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Le 4 giornate del "Fundraising to say"

I professionisti
del Dono
cuore pulsante
dell'intero Paese
L'esperienza cinquantennale
della Fondazione Bonino Pulejo
raccontata da Lino Morgante
Emanuele Cammaroto

Quattro giorni di intenso e profi-
cuo dibattito, un evento finalizza-
to alla prospettiva di un cambia-
mento culturale: la linea tracciata
è quella del saper comunicare il
fundraising, non soltanto per so-
stenere l'attività di raccolta fondi,
ma soprattutto per generare valo-
re culturale a sostegno del Non
Profit. Giardini Naxos ha ospitato
il prestigioso "Fundraising to say",
il primo Forum italiano dei "pro-
fessionisti del Dono" organizzato
dall'Assif-Associazione italiana
fundraiser e dedicato a tutte le fi-
gure operanti nel Terzo Settore.
L'inedito evento ha visto protago-
nisti giornalisti, fotografi, avvoca-
ti, commercialisti, storyteller, vo-
lontari e studenti, nel contesto di
un format ideato da Letizia Bucalo
Vita, componente del direttivo As-
sif e straordinaria professionista,
con 40 speaker di rilievo naziona-
le e internazionale, dediti a rac-
contare i loro progetti svolti senza
scopo di lucro, 16 workshop ma
anche esperienze per la scoperta e
la valorizzazione del territorio,
con la doppia opportunità per i
presenti, da un lato di un racconto
delle proprie esperienze e dall'al-

Mercoledì 7

L'Invisibile
immagine
sonora
di Calogero
Mercoledì 7 settembre, alle
19,30, arriva a Messina "Invisibile
immagine sonora", esposizione
"one day" con le fotografie di Fe-
derico Calogero e le composizio-
ni sonore della "podzine ituoige-
latinipreferiti". L'appuntamento
prevede tre tappe: Scalinata
Monsignor Bruno (alle spalle del
Palacultura), villa Mazzini, Pas-
seggiata a mare. In questi tre luo-
ghi verranno mostrati dei codici
binari, strutture fondamentali
delle immagini digitali, che per
l'occasione sono stati convertiti
in file audio e quindi trasformati
in composizioni sonore. La ricer-
ca parte dal paradosso della co-
municazione contemporanea:
siamo in grado di metterci in
ascolto dei luoghi che, in modo
quasi compulsivo, fermiamo sui
nostri telefoni? «La frenesia della
comunicazione contemporanea
— dice Federico Calogero — ha
creato in molti di noi il bisogno di
documentare tutto. Ma qual e il
confine tra la realtà che viene fo-
tografata in quanto ci appare bel-
la e la realtà che ci appare bella in
quanto è stata fotografata? Ab-
biamo immaginato di trovarci in
un luogo e di osservarlo in modo
diverso: ascoltandolo attraverso
una struttura numerica».

tro anche la possibilità di arricchi-
re i partecipanti stessi attraverso
un ampio confronto tematico.

La prima edizione di "Fundrai-
sing to say", ha visto intervenire ie-
ri, tra gli altri, anche Lino Morgan-
te, direttore editoriale della
Ses-Società Editrice Sud Spa e pre-
sidente della Fondazione Boni-
no-Pulejo. Tema del confronto la
capacità di creare sviluppo sociale,
culturale ed economico per il ter-
ritorio partendo da progetti non
profittevoli e visioni lungimiranti,
com'è stato nel caso della Fonda-
zione. Lino Morgante, in dialogo
con il giornalista Sensi, ha raccon-
tato l'esperienza e la "mission" del
principale gruppo editoriale sici-
liano, che unisce Sicilia e Calabria
e svolge ogni giorno con impegno
e passione un ruolo di riferimento
portando sui territori e nelle case
dei cittadini un'informazione li-
bera, puntuale e vicina alla gente.
E la Ses, come evidenziato da Mor-
gante, è protagonista da tanti anni
attraverso un impegno costante
nel sociale, proprio nel contesto
delle attività del Terzo Settore at-
traverso la Fondazione Boni-
no-Pulejo, modello virtuoso di
fundraising e non profit, al passo
con le dinamiche di un mondo
che cambia e cuore pulsante di

Accogli Signore Gesù Cristo l'anima
di una madre che ha molto amato,
fino alla fine.

Si è spenta la Signora

Giuseppa Amata

VEDOVA SAYA

DI ANNI 82

Ne danno il triste annuncio il figlio
Giuseppe, la nuora Angela e pa-
renti tutti.

I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16 nella Chiesa della Consolata
- Don Orione.

