
www.arcipescafisa.itAnno II  N°22 Speciale Feste 2009

BUONE FESTE!In  questo numeroIn questo numero

Newsletter di informazione per i soci dell’ ARCI PESCA  FISA (Settore Sviluppo e Risorse)

Con questa breve ma
significativa edizione
speciale della nostra
Newsletter, vogliamo
dar spazio ad alcuni
dei protagonisti che

attraverso
manifetazioni di vario
genere hanno animato

un anno di vita
associativa!

arcipesca@tiscali.it

AUGURIAMO A

TUTTI I NOSTRI

ASSOCIATI

ED A TUTTI I NOSTRI

LETTORI

BUON NATALE

E FELICE ANNO

NUOVO!!!
Scarica lo speciale qui:

www.isaporidelmiosud.it/arcipesca/Numero22.zip

http://www.isaporidelmiosud.it/arcipesca/Numero22.zip


Premio Mediterraneo “Amici  del le  Acque” -  8^ Edizione -  Napol iPremio Mediterraneo “Amici  del le  Acque” -  8^ Edizione -  Napol i

22

Fabio Venanzi che riceve in  premio la sirena Partenopea

Giorgio Montagna Durante le conclusioni della Cerimonia
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Niky Frascisco insieme alle 3 alunne della Scuola 
“G. Ciaramella” di Afragola vincitrice del Concorso di 

Poesia, accompagnate dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa
Milena Marchese

Tavolo della Presidenza del Premio Mediterraneo Amici
delle Acque 2009 (da sinistra a destra) Ammiraglio Piero

Gallerano, Fabio Venanzi, On.Antonio Amato,
Giorgio Montagna e Mario Silvestri
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Colonnello Marcello Marzocco Comandante Scuola Navale
Guardia di Finanza di Gaeta (LT)
insieme all’attore Ciro Zingaro

L’imprenditore Luciano Cimmino Titolare della “CARPISA”
insieme alla madrina della cerimonia

Prof.ssa Milena Marchese
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Sala Convegni Stazione Zoologica Anton Dhorn di
Napoli, in primo piano Niky Frascisco

con il Col. Marcello Marzocco
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BOTTEGONE HOBBY PESCA vincitr ice del  campionato i ta l iano 2009BOTTEGONE HOBBY PESCA vincitr ice del  campionato i ta l iano 2009

Pesca da recordPesca da record

Pesce siluro di oltre 20 kg., catturato da un componente la società
ELFI Casini di Torino nel fiume Arno, a Firenze

durante la disputa della ultima prova del campionato italiano

La squadra al completo
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Il Presidente Arci Pesca Fisa di Messina Domenico Saccà (al centro),
premia i due vincitori della manifestazione, Andrea Andreacchio (a sinistra)

e Alessandro Canzonieri (a destra)

Il Pres. Arci Pesca Fisa di
Messina Domenico Saccà,

partecipa con aria divertita,
alla gara Natalizia

Natale Pescando a MessinaNatale Pescando a Messina
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L’incantevole scenario dove si è svolta la manifestazione

I partecipanti alla manifestazione

Progetto “Conosciamo ed Amiamo i Monti Peloritani”

88
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Il reparto Ippomontato della Polizia Forestale

Il Pres. Arci Pesca Fisa Messina
insieme agli uomini dell’Azienda Forestale 99
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Momenti di divertimento con protagonisti da sinistra a destra: Salvatore
Trimarchi, noto cantautore messinese, Giuseppe Abbondanza, l’artista
Samantha D’Arrigo ed il Pres. Arci Pesca Fisa Sicilia, Domenico Saccà

