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EDITORIALE
Dove eravamo rimasti? 
Abbiamo saltato un anno ma non ci siamo fatti mancare attività utili a tenere acceso il motore delle no-
stre iniziative.  Intanto ripartiamo da Roma con il nostro 12° Stelle al Merito Sociale, per accogliere quelle 
Istituzioni che, con noi, si congratuleranno con tutti coloro che, nella più totale discrezione, operano ed 
esercitano la coesione sociale e culturale. Nell’anno della pandemia è diventato più numeroso il gruppo di 
persone, associazioni, istituzioni meritevoli della nostra “Stella al Merito sociale” ma la Giuria ha dovuto 
limitarne il numero, anche per ragioni logistiche, trovando, nella selezione, un punto di equilibrio tra il 
Sociale, il Sanitario, l’Economia e la Cultura. Siamo riusciti a sviluppare in partnership, e portato a rego-
lare conclusione il Progetto “Quale Coesione Sociale?” in collaborazione con studenti di Scuole Superiori 
italiane consegnando alle scuole vincitrici e finaliste materiale ad uso scolastico e per gli studenti aderenti. 
Abbiamo avuto compagni d’avventura Coopselios e Fondazione Easy Care.
Abbiamo donato a tutti gli Europarlamentari una copia della seconda edizione del volume “Dear Europe 
I’m writing to you…” realizzato dalla nostra Organizzazione; la prima edizione conteneva la prefazione di 
Martin Schulz mentre la seconda quella del Presidente attuale David Sassoli. L’obiettivo è offrire il pensiero 
degli studenti e dei giovani, i primi fruitori di un’Europa giusta ed attenta alla dignità della persona, a chi 
determina le regole di convivenza. Con le liberalità di Cattolica Assicurazioni abbiamo dato una mano a 
contenere il Covid nelle periferie di Milano aiutando quelle famiglie monoreddito alle quali, la malattia, 
avrebbe fatto mancare l’indispensabile. Avremmo voluto fare di più e quindi non ci accontentiamo ed an-
diamo avanti nelle piccole cose che fanno grande la solidarietà.
Complimenti alle Stelle al Merito Sociale 2021. Francesco Vivacqua & Nadia Mazzon 
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LA NOSTRA STORIA 

L’ «International Social Commitment Award» è un evento annuale, che dal 2009, consente di conferire 
una «Stella al Merito Sociale» a quelle persone, eroi silenziosi, che si distinguono per il loro impegno 
nell’ambito del sociale, in conformità con gli obiettivi e gli ideali contenuti nello Statuto della nostra Or-
ganizzazione.

I NOSTRI WORKSHOP
Cultura & Solidarietà ha realizzato i seguenti workshop destinati a studenti di scuole medie, superiori ed 
Università:
• «TAC – Trasparenza Antidoto Corruzione» 
• «Quale Italia?» - Aggregare per cogliere le opportunità.
• «Mafia, corruzione ed omertà civile»
• «Dear Europe I’m writing to you…» 
• «Il Giornalismo d’Inchiesta»
• «Diritti e Doveri di Civiltà»
• «La Dimensione Costituzionale della Coesione Sociale»
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ARTISTI

CONDUTTRICE

PAOLO ZANARELLA

NELLO VIVACQUA

LEONIA COCCIA

Da sempre appassionato di musica, come autodidatta inizia a suonare 
all’età di nove anni il pianoforte approfondendo fin da subito lo stu-
dio degli schemi compositivi della musica melodica e della polifonia. 
La sfida della composizione prima, quella dell’improvvisazione poi, di-
ventano da subito la sua forma espressiva più autentica ed efficace in 
un’appassionata ricerca di forme armoniche nelle quali l’ascolto diventa 
molto spesso intuitivo ed immediato. Dal 1988 dopo una pubblicazio-
ne musicale con le Edizioni Paoline seguiranno numerose composizioni 
per pianoforte ed organo, canzoni e brani polifonici per coro, fino alla 
presentazione nel 1999 del musical: “La strada del successo” scritto 
per la compagnia teatrale Giovani Musical. Dal 2009 spinto forse più 
da un leggero spirito di provocazione che di innovazione, grazie ad un 

suo brevetto meccanico, Paolo Zanarella porta il pianoforte a mezza coda fuori dai contesti abituali di spet-
tacolo: nasce così “Il pianista fuori posto”, raggiungendo luoghi anche impensabili, trasformando in teatro 
anche gli angoli più strani di un piccolo paese o di una grande città. Avventura questa che apre una nuova 
pagina di storia personale, sociale e musicale! www.ilpianistafuoriposto.it 

