
 



 



 
 
Come ogni anno, l’Associazione Socio culturale, l’Incrocio delle Idee, predispone, il Bilancio 
Sociale e il Bilancio Economico dell’anno 2020 appena trascorso. 
I due bilanci, come si evidenzia dalle note allegate, sono stati approvati dal Comitato 
Direttivo. Il successivo passaggio è l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci che 
sarà convocata non appena le condizioni e le disposizioni legate alla pandemia, lo 
permetteranno. 
E’ stato allestito in formato cartaceo, in PDF e per essere diffuso on line con la finalità di 
portarlo a conoscenza di quanti più cittadini possibili, alle istituzioni ed enti specifici. 
Uno sforzo di sintesi per raccontare attraverso le locandine, comunicati e rassegne stampa, 
le attività che l’associazione ha svolto nel corso dell’anno.   
Un anno indiscutibilmente difficile in tutti i sensi, che ha creato preoccupazioni ancora 
esistenti, dal punto di vista sanitario, ma ha anche creato problemi inerenti i rapporti 
umani e sociali, con il grande rischio, anzi con la certezza di un maggior distanziamento 
umano, solitudine, emarginazione individuale e dunque problemi di carattere psicologico.   
Noi in tutti i modi possibili e consentiti, abbiamo cercato di essere in campo sin dalla prima 
fase della pandemia per provare a dare un nostro modesto contributo a chi è in difficoltà 
ma anche per tentare di seguire un percorso, nei modi e nei tempi sicuramente differenti, 
all’interno di una possibile normalità. 
All’inizio dell’anno, con la consueta assemblea dei soci, non è stato approvato solo il 
bilancio economico, ma è stato predisposto un programma di attività sociale e culturale, sia 
pure per grandi linee, che avremmo dovuto rendere concreto e tutto all’interno delle nostre 
finalità statutarie. 
Convegni sui tradizionali temi che da anni proponiamo, presentazioni di libri che affrontano 
specifiche problematiche, rassegna filmica, attività rivolte ai ragazzi e nello specifico 
guardando con attenzione su Gianni Rodari a 100 anni dalla sua nascita. 
Ma ancora, una proposta di titolazione di una strada a due donne “di penne e di pensiero” 
Matilde Serao e Nilde Iotti, preceduta da una pubblica iniziativa con ospiti autorevoli. 
Tanto altro era stato proposto e deliberato, ma questa pandemia a bloccato tutto e tutti. 
Eventi culturali e iniziative che guardano con attenzione l’aspetto sociale, la legalità e 
l’ambiente, senza trascurare momenti di socializzazione. 
Nell’intanto abbiamo cambiato sede, condividendola con altra associazione, avendo a 
disposizione spazi ampi dove è possibile svolgere attività mettendola anche a disposizione 
di altre associazioni e/o organizzazioni. 
Iniziative, nel corso di questa pandemia, che hanno dato continuità alla vita del sodalizio, è 
stato avviato un Laboratorio diffuso e dunque, soci e socie e amiche della stessa 
associazione, all’interno delle loro abitazioni si sono attivate per realizzare mascherine in 
maniera artigianale, in una fase in cui erano introvabili e distribuite gratuitamente ad enti 
e singoli cittadini, e per una raccolta fondi finalizzata a fornire tablet per alcuni alunni 
bisognosi dell’Istituto Comprensivi Panzini. 
Abbiamo aderito al progetto promosso dal CSV di Napoli sull’educazione alla solidarietà 
“Scuola e volontariato”. Iniziativa che si terrà con l’I.C. Panzini, nella prossima primavera. 
Il bilancio consuntivo e quello preventivo, rappresentano un adempimento importante, una 
scelta di trasparenza oltre che di rispetto dei tanti soci e no, che contribuisco al 
sostentamento economico dell’associazione. 
Un modo, questo Bilancio sociale, per stimolarci a essere presenti, per contribuire a 
valorizzare sempre più il ruolo del volontariato, per ricevere considerazioni, suggerimenti e 
critiche per migliorarci e continuare, sia pure in forme e modi differenti e nuovi, un percorso 
che non sia fine a se stesso. 
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Festa Patronale 
 
 

 

All’assessore Lavori Pubblici 

Giovanni Russo 
 

Prot.3/10/C/20 

 

Nell’ambito delle iniziative che sta organizzando il parroco della Cattedrale, in occasione della Festa 

Patronale, che vede coinvolte alcune associazioni del territorio, lo scrivente sodalizio intende allestire,  

mettendo piante a dimora e conseguentemente manutenerli, i vasi prospicienti il Museo Diocesano 

Sorrentino Stabiese. 

Il 16 pomeriggio, i soci dell’associazione e cittadini del quartiere, predisporranno i vasi per la piantumazione  

e il 17 mattina, alle 10,30 saranno messe a dimora piante sempre verdi di varie specie. 

Con la presente chiediamo l’autorizzazione ad effettuare detta iniziativa e la conseguente “adozione”. 

