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E’ vero, recentemente per ini-
ziativa del presidente della Re-

gione Stefano Bonaccino, è 

stata firmata una dichiarazio-

ne di intenti che formalizza 

l’avvio del percorso tra la Re-
gione Emilia Romagna ed il 

Governo che verrà vagliato dal-

le Camere. “Le materie interes-

sate – si legge  – saranno og-

getto di ogni necessaria valuta-

zione, da compiere anche in 

forma bilaterale, in modo da 

perseguire un esito positivo sia 

per la Regione sia per l’ordina-
mento repubblicano sia, soprat-

tutto, nell’interesse del Paese”. 
“La dichiarazione di intenti che 

abbiamo firmato – hai com-

mentato – è per noi motivo di 

grande orgoglio e dimostra la 

volontà del Governo di prendere 

sul serio la nostra richiesta. 

Credo sia giusto premiare le 

Regioni virtuose, con i conti in 

ordine e un alto tasso di effi-

cienza nei servizi forniti”. 

Un’ipotesi, quella della Regione 
Emilia-Romagna, che non ha 

comportato spese! Un errore, 

tuttavia, non far partecipare i 

Cittadini. 

E’ una importante idea che 
deve essere estesa alle Regioni 

“virtuose” che vogliono maggio-
re autonomia e che credono e 

possono gestire con efficienza 

alcune materie. 

 

Il referendum è stato un gran-

de successo della Lombardia e 

del Veneto. 

Renzi ha scritto: “la sostanza è 

che tanta gente, soprattutto in 

Veneto, ha votato per dare un 

messaggio. Il messaggio è se-

rio: si chiedono più autono-

mia e più efficienza, mag-

giore equità fiscale, lotta 

agli sprechi a livello centra-

le e periferico”.  

Un commento giusto ed effica-

ce, un’iniziativa interessante 
che, però, non hanno condivi-

so  le altre Regioni, in partico-

lare quelle a guida PD! E’ in-
comprensibile! E’ strano e non 
si capisce il perché. 

In verità Emiliano aveva pen-

sato di effettuarlo! 

Era una iniziativa che l’Aiccre 
avrebbe potuto proporre a tut-

te le Regioni! Ricordo la Costi-

tuzione della Repubblica Italia-

na, art.5 e art.4, (sulla parità 

dei diritti) ed anche l’art.116 
che recita: “Ulteriori forme e 

condizioni particolari di autono-

mia (…) possono essere attri-
buite ad altre Regioni, con legge 

dello Stato, su iniziativa della 

Regione interessata, sentiti gli 

enti locali (…). La legge è appro-
vata dalle Camere a maggio-

ranza assoluta dei componenti, 

sulla base di intesa fra lo Stato 

e la Regione interessata”. 

E’ un’iniziativa lodevole che 
dovrebbe essere estesa a 

tutte le Regioni! 

Non credo si voglia afferma-

re che ci siano Regioni non 

virtuose, o peggio, Regioni 

incapaci di gestire altre ma-

terie efficacemente, salvo 

che non si voglia creare una 

discriminazione per alcune 

Regioni del sud. 

Un’altra considerazione ri-
guarda  l’equità fiscale. Il 
peso è insopportabile; preve-

dere la detrazione di tutte le 

spese (una percentuale an-

che minima) consentirà una  

notevole riduzione delle tas-

se e una riduzione dell’eva-
sione”. 

In questo referendum si è 

utilizzato per la prima volta 

il voto elettronico. Molti lo 

hanno ritenuto un esperi-

mento non positivo. 

Era la soluzione migliore da 

adottare? In altre nazioni, 

più moderne ed evolute, si 

volta in maniera diversa. In 

Italia siamo legati al passa-

to. E’ ancora più assurdo 
continuare a far votare per 

corrispondenza gli italiani 

all’estero, nonostante le af-
fermazioni sull’assoluta se-
gretezza e regolarità delle 

votazioni. 

 

Autonomia e Costituzione 

Umanitàeuropamondo 
  periodico dell’aitef e dell’aem, aiccre puglia, aic, fapi. 

 umanitaeuropamondo@gmail.com 
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Siamo tutti con Anna Frank! 