Gli stand della manifestazione
1 01 0
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Da giorno 19 aprile  c.a.  è arrivata alla sede Regionale di Locri , l’e-mail di attivazione susseguen-
te al preallerta  giunto all’indomani dell’evento sismico da parte dell’assessorato Regionale
Calabria  Protezione Civile.
Immediatamente la Presidente Regionale Arcipescafisa CIPC Maria Antonia Muscatello ha forma-
to le squadre  con competenze specifiche come richiesto dal Responsabile del Campo Calabria
Cav. Giuseppe Nisticò, ubicato in terra abruzzese e precisamente nel Comune di Montereale  e
dopo circa due ore sono state individuate e pronte alla partenza  due squadre una di locri con
volontari dei nuclei territoriali di Placanica, Stignano, Roccella Ionica, Locri, e l’altra di Pizzo
Calabro  guidata dal Presidente Provinciale di Vibo Valentia Francesco Onofrio Di Leo.
Quest’ultimo con  a seguito un Camion carico di generi di prima necessità raccolto con donazioni
generose dalle popolazioni  dei Comuni Vibonesi.
La partenza è avvenuta alle ore 16,00 le squadre formate  con tre automezzi ed attrezzature indi-
viduali per lunga permanenza hanno raggiunto il campo “Calabria” alle prime luci dell’alba del gior-
no successivo.
Subito sono state assegnate le mansioni ai nuovi arrivati ,coadiuvati nella distribuzione dal comita-
to Arcipesca Fisa Regione Abruzzo, il quale preventivamente sapeva dell’arrivo informato dal
nostro Presidente Nazionale Centro Italiano Protezione Civile Dr. Giuseppe Pelle anch’esso
Calabrese  di Locri:
Celestino Gagliardi  capogruppo  CIPC Placanica, responsabile logistica Campo Calabria
Aurelio Squillace volontario CIPC Stignano, responsabile pulizia Campo Calabria
Beatrice Carere volontaria CIPC Locri, assistente sociale
Romeo Camerra volontario CIPC Roccella Ionica, responsabile tende Campo Calabria
I volontari del Gruppo di Pizzo Calabro si sono attivati per lo scarico delle merci e la distribuzione
delle stesse coadiuvati dal Presidente Provinciale VV Francesco Di Leo e dal Presidente
Provinciale RC Alessia Lionetti il tutto sotto la supervisione del Responsabile Regionale Calabria
Cav. Giuseppe Nisticò.
Una riflessione scaturita da quanto visivamente accertato, in quanto trattasi di un’area attrezzata
con tende da 10 posti riservate alle persone sfollate, altre tende per il personale soccorritore com-
plete di docce e servizi igenici , cucina da campo e una grande tenda con funzione di refertorio;
tutto il campo ospita 500 persone.
Una considerazione: il più piccolo ospite è di appena 6 mesi mentre il più longevo ha festeggiato il
secolo all’interno della struttura stessa. 
Certo il clima è molto rigido, di notte si arriva a – 3 gradi, quindi fa molto freddo e purtroppo le tende
fanno quello che possono.
Le necessità sono tante ed i bisogni della popolazione sono innumerevoli: 
di giorno si cerca di riprendere qualche attività lavorativa, la notte l’intera comunità è allocata nella
struttura denominata “Campo Calabria”, dove anche la pioggia fa la sua parte complicando un po’
le cose e la presenza “purtroppo” di sciame sismico non fa dormire sonni tranquilli.
Tra una settimana daremo il cambio ai nostri volontari con un’altra squadra del Comitato regionale
Calabria attingendo ai vari Comitati i volontari con qualità specifiche abbisognevoli all’interno del
campo, concordando sempre e comunque con il responsabile Cav. Giuseppe Nisticò.
La Presidente Regionale Arcipesca FISA Calabria Muscatello unitamente  ai cinque Provinciali di
Cosenza (Adele Iannuzzi) Catanzaro (Carlo Antonio Paolillo) Vibo Valentia (Francesco Onofrio Di
Leo) Crotone (Emilio Pisani) Reggio Calabria (Alessia Lionetti) di concerto con il nostro Presidente
Nazionale Centro Italiano di protezione Civile Arcipesca FISA Dr. Giuseppe Pelle hanno formaliz-
zato un impegno  di presenze continue per circa mesi 5, significando che l’elenco dei volontari che
hanno manifestato la volontà di aiutare le popolazioni abruzzesi è lungo e diventa ogni giorno più
ricco di nomi relativi a volontari che danno la loro adesione.
L’Arcipesca FISA ribadisce la solidarietà e l’altruismo alle popolazioni abruzzesi confermando in
modo forte e convinto il ruolo dei propri volontari, la presenza fattiva dei propri dirigenti in un lavo-
ro collettivo di aiuto concreto alla ricostruzione delle zone disastrate ribadendo che fino all’ultimo
volontario saremo  tutti abruzzesi.
L’Arcipesca FISA c’è…e ci sarà fino alla normalità