Confidando in un positivo riscontro e invitandola a condividere con noi un momento che auspichiamo possa 

essere da stimolo per altre organizzazioni ed operatori commerciali, cogliamo l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

Castellammare di Stabia 10.1.2020 

La Presidente 

Giovanna Massafra 



 

ALCUNE FOTO DEL “PRIMA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCUNE FOTO DEL “DOPO” 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Prot. 20/16/C/20 Sindaco Comune di 

Castellammare di Stabia 

Oggetto: Proposte per Capitale Italiana della Cultura 2021 

 

L’Associazione socio culturale L’Incrocio delle Idee con sede nel centro storico di Castellammare di Stabia  

(Na) in riferimento al bando indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo relativo 

al conferimento per l’anno 2021 del titolo di “Capitale italiana della cultura” e all’avviso pubblico promosso  

dall’Amministrazione Comunale a sostegno della candidatura della città di Castellammare di Stabia a tale 

selezione propone di inserire nel dossier a supporto della designazione le seguenti proposte progettuali: 

 Percorso culturale tra storia e legenda 

Creazione di percorsi culturali all’interno del centro storico di Castellammare di Stabia che mediante 

postazioni poste in luoghi di interesse storico e\o di folklore locale permetteranno ai partecipanti di 

conoscere storie, aneddoti e leggende stabiesi. Cantastorie, poeti e scrittori locali si alterneranno lungo tre 

principali percorsi: 

1) Da via Gesù a Piazza Fontana 

2) Da Via de Turris a Via Viviani 

3) Da via Cognulo a Via Visanola 

 Incrociando 

Ricostruire reti di relazioni, favorire lo sviluppo di comunità nel centro storico di Castellammare di Stabia. 

L’associazione si pone l’obiettivo con questo progetto di incrociarsi con il territorio in cui opera e di favorire  

lo sviluppo di luoghi di aggregazione attraverso l’attivazione di numerose attività culminanti nella 

realizzazione di una festa di quartiere. 

 L’incanto della lettura 

Intervenire sulla povertà educativa del centro storico di Castellammare di Stabia. Una serie di laboratori 

saranno attivati con la finalità di raggiungere le frange più a rischio di povertà educativa della zona. Bambini 

ed adolescenti saranno accompagnati nel magico mondo della lettura con l’ausilio di metodologie innovative 

e coinvolgenti. 

Le attività sopra elencate sono oggetto di programmazione delle attività che l’Associazione intende 

proporre per la prossima estate. 

Cosa che rinuncerà a fare se dovessero essere accettate per la redazione del dossier. In caso contrario  

chiediamo di non farne uso differente e di non utilizzarle. 

In attesa di riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Castellammare di Stabia 16.2.2020 

La Presidente 

Giovanna Massafra 

 



 

 

 

L’IMPOSSIBILITA’ DI MANTENERE UN IMPEGNO 
 

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal parroco della Cattedrale, in occasione 

della Festa Patronale, l’Associazione l’Incrocio delle Idee partecipò a tale evento 

allestendo e mettendo a dimora piante nei vasi prospicienti il Museo Diocesano 

Sorrentino Stabiese. 

Impegnandosi di conseguenza alla costante manutenzione, all’annaffiatura periodica 

e a sostituire le piante che alcuni cittadini hanno deciso di estirpare. 

Impegno mantenuto sia anche con non la trascurabile fatica soprattutto per annaffiare 

in quanto, l’unico modo per compiere tale operazione era il prelevare l’acqua dalla  

fontana esistente nello spazio verde accanto al Museo. 

Gli impegni erano stati assunti e a turno i soci dell’associazione hanno costantemente 

curato le piante in quei vasi. 

In questi giorni tutti i vasi sono stati spostati per altra esigenza, tutto sconvolto e 

dunque per due motivi è diventato impossibile mantenere e annaffiare le piante in 

quei vasi che sono, appunto, stati sistemati in modo sparso. Ma anche e soprattutto 

perché quella fontana da cui si prelevava l’acqua con il nostro annaffiatoio, ha un 

livello così basso che è in sostanza impossibile fare detta operazione. 

Certo non pretendevamo che l’amministrazione comunale e dunque l’assessore al 

verde, al corrente del nostro impegno, ponesse un po’ di attenzione per permetterci di 

essere ancora utili a contribuire, sia pure per solo quattordici vasi, a far resistere in 

una desolata città, un po’ di verde. 

Le associazioni in altre realtà sono una ricchezza per l’ente pubblico, ma in questa  

realtà così non è anche se non deve passare il concetto di sostituzione al pubblico 

rispetto alle sue competenze. 

E’ fallito, come tanti altri e importanti questioni, un piccolo contributo per la città. 

Ce ne dispiace ma siamo certi che progetti importanti per dare un po’ di verde alla  

città saranno realizzati e noi cittadini beneficeremo dell’auspicato “bello”. 



 



 
 

 

 

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

Sabato 22 febbraio, presso la sede dell’Associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee”, in via Gesù 29 

a Castellammare di Stabia, con inizio alle ore 17.30, sarà presentato il libro di Davide Cerullo “POESIA 

CRUDA – gli irrecuperabili non esistono” (Motta & Cafiero editori). 