E' da poco iniziato il nuovo anno 

scolastico e le istituzioni compe-

tenti, in tutta Italia, lamentano la 

mancanza di docenti, soprattutto 

nel "sostegno" nonostante la ri-

forma della "buona scuola". Le 

scuole infatti, stanno cercando di 

sopperire a tale lacuna, come é 

giusto che sia, con la nomina di 

supplenti presi dalla terza fascia 

(non abilitati) delle varie gradua-

torie d'Istituto, in modo da offri-

re, pur se con contratti a termi-

ne, un pò di lavoro ai tanti lau-

reati disoccupati del nostro pae-

se.Tuttavia, ciò che lascia per-

plessi, é il fatto che in diverse 

scuole nazionali, soprattutto su-

periori, si sta attingendo per il 

sostegno dalle graduatorie di se-

conda fascia degli ITP (abilitati) 

che peraltro sono in possesso 

non di laurea ma di diploma, ov-

viamente privi del titolo specifico. 

Ritengo, a tal proposito, sulla ba-

se della mia esperienza di docen-

te di ruolo di scuola superiore 

per diversi anni, che per tale in-

carico d'insegnamento per disabi-

li, sia quanto meno indispensabi-

le la laurea, anche in assenza 

della specializzazione, in conside-

razione delle tematiche comples-

se che il suddetto insegnamento 

richiede. Infatti,una preparazione 

completa di tipo universitario, 

pur con le differenze delle varie 

aree disciplinari, in base alle ma-

terie studiate, comprende co-

munque degli insegnamenti che 

possono fornire un'ottima base 

didattica e pedagogica per tra-

smettere la conoscenza degli ar-

gomenti ed il sapere anche a sog-

getti con disabilità che ne 

hannno diritto, come tutti gli al-

tri. Mi auguro quindi che il 

MIUR, magari anche col sostegno 

dei sindacati, accolga il suggeri-

mento dei docenti laureati che 

già si sono fatti sentire in merito, 

emanando un provvedimento 

specifico che autorizzi, in deroga, 

stante la necessità odierna, la 

nomina di supplenti sul soste-

gno, pur privi di titolo, in attesa 

che i vari Enti preposti e le Uni-

versità, provvedano all'istituzione 

di nuovi corsi abilitanti  a cui 

possano accedere i nostri laureati 

interessati. In tal modo si verrà 

incontro alle giuste esigenze delle 

famiglie che, in assenza di educa-

tori scolastici, sono costrette a 

non poter mandare i propri figli a 

scuola (come già avvenuto in tan-

te scuole d'Italia) per l'assenza in 

aula di docenti che possano se-

guirli quotidianamente.  

La “buona scuola” 
A

 c
u

ra
 d

i 
E

tt
o
re

 V
e
n

tr
e
ll
a
 

Siamo tutti con Anna Frank! 



 3 

 

Cinema come strumento di formazione: una visione pionieristica quella del primo Festi-

val del Cinema che si terrà per l’intera giornata di venerdì 20 ottobre a Bojano, nello 
splendido Palazzo Santoro, nel cuore 

del centro storico della città. Un pro-

getto di AemRaimbow e dell’I.I.S.S. 
(Istituto di Istruzione Secondaria Su-

periore) di Bojano, con il patrocinio 

della città di Bojano e della Regione 

Molise. L’evento è parte di un proget-
to a firma di Monica Paola Monaco, 

coordinamento di Mauro Di Giorgio, 

direzione artistica di Stefania Inno-

cenzi, moderato da Maurizio Varria-

no. Il programma della Rassegna Ci-

nematografica, che comprende una 

vera e propria competizione di pro-

dotti cinematografici tra big e stu-

denti) prevede l’apertura dei lavori 
alle 9.30 con i saluti istituzionali e la 

presentazione del progetto: “Il cine-
ma come strumento per la formazio-

ne e delle abilità personali” da parte 
di Monica Paola Monaco. Parterre 

d’eccezione per il gruppo dei relatori: 
il regista e produttore Angelo Frezza; 

il noto attore Giorgio Careccia; il re-

gista Giuseppe Tumino; lo sceneggia-

tore e regista William  Mussino; per la direzione Molise Cinema ci sarà Salvatore Di Lal-

la; e poi Nicola Prozzo (Unimol); il celebre produttore di film del calibro de “La Lupa” e 
“Palermo Milano solo andata” con Raoul Bova, Pietro Innocenzi; e per finire Maurizio Vi-
tiello (Sociologia e critica delle arti visive contemporanee). Alle 10.45 inizieranno le 

proiezioni dei prodotti cinematografici a base formativa, dell’ambito del progetto di alter-
nanza scuola-lavoro, che proseguiranno per l’intera giornata con intervallo musicale de-
gli Zero per Ora.  

