
III congresso
nazionale dei soci del

CESD

8, 9 e 10 luglio 2011

CASTELDECCIA (PA) – ore 16.00 – 09 luglio 2011

Nella splendida cornice del “Hotel Solunto Mare” si è svolta il III° congresso

nazionale dei soci del CESD a cui hanno partecipato più di duecento soci

provenienti da ogni parte d’Italia, compreso i responsabili dei circoli di Forlì,

Comiso, San Filippo del Mela, Marsala, e di quelli in fase di imminente

costituzione: Agrigento, Siracusa, Gravina di Catania, Solopaca (BN), Asso (CO),

Gallarate (VA).

- il direttivo - da sx Lo Presti, Sansone, Rizzo, Pedalino, Di Carlo, Di Martino Bonavita –

Il presidente Rizzo ha aperto i lavori dando il benvenuto a tutti e, dopo, una

breve prolusione sui lavori e sulle attività svolte dal cesd nell’anno 2010 e su

quelle che dovranno essere svolte nel 2011, ha dato la parola al direttore Di



Carlo che ha delineato all’assemblea le numerose manifestazioni affrontate con

successo durante questo breve periodo di attività nonché la “relazione morale”

con una breve premessa e successiva elencazione succinta di tutte le attività

svolte:

1. Inaugurazione Mostra Itinerante denominata “Carabinieri patrimonio della comunità – 200

anni di storia”, a S.Filippo del Mela dal 6 al 12 febbraio al 2010 e contestuale inaugurazione del

circolo del Cesd;

2. Attività di formazione - Convenzione Unipegaso-Performa-Helios-Cesd – anno 2010 – Corsi

universitari Giurisprudenza, Scienze Umanistiche, Master, corso conciliatori, ecc.;

3. Concorso riservato ai bambini delle scuole elementari e medie di Comiso dal titolo ”descrivi

Salvo D’Acquisto eroe e santo”, conclusosi con la cerimonia per la premiazione dei primi tre

vincitori - a Comiso il 27 marzo 2010;

4. Mostra itinerante – a Monreale dal 2 al 7 maggio 2011 – in occasione della commemorazione

della morte del Cap. Basile – visita del comandante generale e del vice comandante dell’Arma

dei Carabinieri;

5. Mostra itinerante – a Salemi (TR)dall’11 al 23 maggio 2010 – in occasione del 150° anniversario

dell’Unità d’Italia e della visita del Presidente della Repubblica;

6. Convegno dal titolo ““Il valore del sacrificio oggi“, mostra itinerante nel fuajer del teatro

Politeama e Gara podistica nella via Libertà – a Palermo il 2 giugno – adozione a distanza di una

bambina;

7. Mostra itinerante – a Lipari dall’1 al 16 agosto 2010 – visitata da migliaia di turisti;

8. Mostra itinerante – a Campofelice di Roccella (PA) dal 2 al 07 settembre 2010 – in occasione

della manifestazione dedicata al Gen. C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa denominata “il giorno della

memoria”;

9. Mostra itinerante – a Termini Imerese (PA) dal 6 al 19 dicembre 2010;

10. P.O.N. 2007/2013 Piano Operativo Nazionale promosso dal MIUR dal titolo “Le ali al sud – un

progetto per la legalità in ogni scuola” La storia che corre sulle parole e sulla legalità, in

partnership con la scuola media M. Bonaroti di Palermo;

11. Gruppo sportivo del CESD ha partecipato a livello nazionale a tre gare;

12. Apertura dei C.O.T. denominati “circolo del CESD” in ambito nazionale, Comiso, Forlì, S.Filippo

del Mela e Marsala; pronti per aprire e Agrigento, Enna, Como, Pordenone, Gallarate (V A),



Torino, Pinerolo (TO), Arquata Scrivia (AL), Montesilvano (PE), Napoli, Solopaca (BN) e

Catanzaro.

13. Circolo del CESD (C.O.T.) di Marsala, 6 novembre 2010 - organizza mostra auto d’epoca e

convegno sullo Stalking: quando la relazione diventa molestia;

Riflessioni finali;

Alla fine della complessa relazione sono stati espressi ringraziamenti per tutti coloro i

quali hanno partecipato alla crescita dell’Associazione intitolata a Salvo D’Acquisto ed

in particolare ai veri amici che hanno partecipato al congresso, tra i quali, il dr. Maurizio

Piscitelli alto funzionario del MIUR.

Ha proseguito i lavori il coordinatore esecutivo del CESD Dr. Enrico Bonavita che ha

puntualmente illustrato il bilancio consuntivo dell’anno 2009 ed in particolare tutte le

spese, per singola voce, delle numerose attività svolte dando lettura dell’apposita

relazione.

