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SALUTO DEL VICE PRESIDENTE

Amici carissimi, sono lieto di comunicarVi che, dopo aver risolto alcune problematiche, che di fatto
hanno impedito per un lungo periodo la realizzazione del Notiziario UFI, con questa edizione si riparte per un nuovo corso.
Stiamo tuttora valutando alcuni importanti novità/
cambiamenti, e la stessa frequenza di uscita del
Notiziario, molto dipenderà da quanto tutti noi, e
ribadisco il tutti, interagiremo e contribuiremo.
Tutti insieme, tante più notizie di eventi e materiale ci trasmetterete, tanto più sarà possibile realizzare recensioni, articoli, informazioni, immagini e
molto altro ancora relativo al mondo UFI.
Mi voglio soffermare un attimo sulle informazioni,
attraverso il Notiziario esse prendono corpo, informare significa anche coinvolgere, attraverso lo
scambio di esperienze utili per la crescita di tutti i
sodalizi.
Crescere tutti insieme significa migliorarci, in qualità ed in tutte quelle componenti che ci caratterizzano, ci rafforzano ed identificano.
Facciamo folclore, attraverso la danza, la musica, il
canto e molto altro ancora, comunichiamolo a tutti,
affinché con l’aiuto di tutti si cresca sempre di più,
il rischio che corriamo e quello di pian piano spegnerci se non ci facciamo sentire, sia tra di noi che
verso l’esterno.

Il Notiziario deve essere prima di ogni cosa comunicazione, parlare tra di noi, raccontando ciò che
facciamo, con quali sacrifici, impegno, dedizione
portiamo avanti e a conoscenza del mondo le nostre culture e tradizioni popolari.
L’impegno sarà principalmente questo, far sì che il
Notiziario diventi sempre più strumento di comunicazione, nessuno deve sentirsi in alcun modo escluso, anzi è chiamato a dare il proprio supporto,
la crescita passa attraverso la condivisione,
l’amicizia, l’esperienza di tutti allargata a tutti e da
tutti condivisa.
In un mondo che tende sempre più a separare, a
farsi portavoce di divisioni, noi dobbiamo sforzarci
ancora di più per unire.
Le tradizioni e le bellezze del nostro Paese sono
tante e a noi tocca il compito, per scelta e convinzione, di farle conoscere, trasmetterle, affinché attraverso esse si concretizzi sempre di più la dimensione di popolo unito in grado di esprimere il proprio sapere e i propri valori.
COMUNICHIAMO e CRESCEREMO.
Ripartiamo con questo auspicio diventando tutti
autori del nuovo corso.
Un caro saluto a tutti.
Claudio Ruetta
Vice Presidente
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CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
36^ ASSEMBLEA GENERALE U.F.I.
17—18 marzo 2017
di Laura Galbato, Segretario Generale U.F.I.

Castiglione del Lago, grazioso paese affacciato sul
lago Trasimeno sul confine tra Umbria e Toscana,
ha accolto la 36° Assemblea dell’Unione Folclorica
Italiana.
Assemblea che ha visto eleggere alla Presidenza
Nazionale Beniamino Meloni, in sostituzione del
dimissionario Paolo Vidotto, fatto mai avvenuto
nella storia dell’Unione Folclorica Italiana.
Grande e perfetta organizzazione del gruppo
“Umbria Folk” guidato dall’instancabile Marco Papini, che ha accolto i convenuti da tutta Italia in un
clima familiare e di amicizia.
Interessanti le iniziative proposte per rendere ancora più ospitale il soggiorno, a cominciare dal convegno culturale, una tavola rotonda in cui a ruota
libera ognuno portava le proprie esperienze ed il
proprio sapere. Uno scambio importante di idee e
di culture.
E’ stato piacevole immergersi nelle stradine del
borgo medioevale, ammirando le caratteristiche
bottegucce e curiosando all’interno per assaggiare i
tipici prodotti locali; salire alla Rocca e percorrere
il lungo e suggestivo passaggio che la collega al

Palazzo della Corgna.
Non è da tutti i giorni essere ospiti dei Signori della
Corgna, nel loro Palazzo ricco di affreschi, rivivendo le atmosfere d’altri tempi, con danze e dolci note musicali.
La serata di gala è piacevolmente trascorsa in serenità e amicizia, animata dal gruppo di casa che ci
ha fatto conoscere le danze e musiche dell’Umbria.
Ben riuscita la lotteria, grazie a tutti i partecipanti
che hanno contribuito ai premi, offrendo qualcosa
di tipico portato delle loro terre. L’incasso è stato
devoluto a favore delle persone terremotate e consegnato nelle mani di Marco Papini, perché a nome
di tutti noi lo faccia pervenire a chi ne ha più bisogno.
Grazie “Umbria Folk”, grazie Marco!
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AMATRICE (RI) - 2017
SOLDIDARIETA’ PER AMATRICE
di Laura Galbato, Segretario Generale U.F.I.

