Anche quest’anno, l’Associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee”, rende
pubblici, cercando di diffonderli e portarli a conoscenza di quanti più cittadini
possibili, oltre che alle istituzioni ed enti specifici, il Bilancio sociale e il Bilancio
Economico relativi all’anno 2019.
Bilancio Sociale che proviamo a raccontare attraverso le locandine, comunicati e
rassegna stampa, evitando ogni forma di inutile trionfalismo, ma solo per cercare
di farci conoscere sempre più, per illustrare sinteticamente, quello che
l’associazione ha proposto nel 2019.
Un modo per presentare su quali direttive il sodalizio si muove, quali sono stati gli
argomenti trattati che sicuramente possono, se non proprio devono, essere ripresi
per offrire spunti di valutazioni per quanti potrebbero decidere di far parte della
nostra organizzazione.
Per provare dunque a dare un seguito al percorso intrapreso, a provocare dialoghi
capaci di migliorarlo, e se è il caso, anche di modificarlo.
I titoli dunque delle iniziative messe in campo che hanno richiesto proposte,
discussioni, decisioni, organizzazione.
Ad aprile si è tenuta la Conferenza di Organizzazione nel corso della quale si è
rieletto il Comitato Direttivo; si sono tenute numerose assemblea dei soci e
sistematiche riunioni del Comitato Direttivo.
Per ogni iniziativa si sono costituiti gruppi di lavoro aperti e resi noti attraverso
mail, comunicazioni WA, contatti telefonici.
Periodicamente i soci sono stati informati di cosa stava accadendo
nell’associazione, attraverso report.
L’Associazione ha ottenuto il Decreto di iscrizione nell’Albo Regionale delle
Associazioni e l’iscrizione a quello comunale.
L’obiettivo che ci eravamo posti lo scorso anno, ovvero quello di “fare rete con le

associazioni presenti sul territorio promuovendo iniziative comuni la dove ci sono
intenti e finalità comuni”, ci sembra che non è stato assolutamente trascurato.

Nelle pagine seguenti il bilancio consuntivo e quello preventivo, regolarmente
approvati dal Comitato Direttivo e dall’Assemblea dei Soci, così come recita il
nostro statuto.
Un adempimento che noi riteniamo importante, una scelta di trasparenza oltre che
di rispetto dei tanti soci e no, che contribuisco al sostentamento economico
dell’associazione.
Oltre alla contribuzione volontaria, ci sono state anche attività collaterali
finalizzate all’autofinanziamento.
40 sono stati gli iscritti dello sorso anno e l’obiettivo è di coinvolgere altri cittadini
propensi a contribuire con le loro idee a migliorarci e a proporre iniziative
interessanti e finalizzate.
Iniziative culturali e iniziative che guardano con attenzione l’aspetto sociale, la
legalità e l’ambiente, senza trascurare momenti di socializzazione.
Un insieme di notizie, che proveremo a diffondere anche attraverso il web, per
meglio far conoscere la nostra associazione, per noi un atto di responsabilità nei
confronti dell’intera comunità e soprattutto nei confronti di chi comunque ci segue.
Un modo per stimolarci a essere presenti e provare a contribuire a migliorarci e a
tracciare, un piccolo segmento del difficile percorso per migliorare la qualità delle
vita di tutti.

Agli organi di informazione
Mercoledì 13 febbraio alle ore 17, presso la sede dell’Associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee”,
in Via Gesù 29 a Castellammare di Stabia, sarà presentato il libro di Rosario Esposito La Rossa
“FIORI D’AGAVE”. storie di straordinaria Scampia”.
Iniziativa che sarà proposta dall’Associazione l’Incrocio delle Idee e dal locale Presidio dell’Associazione
Libera.
Un titolo che evidenzia una resistente pianta, l’agave, simbolo di fortuna che nella sua vita e per una sola
volta e alcune volte anche dopo cento anni, produce, prima di morire, il suo unico e meraviglioso fiore.
Un libro che racconta Scampia, un quartiere alla periferia nord di Napoli narrato per il suo degrado
paesaggistico, il suo doloroso disagio sociale, il malaffare, la camorra ma che ha un non narrato per la sua
solidarietà, la voglia di riscatto, un bisogno di legalità. Un quartiere che tenta di riconquistare la sua dignità,
che prova a cambiare il suo percorso.
E tanto emerge dal libro con una serie di racconti di personaggi e vicende di Scampia che non fanno appunto
notizia ma che sono enormemente e straordinariamente veri.
Racconti di fatti che non occuperanno mai le prime pagine dei giornali, ma che appunto narrano di
personaggi che provano a “scrollarsi il passato di dosso. Persone forti, capaci di affrontare guerre infinite,
esattamente come l’agave”.
Alla presentazione del libro sarà presente l’autore.
Rosario Esposito La Rossa, nato e cresciuto a Scampia, oltre ad essere uno scrittore, è anche un
organizzatore teatrale.
Ha pubblicato il suo primo libro a diciotto anni “Al di là della neve”, una raccolta di racconti su Scampia,
uno dei quartieri martoriati dalla camorra, dedicato al cugino Antonio Landieri, vittima innocente di mafia.
“Fiori D’Agave” è il suo terzo libro.
Recentemente è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, dal Presidente
Sergio Mattarella, per essersi contraddistinto per l’impegno nella solidarietà, nella integrazione, nella
legalità e per il contrasto alla violenza.
Castellammare, 7.2.2109
Presidio Libera
Castellammare di Stabia
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Prot.11/8/I/19

AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE
Due sono gli appuntamenti che l’Associazione l’Incrocio delle Idee proporrà, in collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio, in occasione della “Giornata internazionale della donna”.
Iniziative per ricordare le tante conquiste sociali e politiche che le donne nel tempo e con le loro battaglie
sono state capaci di impadronirsi, ma anche per ricordare le discriminazioni e soprattutto le violenze fisiche
e psicologiche cui tutt’ora sono soggette.
Una giornata importante che viene costantemente svilita, ridotta a festa e ad incontri ludici per sole donne.
Due appuntamenti invece, “Intorno all’8 marzo”, come tanti sono in programma, per sottolineare appunto
una giornata che è dedicata ai diritti di genere.
Il 14 marzo un omaggio a Fida Kahlo e il 26 marzo un incontro con la cittadinanza sul tema “Perché
diciamo No al Disegno di legge Pillon”. Interverranno Stefano Ciccone, dell’Associazione Maschile Plurale
e Federica Flocco, giornalista.
Da sottolineare il sostegno e la collaborazione delle associazioni Achille Basile – Le Ali Della Lettura, CPS,
Cisl Pensionati, FIDAPA, Gli Amici della Filangieri, Circolo Intercomunale della Legalità, Legambiente,
SPI CGIL, UIL Pensionati.
Entrambe le iniziative si terranno presso il Circolo Intercomunale della Legalità, Piazza Principe Umberto I
a Castellammare, con inizio 17,30.

L’Addetto Stampa
Giovanni Mura
(3280294518)
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Prot.22/7/I/19

COMUNICATO STAMPA
Con la realizzazione di coloratissimi aquiloni e tanta voglia di farli volare in villa alla prima occasione utile, si è
concluso il terzo appuntamento del “Club letterario dei ragazzi” organizzato dall’Associazione Socio Culturale
“l’Incrocio delle Idee”.
Tre momenti partecipatissimi riservati a ragazzi e ragazze dai 6 ai 10 anni, durante i quali sono state proposte letture di
favole anche attraverso il gioco e l’approccio a diverse forme d’arte.
“Il Paese dei quadrati” di Francesco Tonucci è stato il primo libro proposto ai ragazzi e a seguire quindici giorni
dopo,“Il gioco del Rispetto – Imparare le pari opportunità, giocando”.
Favole sugli aquiloni e la loro costruzione, è stata la conclusione del primo ciclo di questo neo Club letterario dei
ragazzi che sicuramente troverà altre momenti e altre forme organizzative e di proposte nel prossimo futuro, visto il
riscontro positivo registrato, sia da parte dei partecipanti che dei genitori.
Gli aquiloni sono stati realizzati dai ragazzi, sotto la guida da alcuni soci dell’associazione, utilizzando i tessuti degli
ombrelli distrutti e abbandonati per strada dopo una giornata di pioggia e vento forte. Cannette, spago, fili di lana e
tanta, tanta fantasia.
Castellammare 7.4.2019
L’addetto stampa
Giovanni Mura

Associazione Socio Culturale
l’Incrocio delle Idee
Via Gesù, 29 C/mare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868