IL PRIMO FESTIVAL A BOJANO CON ANGELO FREZZA; GIORGIO CARECCIA; 
GIUSEPPE TUMINO; WILLIAM  MUSSINO; SALVATORE DI LALLA; NICOLA PROZZO, 
PIETRO INNOCENZI; MAURIZIO VITIELLO. PER LA DIREZIONE ARTISTICA DI 
STEFANIA INNOCENZI. PROTAGONISTI I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI E I 
BIG. IN SERATA LA PREMIAZIONE DEI MIGLIORI PRODOTTI CINEMATOGRAFICI. 

CINEFORMAZIONE  
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La mattinata sarà chiusa dal dibattito alle 13.00, con ripresa dei lavori alle 15.30 dopo 

la pausa pranzo. Alle 20.30 la premiazione dei filmaker che avranno centrato l’obiettivo 
progettuale e alle 22.30 il buffet con esibizione degli Zero per Ora e saluti finali. La gra-

fica è di Gabriele Brunetti. Ma non è finita qui, perché il Festival è itinerante e, parten-

do da Bojano, si snoderà sul territorio molisano al fine di attirare un turismo di livello 

per la promozione del territorio, e soprattutto di avvicinare i giovani al difficile, eppure 

entusiasmante mondo del cinema. Un progetto innovativo, quello proposto da Aem, per-

ché premia il contenuto formativo, in particolare cortometraggi e produzioni cinemato-

grafiche scolastiche grazie alla partnership con il dirigente d’istituto, Umberto Di Lallo. 
Un’occasione da non perdere, perché offre ai ragazzi l’opportunità di incontrare produt-
tori, attori e registi di talento, che magari potranno scoprire a Bojano quelle che saran-

no le future promesse del cinema nazionale. 

 

CineFormazione è una iniziativa a largo raggio, che impegnerà i ragazzi nella creazione 

di un set cinematografico (scenografia, regia, riprese, fotografia) e quindi volto alla rea-

lizzazione di una azienda in embrione, avvicinando i giovani all’auto-imprenditorialità, 

dall’idea alla sua concretizzazione (progettazione, pianificazione, individuazione risorse 
umane). Ogni prodotto cinematografico avrà un fine formativo, da svilupparsi a partire 

da un tema, che può essere l’Europa, la pace, la cooperazione, la storia del territorio, 
ecc. 
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Ritmi di lavoro e di incontri, serrati e sinergici, sono stati vissuti nello stand allestito a Nafpak-

tos, in Grecia, dalla Camera di Commercio e Industria di Aetolokarnania, da Assonautica Italia-

na-UnionCamere e da AENR, l’Associazione Europea NikolaosRoute-la Via Nicolaiana® , Carrier 

Network che gestisce la proposta di Cammino di San Nicola.  

 

Il partenariato si è dato appuntamento  nei giorni scorsi,  a NOSTOS 2017, Fiera del Turismo 

Alternativo e Sostenibile della storica Città di Lepanto, con le proprie eccellenze che hanno at-

tratto le Istituzioni civili e imprenditoriali, i media e i buyers. Le tre iniziative proposte, articola-

te in forma organica in un unico spazio espositivo, sono state patrocinate dalla Città di Nafpak-

tos ospitante, dalla Città Sacra di Messolongi , dalla Regione Western Greece, dal Consiglio Re-

gionale del Lazio, dal Comune di Bari, dal Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e 
dello Ionio. Presente una nutrita delegazione invitata dalla rete della Via Nicolaiana, e  prove-

niente dal Consiglio Regionale del Lazio,  e  altri associati AENR: Massimo Calpicchi, consigliere 

del Comune di Bracciano  in  intesa con Associazione Piramide e Parco Regionale di Bracciano-

Martignano; Monia Franceschini, Associazione Work in Progress 10; Mariangela Petruzzelli, pre-

sidente dell’Associazione Miss Chef®; Monica Paola Monaco di AEM Italia, che con i suoi enti 
associati promuove l’etica, il benessere e lo sviluppo del potenziale umano. 