Il Presidente Regionale arcipescafisa calabria
Maria  Antonia Muscatello
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Giorno 25 aprile  nel Campo “Calabria” ubicato in Abruzzo  precisamente nel Comune di

Montereale,si avvicenderanno i volontari del Centro Italiano Protezione civile ArciPescafisa.

Un nuovo gruppo darà il cambio  agli attuali operatori,i quali torneranno a casa in Calabria.

Anche stavolta la nostra equipe porterà aiuti agli sfollati,un notevole carico di medicinali vari che

andranno ad arricchire la farmacia del campo alleviando i bisogni della collettività abbruzzese.

La sensibilità riscontrata nelle donazioni è stata a dir poco esuberante di solidarietà,medici e far-

macie  di Roccella Ionica hanno contribuito dietro la richiesta motivata effettuata dal Capogruppo

ArciPesca Fisa CIPC diretto dalla vulcanica Pina Logozzo.

E’ da sottolineare con grande ammirazione l’operato  della Direzione Generale dell’ASL 9 di Locri

Dr Giustino Ranieri , tramite il Direttore Sanitario Amministrativo Dr Forte ,la funzionaria Maria

Teresa Macri ,il Direttore  di farmacia  e tutto il personale,i quali hanno accolto con grande senso

di altruismo e concreta partecipazione il nostro appello  finalizzato a sostenere i bisogni impellenti

delle popolazioni  colpite dal terribile sisma.

Al nostro Dirigente Andrea Polifroni,è stato consegnato un notevole quantitativo di farmaci  vari

,indispensabili per curare varie patologie,tante di queste sopraggiunte per i disagi patiti  dagli sfol-

lati e purtoppo dalle intemperie che colpiscono  soggetti deboli  affetti da malanni vari.

Nella nostra sede  Regionale arcipesca Fisa di Locri R.C.  si è subito proceduto alla classificazio-

ne  dei Farmaci ,stilando una seconda lista analitica  e susseguentemente inviata tramite fax al

nostro Responsabile  del Campo “Calabria”  Celestino Gagliardi ,affinche immediatamente la inol-

tri al responsabile Sanitario  del Predetto Campo  avvisandolo che nella giornata del 25 aprile i pre-

detti medicamenti giungeranno con il nostro automezzo a destinazione.

Grande è stata  la soddisfazione espressa  per telefono dai sanitari  operanti in terra

abbruzzese,per loro questi farmaci sono di vitale importanza e danno una certa sicurezza  di cura

per il futuro.

Nello stesso giorno porteremo anche più di mille bottiglie di acqua minerale “Mangiatorella” offerta

dalla omonima ditta Stilese che è stata prodiga e sensibile come sempre nell’aiuto concreto verso

chi soffre.

Il sottoscritto ringrazia pubblicamente quanti stanno collaborando fattivamente agli aiuti  in modo

concreto e notevole,con convinzione che il cuore dei Calabresi batte vicino a quello degli abbruz-

zesi,noi siamo con loro  e su di noi  possono contare.

I nostri Dirigenti arcipesca FISA Calabria, i nostri volontari sono tutti  motivati e pronti; a loro dico

di avere pazienza in quanto per ognuno  ci sarà l’opportunità di operare e  di prestare l’opera uma-

nitaria  che il compito di ogni volontario  impone ed  anima ,l’impegno  del “fare” con umiltà e altrui-

smo  è parte del nostro DNA.    

Il Presidente Nazionale CIPC

Giuseppe  Pelle 
1 31 3
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Il Responsabile
Nazionale Settore
Turismo,
Franco Pizzi 