Nello Vivacqua, che con le sue canzoni accompagna la nostra vita na-
sce musicalmente con le formazioni “Gentil Boys”, “Apocalisse 69” 
“Autostrada ad una corsia”. Nel 1992 entra nella formazione denomi-
nata “Carlotto e Cucciolo già DIK DIK” composto da cinque elementi 
e con essi si esibisce fino al 1998 nella veste di cantante e bassista 
girando l’Italia e l’Europa. 
Successivamente affianca il tastierista Roberto Carlotto già DIK DIK 
con il quale collabora per moltissimi anni. Esordisce con il CD “La co-
lonna sonora della nostra vita” che avrà grande successo nei concerti 
di tutta Italia e nei suoi tours in Sud America, in particolare in Uruguay, 
Argentina, Brasile, Santo Domingo, Cuba e Canarie. Altrettanto suc-
cesso riscuoterà in Belgio e Grecia Slovenia e Spagna oltre ad essere 
molto noto in Tunisia ed Egitto. Le sue performances musicali ripren-
dono i successi degli anni 60’ e 70’ dei grandi gruppi dell’epoca, in 
particolare pregevoli interpretazioni del cantante Lucio Battisti.

Nata a Roma, debutta a 17 anni partecipando a 
Miss Italia vincendo la fascia di Miss Rocchetta. 
Ha studiato dizione e recitazione. Nel 2009 ha 
partecipato al reality il Grande Fratello. Nel corso 
della sua carriera ha presentato diversi concorsi 
di bellezza in varie piazze italiane. Attualmente 
attrice e presentatrice. 
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Tarsia Terra di Pace e Solidarietà 
è un progetto che affonda le sue 
radici nel concetto di Memoria 
proiettato al futuro verso la sen-
sibilizzazione, tutela ed afferma-
zione dei Diritti Umani. Un per-
corso che parte dalla straordinaria 
storia del Campo di Concentra-
mento Ferramonti di Tarsia, una 
storia unica nel suo genere fatta 
di umanità e di incontri fra cultu-
re diverse nel mentre infuriava la 
barbaria nazista.

Tarsia, uno tra i più antichi borghi 
della Valle del Crati, si trova nel 
cuore della Calabria e si affaccia 
sull’omonimo lago e sul fiume 
Crati. Una città normanna che 
dialoga da oltre 500 anni con le 
vicine Comunità Arbëreshë. I suoi 
maggiori luoghi di interesse sono 
rappresentati dal centro storico, 
le chiese, le grotte, il museo delle 
tradizioni popolari, le riserve na-
turalistiche, il Centro Visitatori e 
il Museo di Storia Naturale della 
Calabria, la Biblioteca Naturalisti-
ca Calabrese, il campo di interna-
mento oggi Museo Internaziona-
le della Memoria di Ferramonti di 
Tarsia e sede del Parco Letterario 
Ernst Bernhard.

Nella frazione di Ferramonti ven-
ne costruito in seguito alle leggi 
razziali il Campo di Internamento 
più grande d’Italia per ebrei stra-
nieri. Ferramonti di Tarsia fu “l’u-
nico esempio di un vero campo 
di concentramento costruito dal 
governo fascista a seguito delle 
leggi razziali e storicamente il più 
grande campo di internamento 
italiano”. Un’area di 16 ettari 
con 92 baracche di varia dimen-
sione che vide costrette a vivere 
insieme e a organizzarsi al meglio 
persone provenienti da mezza 
Europa.
Con l’aumentare del numero de-
gli internati e per migliorare la 
coesistenza di gruppi eterogenei 

per lingua e orientamento reli-
gioso, la comunità ebraica del 
campo organizzò un parlamen-
tino per rappresentare le singo-
le baracche nella organizzazione 
generale e nella realizzazione 
delle numerose attività culturali e 
sportive. Oltre ad essere stato più 
grande campo per ebrei in Italia, 
Ferramonti di Tarsia fu il primo ad 
essere liberato.
Per la peculiarità della sua orga-
nizzazione sociale e per il tratta-
mento umano ricevuto dagli in-
ternati, il Jerusalem Post lo definì 
“un paradiso inaspettato” e lo 
storico ebraico Jonathan Stein-
berg lo definì “the largest kibbutz 
on the European continent”.
Ferramonti fu una realtà diversa 
dai lager nazisti dell’Europa cen-
tro orientale. Come ha sottoline-
ato più volte il giornalista Riccar-
do Ehrman, internato nel campo 
da ragazzo, “per i prigionieri 
passare per Ferramonti significò 
la salvezza.” 