 

La Camera di Commercio della Regione greca Aetolokarnania ha ricevuto gli imprenditori inte-

ressati ai nuovi programmi QSN di investimento e ad altri  strumenti finanziari e di performan-

ce aziendale,  compresi i servizi in cloud, il mercato elettronico, la firma digitale di nuova gene-

razione, i portali panellenici  www.directmarket.gr e www. filoxeno.com , nonché  il pannello-

vetrina  di prodotti a disposizione di ciascuna azienda stakeholder, visibile in nove lingue. Il 

Presidente della Camera di Commercio di Aetolokarnania, Panagiotis Tsicritzis ha fatto brillan-

temente gli onori di casa anche per conto delle altre presentazioni in stand  ed in workshop: il 

Progetto Cambusa di Assonautica Italiana, partner pluriennale della Camera, e NikolaosRoute-

La Via Nicolaiana® di cui l’Ente Camerale ha recentemente riconfermato l’incarico di VicePresi-
denza in Direttivo. 

 

La Cambusa di Assonautica®, iniziativa di marketing territoriale delle eccellenze italiane presso 

i porti ospiti, ha riscosso un grande successo con le ricette semplici pugliesi e molisane a base 

di caciocavalli,  stracciatelle gustati con friselle, taralli e un’accurata selezione di olio extravergi-
ne e vini primitivi.  

 

 

NOSTOS 2017  

Segue a pagina n.6 
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Assonautica Italiana, che ha già promosso l’iniziativa in eventi e regate nazionali ed internazio-
nali, trae spunto dall’usanza propria degli antichi Greci di imbarcare doni tipici della loro terra 
e tradizioni destinati ai porti visitati. Un concetto, quello del Dono, che è anche trait d’union del 
partenariato dell’Associazione Europea La  Via Nicolaiana, di cui Assonautica-Unioncamere è 

Direttivo Tesoriere. AENR ha, invece, esposto le prime due proposte di turismo culturale inter-

nazionale: St. Nicholas Giftgiver, From Origin to Legend che interessa Roma e la Valle dell’Anie-
ne, Bari e Provincia e la Città di New York; St. Nicholas Miysterious Monasteries, da Bari e San 

Nicola de Casole a San Nicola Mesopotam in Albania, fino a San Nicola di Varasova, Kremastos, 

Mokista, in Grecia. I due turbo, attualmente in versione demo, coniugano, in forma modulare, 

lo storytelling delle genti e territori attraversati dai pertinenti percorsi immateriali. 

L’obiettivo è di recuperare a regime una dimensione più umana dell’esistenza non solo attraver-
so l’esperienza del viaggio in modalità lenta, ma anche con i contenuti e i valori di economia ed 
occupazione etica, solidale  e sostenibile che questo intende offrire attraverso la chiave di lettu-

ra nicolaiana e del suo approccio primordiale al  Dono. 

 

Una prima sperimentazione era stata realizzata in questo senso negli anni precedenti, originan-

do nuove forme di relazione, dalla rete di promozione della Via Nicolaiana, nelle Comunità Mon-

tane dei Monti Simbruini Lucretili e dell’Aniene, oggi Segretario Generale di AENR. In quell’alveo 
a forte tradizione e patronato nicolaiano, parte la Storia che ha ispirato gli odierni Itinerari Cul-

turali Europei, in quanto tappa fondamentale del Grand Tour del 1800 dove gli intellettuali più 

illustri d’Europa (ma anche dalla Russia, dalle Americhe, dall’Australia e dal Giappone) hanno 
generato le suggestioni  per le loro eredità al mondo, oggi distribuite nei vari Musei. Il Dono per-

fetto in risposta alla Land Art Europea, ma anche dell’ideale antropologico europeo, sintetizzati 
nel fascino dei luoghi e degli abitanti locali, nella naturale disposizione verso le Genti e le Arti,  

e nella proverbiale ospitalità che ha accolto e nutrito la conoscenza.  

