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■ LIBRI Fulciniti: «Si può creare un habitat ideale per vivere liberi, sentirsi uguali»

Il volto umano dell'accoglienza
Presentata l'opera dell'ex direttore del centro regional Hub "SantAnna"

di GIACINTO CARPELLI

CI sono dei libri che si possono defi-
nire necessari, per contrastare i
tempi bui che si stanno vivendo.
Tempi in cui l'umanità sembra si
sia smarrita e non riesca più a tro-
vare neanche quella pietas, la cui
eco è rimbombata nei giorni scorsi
a Crotone. Uno di questi libri,
senz'altro utile, è"Dall'accoglienza
all'integrazione", scritto da Vita-
liano Fulciniti ed edito daRubbetti-
  no. Fulciniti è stato

direttore dei Centro
Oltre venti di accoglienza di

Sant'Anna di Isola
le tappe Capo Rizzuto, e par-

tendo proprio da
fatte questa esperienza

da una visione del fe-
dall'autore nomeno migratorio

interessante, una vi-
sione nuova è fina-

lizzato non alla semplice acco-
glienza dello straniero, ma alla sua
inclusione sociale e al valore. Come
dice lo stesso auto, far sentire «il
fratello migrante a casa». E nei
giorni scorsi, per l'autore c'è stata
una sorta di ritorno a casa, visto
che il suo libro è stato presentato
nei pressi della fortezza aragonese
di Le Castella. La presentazione del
libro, è stata ili -rita nell'ambito
della ̀Settimana del turismo cultu-
rale", all'interno del cartellone esti-

La presentazione del libro di Fulelniti a Le Casteila

vo promosso dal l'amministrazione
eomnnnle di Isola Capo Rizzuto,
guidata da Maria Grazia. Vittim-
berga. Con quella di Le Castella so-
no oltre venti le presentazioni
dell'opera, che continua a suscita-
re interesse, visto il tema d'attuali-
tà trattato.
Per l'autore «questo libro è la te-

stimonianza di come si possa ope-
rare in tale delicato settore otte-
nendo ottimi risultati; è l'esposi-
zione di un modello virtuoso che è
stato già applicato e ha prodotto ri-

sultali lusinghieri sia nella società
civile, che ha sempre dimostrato ri-
spetto e comprensione per lo stra-
niero, sia nei rapporti con quei me-
ravigliosi fratelli, che hanno co-
stantemente restituito l'amore ri-
cevuto». D'altro canto, come si leg-
ge nella presentazione dei libro
«parlare oggi di accoglienza e inte-
grazione non è cosa semplice. I fo-
mentatori di odio identificano lo
straniero come il problema e noni
l'opportunità; e così i più alti prin-
cipi dell'essere umano rischiano di

lasciare posto a sentimenti di pre-
clusione per l'altro».
Per Fulciniti «questo libro dimo-

stra che lavorando con amore si
può creare un habitat ideale dove
esseri umani provenienti da ogni
parte del mondo possano vivere li-
beri, sentirsi uguali, condividere
la quotidianità in modo fraterno
utilizzando una grande dote: la tol-
leranza».
Prima della presentazione a Le

Castella, "Dall'accoglienza all'inte-
grazione" è stato inoltre presenta-
to nel Comune di Riace, presso il li-
do Keros di Ricce Marina.
La biografia dell'autore recita:

«laureato in Consulenza e control-
lo aziendale. Dopo aver svolto ser-
vizio d'istituto nella Guardia di Fi-
nanza, ha operato presso la presi-
denza del Consiglio dei Ministri. In
pensione da circa cinque anni, è
stato destinatario di incarichi pro-
fessionali quale Amministratore
Giudiziario, sia per conto del Tri-
bunale di Catanzaro che per
l'Agenzia Nazionale dei Beni Se-
questrati, e per ultimo, è stato indi-
cato quale Direttore del Regional
Hub ̀Sant'Anna" di Isola Capo Riz-
zuto».
Lo stesso cara che accoglie

l'umanità dolente che cerca di
sfuggire ad un atroce mastino e le
cui storie sono passate nell'espe-
rienza raccontata nel libro.
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