Indimenticabili e forti le emozioni vissute da una
nostra rappresentanza recatasi ad Amatrice a completamento dell’iniziativa di solidarietà,intrapresa
dall’Unione Folclorica Italiana.
L’accoglienza riservataci, che esprime tutta la volontà di aprirsi al mondo, il desiderio di parlare e
di raccontare i momenti vissuti girovagando in
mezzo ad un paesaggio surreale, resterà indelebile
nei nostri ricordi, velati da una amara consapevolezza di sentirsi impotenti dinanzi a questa realtà.

Durante una breve ma toccante cerimonia, è stato
consegnato nelle mani di Carmine Monteforte, Presidente del Gruppo Folcloristico Ma-Tru di Amatrice, l’assegno di Euro 7.065,00 frutto della generosità dei nostri gruppi.
Con gioia riportiamo i ringraziamenti da parte di
Carmine Monteforte, del suo gruppo e
dell’Amministrazione Comunale di Amatrice per il
gradito pensiero a loro riservato, che servirà per far
rinascere il sodalizio che ha perso tutto ma non la
volontà di ricompattarsi.
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ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
20° UFIFEST - 2017
di Gianni Chierichetti, Consigliere Nazionale U.F.I.

La XX edizione di UFIFEST 2017 è stata ospitata
dalla città di Isola di Capo Rizzuto ed organizzata
magistralmente dal Gruppo Folkloristico “Magna
Graecia” con i suoi dirigenti, ballerini e amici simpatizzanti.
Hanno partecipato alla manifestazione i gruppi:
Cuncordia a Launeddas di Cagliari, Holzhockar di
Sappada (BL), I Giovani del Castello di Vicari (PA),
Li Pistacoppi di Macerata, Sicilia Nu’ Cori di Campofranco (Caltanisetta). Inoltre hanno partecipato
anche i gruppi calabresi: Magna Graecia di Isola di
Capo Rizzuto (KR), I Lanternari di Bagaladi (RC), I
Peddaroti di Pellaro (RC), Irizema di Bova Marina
(RC) e La Ginestra di San Salvatore (RC).
I gruppi partecipanti sono stati ospitati presso
l’Hotel Villaggio S. Antonio situato in località Anastasi a Isola di Capo Rizzuto, a settecento metri da
una delle spiagge più belle della Riserva Marina di
Capo Rizzuto che ha la fortuna di essere ancora al
suo stato primitivo, naturale ed incontaminato.