TARSIA
TERRA DI PACE E SOLIDARIETÀ
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GIUSEPPE CITTADINI
“Sa porre, da sempre, l’attenzione alle persone 

fragili, oltre ogni dovere.”

Specializzato in Radiologia con indirizzo Radiodiagnostica e Scien-
ze delle immagini. Dal 2009 ricopre l’incarico di Responsabile Uni-
tà Operativa Semplice presso la Radiologia Generale 3 dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova. Nel corso 
della sua carriera ha maturato molte esperienze professionali in 
diversi campi della medicina: Ecografia diagnostica ed interventi-
stica, Eco-Doppler, Tomografia Computerizzata, Risonanza Ma-
gnetica e Radiologia Interventistica vascolare ed extravascolare. 
Ha svolto l’attività di Professore presso la Scuola di Specializzazio-
ne in Radiologia dell’Università di Genova (Radiologia Interventi-
va). Attualmente, ricopre la carica di Dirigente del reparto Radio-
logia generale dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. 

ROSARIO ESPOSITO LA ROSSA
“Per l’impegno nella lotta al degrado sociale e 

culturale ed alla difesa dei diritti umani.” 

Scrittore ed attivista per il sociale. È il primo libraio di Scampia che 
attualmente gestisce le case editrici Marotta&Cafiero e Coppola 
editore. Collabora con la Repubblica e il Fatto Quotidiano. Nel 
2007 si è aggiudicato il Premio Fabrizio Romano e nel 2008 il 
Premio Giancarlo Siani.
Per il suo impegno contro il degrado sociale e per la sua creatività 
è stato nominato nel 2016 dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italia-
na. Nominato Ambientalista dell’anno del 2020 per i suoi libri 
ecologici. Ha fondato “La Scugnizzeria”, una libreria-teatro tra 
Scampia e Melito di Napoli, dove centinaia di giovani si formano 
attraverso corsi di recitazione, radio e scrittura. Attualmente diri-
ge il marchio Made in Scampia, che produce prodotti enogastro-
nomici e culturali a prezzi popolari. Dal progetto è nato il primo 
Tg del quartiere, Made in Scampia News.

KATIA DE SESSA
“Per la passione, la competenza ed il rigore con cui 

tratta i temi del Sud Italia ed i Sud del Mondo.” 

Giornalista e scrittrice di successo, che ha all’attivo diverse pubbli-
cazioni editoriali e ha collaborato come freelance columnist con 
alcune riviste italiane ed americane. Appassionata di diritti umani, 
ha abbracciato la causa del divario Nord/Sud e scrive a riguardo 
per sensibilizzare il pubblico sulla questione.
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CARLO FERRARESI
“Nella discontinuità ha posto al centro delle 
visioni aziendali le persone valorizzando le 

differenze e facilitando la cultura inclusiva.” 

Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Catto-
lica Assicurazioni, è Presidente di Cattolica Immobiliare e di Cat-
tolica Services. Precedentemente ha ricoperto l’incarico di CFO, 
Investor Relation Officer e responsabile dell’M&A e delle parteci-
pazioni di Gruppo, anche in qualità di Vice Direttore Generale di 
Cattolica. Si è occupato di marine underwriting e di Amministra-
zione e Finanza in Generali e di risk financing nel Gruppo Marsh, 
oltre che di Financial Advisory Services per i principali gruppi assi-
curativi e bancari italiani come senior director in Arthur Andersen 
e Deloitte. 
È stato Senior banker in ABN Amro e managing Director in Crédit 
Agricole Corporate & Investment Bank. In passato ha ricoperto la 
carica di Consigliere di Intermonte SIM e di H-Farm. 

TIZIANA GIORGETTI
“Per l’attenzione e la costante disponibilità
a tutela della salute delle persone fragili,

anche oltre il dovere.”