Agli organi di informazione
L’Associazione “l’Incrocio delle Idee” sollecitata da alcuni ragazzi che hanno partecipato
alla lettura di favole a Natale, proposte sempre dall’associazione, ha costituito il “Club
letterario dei ragazzi”.
Una iniziativa che prevede tre momenti di incontro, con scadenza quindicinale, con letture
anche attraverso il gioco, l’approccio a diverse forme d’arte e a piccoli laboratori.
Sabato 9 marzo in primo piano il libro di Francesco Tonucci e illustrato da Osther Mayer
“Il paese dei quadrati”.
Sabato 23 marzo “Il gioco del rispetto”, imparare le pari opportunità giocando.
Sabato 6 aprile di Sinmon Sword “La città degli aquiloni”.
Possono partecipare ragazzi e ragazze dai 6 ai 10 anni.
Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni o aderire al progetto, recandosi
presso l’associazione in Via Gesù 29 a Castellammare di Stabia o telefonando al
3283537868 – 3471279677.
Castellammare di Stabia 5.3.2019

Associazione Socio Culturale
l’Incrocio delle Idee
Via Gesù, 29 C/mare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868

La Presidente
Giovanna Massafra

Prot.23/15/I/19

COMUNICATO STAMPA
Ancora una proposta di attività dell’associazione socio culturale l’Incrocio delle Idee
indirizzata ai ragazzi e le ragazze. Diffusione del Metodo Caviardage, utile strumento di
scrittura creativa, un processo ben definito per scrivere pensieri e poesie non partendo da una
pagina bianca ma da tante già scritte.
Pagine strappate da libri da macero, articoli di giornali e riviste, ma anche testi in formato
digitale, che prenderanno nuova vita.
Metodo creato e diffuso in Italia da Tina Festa che verrà spiegato e insegnato da Sara
Morricone e Pina Scognamiglio, insegnati certificate.
Il corso si terrà presso la sede dell’associazione, in via Gesù 29 a Castellammare, sabato 27
aprile prossimo dalle 16 alle 18.
Possono partecipare, in maniera gratuita, ragazzi e ragazze dagli 8 anni in su.
Per informazioni e adesioni, telefonare al 3283537868.
Castellammare15.4.2019
L’addetto stampa
Giovanni Mura
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Prot.31/08/I/19

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
“Vivere con il cuore richiede il coraggio di rischiare, sopportare il peso delle emozioni e la fatica di
perdere e di ricominciare. Essere immersi in un’emotività così forte può condurre alla saturazione delle
nostre energie. Costruiamo allora un ancoraggio per non essere travolti dal flusso emotivo e creare spazi
di riposo e protezione come quello offerto dalla scrittura...”
Questa parte della nota di Sara Morricone riportata sulla locandina che annuncia il Laboratorio di scrittura
creativa, organizzato dall’Associazione socio culturale “l’Incrocio delle Idee” che si terrà il 21 maggio
prossimo.
Un incontro esperienziale attraverso due metodi, il Caviardage, creato e diffuso in Italia da Tina Festa e il
SoulCollage creato dalla psicoterapeuta Seena Frost.
Il primo, scrittura poetica che aiuta a scrivere pensieri e poesie non partendo da una pagina bianca ma da
testi già scritti, da pagine strappate da libri da macero, articoli di giornali e riviste.
Il secondo, un metodo visivo e verbale di indagine personale che incoraggia l’autoconsapevolezza, l’auto
accettazione e l’integrazione di contenuti inconsci attraverso la tecnica del collage.
Il laboratorio sarà condotta da Sara Morricone formatrice Proteo-Fare-Sapere, facilitatrice SoulCollage, e
formatrice Certificata MetodoCaviardage.
Per informazioni e iscrizioni, sino ad esaurimento posti telefonare al 3283537868.
Castellammare di Stabia 8.5.2019
L’addetto stampa
Giovanni Mura
(3280294518)
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Prot.1/9/E/19

LA SECONDA VITA DEGLI OMBRELLI DISTRUTTI
DALLE RAFFICHE DI VENTO
Una iniziativa promossa dall’Associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee”.
Una idea venuta osservando, nelle giornate di pioggia e forte vento, la città invasa da ombrelli rotti
abbandonati per strada. Uno spettacolo tutt’altro che edificante che imbruttisce la città e crea anche pericoli
con gli ombrelli che vengono violentemente spostati dal vento.
L’associazione invita dunque i cittadini a non abbandonare l’ombrello per strada, di portarlo all’associazione
dove gli sarà dato in omaggio una shopper realizzata, dopo una accurato lavaggio, da un altr’ombrello
distrutto dal vento.
“Un esempio, un messaggio che vuole essere una provocazione – ha affermato la presidente del sodalizio
Giovanna Massafra - per dire che molto è possibile fare se veramente si crede nelle cose. Una iniziativa
originale che già in questa prima fase ha registrato l’impegno di tanti soci, una iniziativa a favore del bello,
dell’ambiente e non ultimo, del riciclaggio.”
Gli ombrelli rotti potranno essere consegnati ogni martedì dalle 17,30 alle 19 presso la sede in via Gesù, 29
a Castellammare di Stabia, e nella stessa serata sarà consegnata la shopper.
Testimonial dell’iniziativa la cantate Fiorenza Calogero.
L’Addetto Stampa