Davide Cerullo nato e cresciuto nelle Vele a Scampia, dopo aver fatto sin da piccolo il pastore, a soli tredici 

anni viene arruolato dalla camorra. 

Una serie di casuali eventi durante la sua permanenza in carcere a Poggioreale, il suo travaglio, la sua 

sofferenza, il cominciare a recepire la consapevolezza della sua vita vuota e dunque l’insoddisfazione, anche 

dopo essere ritornato libero, ma sempre a condurre la vita di prima, lo inducono a cambiare vita. 

Comincia ad intravedere la possibilità di una vita normale e dalla camorra di Scampia passa alla scrittura, 

all’arte al suo grande impegno civico. 

Sarà lo stesso autore a raccontarci la sua incredibile storia, come lui “tizzone scampato ad un incendio”. 
Ad organizzare l’evento, l’Associazione l’Incrocio delle Idee e il Presidio di Libera di Castellammare di 

Stabia. 

 

Castellammare di Stabia 16.2.2020  L’addetto stampa 

Giovanni Mura 
 

 

 

 
 
 



 



 



 



 



“Le mascherine: Il laboratorio diffuso dell’Incrocio delle Idee” 
(Iniziativa tenuta nel corso della prima chiusura totale) 

 

 

Riunendosi in remoto, il Comitato Direttivo dell’Associazione Socio Culturale l’Incrocio delle Idee, ha  

provato a tener vivo lo spirito e l’entusiasmo, oltre che le finalità previste dallo statuto, dal momento in cui è  

stato impossibile operare e dunque costretti ad annullare iniziative programmate e già pronte per essere 

proposte alla comunità, 

Ha dunque deciso, in un momento di sofferenza caratterizzato da gravi problemi sanitari, difficoltà 

economiche e disagi che hanno coinvolto tutti i cittadini anche relativamente all’aspetto di natura 

psicologica, di essere in campo per dare un proprio contributo. 

Ha proposto un progetto denominato “Le mascherine: Il laboratorio diffuso dell’Incrocio delle Idee” 

ponendosi l’obiettivo di coinvolgere quante e quanti sono nelle condizioni di realizzare, appunto, questa 

importante protezione individuale. 

Poca cosa sicuramente ma, un modo per contribuire, sia pure in maniera modesta a provare a dare un aiuto a 

chi è in difficoltà. 

Progetto che ha riscontrato positivi consensi e dunque 12 sono state le adesioni. In 12 case differenti,  

altrettante volontarie hanno realizzato, dalla fine di marzo, mascherine. 

Molto materiale è stato donato (stoffa, cotoni di vario colore, elastico) e una parte è stato acquistato grazie 

anche a contributi volontari di cittadini e soci. 

Sono state realizzate 2600 mascherine in stoffa a doppio strato, riutilizzabili e consegnate gratuitamente. 

Un’attività che comunque, oltre all’utilità in se, ha voluto dare il senso di poter e dover continuare, sia pure 

in estrema difficoltà e differenti modi, a restare nella normalità per quanto possibile. 

Sono state consegnate alla Diocesi Sorrento/Castellammare di Stabia che a loro volta distribuiscono 

attraverso alcune parrocchie, alla Protezione civile, all’assessorato alle Politiche sociali, alle Chiese del 

Carmine, Porto Salvo e San Marco, al personale del 118 di Vico Equense, del Centro dialisi di Gragnano, 

delle Poste Italiane, uffici ASL di Castellammare, ad un operatore commerciale del Centro storico per 

distribuirle ai cittadini, vari condomini e singoli cittadini. 
 

 



 



 

 
 

 

 

 

L’Associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee”, augura a tutti una serena 

Pasqua. 
Un momento difficile, un momento nel quale occorre collaborare, per noi e per 

gli altri, attenendoci a quelle che sono le disposizioni. Un momento nel quale è 

importante, pensando al dopo che verrà, provare ad interagire attraverso ciò che 
ci occupavano prima di questa tragedia e provare anche a dare una mano a chi è 

in difficoltà. 

Proviamo a incrociare le nostre idee, i nostri pensieri, le nostre proposte possibili. 
Si può fare. 

Auguri a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Associazione Socio Culturale 

l’Incrocio delle Idee 
Via Gesù, 29 C/mare di Stabia (NA) 

Mail. incrociodelleidee@libero.it 

Cell: 3283537868 

mailto:incrociodelleidee@libero.it


 



Consegna attestati di ringraziamento progetto mascherine 

 
Venerdì 18 settembre prossimo, nei locali dell’Associazione socio culturale l’Incrocio delle Idee, in via 

Gesù 29, con inizio alle ore 18, si terrà un’iniziativa per dire grazie a quanti, nelle differenti modalità e  

competenze, hanno partecipato e collaborato, nella fase iniziale della pandemia, alla realizzazione delle 

mascherine. 