O.F. BENEDETTO e FRANCO GANFI

Impresa familiare - Unica sede
Via Catania 7 - Messina

Tel. 0902938547
368664633 - 360765305

Ieri a Messina è venuta a mancare
la Signora

Maria Allegra

Lo annunciano i figli Ernesto e
Paolo De Luca con le mogli e i
nipoti, il fratello Tino con la moglie
e le figlie.

Le esequie saranno domani ore 18
in Roccalumera, Chiesa Madonna
della Catena.

Gli stati generali del Terzo Settore Si sono svolti a Giardini Naxos

molteplici iniziative rivolte ai gio-
vani, alla formazione e al sostegno
alle nuove generazioni mediante
una collaborazione attiva con il
mondo delle Università. Fonda-
zione che proprio quest'anno ha
celebrato i suoi primi cin-
quant'anni, con il grande evento al
quale ha preso parte, nella scorsa
primavera, il presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella che ha
avuto sincere parole di elogio per
l'opera dell'Ente creato da Uberto
Bonino e dalla sua consorte Maria
Sofia Pulejo, e per il ruolo della
Gazzetta del Sud nei suoi 70 anni
di vita.
Sono stati affrontati nel corso

della fase finale del convegno
aspetti legati all'opportunità di

È tornata alla Casa del Padre la
Signora

Carmela Ciaccio

VEDOVA COSTA

Ne danno il triste annuncio i figli, il
genero, la nuora, i nipoti, i pro-
nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi alle
ore 15 nella Chiesa di San Do-
menico Dazio.

O.F. SANTORO Srl
Via San Camillo 26

Messina
Tel. 09052411

Tina, Enzo, Alessandra, Gustavo e
Daniela partecipano al dolore della
famiglia ricordando con infinita
tristezza l'amico sincero, affettuoso
e indimenticabile

Angelo

Il Presidente Nazionale dell'Aiop,
Barbara Cittadini, il Comitato Ese-
cutivo, il Consiglio Nazionale e gli
Associati tutti partecipano, com-
mossi, al dolore della famiglia per
la scomparsa del collega

PROFESSOR AVVOCATO

Angelo Carmona

"moltiplicare" il bene, è interve-
nuto anche Riccardo Friede, fun-
draiser e consulente e fondatore
di Fundraising Km Zero, sul tema
"Un dono vale più di un voto", e
poi l'imprenditore Giuseppe Arri-
go e la docente di project manage-
ment Natalia Pazzaglia, con un
momento conclusivo di agorà di
Assif. "Fundraising to say" ha por-
tato, insomma, in Sicilia in primo
piano i temi del "Comunicare il
non profit", "Comunicare le virtù"
in un mondo che dopo il periodo
pandemico è "incubatore" del
cambiamento e fa i conti con una
rivoluzione dei nostri personali si-
stemi di valori e nell'interazione
quotidiana con il mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

f
Ieri è venuto a mancare all'affetto
dei suoi cari

Giovanni Nunnari

DI ANNI 87

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie, i figli, la nuora, i nipoti e i
parenti tutti.
I funerali saranno celebrati oggi
alle ore 16.30 nella Chiesa Maria SS.
di Pompei.

AG. FUNEBRE STRACUZZI
Via M. Polo 424/A - Messina

Tel. 0902400821

Ieri è volata in Cielo l'anima della
nostra amata

Salving Calabrò

IN RAFFA
DI ANNI 85

Ne danno il triste annuncio il ma-
rito Orazio, i figli, le nipoti, i cognati
e i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati oggi
alle ore 16 nella Chiesa S. Maria
Incoronata (Camaro Sup.).

O.F. ENZO BARRECA Srl
Agenzia senza succursali
Via Catania n. 72 (ME)

Tel. 0902931490 - 0902927012

La festa al villaggio Sant'Annibale

Il miracolo delle Lacrime
e una comunità viva
La messa celebrata
dal vescovo emerito di
Siracusa, mons. Pappalardo