Giovanni Mura
(3280294518)
Associazione Socio Culturale
l’Incrocio delle Idee
Via Gesù, 29 C/mare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868

Ciao, mi chiamo shopper.
Il mio precedente nome era ombrello.
Per una imprevista raffica di vento, ho
subito danni alla mia struttura portante
e sono stato abbandonato per strada.
Ma un evento positivo ha cambiato il mio
destino e mi sono trovato, a mia
insaputa, in un luogo dove mani, idee e
pensieri si incrociano costantemente e
mi hanno trasformato completamente.
Prima
della
mia
disavventura
troneggiavo sul capo di uomini e donne
proteggendoli dalla pioggia, ma reso
inservibile dal vento ho incrociato altre
persone, appunto, che mi hanno
capovolto diventando un contenitore.
Una nuova opportunità per rendermi
utile, una nuova vita, una nuova
avventura che mi ha risparmiato la
umiliazione di contribuire al degrado
della città.

Prot.43/11/I/19

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
Gli ombrelli distrutti dalle raffiche di vento per una loro seconda vita, cambiano direzione e troveranno una nuova
temporanea destinazione presso la Casa Circondariale di Lauro (AV).
Una iniziativa che fa seguito alla campagna promossa dall’associazione l’Incrocio delle Idee, attraverso la quale si
invitavano i cittadini a non abbandonare per strada gli ombrelli distrutti, appunto, dal vento ma di portarli presso la
sede dell’associazione dove gli veniva offerta una shopper realizzata da un altro ombrello distrutto.
Una campagna a favore dell'ambiente oltre che per promuovere il riciclo, che ha registrato positivi riscontri.
Questo nuovo progetto prevede che gli ombrelli distrutti dalle raffiche di vento nelle giornate di pioggia, situazione
non rara a Castellammare, saranno consegnate alla Casa Circondariale di Lauro per essere lavorare. Le detenute di
detta struttura realizzeranno, dopo essere state formate dalle volontarie dell’associazione l’Incrocio delle Idee,
shopper, grembiulini per bambini, mantelline parapioggia e imperniabili per cani.
Detto progetto sarà presentato il 18 giugno prossimo presso il circolo della Legalità, Piazza Principe Umberto a
Castellammare di Stabia, con inizio ore 18,00.
Sarà presente il Direttore della Casa Circondariale ICAM Lauro (AV) Paolo Pastena. Sono previsti gli interventi di
Giovanna Massafra, presidente dell’Associazione l’Incrocio delle idee, Teresa Sansone, Coordinatrice del progetto,
Rosaria Varrella, psicologa e criminologa e dell’assessore all’ambiente del Comune di Castellammare Gianpaolo
Scafarto.
L’iniziativa vede la collaborazione della CPS e del Circolo della Legalità.
Castellammare di Stabia, 11.6.2018
L’addetto stampa
Giovanni Mura
(3280294518)
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Prot.52/19/I/19