Un’iniziativa messa in campo dall’Associazione Socio Culturale l’Incrocio delle Idee, che appena iniziata 

questa terribile pandemia da Covid -19, ha pensato di attivarsi per rendersi in qualche maniera utile. 

Sono state coinvolte, nella fase in cui non era possibile uscire da casa, dodici volontarie che, nella propria 

abitazione hanno cominciato a realizzare mascherine. 

Altri volontari/e si sono preoccupati a consegnare il materiale necessario, a ritirare le mascherine realizzate e 

a consegnarle a Enti, organizzazioni varie, parrocchie, condomini, cittadini. 

Un grazie a loro e un grazie a quanti hanno contribuito a donare all’associazione la maggior parte del tanto 

materiale occorrente, difficile da reperire con i negozi non attivi. 

Sono state realizzate 2600 mascherine in stoffa a doppio strato, riutilizzabili e consegnate gratuitamente. 

Un’attività che comunque, oltre all’utilità in se, ha voluto dare il senso di poter e dover continuare, sia pure 

in estrema difficoltà e differenti modi, a restare nella normalità per quanto possibile. 

Un’iniziativa, quella del 18 settembre, nel corso della quale saranno consegnati 16 attestati di 

ringraziamento, ma anche un momento per conoscersi personalmente e per sostenere con forza quanto fare 

rete possa essere importante, capace di superare oggettive difficoltà e produrre positivi risultati. 

L’iniziativa è stata predisposta in locali sanificati, nel rispetto delle norme anti Covid 19 relativamente anche  

alla distanza fisica di sicurezza e all’obbligo di indossare la mascherina. 
 

Castellammare di Stabia 14.9.2020 

Gli attestati di ringraziamento a: 

- Ilaria Buonocore 

- Giuseppina Cavallaro 

- Viviana Celano 

- Bianca Cuomo 

- Luisa Di Giulio Cesare 

- Irina Guerassimovitch 
- Giulia Langellotti 

- Giovanna Massafra 

- Tilde Merone 

- Genoveffa Passaro 

 
- Giuseppina Somma 

- Tersa Sansone 
- Anna Tramparulo 

 

Ai due preziosi collaboratori 

 

- Gerardo De Martino 

- Benito Gaudino Raimo 

Agli esercizi commerciali 

- Tessuti Beneduce 

- Tessuti & Merceria Angelo 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

Iniziativa consegna diplomi di ringraziamento 

progetto realizzazione mascherine 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

Prot. 68/23/O/20  
AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE 

 

“L’incrocio dei fili” è come l’associazione socio culturale l’Incrocio delle Idee, ha voluto titolare il 

“Laboratorio amatoriale di cucito” che proporrà a quante, e perché no, e a quanti intendono imparare ad 

usare la macchina per cucire. 

Un laboratorio che si prefigge anche altre e importanti finalità e principalmente quella di esprimere se stessi 

attraverso la scelta e la creazione di oggetti e/o abiti nei quali ci si sente rappresentati. 

Un percorso ludico/ lavorativo che intende mettere insieme senso estetico e creativo. 
L’arte del cucito, il cucito creativo, riparazioni fai date e cucire facile. Questi gli aspetti, sintetizzati nella  

locandina, che si intendono affrontare. 

L’arte del cucito è una forma di insegnamento. Qualsiasi errore, taglio errato, cucitura sbagliata e altri 

inconvenienti che si possono verificare, possono essere corretti e trasformati da sbaglio o imprecisione ad 

una nuova forma di “vita”, rifacendosi alla tecnica giapponese kintsugi. 

Recupero dei materiali per riportarli a nuova vita, senza trascurare l’aspetto che riguarda lo stare insieme,  

aiutandosi l’una con l’altra e dunque socializzare e il non celato obiettivo di allontanarsi, in quel determinato  

spazio di tempo, dai social con il concreto obiettivo di realizzare qualcosa con le proprie mani, il proprio 

gusto, il proprio estro. 

Scelta dei materiali, i loro colori, la loro tipologia a seconda del proprio gusto. Materiale che l’associazione  

metterà a disposizione gratuitamente, insieme alle macchine per cucire. 

I corsi sono completamente gratuiti e si svolgeranno nei locali dell’associazione in via Gesù 29 a 

Castellammare di Stabia, i cui spazi sono stati predisposti nel rispetto delle norme anti Covid-19. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare il numero 3471279677 oppure presso la sede il martedì e il 

giovedì dalle 18 alle 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Associazione Socio Culturale 

l’Incrocio delle Idee 

Via Gesù, 29 C/mare di Stabia (NA) 
Mail. incrociodelleidee@libero.it 

Cell: 3283537868 
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Nei nuovi e più ampi spazi della sede che l’Associazione socio culturale, l’Incrocio delle Idee ha a 

disposizione, il 13 ottobre scorso si è tenuta un’iniziativa, a cura dell’Inner Wheel di Castellammare di 

Stabia, nel corso della quale è stato conferito alla presedente dell’Incrocio delle Idee Giovanna Massafra, un 

attestato di menzione di merito al Premio Donna dell’Inner Weel del distretto 210 per l’anno 2019-2020. 