Il rendiconto economico e finanziario di esercizio dell’associazione, redatto con

chiarezza rappresenta la situazione patrimoniale ed economica, chiusa in data 31

dicembre 2009, con un avanzo di gestione, senza alcun carico fiscale. Il dr.

Minniti, presente in aula ha ribadito: ……….“L’auspicio è che ognuno di noi, per gli



anni a venire, possa aiutare fattivamente gli autori di coloro che oggi hanno

creato questo patrimonio comune, a proseguire sulla strada intrapresa, senza ma

e senza se, in maniere incondizionata: affidandoci alla loro creatività, al loro

impegno e senso del dovere a beneficio della collettività” … “I benefici ottenuti

sono tanti, ma tanti altri dovranno venire ed numerosi sono importanti. Ecco

perché, a giudizio personale, bisogna impegnarsi perché il CESD possa

raggiungere più alte e meritevoli considerazioni”.

Il Vice direttore dr. Orazio Di Martino ha descritto il bilancio preventivo per

l’anno 2011, analizzando le risorse economiche ed umane necessarie per

realizzare le linee d’azione e programmatiche elaborate su indicazione del

Consiglio Direttivo e tenendo conto dei suggerimenti pervenuti dai soci. Ha

evidenziato che in questo breve periodo sono state svolte attività sociali

previste dal nostro statuto, pur tuttavia, per l’avvenire, bisognerà impegnarsi a

sviluppare progetti tesi ad aiutare i meno abbienti, soprattutto con il ricavato

del 5 x mille.

E’ stato approvato, all’unanimità, dopo i documenti sopra menzionati.

- l’intervento del direttore dr. Calogero Di Carlo –

Il Direttore ha messo in risalto, tra l’altro, che l’applicazione delle regole di cui al

regolamento dei COT, permetterà in modo uniforme di costituire, sul territorio



nazionale, numerosi circoli, per una crescita ponderata dell’associazione. Ciò consentirà

di fornire servizi e progetti ai soci di ogni parte d’Italia e di far partecipare in maniera

attiva tutti, in considerazione dell’espandersi continua e costante delle adesioni al

CESD, in atto circa 2.000, e delle quali si prevede entro fine anno un ulteriore

incremento (fino a 3.000).

-L’intervento della dott.ssa Jenni Manzo e del dott. Maurizio Piscitelli –

Sono state consegnate anche le spille identificative; sia la tessera sia la spilla

sono state molto apprezzate dai soci presenti.

Sono intervenuti al dibattito tutti i responsabili dei circoli già aperti e di imminente

apertura. Sono apparsi motivati e ricchi di idee. Il socio dr. Crisafulli ha voluto

ringraziare la “triade” RIBODI più il direttivo, per la genialità e la volontà dimostrata

in questo periodo colmo di successi e soddisfazioni per tutto quello che è stato

realizzato, soprattutto, nel campo della formazione. I numeri sono la conferma di

quanto seminato e di quello che è in serbo nei programmi futuri. Ha concluso ribadendo

la piena fiducia sull’operato e sulla profonda competenza di tutti i componenti del

direttivo e che tale affermazione, leggendo il pensiero di tutti i soci del CESD, è

pienamente condivisa.

- intervento dell’avv. Sansone del Direttivo e dell’avv. Pacifico Pres. ANIEF -



L’autorevole intervento dell’avv. Sansone, ha messo in risalto la grande partecipazione

dei soci, evidenziando che nessuno può vantare, in questo momento, i numeri e i fatti

dimostrati da quest’associazione in appena un anno di attività. Ha informato l’assemblea

che sta organizzando, su concorde parere del direttivo, l’organismo di conciliazione già

operativo, mentre l’avv. Pacifico, presidente dell’ANIEF (Associazione, Nazionale,

Insegnanti e Formatori - circa 18 mila iscritti), ha evidenziato che insieme si possono

fare tantissime cose tra le quali progetti educativi per le scuole sulla legalità portando

l’esempio di Salvo D’Acquisto, sulla formazione e su tante altre iniziative.

Sono intervenuti, tra l’altro, il direttore sanitario dell’Avis provinciale di Palermo dott.

Luigi Spigola. Il direttore del CESVOP Dr. Alberto Giampino che ha sottolineato la

crescita del CESD e la fattiva collaborazione che dura con il CESVOP per le varie

manifestazioni organizzate assieme.