Infermiera. dal 2002 al 2004 si è occupata di Medicina Pneumo-
logica , ed ha svolto attività di assistente nei diversi reparti della 
stessa struttura ospedaliera. Per 10 anni ha lavorato nel reparto 
di Ginecologia. Dal 2014 si è trasferita nel reparto di Terapia In-
tensiva Neonatale e alla sala parto. Nel 2018 si è occupata di 
vaccinazioni internazionali. Da sempre in prima linea, ha svolto un 
ruolo determinante durante la pandemia offrendo il suo contribu-
to, oltre il dovere, alla lotta contro il Covid-19.

PASQUALE GASPARRO
“Manager di successo con la passione delle reti di 

lavoro a supporto delle attività sociali.”

Direttore Generale di importanti gruppi europei ed internazionali del 
settore abbigliamento ed accessori, pioniere delle vendite per corrispon-
denza oltre che manager di successo ed innovativo in ambito turistico. 
È stato Direttore generale del Gruppo ATER licenziatario europeo di pro-
dotti (Walt Disney, Warner Bros, squadre di calcio: Juve, Inter, Milan, 
Roma, Napoli), nonché Direttore generale Nord-Italia VALTUR e Mondo 
VALTUR INCENTIVE e Supervisor VALTUR BOUTIQUE-VILLAGGI. È stato 
Direttore sviluppo di Centri Termali, Benessere ed Estetici per il Gruppo 
Jean Klebert e Gil Cagnè. Continua la sua attività innovando con tecno-
logie digitali ed intelligenza artificiale il settore del turismo.
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La Lega B, attraverso la propria Organizzazione Non-Pro-
fit “B Solidale Onlus”, intende valorizzare le iniziative di 
Corporate Social Responsibility delle Società. In occasione 
di ogni stagione sportiva viene consegnato un riconosci-
mento al miglior progetto di CSR alla Società e al tessera-
to. Attraverso la pubblicazione di un bando, le Società che 

partecipano al Campionato e i singoli calciatori, propongono un progetto legato a temi 
solidaristici, di sostenibilità ambientale e di valorizzazione culturale e del territorio. Il 
progetto più interessante ai fini degli obiettivi non profit è stato scelto da una Commis-
sione di Cultura&Solidarietà, costituita da personaggi del mondo della cultura, sport e 
comunicazione.

B SOLIDALE AWARD 2021

SQUADRE CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO
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Quest’anno il premio “B Soli-
dale Award” verrà consegna-
to alla Società Ternana Calcio, 
che detiene l’Associazione 
Ternicolcuore.

Fondata il 24 aprile del 2020 
dal Presidente Stefano Ban-
decchi. Il Direttivo è compo-
sto dal Presidente Paolo Ta-
gliavento, il Vice presidente 
Mattia Stante, il segretario e 
tesoriere Fabio Moscatelli e 
infine dal rappresentante dei tifosi Tommaso Moroni. 
L’Associazione vede impegnati insieme: la Società Ternana Calcio, tifosi rossoverdi, Cro-
ce Rossa e Comune di Terni a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio. 

I contributi sono innumerevoli: il progetto “Il buono del rossoverde”, buoni spesa e pro-
dotti alimentari a famiglie con disagio economico; la consegna di libri scolastici e l’aiuto 
nelle spese sanitarie.
Tra le donazioni effettuate ricordiamo il contributo a: Associazione “Il sogno di Rebec-
ca”, nata per aiutare una ragazza ternana affetta da una rara forma tumorale che ne-

cessita di cure ed interventi presso 
il Children’s Hospital di Cincinnati in 
America, a Michela, bambina affet-
ta da autismo, nelle spese per i me-
dicinali, ed effettua acquisti in aiuto 
del reparto pediatrico dell’Ospedale 
locale. 

Ternicolcuore coopera in diverse oc-
casioni con il Comune di Terni per il 
progetto “Vivi il parco” che si occu-
pa dell’apertura, chiusura e bonifica 
di sette parchi/giardini comunali. 
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VINCENZO GIUDICE
“Ha sempre, al centro della sua vita, le risposte 

giuste per le persone bisognose di assistenza 
socio/sanitaria.”

Salernitano di nascita ma Milanese di adozione, ha prestato la 
sua attività per 42 anni presso Aziende sanitarie a Milano, come 
infermiere, capo sala e responsabile dei servizi infermieristici.
Il giorno successivo alla sua pensione, a febbraio 2020, risponde 
al bando della Croce Rossa per volontari e viene inviato all’Ospe-
dale Papa Giovanni XIII di Bergamo in piena pandemia. Ancora 
oggi rende servizio come volontario. 