Una candidatura che il Club Inner Weel di Castellammare ha valutato riconoscere a Giovanna Massafra sia 

per aspetti, qualità e impegno personale, ma anche e soprattutto per il ruolo che ricopre all’interno del 

sodalizio. 

Un’associazione che nei tre anni di attività a Castellammare ha provato a mettere in campo iniziative e  

attività non fine a se stesse, ma con obiettivi ben definiti proponendo temi sui quali poter riflettere, per stare 

insieme, per provare, insomma, a migliorare un po’ la qualità della vita soggettiva e collettiva. 

Nella stessa serata le donne dell’Inner Weel intervenute, tramite la presidente Flavia Divella, hanno voluto 

sottolineare e ringraziare per la fattiva collaborazione creatasi tra i due sodalizi in occasione della 

realizzazione, da parte dell’Incrocio delle idee, delle mascherine nella prima fase della pandemia. 

“Un riconoscimento che mi onora e che ringrazio – ha dichiarato Giovanna Massafra -. Un premio che senza 

ombra di dubbio appartiene all’intera associazione, ai membri del direttivo che mi supportano e sopportano, 

a tutti i soci, ai tanti collaboratori che in maniere differenti sostengono l’associazione credendo nel ruolo  

importante che l’associazionismo in generale può e deve svolgere, credendo nel volontariato puro che tanto, 

appunto, può fare all’interno delle comunità”. 

Una serata trascorsa in maniera gradevole, all’interno delle norme anti Covid dettate dalle recenti 

disposizioni e che ha posto le basi per possibili future collaborazioni. 

 

Castellammare di Stabia 14.10.2020 Associazione Socio Culturale 

l’Incrocio delle Idee 

 
 



 



 
 

 

CENTINAIA E CENTINAIA DI OBRELLI ROTTI HANNO “EVITATO LA STRADA” 

 

Come si ricorderà, nel 2019 l’Associazione Socio Culturale “l’Incrocio delle Idee”, ha promosso la 

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 invitava dunque i cittadini a non abbandonare l’ombrello per strada, di portarlo in 

associazione dove gli è stata donata una shopper realizzata, dopo una accurato lavaggio, da un altr’ombrello  

distrutto dal vento. 

Progetto che è stato anche portato nella casa circondariale di Lauro e che periodicamente è stato “ricordato” 

ai cittadini “distratti”. 

Successivamente abbiamo coinvolto le associazioni CPS, Libera, Filangieri, Cif, Le Ali della Lettura, Fidapa 

e l’Associazione Anziani di Gragnano che, oltre a pubblicizzare l’iniziativa, sono diventati punti di raccolta 

dove i cittadini potevano e possono consegnare gli ombrelli distrutti dal vento. 

Nei giorni scorsi in una fase di predisposizione al lavaggio e alla disinfestazioni delle tele, per essere pronte 

a realizzare manufatti particolari che sono in cantiere, oltre le shopper, abbiamo fatto una importante 

riflessione. 

Eravamo di fronte a centinaia e centinaia di tele di ombrelli e dunque la felice conclusione è che abbiamo 

evitato, noi, le associazioni che hanno collaborato e gli stessi cittadini sensibili al problema, di vedere per 

strada ombrelli svolazzare, come è stato già detto, perché costituiscono pericolo e abbruttiscono la città che 

ha tanta necessità di attenzioni. 

Senza considerare l’aspetto del recupero e riutilizzo e dunque un modestissimo contributo per l’ambiente. 

Questa iniziativa andrà sicuramente avanti, sarà anche inserita nel corso di cucito che sta per partire, e oltre 

alle motivazioni sopra descritte, un modesto contributo per una shopper, un cappello e tante altre piccole 

“sfizioserie”, possono aiutare l’associazione nel suo non semplice percorso. 

Foto di una parte delle tele recuperate. 

Castellammare di Stabia 6.10.2020 

L’Associazione l’Incrocio delle Idee 

Castellammare di Stabia 
 



 



 
 

 

 

 
 

 

Prot. 72/19/T/20 

 

Con responsabilità e nel rispetto delle disposizioni, 

continuiamo il nostro impegno sul territorio 

 
Nella prima fase dell’epidemia, quando si era costretti a rimanere in casa, come associazione abbiamo  

provato in qualche modo ad essere nella normalità, proponendo un laboratorio diffuso per la realizzazione di 

mascherine protettive. 

Un’iniziativa che oltre a mettere insieme ben dodici volontarie, ognuno nella propria casa e collaborazioni di 

vario tipo, sono state realizzate ben 2600 mascherine, che sono state distribuite gratuitamente in una fase,  

appunto, nella quale difficile era trovarle sul mercato. 

Siamo adesso in una seconda fase, per la verità complessivamente confusa, con un virus che si sta 

manifestando sempre più presente ma, per come riusciamo a comprendere sia pure in presenza di una 

comunicazione assurda e manchevole di chiarezza a tutti i livelli, pare non ci sarà una chiusura totale. 