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
L’associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee” ha organizzato per il 26 e 27 luglio una iniziativa
denominata “Dint’o Gesù – Festa del quartiere – Via del Gesù”.
Detta festa si svolgerà prevalentemente negli androni dei palazzi compresi tra Vico San Bartolomeo e Vico
Coppola utilizzando anche una delle calate che insistono in detto spazio.
Di massima il programma prevede due incontri pubblici: il 26 sul tema legato ai centri storici e il loro
recupero; il 27 sull’ambiente e il riciclo.
Negli androni dei palazzi saranno allestite mostre, laboratori di animazione per bambini, ecc...
Sono state coinvolte le due chiese presenti in detto tratto di strada che saranno aperte e visitabili con delle
guide.
Due distinti gruppi musicali allieteranno le due serate. E’ prevista la presenza di un cantastorie.
Altra importante iniziativa programmata, un omaggio al regista Silvio Siano.
Ospiti all’interno della festa le associazioni Libera, Filangieri, CPS e l’iniziativa “my name is Catello, the
patron saint of the foreingers".
Ospite d’onore della festa Gianfelice Imparato
Intendiamo coinvolgere, i commercianti chiedendo loro l’apertura dei loro esercizi sino alla conclusione
dell’iniziativa.
Il programma dettagliato:
26 luglio: Incontro sul tema “Centro storico. La sua storia e il suo possibile futuro”. Interverranno Angelo
Acampora (Storico ricercatore), Ornella Valanzano (dell’associazione l’Incrocio delle idee), Fulvio Calì
(Assessore Urbanistica Comune di Castellammare). Modererà Giovanni Mura (Giornalista).
27 luglio: Incontro pubblico sul tema: “L’ambiente: testimonianze d’esperienze di riciclo”. Interverranno:
Istituto Renato Elia (Progetto Ideazione – Promosso DAL Gruppo Acea in collaborazione con la Gori);
Libreria Ex Libris (Progetto non rifiutiamoci); Istituto Comprensivo 2 Panzini (Il riciclo creativo);
Campagna Plastic Free- Maria Michela Acampora Referente Sportello Costiera CSV Napoli; Modererà
Giuliana Caso (Giornalista).
Nelle due serate:
Visite guidate alle Chiese del Gesù e del Purgatorio. Guida Maria Cristina Napolitano.
Negli androni espongono: Angelo Balestrieri, Nicola Caroppo, Luca De Martino, Fabio Di Nocera, Maria
Esposito, Vincenzo Napoli, Francesco Russo, Luca Schettino, Gerardo Trattelli e Giovanni Vingiani.
Il laboratorio per bambini è a cura della Giocattoleria “Ciuff! Ciuff”.
Presso la sede dell’associazione mostra di riciclo creativo “Arricreando” dell’Istituto Comprensivo 2
Panzini.
Omaggio al regista stabiese Silvio Siano.
Dint’o Gesù il cantastorie Aniello Lacialfari.
L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Castellammare di Stabia.
In allegato il programma dettagliato
Castellammare di Stabia 19.07.2019
L’Addetto Stampa
Giovanni Mura
3280294518- 08119201541

Prot.57/06/A/19
Gentile Presidente,

l’Associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee”, lo scorso anno ha promosso una campagna
denominata
“La seconda vita degli ombrelli distrutti dalle raffiche di vento”
Una idea venuta osservando, nelle giornate di pioggia e forte vento, la città invasa da ombrelli rotti
abbandonati per strada. Uno spettacolo tutt’altro che edificante che imbruttisce la città e crea anche pericoli
con gli ombrelli che vengono violentemente spostati dal vento.
L’associazione ha invitato dunque i cittadini a non abbandonare l’ombrello per strada, di portarli
all’associazione dove gli è stato dato in omaggio una shopper realizzata, dopo una accurato lavaggio, da un
altr’ombrello distrutto dal vento.
Una iniziativa originale che ha registrato positività, una iniziativa a favore del bello, dell’ambiente e non
ultimo, del riciclo.
Ma l’associazione è andata oltre mettendo in campo un ulteriore progetto denominato:
“Gli ombrelli distrutti dalle raffiche di vento per una loro seconda vita cambiano direzione”.
Questo nuovo progetto prevede che le tele gli ombrelli distrutti dalle raffiche di vento saranno consegnate
alla Casa Circondariale di Lauro (AV) per essere lavorare. Le detenute di detta struttura realizzeranno, dopo
essere state formate dalle volontarie dell’associazione l’Incrocio delle Idee, shopper, grembiulini per
bambini, mantelline parapioggia e impermeabili per cani.
Progetto che è stato presentato alla comunità, alla presenza del Direttore della Casa Circondariale di Lauro,
ha ottenuto le formali autorizzazioni, e attualmente è pronto per essere avviato.
A tale proposito, nello spirito dell’associazione di provare a fare rete la dove è possibile e se si creano
condizioni perché tanto possa accadere e dunque far sì che il prosieguo di detto progetto possa essere
condiviso, La invitiamo ad un incontro, presso la nostra sede, in via Gesù, 29 a Castellammare di Stabia, per
venerdì 13 settembre prossimo alle ore 18.00.
Certi di un Suo positivo riscontro, cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.
Castellammare di Stabia 6.9.2019
La presidente
Giovanna Massafra
Associazione Socio Culturale
l’Incrocio delle Idee
Via Gesù, 29 C/mare di Stabia (NA)
Mail. incrociodelleidee@libero.it
Cell: 3283537868//08119201541