EMILIO MANCUSO
“Grande protagonista della RAI che valorizza 
lo sport per la capacità di rendere magica la 

cronaca sportiva.”

Grande giornalista, cronista radiofonico, calabrese di nascita ro-
mano di adozione, inviato RAI, è in Rai sport dal 1998. Ha inter-
vistato i più grandi personaggi del mondo del calcio, dello sport 
e della politica. Mancuso ha fatto della cronaca sportiva una mis-
sione “vivere lo sport con religioso rispetto verso tutti”, Mancuso 
racconta la magia dei campi di gioco con la fierezza di chi dello 
sport sa davvero tutto. Ha seguito per la Rai diverse edizioni dei 
mondiali di sci alpino e le Olimpiadi invernali. Conduce “La politi-
ca nel pallone”, talk radiofonico del lunedì su Rai Gr Parlamento. 
Nel 2020, ha tagliato il traguardo delle 600 puntate radiofoniche. 
Oggi Emilio è uno dei punti di riferimento della storia sportiva 
raccontata da uno studio radiofonico.

EUGENIO GUARASCIO
“Imprenditore ambientalista e presidente di Calcio di 

successo che con abnegazione investe nel suo territorio 
per lo sviluppo economico e la cultura.”

Imprenditore, Editore di GRH Srl – Editoria e Comunicazione. Nel 1987 
spinto dalla sua lungimiranza entra nel settore dell’ ecologia e dell’am-
biente. Editore del giornale d’informazione mensile “Il Lametino” nato nel 
2004 e divenuto successivamente quotidiano on line di informazione. Dal 
2011 Presidente del Cosenza Calcio.
Alla sua guida la Società è riuscita ad entrare nel calcio professionistico 
e a portare in Calabria, nel 2015, un prestigiosissimo trofeo “La Coppa 
Italia”. Membro attivo di Confindustria. Tenace sostenitore dello sviluppo 
locale, nel corso della sua carriera imprenditoriale, ha scelto di investire 
sul territorio meridionale arricchendolo grazie alla cooperazione con real-
tà extraeuropee, coinvolgendo nelle sue iniziative allo stesso tempo enti 
universitari e di ricerca nonché le fasce di lavoratori più deboli ma sani di 
principi, valori ed etica professionale.
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DON SERGIO MERCANZIN
“Per perseguire con tenacia il dialogo con 

l’Oriente Cristiano, dall’epoca comunista, del 
dissenso e della Chiesa del silenzio ad oggi.”

Sacerdote della diocesi di Padova che attraverso il Centro Russia 
Ecumenica ha messo la sua vita al servizio del dialogo con l’O-
riente cristiano e l’accoglienza dei preti ortodossi. Il centro Russia 
Ecumenica fu fondato nel 1976 per aiutare i profughi dall’URSS 
e far conoscere la situazione dei cristiani in quel paese, grazie al 
contributo di Don Sergio oggi, è un centro di informazione sul cri-
stianesimo orientale ed un luogo d’incontro tra credenti dell’Est e 
dell’Ovest. Organizza cicli di conferenze per la conoscenza della 
spiritualità bizantino-slava, in primo luogo attraverso l’icona, of-
frendo una vasta gamma di immagini appartenenti soprattutto 
alla tradizione cristiana orientale (icone, calendari, audiovisivi). 

RICCARDO PUMPO
“Per le emozioni che trasmette

come sublime protagonista attraverso
le sue interpretazioni teatrali.” 

Formatosi presso il “Piccolo Teatro” di Milano, e perfezionandosi 
ulteriormente con Irin Baumuller, Tina Thiele, Jordan Bayne, esor-
disce nello spettacolo Platonov (2011, regia Enrico D’Amato) e, 
nello stesso anno, lo vediamo in “Le Supplici” (regia Luca Ron-
coni e Paola Bigatto). Fanno seguito diversi rappresentazioni che 
lo vedono spesso come protagonista, tra le quali citiamo Angeli 
in fondotinta (2014, regia Franco Mescolini), Giulietta e Romeo 
RE-LIFE (2015, regia S. Pontarollo), Mind the Gap 2.0 (2016, regia 
di P.Tarantino). Nel 2013 firma la sua prima regia per “A chip in 
the sugar tour” di Alan Bennet. Lavora sul territorio milanese e 
nel sociale con Atir teatro ringhiera e la compagnia di Gianni e 
Cosetta Colla. Dal gennaio 2021 lo vediamo impegnato nel ruolo 
del Direttivo per l’associazione culturale “Il menù della Poesia” a 
cui dedica questo premio.

