:zezzt1qlsues elle elecrpep eleu:or8 'e:qrue.tou SZ Ir ouopnlcuoo rs eqc rlocepeds e

Illil?qlq 'euuop ellns ezrrelorl el sJ?$eJluoc eruoo ns rsJeluo{uoc e eJe}ncsrp -red rluetue}undde e:1
auolzBpar rp

erqruoaou gI II olllluqlp un uor urrurruoJ rs

euuop eilns szuolol^
uI orluoJ rlueuBlunddu er1 oJBruruBllelssf v

eLtwztutt-I

8I0Z :lug IAI:IAON 60 l0Ul NIA



'e^ruelloc o € 41a33o €u3qII ell€
ouop€lnuq €un'o1€uorzedncco
eJnltsu Ip or{cu€ ouotzezztleuad
P-un'P-lzeJcoIIIep EII€ oJJ€.rqcs
eJoIJalIn un llue^lp ezzeld 1p
elsodo.rd €un aqJ aJ€loc€lso p€
EIezzIIeuI;J elsalo.rd Ip €urJoJ
€o.rleJoourep 1u8o e rpqruodsrp
'oJouaJlp ons il e auorz€p3J €ns
€I Eunl uoc 11€p1os 'sqodo.r1e141
opuacnpuoc tsls aqc er1.8e11eq
€IIop ocu€r; 1e enbunp oru€ls
'Ilsauo eluelul€n$eilolur e .rJes
IlsluolssèJoJd ep rllopuoc qa,4v\ -rlls
r a Iecol èlelse+ aI 'osl^^€ oJlsou
e ouo.81o,rs aqc olonJ I€p '€trgn1l€
oueur oluenb o 'e1e1o8a; 'euorz
-€crunuroc eurelqo.rd Ie ourolu-r
eu8a.r eqo euolsnguoc epue.r8
€l oqqoJoluaurn€ eqc elsodo.rd
e-un'r'zualedse;1 Ip rluorunJls
'Iurp€11lc 1 ;ed elzue.re8 rp rlueur
-Ses 'egze.rcoruap Ip Iluel.rodurr
.rzeds a.reurula p€ opuonqrJluoc
€rls ollals anbur3 oluoru.r^ol4l
IJ euroc rp BrrrJeJuos eroJrelln
€un €luesa;dde.r erJollpe.lle
IlnqlJtuoc rep or1Setr un 'Erru
-ouoln€ epegead ur ossats ellap
ouolz€IocJ]c Ip a auolzEruJoJul
Ip EUeqII p 'p1qeSe1 rp rprsa.rd
oueluese.rdde.r e.rdrues rsenb aqc
e puepuedrpul'oluarueuoplpuoc
pSo ep oJaqq 'ap€cce Elrunuoc
essals'ailau oluenb oJeluocc€J €
odruec ur ouos ou.rolS ru8o aqc
'rl€col a1€lsal rlrqesuadslpul a
atrecrgrlentr 'a1occ1d aluel oI 4l€J
lou aqqaJellnuue aqc El€Jallecs
elsodo.rd €uff 'ereur"rddos ep
aluarrr€lnloss€ €ur 'ezzutd tp eu
-orz€lseJlu€ul €un Ip ouJalu]sll€
Isuesuoc o EIIIIqISI^ Ip €cJacrJ rp
olueurour un p€ e1e3o1 'elsodo.rd
€un rlseJ'ellels enbut3 oluotur^
-onilep enbunp e lulre oUA olrel
-e.r8aso11os 1ep €1€lcunuue BIJoI
-Ipa.II€ 1.8ei rep elsodo.rd e1 aqc q
'.raopl eflop o-1coJcul,T,, el€Jn]ln3
orcos auorz€lcosse.Ilap o.rc1dsne,1

oepl ellep olcorc
-uI.I Ouolz€Icoss€ elueplserd

vudvssvlu VNNV olc

ffiffiffiffire %

WreWffiffi
WffiffiffiKffi

ffiK

ELoz arqolÌ]%zdr8l%a^

v



'08'LI eJO orzrur uoa'"ízlsec 3rA ur euorzsrcosss(llep epss ?l osseJd eJJol Is olue^e,-I

'IUOTzSICOSS?

el e$n1:ed o:one1 uong rp ounEne rp rsrpurJq o^rilelloo un uoc ?Jepnlcuoc IS e olnqlrluoc

oJol Ir eJ€p ouopuelur eqo orJoluJel Iep ruorz?Icoss€ èllep Ilue^Jelul I^eJq op3^e;d uleres e1

. 
'er€lurusllelseS Ip eunuloS Iep srnllnc 3ll3 erossossv

ecrpeì{ olle1gJ 'e-rgussel4l elueprse-rd essels ellup o}€Jepolu e o}lopo;}ul 'o:}uocul.lle PJJe^re}uI

'etruerqruu.l e ptryuEel e1 ouep,renEu eqc Iiladse e llsJnllno èLrlerzrur'euotzezzrl-?I3os Ip Ilueulotr l