Prot. 80/19/I/19

AGLI ORGANI DI INFROMAZIONE
“La Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi”. Questo il titolo del libro che attraverso le
disavventura del famoso topo giornalista Geronimo Stilton, racconta i principi fondamentali della
Costituzione Italiana.
Libro che sarà il “protagonista” principale dell’iniziativa che proporrà il 25 ottobre prossimo,
l’Associazione Socio Culturale l’Incrocio delle Idee agli alunni dell’Istituto Comprensivo “2
Panzini” e che si terrà all’interno della Sala consiliare del Palazzo Farnese, dove normalmente si
tengono le riunioni della massima assise comunale.
Un libro che “parla ai ragazzi con il loro linguaggio” per spiegare in modo semplice, dunque
comprensibile e divertente parte della Costituzione Italiana, per avviare gli stessi alla
consapevolezza dei loro diritti e dei loro doveri.
Una pubblicazione realizzata dal Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, (Edizione
Piemme), non in vendita e che sarà, a cura dell’Associazione l’Incrocio delle Idee donato agli
alunni rappresentanti delle classi IV, V e 1° media che saranno presenti all’iniziativa.
Sarà questa una importante occasione e il libro uno strumento “prezioso” per parlare in classe di
regole da rispettare, di diritti, di convivenza, di rispetto, di pace.
Dopo il saluto del sindaco Gaetano Cimmino e una brevissima introduzione della presidente
dell’Associazione Giovanna Massafra e della dirigente dell’Istituto Panzini Donatella Ambrosio,
interverrà il prof. Giuseppe Scialla, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione
Campania.
Un momento importante anche per gli adulti che decideranno di partecipare all’iniziativa.
L’evento avrà inizio alle 10.30.
Castellammare di Stabia 20.10.2019

Giovanni Mura
(Addetto Stampa)
3280294518//08119201541
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AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE
Presso la Sala del Museo Diocesano Sorrentino Stabiese, in Piazza Giovanni XXIII, con inizio ore 17.30. si
terrà, l’11 novembre prossimo, un incontro su una tematica spesso non considerata nella sua potenziale
dinamica distruttiva.
“Le Solitudini – Riflessioni sul tema delle solitudini per raggiungere il benessere sociale e relazionale”.
Iniziativa organizzata dall’Associazione l’Incrocio delle Idee che prova a porre all’attenzione della
comunità tutta, problematiche che abbisognano di essere conosciute nello specifico più di quanto
probabilmente si conoscano.
Riflessioni avanzate da addetti ai lavori, auspicando iniziative altre che possono essere proposte, dalla stessa
associazione, ma anche delle varie articolazioni che costituiscono la società stabiese, con l’obiettivo di
avvicinarsi sempre più a quanto detta il sottotitolo dell’iniziativa: “raggiungere il benessere sociale
e relazionale”.
Con la consapevolezza che non esiste una sola sfaccettatura della solitudine, il plurale al titolo dell’evento,
in quanto l’associazione ha ritenuto opportuno affrontarla su tre direttrici particolari: gli Anziani; i
Giovani; le Famiglie.
La solitudine che soggettivamente viene ricercata, con la convinzione che è un modo per ricercare se stesso,
mentre è una vera e propria fuga ad una situazione che non si è in grado di gestire; solitudine che si presenta
nella vita per una serie di circostante volute o non volute,come il carcere, le malattie e tante altre avversità;
solitudine imposte dalla società contemporanea attraverso anche, ma non solo, l’utilizzo esasperato dei
social.
Per questo pensiamo che il problema solitudine, con appunto tanti punti di vista, come tante altre
problematiche, e che rappresenta una condizione incresciosa e a volte pericolosa, deve essere affrontato da
esperti e da tecnici capaci di darci informazioni e offrirci possibili strumenti per difenderci.
Interverranno: Rosaria Varrella (Picologa – Criminologa), Elena Procino (Psicologa – Psicoterapeuta/
Associazione Hikikomori Italia), Cosimo Russo (Sociologo – Analista Transazionale), Antonella Esposito
(Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Castellammare di Stabia), Marco Calafato
(Presidente Telefono Amico Napoli).
Introdurrà e modererà i lavoro Lidia Vicinanza (Docente Istituto Comprensivo “2 Panzini).