- Rino Martinez – Pres. Ali per volare -
- Dr. Alberto Giampino direttore CESVOP -

- Lavori preparatori della mattinata - - Il direttore consegna la targa ad Achille Abbamondi -

Il momento della consegna delle targhe, da installare accanto alle porte

d’ingresso dei circoli del cesd, è stato scandito da lunghi applausi. Il dott. Achille

Abbamondi, ritira la targa per il circolo di Solopaca (BN), che verrà inaugurato



nella prima decade di settembre 2011.

Ritirano anche la targa il dr. Luciano Melina per il circolo di Asso (CO) e il dr.

Salvatore Pensa per quello di Gallarate (VA). E’ in programma per l’anno 2011

l’apertura di almeno altri 25 circoli, mentre per l’anno 2012 se ne prevedono più di

50. Tra questi quella più importante in Torrimpietra, frazione di Fiumicino, luogo

dove visse gli ultimi giorni della sua vita e dove fu barbaramente trucidato l’eroe

e santo Salvo D’Acquisto e Napoli a piazza del Gesù vicinissimo alla tomba sita a

S.Chiara di imminente apertura.

-L’intervento del commercialista cesd dott. Pedalino - - L’intervento in video-conferenza del grande Pres.

dell’Università Pegaso dr. Danilo Iervolino -

Il presidente della Università Telematica Pegaso, Dr. Danilo Iervolino, non ha

voluto far mancare un suo saluto all’assemblea, collegandosi in video conferenza

da Napoli. Ha ringraziato il CESD per l’eccellente lavoro svolto in convenzione con

la sua università, evidenziando una crescita in continua evoluzione tanto da

affermare che il CESD potrebbe diventare un concorrente della Pegaso. Il cesd

ringrazia il Presidente per il cospicuo contributo elargito per la manifestazione.

Un grazie particolare al dr. Coco Salvo, responsabile della comunicazione, al dr.

Santi Cingari responsabile delle relazioni esterne, al vice direttore Dr. Orazio Di

Martino e al Coordinatore dr. Enrico Bonavita. che hanno collaborato

fattivamente ai lavori preparatori e alla giornata assembleare.

I lavori si sono conclusi con l’intervento di Rino Martinez, presidente della Onlus

Ali per volare, che ha proiettato l’ultima sua missione svolta in Congo. E’ da circa



un anno che Rino Martinez frequenta la nostra associazione ed abbiamo avuto

modo di apprezzarne le grandi doti umane e caritatevoli. Infatti, il progetto più

ambizioso del cesd è stato messo a punto, in partnership, con l’associazione

missionaria interculturale - Ali per volare – Onlus – allo scopo di costruire una

struttura sanitaria in Congo (un Lebbrosario, un ospedale, una scuola e un pozzo),

per la lotta alla malnutrizione infantile.

Ha concluso i lavori il presidente Onorario Prof. Nicola De Marco, presidente

dell’Istituto Paritario Seneca di Palermo, dove è nato il cesd e dove tiene la sede

legale. Il Presidente onorario ha voluto lumeggiare la figura dei sei soci fondatori

tessendone le lodi e congratulandosi per l’egregio lavoro fin qui svolto.



La splendida serata, si è conclusa con la cena sociale a cui hanno partecipato

tutti i soci presenti ai lavori assieme alle famiglia nonché le Autorità civili e

militari, accompagnati dalle gentili consorti.

Il presidente nel salutare e ringraziare tutti gli intervenuti, invita i presenti a

partecipare agli imminenti appuntamenti del CESD afferenti la mostra itinerante:

il primo a Solopaca, Roma e Pavia.

Al centro con i l dir. e pres. l’ amico dr. Benito La Porta - da dx Lo presti , Rizzo, De Pasquale, Di Carlo, De Marco

e Lentini -

L’intensa giornata è stata conclusa con una “dolce nota”: la maestosa e deliziosa



torta dedicata al CESD – Onlus di Palermo e con l’esibizione della Carrambas

Band, tutti carabinieri, che allietato la serata. Un grazie particolare ad

Alessandro Rumore (capo Band) che ormai partecipa a tutte le manifestazioni che

organizza il CESD a titolo gratuito. Non poteva non esibirsi il grande Rino

Martinez che ci ha fatto rivivere il suo repartorio.

- Alle spalle si nota la Carrambas Band -

L’appuntamento è stato rimandato alla prima settimana di agosto per trascorrere,

tutti i soci del cesd, una meritata vacanza-lavoro, assieme alle famiglie,

approfittando della piena e gentile ospitalità del proprietario dell’Hotel solunto

Mare, Maurizio Del Sette.

di Calogero di Carlo