 

La sfida delle origini ora si intensifica nel sistema tecnologico e sociale più complesso di oggi, in 

cui comunità ospitanti e ospitate sappiano rinnovare, con nuove modalità, il proprio contributo 

libero e solidale nel sistema nella logica de “Il dono come forma elementare di circolazione delle 
cose che impedisce agli uomini di diventare delle cose” (M. Mauss). Una ricerca alle soluzioni 
che AENR intende condividere sui tratti comuni con il Cammino TransHumance-Vie e Civiltà 

della Transumanza, impegnato nella fase operativa sul coinvolgimento/restituzione dei fruitori 

finali del Cammino, e presentato dal Direttore A.Svi.R. Moligal  Nicola Di Niro nel Workshop 

"Our Common Cultural Values on Common Cultural Routes" presso l’Expo Center Nostos 2017. 
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Di Niro, dopo il focus sull’azione in Grecia della Nicolaiana da parte del Presidente di AENR, 
Monia Franceschini, ha rimarcato il collegamento tra l’heritage della transumanza e dei tratturi 
-che  hanno caratterizzato nel tempo gli aspetti del paesaggio, la topografia e persino la morfolo-

gia dei centri abitati-, e quello nicolaiano, spesso presente nel nucleo della communitas ancora 

prima del centro abitato, e trasportato solo successivamente sulle correnti d’acqua sia interne 
che marittime. 

L’intervento del Presidente della Regione Western Greece - Kostadinos  Karpetas-  e del Consi-

glio Regionale del Lazio -  rappresentato da Giovanni Calvario e Patrizio Chiarappa, della Segre-

teria del VicePresidente Mario Ciarla- si è focalizzato sulla disponibilità ad attivare un percorso 

di scambio di buone pratiche tra i due Enti, sull’implementazione di una normativa ad hoc sui 
Cammini Culturali, sia regionali che parte di Itinerari Europei, che possa efficacemente canaliz-

zare i pertinenti fondi europei e i fondi strutturali, aspetto maggiormente sviluppato dall’inter-
vento di George Siamadas,  ViceSindaco di Nafkatos, referente per Leader Culture Routes Pro-

gram 2014/2020. L’esperienza performante della legge regionale 2/2017 “Sistema della Rete dei  
Cammini nel Lazio” che include il Catasto dei Sentieri e le Case del Camminatore, ha raccolto 
l’interesse degli stakeholder pubblici greci a proseguire il processo di apprendimento e tutorag-
gio in ambito normativo e di applicativo della legge, in occasione della imminente presentazione 

degli Stati Generali di  NikolaosRoute-La Via Nicolaiana a Roma presso la sede dell’ente regio-
nale laziale previsti all’inizio del mese di dicembre.  

 

Il Presidente della Camera di Commercio di Aetolokarnania, Panagiotis Tsicritzis ha evidenziato 

il ruolo strategico della Camera nell’implementazione e nella crescente crescita del partenariato 
pubblico-privato in Aetolokarnania, la sinergia con i tour operators (Discover Messolonghi) e le 

potenzialità in termini di sviluppo di turismo alternativo e di crescita occupazionale che il terri-

torio può ricavare con lo storytelling di NikolaosRoute, in presenza di testimonianze storico-

archeologiche concrete, valorizzate dall’ottima enogastronomia e dall’eccezionalità dell’ambiente 
floro-faunistico protetto dalla convenzione Internazionale Ramsar e Natura 2000. Alfredo Mal-

carne, Presidente della Camera di Commercio della Città di Brindisi e di Assonautica Italiana, 

ha portato anche gli apprezzamenti del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello 
Ionio di cui è VicePresidente, assicurando come l’azione dei Cammini, specie svolta in forma si-
nergica con la rete camerale e imprenditoriale, rappresenti oggi un motore concreto di sviluppo 

dell’economia sostenibile, dallo start up d’impresa alla creazione di  nuove reti e prodotti, rico-
nosciuto e compatibile con gli assi macroregionali e le direttive europee. Massimo Calpicchi, 

consigliere comunale del Comune di Bracciano -che interviene nella tratta Laziale Le Origini del 