GIOVANNI MOLA 
“Per la professionalità con cui esercita

il suo mandato a tutela dei diritti delle persone
ed i doveri delle comunità locali.” 

Fin dai suoi primi anni di carriera svolge un’attività di tutela e sicurezza, 
prestando servizio di comandante e vicecomandante in diverse sedi del Co-
mando Stazione C.C. Successivamente promosso a Maresciallo aiutante e 
Luogotenente, nel corso degli anni gli vengono riconosciuti diversi meriti tra 
cui: la Croce d’oro con torre per anzianità di Servizio Militare concessa dal 
Ministero della Difesa, Encomio Solenne del Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri e il conferimento dell’onorificenza di Ufficiale al Merito della 
Repubblica. Oggi, svolge diversi incarichi, tra cui quello di Vicecomandante 
del Nucleo Antisofisticazione e Sanità N.A.S. Carabinieri di Firenze e Presi-
dente Associazione Carabinieri in Servizio “Noi Arma”.
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ANTONIO RAINIERI
“Per la professionalità e capacità personale 
nella tutela dei più alti rappresentanti delle 

Istituzioni Italiane.” 

Vice Brigadiere dei Carabinieri dove si è arruolato nel 1996. Ha 
prestato servizio in diverse sedi: 10° Battaglione Carabinieri Cam-
pania, 7° Battaglione Carabinieri Trentino-Alto Adige, parteci-
pando anche alla prima missione umanitaria in Bosnia Erzegovina 
della MSU. Nel 2013 fa parte del Reggimento Corazzieri presso il 
Reparto di sicurezza del Presidente della Repubblica. Per quattro 
anni è stato addetto alla sicurezza del Presidente del tribunale di 
Napoli. Dal 2017 ad oggi lavora nel Reparto Carabinieri scorte e 
sicurezza di Roma come capo scorta del dispositivo di sicurezza 
del Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. 

ORAZIO SCHILLACI 
“Dedica la sua vita alla continua ricerca di 

innovazione per tutelare e migliorare la qualità 
della vita delle persone fragili.”

Da Novembre 2019 Rettore dell’Università di Roma “Tor Verga-
ta”. Professore Ordinario di Medicina Nucleare dal 2007. Preside 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 2013. Direttore della 
UOC di Medicina Nucleare del Policlinico Tor Vergata dal 2001. 
Insegna nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel corso di 
laurea in TRM ed in molteplici scuole di specializzazione. Fa parte 
dell’Editorial Board delle 2 riviste internazionali più prestigiose nel 
settore della Medicina Nucleare (Eur J Nucl Med Mol Imaging e J 
Nucl Med). Autore di 220 articoli in extenso presenti su PubMed. 
È membro delle Commissioni sanitarie della ragione Lazio e del 
Ministero della Salute. Nel corso della sua carriera ha condotto 
diversi studi clinici secondo le norme GCP (Good Clinical Practice) 
e presiede l’AIMN (Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed 
Imaging Molecolare). 

MARIO SPOSATO
“Scultore di raffinata passione che crea opere

con materiale di riciclo, alimentando la cultura
dell’economia circolare.”

Viene introdotto da giovanissimo nell’ambiente imprenditoriale nella Crotone 
emergente degli ultimi anni Settanta. Il duro lavoro turistico insieme ai fratelli 
viene col tempo meritatamente ripagato facendo degli Sposato un vero e pro-
prio marchio del settore. Dopo la scomparsa del fratello, Mario sente su di sé 
il carico artistico del fratello poeta, così incomincia a creare opere di scultura 
partendo da materiale di riciclo. Inizia a riempiere, ogni angolo della struttura 
di famiglia e del suo tempo con il suo mappamondo cibernetico, la sua Italia 
elettronica, la sua famiglia di attrezzi da caffè e tutte le altre parti. La sua arte 
mescola la sua irruente fantasia con la necessità di materiale attuale di riciclo: 
un lavoro che, oltre a lasciare a bocca aperta, fa bene al mondo.
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MADDALENA STORNAIUOLO
“Per le iniziative culturali e sociali

realizzate a Scampia e per i suoi successi
in Teatro, Cinema e Televisione.”