',.euoIZ€IcossS

€ssels e11ep oEol Ieu elueul?orlelurs e1e1:odrJ elulelztut os-te^eJl+e tuotzefiet?Ee Ip ruolsecso

rrorJeln o::odo-ld rp rl1enb t,rr]lerqo rons r eneq- elueplse-td u1 enEeso:d - euolzelcossucT,,

sns er orreJserr eq ruror' runor€ ?p o,o, 'r.,J,t#rnf# ,7irifr3l'rrJ3t:.i'îril ?"ff;Y-?'#::;.'ffi

- e{essel4l €uu€^org elueplse;d el eUJOJJ€ - p}trune ellep ol^^ecllep euols€cco uI E^tlzlztur vun,

'oulssord eJqrueues 97 yr:ed oleunue:Eo;d uq ,,eep1eilep oI3oJcuI.l,, al?JnllnJ

olcos euolzslcossv,l eqc oJluosul.llep €lue}II ? ,,?lIunIIIOC slleu ruolzelcoss? ellep ololu II,,

[s:{;s - 8I0r arqruo]]3s tI {pa{rnf

IuolzBlcossu eilep olonJ II - oJBrurusilelsBJ
oJluocq,l r.pe^ol8 oqllunluoc BIIOU

su*!ruujln}ill Ersqn

, lstllrBtlf



$effifo*mM
ti h*rn $ r"rf*rrnesì*p"lw

Castellarnmare - Politica dell'accoglien zn, l' Associazione
L'incrocio deltre ldee invita i cittadini ad informars
R'$m *aÈ$*cc*x s$KRc$Ne $$ g<sv*rmc* rx*tsiqpm*ès: qd){'e$cesx$}*ès}** per c$K$e g{i *vemt{
s$ s$nmste$ s\'$Xv'*s$c$r** p*a- cdexe$$* che s*sx xuccm$*srs$$$ g)€r c&rsle {m qu*sti*ne s*

stut p;esÉ*ffiq$$b).

<il problema ciell'emigrazione e dell'accoghenza diventa ogni giorno più preoccupante.
Preoccupante per come gli eventi si stanno evolvendo, per quello che sta accadendo, per come la
questione si sta gestendo>. Duro attacco dell'Associazione L'incrocio delle Idee di Castellammare
cii Stabia alla politica messa in campo dal governo nazionale per contrastare il fenomeno
delf immigrazione. <Llna politica - dicono - molto discutibile con modalità sicuramente non
coffette, non eflcace, lontana dal concetto di solidarietà e che alimenta I'odio, la povertà, le
ingiustizie. Una politica che si basa prevalentemente sulla propaganda e che colpisce i piu deboli,
chi fugge dalle guerre, dalla miseria e dalj.a disperazione>.

Per Libera, <il problemaimmigrazione è un fenomeno complesso e globale, non un'emergenza, che
richiede interventi contingenti che devono mettere in campo azioni rispetto all'accoglienzae
all'rntegrazione, ma devono anche saper prefigurare e programmare scenari e situazioni a lungo
termine. Associazioni, partiti, sindacati, singoli cittadini tutti, ognuno nella propria comunità, con il
proprio credo e la propria specificità hanno, meglio abbiamo, il dovere di contrastare
democraticamente questo grave stato di cose che ci potrebbe portare, e la strada si sta spianando
giorno dopo giorno, verso situazioni incontrollabili e intollerabili. Non basta indignarsi, anche se è

già tanto visto come stanno passando i messaggi di questo governo e come i cittadini li stanno
recependo. occorre innanzitutto inlormarsi e informare airdando oltre i titoli, il sentito dire, gli
slogan.
Gccorre soprattutto irnpegnarsi affinche il governo cambi strategia, abbandoni il linguaggio
vioiento, occorre che sia annullato il clima di ostilità nei confronti di questa povera gente, per
contrastare, in maniera definitiva le tante insofferenze, rl razzismo, il populismo e la xenofobia.

Quale può essere il ruolo di noi tutti? Inlormarsi per meglio capire cosa sta accadendo, informare
per annullare i tanti luoghi comuni, proporre iniziative sul territorio, discutere, contribuire a
reaiizzare, ognuno come può, possibili progetti d'rntegrazione. Tanto possiamo, auspicalmente
facendo rete, ma anche no, per una società che deve ricercare nuovi equilibri e nuove forme di
convivenza sociale e civile>.

Quindi il loro impegno a <dare il nostro modesto contributo in tal senso ricercando forme di
collaborazioni ad ampio raggio, compeîenze, adesioni>. Un argomento con cui ora dovranno
confrontarsi con l'assessore al ramo Gianpaolo Scafarto, che sembra invece essere molto vicino alla
linea politica del governo nazionale. Anche se , in fase di presentazione della giunta, il sindaco
Gaetano Cimmino sottolineo che gli assessori avrebbero.seguito le linee guida dettate dalla politica.
Non resta ora che vedere quaii saranno le indicazioni che la politica locale darà su questo
argornento.
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