Noi, come associazione, intendiamo essere ancora presenti anche in questa delicata fase, sempre e 

comunque nel rispetto delle regole, delle disposizioni e di tutto quanto c’è chiesto e ci sarà chiesto di fare, 

con grande senso di responsabilità. 

Pensiamo con estrema convinzione che una chiusura totale o un chiudersi in casa assaliti dalla paura e dal 

terrore, senza che ci siano, sia pure piccole, opportunità di aggregazione, sia pericoloso per il benessere 

sociale e medico delle persone tutte, benessere che va attenzionato alla stessa maniera del virus. 

Continueremo a svolgere e promuovere attività, limitate nel numero e nel rispetto delle norme antiCovid-19, 

attività sociali e culturali e momenti d’importante e opportuna socialità e, mutuando quanto da qualche parte 

abbiamo letto, “responsabilmente insieme”. 

 

Castellammare di Stabia 19.10.2020 
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COMUNICATO STAMPA 

 
L’Associazione l’Incrocio delle Idee ha voluto essere presente anche in questa seconda fase dell’epidemia 

per provare a dare un suo modesto contributo a chi è in difficoltà. 

Ha dunque pensato ad una iniziativa che mettesse insieme l’essere attivi per provare un percorso di 

normalità, da parte di alcune soce/i e amiche dell’associazione e un’azione di solidarietà. 

Iniziativa che è stata titolata “L’artigianato incontra la solidarietà – Un tuo contributo per aiutarci ad 

aiutare”. 

Riattivazione di un laboratorio diffuso, a similitudine di quello avviato nella prima fase per la realizzazione 

delle mascherine, e dunque volontarie che all’interno delle loro abitazioni si attiveranno, per la verità che si 

sono già attivate, a realizzare artigianalmente manufatti originali, simpatici e accattivanti. 

Manufatti che saranno messi in mostra, a partire dal 4 dicembre prossimo, in un locale ubicato in Corso 

Vittorio Emanuele II n. 20, che è stato concesso gratuitamente. 

Lavori artigianali che potranno essere prenotati anche attraverso la pagina Fb dell’associazione dove 

saranno, ma solo in parte, postati. 

Una raccolta fondi, dunque, proveniente dal contributo che vorranno offrire i cittadini per questi lavori 

artigianali e che saranno finalizzati ad acquistare alcuni tablet da destinare all’Istituto Comprensivo Panzini 

che ne curerà l’affidamento ad alunni bisognosi in considerazione del prolungarsi, purtroppo, della Didattica  

a distanza. 

L’invito che l’associazione rivolge a quanti verranno a conoscenza di detta iniziativa è di supportarla 

diffondendo la notizia, di richiedere i manufatti realizzati delle volontarie per, come recita il sottotitolo 

dell’iniziativa, per “aiutarci ad aiutare”. 

Di seguito la mail e numeri telefonici per eventuali contatti 

E-mail: incrociodelleidee@libero.it -- 3283537868 – 08119201541 
 

La bottega della solidarietà sarà aperta seguendo in linea di massima gli orari dei normali negozi 

10.30 – 13,00 --- 17,30 - 20 
 

Castellammare di Stabia 02.12.2020 

 
 

https://www.facebook.com/incrocio.castellmamaredistabia.5/videos/740677593528772 
 
 

Video bottega della solidarietà.mp4 
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Alcune foto della bottega 
della solidarietà 

   
 

 

 



 

Convegno organizzato dal CSV di Napoli 

 

“Il volontariato ai tempi della pandemia: come e perché raccontarlo”. 

4 dicembre 2020 
L’Iniziativa si colloca nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata 

Internazionale del Volontariato e intende valorizzare il ruolo della 
comunicazione sociale festeggiando contestualmente i 10 anni dalla 

fondazione della rivista “Comunicare il sociale”. 
 

 

 

 



 



SCATOLE DI NATALE 

L’Associazione Socio Culturale l’Incrocio delle Idee ha aderito all’invito dell’Amministrazione comunale 
relativamente al progetto nazionale “Scatole di Natale”. 

Un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia e calore ai più bisognosi e soli nel periodo natalizio e per il 

quale l’Ente pubblico si è organizzato ad essere punto di raccolta oltre che attivarsi a coinvolgere cittadini, 

associazioni e parrocchie. 

Il progetto consiste di prendere una scatola di scarpe e metterci dentro: 

- 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 

- 1 cosa golosa, 

- 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 
- 1 prodotto di bellezza/cura del proprio corpo (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) 
- 1 biglietto gentile... perché le parole valgono anche più degli oggetti! 

Qualche precisazione: 

Scatola Uomo/Donna: 

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato 

* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuova 

* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo...non penso vi piacerebbe ricevere un bagno schiuma a metà  
* Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola! 

Scatola Bimbo: 
* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere "usati" ma in buono stato - indicare sempre età e sesso sulla 

scatola 

* La Cosa Golosa: Sapete cosa piace ai bimbi dai... !!  

* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc. 
* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero. 

Importante è indicare a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età). 

Invitiamo i nostri soci e quanti riusciamo a contattare ad aderire. Il confezionamento e la consegna può 
avvenire anche attraverso la nostra organizzazione. 

Se si opta per questa soluzione, quanto è destinato a costituire la Scatola di Natale può essere consegnato 

presso la “Bottega della Solidarietà” in Corso Vittorio Emanuele II n. 20 dalle 10,30 alle 13 e dalle 17,30 alle 
20 o segnalaci dove possiamo venire noi a ritirare il tutto . 

A cura dell’Amministrazione comunale dette scatole saranno donate alle Rsa, alle case famiglia e alle 

persone bisognose. 

Per ulteriori informazioni 3283537868 – 3471279677 
 



 

LE SCATOLE DI NATALE 
 
 

 

 
 

 



 
 

Consegna tablet alla preside dell’Istituto Panzini 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Conclusa positivamente l’iniziativa 

“L’artigianato incontra la solidarietà” 

Si è conclusa positivamente l’iniziativa promossa dall’Associazione 

Socio culturale, l’Incrocio delle idee denominata “L’artigianato 

incontra la solidarietà – Un tuo contributo per aiutarci ad aiutare”. 

Con questa iniziativa il sodalizio ha voluto essere presente anche in 

questa seconda fase dell’epidemia ponendosi il prioritario obiettivo di 

provare a dare un suo modesto contributo a chi è in difficoltà. 

Altro obiettivo quello di dare una possibile continuità alla vita 

dell’associazione; ben ventitre socie e amiche hanno impegnato il loro 

stare in casa realizzando manufatti per rendere possibile l’iniziativa. 

E’ stato dunque riattivato un laboratorio diffuso, a similitudine di 

quello intrapreso nella prima fase per la realizzazione delle 

mascherine. 

Manufatti che sono stati messi in mostra, dal 4 dicembre, in un locale 

ubicato in Corso Vittorio Emanuele II n. 20, che è stato concesso 

gratuitamente per l’occasione. 

Una raccolta fondi, dunque, proveniente dal contributo che hanno offerto 

i cittadini per questi lavori artigianali che hanno consentito per la 

maggior parte, di donare cinque tablet all’Istituto Comprensivo Panzini 

che ne curerà l’affidamento ad alunni bisognosi in considerazione del 

prolungarsi, purtroppo, della Didattica a distanza. 

Una piccola parte dei contributi dei cittadini provenienti da detta 

attività è stata finalizzata a fare fronte alle spese di gestione 

dell’associazione che da anni si sostiene solo e solamente attraverso i 

contributi dei suoi soci e amici dell’associazione. 

 

VOLONTARIE E VOLONTARI CHE HANNO REALIZZATO MANUFATTI NEL CORSO DI QUESTA 

PANDEMIA, PER IL PROGETTO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE L’INCROCIO 

DELLE IDEE “L’ARTIGIANATO INCONTRA LA SOLIDARIETA’”. 

(in ordine alfabetico) 
 

Ilaria Bonocore, Silvana Boschi, Vania Cacace. Giuseppina Cavallaro, Viviana 

Celano, Giovanna Cerchia, Lucia Cervone (Gaeta), Titti Coi (Taranto), Rosa 

D’Apice, Annamaria Di Martino, Irina Guerassimovic, Francesca Ingenito, Giulia 

Lengellotti, Alfredo Macchiaverna, Giovanna Massafra, Tilde Merone, Giuliana 

Mura, Fiorenza Parmentola, Genoveffa Passaro, Daniela Rosa Rosa, Annamaria 

Sansone, Teresa Sansone, Angela Santoro. 

 

Castellammare di Stabia 5.1.2121 I tablet da consegnare 



CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021 
Scegli di essere un volontario e vivere la tua città 

anche attraverso l’associazionismo 

Un anno difficile, il 2020 e, per quanto ci è stato possibile, abbiamo cercato, come associazione, 

di essere presenti, di renderci utili, di aiutare chi era in difficoltà, di dare continuità al nostro 

sodalizio. 

Un anno che ha avuto inizio con il trasferimento della sede in altro locale, sempre sullo stesso 

piano dello stabile di via Gesù, 29, con un ampio salone e condivisa con altra associazione, e 

dunque la possibilità di organizzare più agevolmente iniziative e attività. 
Ma l’emergenza sanitaria ha imposto un alt a tutto e a tutti e dunque si è stati costretti a 

rivolgere lo sguardo e le attenzioni ad altre più gravi e preoccupanti problematiche. 

Un anno che ha posto e ci ha posto problemi che necessitano, per quanto ci riguarda, di urgenti 

riflessioni per evitare che al distanziamento sociale non si aggiunga prepotentemente il 

distanziamento umano. 

Pensiamo che comunque, pur in differenti modalità, sino a quando tutto sarà più tranquillo 

dobbiamo, come associazione, continuare il nostro percorso perché tanti sono i rischi di 

solitudine, di emarginazione individuale, di disagi e problemi psichici. 