Attrice di teatro, televisione e cinema, nata e cresciuta nelle Vele 
di Scampia. Studia doppiaggio cine-televisivo con Renato Cortesi. 
Al cinema, è “Gelsomina Verde” nell’omonimo film presentato 
in anteprima mondiale al Pesaro Film Festival, dedicato ad una 
vittima innocente di camorra. È attrice e actor coach in “Fortuna” 
diretto da Nicolangelo Gerolmini. È all’Ischia Film Festival in As-
solo (diretta da Massimo Piccolo). Per la tv, su Sky Cinema Cult è 
protagonista di “Centoquattordici” diretto da Massimiliano Paci-
fico. Per la Rai è l’avvocato Di Giacomo nei Bastardi di Pizzofalco-
ne (diretta da Alessandro D’Alatri) e con Sergio Castellitto in “O’ 
professore”. Per il Teatro è protagonista di “Lenuccia – Una parti-
giana del Sud” (Primavera dei Teatri). A Scampia fonda la Scuola 
di Recitazione “La Scugnizzeria” e la compagnia Vodisca Teatro. 
Debutta alla regia, nel 2019, alla Mostra Internazionale del Festi-
val di Venezia con il cortometraggio Sufficiente nelle “Giornate 
degli Autori”, e vince numerosi premi.

 

ALBERTO TERILLI 
“Per la sua difesa appassionata e competente dei 
diritti dei singoli e della dignità della persona.”

Uomo del fare e della cultura positiva, partito dalla Terra di San 
Benedetto senza valigia di cartone, ma che, nel corso della sua 
lunga e prestigiosa carriera, ha saputo riempirla con successi pro-
fessionali e accademici. Esperto in relazioni internazionali, ricerca 
scientifica e organizzazione dello sport, si trova ai vertici nazionali 
della Conf.E.L.P. (Confederazione Europea Lavoratori e Pensiona-
ti), Responsabile nazionale della Confederazione dei settori Uni-
versità Ricerca Scientifica Coni Sport e Salute. È componente della 
Commissione Giuridica della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 

GIOVANNI RIZZO 
“Per aver contribuito, dal 2009,

con passione e tenacia ai successi
delle iniziative dell’Organizzazione.”

Imprenditore nel settore della ristorazione collettiva e primo in Italia nella 
produzione di pasti pronti in Atmosfera Modificata. Manager di grandi grup-
pi alimentari e sviluppatore quale project Manager in Italia ed all’estero dei 
distributori automatici per Piatti Pronti.
Impegno nel sociale svolto come volontario in Organizzazione di Promozione 
della Cultura e Solidarietà in tutta Europa. 
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EDOARDO SCHINA 

“Per la sua innata propensione alla diffusione della 
cultura ed all’impegno nell’archeologia.”

Edoardo Schina nato a Roma nel 1978. Presidente ANCoS Roma e Pro-
vincia, APS di Confartigianato Roma città metropolitana. Laureato in Beni 
Culturali indirizzo Archeologico e Filologia Moderna. Presidente della Coo-
pacai Phoenix, società archeologica specializzata in scavi archeologici, edi-
toria e gestione museale. Docente e responsabile di dipartimento dei beni 
culturali presso l’Università della Pace di Roma (ONU). Relatore in diverse 
conferenze su temi archeologici e autori di articoli scientifici su riviste spe-
cializzate e di settore. Da sempre impegnato nel sociale attraverso i beni 
culturali avendo realizzato progetti a favore dell’integrazione tra spazi mu-
seali, formazione, laboratori ed eventi e disabilità volti alla sensibilizzazio-
ne verso tematiche inerenti alle categorie svantaggiate. Come presidente 
ANCoS Roma e Provincia ha sviluppato percorsi trasversali con un forte 
impatto e risvolto sociale che vanno dall’impegno museale allo sport.