Dono Tourbox St. Nichlas Giftgver - ha ricordato i collegamenti utili alla rete sulla valorizzazio-

ne del proprio Comune in sinergia con il Parco Regionale di Bracciano-Martignano sulle ciclovie 

dei boschi e dei laghi, di cui anche Aetolokarnania è ricca; già implementazione di legge nazio-

nale italiana, n. 135/2001, oggi progettualità similari sulle ciclovie ed altri itinerari come quelli 

sulla transumanza locale, sono possibili anche con i Programmi di Sviluppo Rurale Regionali.  
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Interventi di particolare rilievo direttamente in stand sono stati quelli del Dr. George Tziallas, 

Segretario per le Politiche del Turismo e dello Sviluppo del Ministro del Turismo Elena Kountou-

ra, il quale, apprezzando il percorso greco di NikolaosRoute, ha reso la propria disponibilità ad 

approfondire relazioni e progetti anche in Italia con le Regioni Puglia e Lazio; e di Sua Eminenza 

il Metropolita Hierotheos Vlachos, autorevole teologo con distinzioni in numerosi patriarcati e 

chiese ortodosse all’estero, che ha  accordato una favorevole e importante valutazione del pro-
getto del Cammino di San Nicola in Aetolokarnania. Apprezzata durante i lavori in stand alla 

Fiera NOSTOS 2017 anche l’attività dell’Associazione culturale Miss Chef®- uno dei soci fonda-

tori di AENR, con ruolo di VicePresidenza- che promuove in Italia ed all’estero, le migliori ricette 
della cucina italiana attraverso l’operato delle Chef  Donne professioniste.  Mariangela Petruz-
zelli, presidente di Miss Chef®, ha illustrato in Grecia il lavoro svolto con successo a New York-

Usa, dal 6 al 12 ottobre scorsi, durante le celebrazioni del Columbus Day, con la quarta edizio-

ne del Premio Miss Chef® 2017. A NY  Miss Chef®  con AENR-La Via Nicolaiana® ha presentato 

il “Piatto della Pace” in nome di San Nicola: uno “Sformato di pane, scarola e formaggio” immer-
so in un ottimo brodo vegetale. 

 

La conferenza stampa e la firma del protocollo di intesa sull’adesione al partenariato tra il Sin-
daco di Nafkatos, Panagiotis Loukopoulos ed il Presidente dell’Associazione Europea AENR, Mo-
nia Franceschini ha concluso, domenica 15 ottobre, il programma del network italo-greco a NO-

STOS 2017. La Comunità Montana dei 31 Comuni dell’Aniene in Regione Lazio, ha rappresen-
tato efficacemente la delegazione della Via Nicolaiana con una stampa originale del 1800 della 

Festa Internazionale degli Artisti di Cervara di Roma, comune socio fondatore AENR, donata al-

la Città di Nafkatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFO: 

Ufficio stampa AENR NikolaosRoute - La Via Nicolaiana®  

Mariangela Petruzzelli: Vicepresidente e Resp.le Comunicazione e Rapporti Internazionali 

cell. +39 331/5934925-333/4532314  

vicepresidentepetruzzelli@nikolaosroute-lavianicolaiana.com; mariangelapetruzzelli@gmail.com; 

Panagiotis Tsicritzis: Vicepresidente Chamber of Commerce & Industry Aetolokarnania - Greece 

contact@epimetol.gr; grombol@epimetol.gr; chamberofcommercegreece@nikolaosroute-lavianicolaiana.com; 

Alfredo Malcarne : Tesoriere Assonautica Italiana/UnionCamere 

presidenza@assonautica.it;tesoreria@nikolaosroute-lavianicolaiana.com 

Claudio Nocente: Segretario Generale Comunità Montana X Aniene 

info@cmaniene.it; segretariogenerale@nikolaosroute-lavianicolaiana.com; 

mailto:vicepresidentepetruzzelli@nikolaosroute-lavianicolaiana.com
mailto:contact@epimetol.gr
mailto:grombol@epimetol.gr
mailto:chamberofcommercegreece@nikolaosroute-lavianicolaiana.com
mailto:presidenza@assonautica.it;tesoreria@nikolaosroute-lavianicolaiana.com
mailto:info@cmaniene.it
mailto:segretariogenerale@nikolaosroute-lavianicolaiana.com
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