Castellammare 5.11.2019

Associazione Socio Culturale
l’Incrocio delle Idee
Via Gesù, 29 C/mare di Stabia (NA)
Mail: incrociodelleidee@libero.it
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COMUNICATO STAMPA
25 novembre – Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.
Per l’Associazione l’Incrocio delle Idee di Castellammare di Stabia, questa giornata è diventata un
importante appuntamento che non intende essere assolutamente esaustivo del problema ma, come ogni
anno, prova a stimolarsi e a stimolare parte della comunità sensibile a queste problematiche, per future
iniziative rivolte sempre a capire le gravi conseguenze, ma soprattutto le possibili azioni di prevenzione che
potrebbero essere messe in campo.
Ogni anno il sodalizio cerca di affrontare questo grave problema da differenti punti di vista, quest’anno il
tema che propone è:
“L’altra faccia della violenza: la violenza assistita da minori in ambito familiare”.
Un fenomeno sicuramente sottostimato dagli adulti in famiglia, dagli operatori nelle istituzioni e che tende a
restare sommerso in quanto le conseguenze emotive, e non solo, che coinvolgono quanti assistono alle
violenze in famiglia, tendono a perdersi ed essere considerate secondarie se non proprio non considerate tali,
proprio in relazione al clima di violenza presente in famiglia.
Un momento, questa giornata, per fissare nella mente di tutti noi di abbandonare l’idea che le questioni
possono essere affrontate a scadenze prestabilite, ma che invece vanno affrontate, la dove è possibile e per la
parte di propria competenza, ogni giorno.
Lunedì 25 novembre alla 17,30 presso il Circolo Nautico (g.c.) una iniziava che appunto intende avviare
possibili e future riflessioni su detto problema.
Interverranno Carla Longobardi, studentessa universitaria; Luigi Malcangi, Referente Regione Campania
Save the Children; Alfonsina de Filippis, Scuola dll’Infanzia Cava dei Tirreni.
Introdurrà e modererà la serata Giovanna Massafra Presidente dell’Associazione l’Incrocio delle Idee.
E’ previsto l’intervento dell’attrice Giulia Conte.
Castellammare di Stabia 21.11.2019
L’addetto Stampa
Giovanni Mura
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Cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre. Un apprezzabile
provvedimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia
Apprendiamo che il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, tenuto il 23 dicembre scorso, ha
approvato all’unanimità, la proposta di un ordine del giorno, presentato dal consigliere comunale Tonino
Scala, con il quale si impegna il sindaco e l’amministrazione comunale a disporre tutti gli atti necessari per
conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.
Un provvedimento che l’Associazione l’Incrocio delle idee auspicava, che apprezza e che ritiene di estremo
valore, non solo per onorare la personale storia della senatrice ma anche per quello che rappresenta per
Castellammare di Stabia per quel drammatico momento storico che gli ha conferito la medaglia d’oro al
merito civile.
Un riconoscimento che stanno adottando moltissime città italiane che attesta anche un segnale importante
affinché le istituzioni siano sempre vigili e dunque pronte ad attivarsi per una lotta all’antisemitismo, contro
ogni forma di discriminazione e di violenza.
Un riconoscimento per mantenere viva la memoria di cosa rappresenta quel momento storico di cui la
senatrice Segre è stata vittima e che da sempre la sua costante e instancabile azione di testimonianza di
esperienze terrificanti e la sua lotta per combattere ogni forma di razzismo e xenofobia, è per tutti noi un
estimabile valore.
Com’è noto alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta del campo di concentramento di Auschwitz, nelle
scorse settimane gli è stata assegnata una scorta per le numerosissime minacce e insulti che ha ricevuto, e
questo ancora di più dimostra quanto importante è per noi e soprattutto per le nuove generazioni tenere viva
la memoria e difendere con ogni mezzo democratico e civile la libertà, il rispetto della dignità degli altri, per
combattere ogni espressione di odio e di violenza, per una società pluralista e democratica.
Un provvedimento del Consiglio comunale stabiese che assume una maggiore valenza, perché all’unanimità
e votata anche da rappresentanti di partiti che a livello nazionale hanno tutt’altro atteggiamento.
Castellammare 29.12.2019
Associazione socio culturale
L’Incrocio delle Idee
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020
Vivi la tua città anche attraverso l’associazionismo
E’ partita ufficialmente la campagna tesseramento dell’Associazione
Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee” per l’anno 2020.
Associazione ha la sua sede legale e operativa nel Centro Storico di
Castellammare di Stabia, in Via Gesù, 29.
Diventare socio significa aderire allo statuto, condividere gli obiettivi,
prendere parte attivamente alla vita dell’associazione o semplicemente
sostenere i progetti che vengono proposti e organizzati.
L’invito è di entrare a far parte della nostra associazione o a rinnovare
l’impegno e/o il sostegno, per coloro che ne fanno già parte.
Come ci piace ripetere in ogni occasione, aderire al mondo
associazionistico in generale e dunque anche alla nostra associazione,
è un modo per “incrociare” le tante idee in campo, come recita il
nostro logo, e dar concretezza a tutte le iniziative che si intendono
programmare e proporre alla comunità tutta, con la quale il nostro
sodalizio prova in ogni occasione a confrontarsi, a fare rete a
condividere.
Obiettivi rivolti all’esterno, ma anche momenti per socializzare, per
confrontarci sulle tante problematiche, per ritagliarci spazi di
benessere soggettivo e per ricercare, nel nostro piccolo, momenti di
crescita e ricerca di possibili risposte ai 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 ciò che
facciamo, puoi venirci a trovare in sede, ma anche solo per darci la
possibilità di illustrarti le tante motivazioni che ci inducono a essere
attivamente nel volontariato.
Puoi contattarci al 3283537868 – 3358047547 – 3280294518
E-mail: incrociodelleidee@libero.it

MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
“L’INCROCIO DELLE IDEE”
All’attenzione del Consiglio Direttivo
Il\la sottoscritto\a……………………………………………………………nato a ……………………………………...
provincia di (……) il……../……./………………..e residente in via……………………………………….n°………….
del Comune di…………………………………………………(………..) tel …………………………………………...
cell………………………………..e-mail………………………………………………………………………………….
Attività/professione ……………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Socio Culturale “L’INCROCIO DELLE IDEE” come socio.

A tale proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di condividere gli scopi e le finalità , di volersi attenere a
quanto esso prevede.
Indicare eventuali specializzazioni e competenze ed eventuale settore in cui si desidera operare

____________________________________________________________
Nuova iscrizione…………………………………………
Rinnovo iscrizione……………………………………….
Il sottoscritto, in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
Presto il mio consenso

Nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati e delle operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità previste dallo statuto.
Responsabile del trattamento dei dati il Presidente dell’Associazione
Dichiara di essere :
Maggiorenne…….
Minorenne………,
in tal caso il\la sottoscritto\a in qualità di genitore autorizza l’associazione al rilascio della tessera sociale
data…………………………..

firma……………………………………………

L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e
di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra riportato.
Costo tessera sociale - € 10,00
data…………………………..

firma……………………………………………

______________________________________________________
(Spazio riservato all’Associazione)

TESSERA N.________ Versate €___________
Firma incaricato______________________
Rinnovo anno________quota versata________

Rinnovo anno________quota versata________

Rinnovo anno________quota versata________

Rinnovo anno________quota versata________

CANCELLERIA
POSTALI-BOLLATI-BIGLIETTI FERR.
TIPOGRAFIA-AFFISSIONE
UTENZE E CONTO CORRENTE
LOCAZIONE SEDE
MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZ.
SPESE PER EVENTI E ATTIVITA' VARIE
RIMBORSI SPESE
SPESE CONDOMINIALI
ASSICURAZIONE SOCI

USCITE
€ 156,49
€ 340,00
€ 300,00
€ 796,21
€ 2530,05

TOTALE USCITE

874,43

€ 4122,75

DIFFERENZA ATTIVO

LA PRESIDENTE GIOVANNA MASSAFRA

€ 3.248,32

€ 91,56
€ 94,10
€ 47,00
€ 72,15
€ 1200,00
€ 89,10
€ 1383,93
€ 129,35
€ 80,00
€ 61,13

ASSOCIAZIONE L'INCROCIO DELLE IDEE - C/MARE DI STABIA
BILANCIO 2019
ENTRATE
RIPORT0 ANNO 2018
TESSERAMENTO ANNO 2019
TESSERAMENTO ANNO 2020
CONTRIBUTI SOCI
CONTRIBUTI SOCI PER ATTIVITA'

TOTALE ENTRATE

LA TESORIERA ALDA TOSO

REDATTO E STAMPATO il 12/02/2020