Rachele Gerace

Lacrime di gioia e di speranza, di
timori e certezze, lacrime di fede
che "trasfigurano" quella filiale
devozione a Maria, rinnovata nel
cammino di fede quotidiano.
Grande festa ieri pomeriggio per
la comunità Madonna delle Lacri-
me di Villaggio Padre Annibale
che ha accompagnato in proces-
sione per le vie del rione il simu-
lacro della Madonna delle Lacri-
me; nel sessantanovesimo anni-
versario della lacrimazione del
quadro di Siracusa, i devoti han-
no riassaporato la gioia di ritro-
varsi fisicamente vicini, svento-
lando i loro fazzoletti bianchi tra
canti e preghiere in un corteo
composto al quale hanno parte-
cipato i gruppi Scout Masci Mes-
sina 3 e 5 e i membri dell'associa-
zione "Madonna delle Lacrime".
"A chi il cuore? A Maria!": è

questo il "motto" della comunità,
divenuto il simbolo di chi ha scel-
to di «riprendere il cammino af-
fidandosi alla Madonna. Le lacri-
me di Maria continuano a parlar-
ci con il loro assordante silenzio. È

«Le lacrime di Maria
continuano a parlarci con
il loro assordante silenzio
È questione di sguardi e i
macigni sul cuore vanno via»

Don Giuseppe Di Stefano

t
Ieri è venuta a mancare la nostra
amata mamma-nonna

Maria Tellone

VEDOVA STAGNO D'ALCONTRES

Lo partecipano Alfonsetta, Fran-
cesco con Guglielmo e Adele, An-
tonio e Valentina con Chiara e
Matteo e gli affezionati Aruna e
Damianthi.

I funerali si svolgeranno oggi alle
ore 16 nella Chiesa di S. Elena.

Si dispensa dalle visite.

AG. O.F. FELICE LISITANO
Sedi S. Agata e Ganzirri
Cell. 360403308

La cognata Pina con Ester, Johnny,
Federica e Francesco con profondo
dolore piangono la scomparsa del-
la amatissima

zia

Pupa

Pietro e Francesca, Francesco e Gui-
zalia, Carlo e Cinzia partecipano al
dolore di Alfonsetta e dei familiari
tutti per la scomparsa della cara

N.D.

Maria Tellone

VEDOVA STAGNO D'ALCONTRES

questione di occhi, di sguardi e i
macigni che pesano sul cuore
vengono rotolati via. Ci vuole co-
raggio però, il coraggio di lasciarci
amare da Dio per riscoprirci suoi
figli, di ricominciare a fidarci degli
altri e di noi stessi vivendo auten-
ticamente da fratelli», ha detto il
parroco, don Giuseppe Di Stefa-
no, sottolineandola radice comu-
ne di"piangere e piantare" spie-
gando che «non c'è semina senza
pianto, né pianto che non porti
frutto».
Prima della processione il sa-

cerdote ha benedettole portatrici
e i portatori con le loro famiglie.
Ed è stato mons. Salvatore Pappa-
lardo — già vescovo di Nicosia, poi
arcivescovo metropolita di Sira-
cusa e, dal luglio 2020, dopo aver
raggiunto i limiti di età, arcivesco-
vo emerito della città aretusea — a
presiedere la messa solenne del
mattino alla presenza del sinda-
co, che già nella giornata prece-
dente aveva incontrato don Di
Stefano.

Federico Basile ha manifestato
al sacerdote e alla comunità la fer-
ma volontà di «ascoltarne le
istanze», chiedendo loro di «farsi
portavoce di proposte concrete
per lo sviluppo e la riqualificazio-
ne di un territorio dal grande po-
tenziale umano» e assicurando
l'impegno costante dell'Ammini-
strazione comunale in tutte le sue
componenti.
Alla Vergine il parroco ha affi-

dato i sogni dei giovani e delle lo-
ro famiglie, «affinché non riman-
gano schiacciati dal peso dei fal-
limenti»; a Lei ha chiesto difesa
«dalle forze contrarie e dalle illu-
sioni», invitandola a «camminare
insieme per suggerire al cuore di
ciascuno l'essenziale». La proces-
sione, accompagnata dalla banda
"S. Cecilia" di S. Stefano Medio, si è
conclusa con i giochi pirotecnici
sul sagrato della chiesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornata alla Casa del Padre la
Signora

i
Ida Di Leva

VEDOVA SIANO
DI ANNI 86

Ne danno il triste annuncio i figli
Giovanni con Giovanna, Antonella
con Mimmo e Carmen con An-
tonio, gli adorati nipoti con le ri-
spettive fidanzate.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16.30 nella Chiesa di San Luca.
La famiglia ringrazia anticipata-
mente.

O.F. PEPPE e MARIO CALDERONE
Unica sede - Via Catania 35

Tel. 090685500 - 3470753875
Messina

11. ANNIVERSARIO

PROFESSORESSA

Maria Rosa Gurgone

Con la tua umiltà, la tua grande
cultura e umanità sei stata per noi
maestra di vita.
I tuoi ti ricordano con affetto im-
perituro.