Un percorso che necessita, ed è la nostra convinzione di sempre, che si attivi una rete 
strutturale di sodalizi, e cittadini che, ognuno con il proprio tempo a disposizione, decida di 

essere volontario e vivere la città anche attraverso l’associazionismo. 

Avvertiamo, e pensiamo non solo noi, la necessità di ricondurci, sia pure con differenti modalità 

imposte, verso il percorso della normalità, cosa che abbisogna dell’impegno, il sostegno e la 

collaborazione di tutti. 

«Addà passà ’a nuttata». 

E dunque l’Associazione Socio Culturale l’Incrocio delle Idee avvia ufficialmente la campagna  

tesseramento per l’anno 2021. 

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. 

Obiettivi noti ed espressi sinteticamente dal nostro logo e che riguardano la socializzazione, la 

cultura, la legalità e l’ambiente. Tutti obiettivi che inevitabilmente contengono il concetto di 

solidarietà e rapporti umani. 

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 
Viste le difficoltà del momento il tesseramento può essere effettuata anche on line, Per le 

nuove adesione sarà nostra cura inviare l’apposito tramite posta elettronica, modulo che dovrà 

essere rinviato. 

Iban : IT71M0306909606100000166864 
intestato a: Associazione Socio Culturale L’Incrocio delle Idee 
E-mail: incrociodelleidee@libero.it 

mailto:incrociodelleidee@libero.it


 
 
 

Alcune note sui bilanci 
 
Di seguito troverete il bilancio consuntivo del 2020 e quello preventivo dell’anno in 
corso. 
Entrambi sono stati approvati dal Comitato Direttivo nella riunione, con verbale agli 
atti, del 3.2.2021. 
Si attendono momenti propizi, in relazione alla pandemia, per convocare 
l’assemblea dei soci, per l’approvazione dei bilanci in questione. 
Un bilancio consuntivo che chiude in attivo, normalmente, anche se la somma è 
modesta, fa pensare che non si è completamente attuato il programma 
preventivato. 
In effetti, così è. Le cause e le motivazioni sono ben note, infatti, avevamo 
programmato iniziative, e dunque preventivati i costi, ma la pandemia non ci ha 
permesso di attuarli. 
Convegno per parlare di due donne e una petizione collegata per titolare loro due 
strade: Nilde Iotti e Matilde Serao. Una serie di momenti in occasione del centenario 
dalla nascita di Gianni Rodari, una mostra di quadri e la seconda edizione della 
festa del quartiere dove abbiamo deciso di avere la nostra sede. Altre da mettere in 
campo nel corso dell’anno. 
Dal bilancio consuntivo si evidenziano solo una parte dei tesserati 2020 e questo 
perché la campagna tesseramento l’abbiamo avviata nell’anno precedente. 
Nel 2020 i tesserati sono stati quarantuno. 
Le entrate, così come si evidenzia, attengono, oltre che al tesseramento, 
sostanzialmente ai contributi da parte di soci e di cittadini che hanno deciso di 
supportarci e ad attività messe in campo per appunto autofinanziarci. 
Nel corso dell’anno ci siano trasferiti, sempre in via Gesù 29 e allo stesso piano, in 
una sede più ampia, condividendola con altra associazione culturale, con la 
possibilità, avendo un ampio salone, di poter svolgere più agevolmente iniziative. 
Salone che può essere messo a disposizioni di altre organizzazioni.  
Il bilancio preventivo predisposto ha guardato il futuro in positivo, ipotizzando una 
parte dell’anno in corso, liberati da questa tremenda tragedia che ci sta soffocando 
in tutti i sensi. 
Una speranza, un augurio, un auspicio di poter tornare, sia pure con 
comportamenti, e modi di fare differenti, a una vita normale. 
Un preventivo di spesa per mettere in campo iniziative culturali rivolte ai ragazzi, 
convegni sui tempi che tradizionalmente affrontiamo, laboratori diversificati, 
rassegne filmiche, presentazione di specifici libri, e tanto altro ancora. 
 
 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 
 
 
 

 

Castellammare, tablet donati agli alunni della 

Panzini 

I soci dell'Associazione 'Incrocio delle idee' dalla preside 

di Redazione 

 
 

Tablet per i bambini del centro antico a lezione da casa. Con il rientro dei più piccoli, studenti della 

Panzini dovranno comunque proseguire con le lezioni on line almeno fino al 25 gennaio. Questa la 

data fissata dalla Regione Campania per valutare il rientro in classe di studenti di medie e superiori. 

Ma la solidarietà non si ferma. La presidente dell'associazione socio culturale l'Incrocio delle Idee, 

il vice presidente e due componenti del comitato direttivo, questa mattina alla scuola Panzini per 

consegnare alla preside dell'Istituto, i tablet che saranno messi a disposizione, a cura dello stesso 

istituto, ad alunni bisognosi. Tablet acquistati attraverso l'iniziativa L'Artigianato incontra la 

Solidarietà che si è sviluppata durante le vacanze di Natale. 
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