Mercoledì 13 ottobre 2021 a Bruxelles, presso la Delegazione della 
Regione Lombardia, il Comitato Promotore della nuova European Al-
liance for Child Guarantee, ha presentato il progetto di un’alleanza 
sovranazionale per monitorare la situazione europea nell’ambito dei 
Diritti dei minori. Si tratta di un’iniziativa che nasce dall’intuizione di 
un network di Enti accomunati da una forte responsabilità sociale che 
ritengono indispensabile, oggi più che mai, occuparsi di futuro e nel 

farlo hanno individuato nei giovani la miglior rappresentazione possibile.
Il Comitato Promotore è composto da Cultura&Solidarietà, Esedra, Eurita, Coopselios, Angelo Europeo, 
Progettare Zerosei, Fondazione Easy Care - Social Cohesion Days - Osservatorio Internazionale per la Coe-
sione e Inclusione Sociale (OCIS).
European Alliance for Child Guarantee è un luogo aperto a tutti gli europei che lavorano quotidianamente 
per i bambini, che vogliono analizzare le problematiche, studiare le possibili soluzioni e proporre progetti 
ed azioni concrete per garantire realmente i diritti dei nostri figli. 
www.europeanalliancechildguarantee.eu

EUROPEAN ALLIANCE
CHILD GUARANTEE
Tutelare il futuro dei giovani in Europa
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Istudi Srl, società di consulenza che opera sul territorio italiano dal 1974, presenta al suo in-
terno una pluralità di competenze e professionalità rigidamente selezionate. 
Siamo costantemente impegnati nella ricerca di proposte adeguate all’evoluzione dei mer-
cati con la consapevolezza di saper valutare, per esperienza acquisita nella lunga storia della 
società, le opportunità ed i rischi. Abbiamo seguito l’evoluzione tecnologica sviluppando una 
costante ed innovativa attività di consulenza rivolta all’assistenza sanitaria dei nuovi modelli 
dell’alimentazione mediterranea sostenibile, allo sviluppo agricolo abbinato all’intelligenza 
artificiale, ai nuovi concetti di nutrizione salutistica, ed allo sviluppo di medicina predittiva. 

COORDINAMENTO SANITARIO
La pandemia mondiale da Covid-19 ha accelerato l’innovazione della sanità. Ci siamo adegua-
ti alle richieste del mercato, offrendo servizi in ambito sanitario con l’ausilio di professionisti 
sanitari iscritti negli Ordini delle Professioni Sanitarie. 
• Screening Aziendale
• Tamponi Rapidi e Molecolari 
• Rilevazioni Anticorpi Covid-19
• Formazione Sicurezza Covid-19

TELEMEDICINA
Ci occupiamo anche di attività di Marketing e Coordinamento per l’erogazione di Telemedici-
na, Tele consulenze sanitarie, controllo a distanza dello stato di salute, con tecnologie digitali 
riconosciute e strutturate. Gestione, in proprio o concedendo in uso le strutture e le piattafor-
me a medici ed infermieri abilitati.

Editore della testata giornalistica online: www.reallynews.it 

Cerchiamo di dare spazio esclusivamente a ciò che di positivo accade nei diversi ambiti sociali: 
dal mondo dell’impresa al terzo settore, dalla cultura ai viaggi, senza tralasciare le quotidiane 
storie positive. Siamo fermamente convinti che ci siamo molte storie di “ordinaria positività” che 
aspettano solamente di essere raccontare, ma che troppo spesso non trovano spazio sui media 
tradizionali. Parlare del buono e del bello dell’informazione, questo il nostro compito. Semplice 
ed efficace, perché anche nella cattiva notizia si può scorgere la buona.
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STELLE AL MERITO SOCIALE
Giuseppe Cittadini, Dirigente Ospedale Policlinico San Martino, Genova

Katia De Sessa, Scrittrice
Rosario Esposito La Rossa, Scrittore 

Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato Cattolica Assicurazioni
Pasquale Gasparro, Amministratore Delegato EuroService S.r.l

Tiziana Giorgetti, Infermiera Milano 
Enzo Giudice, Infermiere Milano 

Eugenio Guarascio, Presidente Ecologia Oggi S.p.A
Emilio Mancuso, Giornalista Inviato RAI 

Don Sergio Mercanzin, Fondatore Centro Russia Ecumenica, Roma 
Miglior Progetto Sociale, Squadra LEGA Calcio B

 Giovanni Mola, Luogotenente Arma dei Carabinieri
Riccardo Pumpo, Attore 

Antonio Rainieri, Capo scorta Procuratore Nazionale Antimafia
Giovanni Rizzo, Imprenditore

Orazio Schillaci, Rettore Università degli Studi di Roma, Tor Vergata
Edoardo Schina, Presidente ANCoS Confartigianato, Roma

Mario Sposato, Artista e scultore 
Maddalena Stornaiuolo, Attrice

Alberto Terilli, Responsabile Nazionale CONFELP, Roma

www.culturasolidarieta.it - @CulturaSolidarieta
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