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Sicilia
Nell'Isola il Capitolo nazionale 2022

A settembre a Giardini Naxos

Da Taormina
a Roccavaldina
la tre giorni
dei Templan7

Il Forum dei fundraiser
partirà dalla Sicilia
Il mondo del non Profit
e dei "professionisti
del dono" a confronto
GIARDINI NAXOS

La convention nel centro ionico
Nel paese collinare visitata
la più antica farmacia d'Europa
Giovanni Petrungaro
..........................................................
ROCCAVALDINA
La ricerca e la proposizione di un
humus connettivo,funzionale alla creazione di iniziative di crescita, che uniscano dal Tirolo alla Sicilia attraverso l'Italia dei Comuni amici dell'ordine templare. E
rafforzare la scelta d'onore e
d'impegno di essere templari..
Questo è stato solo uno dei temi
del Capitolo Nazionale 2022 dei
Cavalieri Templari., svoltosi in Sicilia.
I lavori delle tre giornate, del
Capitolo Nazionale 2022 dei
Templari dell'Ordo supremus militaris Templi hierosolymitani,
organizzati dal Gran Priorato Generale d'Italia in collaborazione
con il Priorato magistrale delle
Terre Sicule rappresentato dal
Priore Nicola Scibilia,si sono conclusi a Roccavaldina, ma in precedenza altri incontri hanno caratterizzato l'impegno della folta
delegazione. L'incontro nell'aula
consiliare del comune collinare
messinese,con il saluto del sindaco Salvatore Visalli e dei componenti della Giunta,si è caratterizzato per la firma del "Trattato
dell'Amicizia tra la città di Rocca-

valdina, nella persona appunto
del primo cittadino, e I' Ordine
Templari O.S.M.T.H., firmato
dall'ambasciatore Paolo Smagliato. Alla cerimonia era presente
anche don Francesco Arena della
parrocchia di S. Nicolò di Bari e
padre spirituale dei Templari. A
seguire la visita al castello della
Baronessa Francesca Nastasi De
Spucches ed alla farmacia, la più
antica d'Europa, all'interno della
quale si trovano 238 vasi e scaffalature originali del 1580.
In precedenza la delegazione
era stata a Taormina per prendere parte alla convention nazionale, con l'intervento dei dignitari
provenienti da tutte le parti d'Italia: Paolo Smagliato, Ambasciatore del Gran Maestro Gerard Louis
Willery; mons. Gino Di Ciocco
(Roma), cappellano internazionale dell'Ordine; Vittorio Spaccapietra, Gran Priore generale d'Italia; Andrea Sabellico, Legato Magistrale; Vincenzo De Bortoli,Gran Cancelliere; Fulvio De
Pretto, Gran Tesoriere; Bruno
Giuriati, Gran Cerimoniere. Presenti all'evento anche le delegazioni di tutte le Commanderie
Italiane.
Nel programma è stata anche
inserita la visita alla Divisione

L'investitura delle consorelle, l'incontro di Roccavaldina e in basso quello di Taormina
Cardiochirurgica
Pediatrica
dell'ospedale di Taormina, nei
confronti della quale è stata portata avanti una lodevole attività
di beneficenza, ringraziando anche il personale medico ed infermieristico per il lavoro svolto con
professionalità nei confronti dei
piccoli e dei più deboli.
Il giorno successivo, nel Santuario "Maria Santissima della
Vena" in Piedimonte Etneo si è
svolta la cerimonia di Investitura
di 4 nuove Consorelle presieduta
dal Gran Priore Generale, dopo la
celebrazione della messa officiata
dal Cappellano Gino Di Ciocco
concelebrata col Rettore del Santuario Don Carmelo La Rosa.
CU RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova creatività per «contaminare» la comunicazione del Non profit, attuando una «rivoluzione culturale e sociale» nel mondo del fundraising italiano. Una rivoluzione
sociale «perché si comprenda sempre più chelasolidarietà è laforza più
potente pergenerarebenessere nella
vita di tutti», ma anche «professionale,affinché anche in Italia si fortifichi
l'autorevolezza del fundraiser, cioè
della figura che cura le iniziative di
raccoltafo ndi esenza cui nessun progetto potrebbe essere realizzato».
C'è tutto questo al centro di"Fundraising To Say", il primo Forum dei
Professionisti del Dono,che dall'i al
4settembre prossimo riunirà i diversi protagonisti del Non Profit italiano:associazioni ed enti del Terzo Settore, volontari, fundraiser, comunicatori sociali, consulenti,giornalisti,
creativi,brand e digital manager,docenti e studenti,e tutti coloro che in
ogniforma partecipano alla realizzazione di attività senza fini di lucro.
La prima edizione sisvolgerà in Sicilia, tra le bellezze naturali e architettoniche della costa fonica, a Giardini Naxos,in provincia di Messina,
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Evento organizzato
dall'associazione Assif
e nato da un'idea
della messinese
Letizia Bucalo Vita
........................................................................

4aFIERA
MEDITERRANEA
del CAVALLO L/~i

inaugurando un evento itinerante
che ogniannosarà ospitato in una regione diversa. Ad organizzare il Forum è Assif (Associazione Italiana
Fundraiser), presieduta da Nicola
Bedogni, grazie all'impegno di un
gruppo di soci provenienti da varie
città italiane ma uniti dalla stessa voglia di fare.
Ideato e coordinato dalla consigliera Assif delegata agli Eventi, la
messinese Letizia Bucalo Vita, il format dell'evento, viene spiegato, «è
volutamente trasversale, non convenzionale,e scandito da treimperativi».Ilprimo:«Contaminarsi di creatività, lasciarsi ispirare e affascinare
da nuove storie attraverso il confronto inclusivo con esperienze professionali differenti.40 speaker tra artisti,attori,scrittori,innovatori sociali,
startupper, neuroscienziati, accademici e altri esperti,saliranno sul palco durante i momenti di"assemblea
plenaria" per affrontare insieme al
pubblico del Terzo Settore il tema
della prima edizione,cioè la comunicazione del Non Profit». Secondo:
«Sperimentare nuovi metodi di raccolta, non soltanto di fondi, ma anche e soprattutto quella diidee e contenuti che possano incoraggiare il
fundraising,inteso non come attività
per acquisire risorse economiche,
ma comestrumento che può rendere
sostenibili e realizzabili progetti, a
volte visionari,che migliorano la vita
della comunità. A questo obiettivo
saranno dedicati ben 16 workshop,
studiati per stimolare in modo virtuoso i partecipanti a migliorare le
proprie competenze».
Infine, terzo elemento fondante:
«Interagire con la società, affinché
"Fundraising To Say" non sia un
evento sul territorio ma con il territorio; non un ambiente chiuso per gli
"addetti ai lavori" ma un movimento
collettivo alla scoperta dei luoghi
ospitanti e della loro gente attraverso visite turistiche, dialoghi in piazza, esperimenti musicali, contest,
premi e riconoscimenti».
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• Cultura,competizioni,
equiturismo,spettacoli e la tipica
enogastronomia siciliana

f Fiera Mediterranea del Cavallo Q fieracavallisicilia

www.fieramediterraneadelcavallo,com
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