Splendida insomma la cornice offerta da Isola di
Capo Rizzuto, le cui origini accertate risalgono
all’incirca al IV secolo a. C. e sorge al centro
dell’omonimo capo, su di un pianoro digradante
verso il mare. Colonia Greca e Romana di rilevante
importanza, ha subito nel corso dei secoli le dominazioni di arabi, normanni, angioini ed aragonesi,
senza mai perdere le sue caratteristiche di calabresità.
Gli spettacoli presentati dai gruppi partecipanti, si
sono svolti all’anfiteatro di Capo Rizzuto, a Le Castella e presso la struttura ospitante Hotel Villaggio
S. Antonio. Le sfilate per le vie di Capo Rizzuto
hanno saputo attirare il pubblico presso l’anfiteatro
dove ha assistito all’esibizione dei gruppi, che hanno presentato le tradizioni delle loro regioni in modo appagabile. I loro costumi, i loro balli, le loro
esibizioni e i loro canti sono stati ammirati e seguiti con attenzione e calore, rendendo ancora più
armoniosi gli spettacoli.
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I gruppi partecipanti hanno anche animato la Santa Messa domenicale celebrata presso il Santuario
della Madonna Greca. I rappresentanti di tutti i
gruppi infatti hanno letto la preghiera dei fedeli e
hanno presentato i doni all’offertorio. Ogni gruppo
ha voluto portare i prodotti della propria regione
per essere poi donati alle persone bisognose della
comunità di Isola.
Una celebrazione sentita e partecipata da tutti i
presenti e arricchita anche dai canti e dalle note
degli strumenti musicali dei gruppi e in particolare
dal suono delle Launeddas, magistralmente suonate dai cinque componenti il gruppo sardo Cuncordia a Launeddas.
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Importante e apprezzato è stato l’incontro con le
autorità, presso la sala consigliare dell’ottocentesco
palazzo Barracco, dove hanno partecipato anche
tutti i componenti dei gruppi ospiti. Oltre al sindaco Sindaco Gianluca Bruno erano presenti per
l’amministrazione comunale di Capo Rizzuto: il
vice Sindaco Carmela Maiolo, l’assessore alla sanità
Carmine Parisi, il consigliere Carmine Timpa.
Il Sindaco Gianluca Bruno ha ringraziato l’U.F.I.
per aver scelto Isola di Capo Rizzuto per la 20ª edizione dell’UFIFEST e il gruppo “Magna Graecia”
per essersi proposto e aver organizzato la manifestazione; ha aggiunto che è stato un onore avere
ospitato gruppi provenienti dalle varie regioni italiane, che hanno voluto portare nella terra di Calabria le proprie tradizioni.
E’ intervenuto anche il Sindaco del comune di
Campofranco, Rosario Pitanza, che con il consigliere Giuseppe Cocciaro hanno voluto essere vicini al
gruppo “Sicilia Nu Cori” e presenti a
quest’incontro.

Il Presidente del gruppo Magna Graecia, Santo Pullano, ha ringraziato i gruppi che hanno accettato di
partecipare al festival e durante la serata conclusiva di UFIFEST ha consegnato, in segno di riconoscimento, al Sindaco e a tutti i gruppi partecipanti,
una targa ricordo della manifestazione.
Il Consigliere Nazionale, Gianni Chierichetti, ha
ringraziato a nome dell’U.F.I. e del Presidente Meloni, l’amministrazione comunale per la magnifica
e generosa ospitalità e ha espresso un plauso agli
organizzatori, agli accompagnatori e a tutti i membri del gruppo “Magna Graecia”, per aver assolto
magnificamente l’impegno preso ed essere stati
sempre vicini ai gruppi ospiti. Infine ha consegnato
una targa ricordo della manifestazione. Al termine
dell’incontro anche i gruppi presenti hanno consegnato e scambiato i loro doni.
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Non è mancata l’occasione per visitare Le Castella
dove sorge il “Castello Aragonese”, uno dei più affascinanti d’Italia, grazie anche alla sua particolare
ubicazione che lo vede trionfare su un isolotto legato alla costa solo da una sottile lingua di terra. La
fortezza edificata nel XV secolo non ospitò mai la
nobiltà del luogo, ma servì da ricovero per soldati
impegnati contro gli attacchi degli invasori provenienti dal mare.
L’attuale roccaforte poggia su fondamenta risalenti
al periodo Magno- Greco, utilizzata nel tempo anche dai romani fu il rifugio di Annibale, in ritirata.
Ancora oggi è possibile notare le diverse fasi edilizie sovrapposte le une alle altre in epoche diverse,
bizantini, normanni, svevi, angioini e aragonesi che
elevarono sui muraglioni greci possenti difese castellane modellate secondo i tempi. La fortezza
continuamente attaccata dai Turchi, rimase popolata fino agli inizi dell’ottocento, anno in cui la popolazione si trasferì sulla terra ferma dando vita ad
un piccolo borgo di marinai, oggi l’attuale centro
turistico.
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La XX edizione di UFIFEST 2017 è stata una manifestazione di successo: gli spettacoli presentati sono stati suggestivi, gli interpreti sempre precisi e
accattivanti, i musicisti hanno saputo esprimere il
meglio di loro e sono sempre stati pronti ad imbracciare i loro strumenti nei momenti di svago. Si
ringraziano:
 il Presidente Mino Meloni per la sua importante
presenza in mezzo ai gruppi e a Isola di Capo
Rizzuto.
 i componenti dei gruppi: “Holzhockar”, “Li Pistacoppi”, “Cuncordia a Launeddas”, “I Giovani
del Castello”, “Sicilia Nu’ Cori” che hanno affrontato con grandi sacrifici questa trasferta a Isola
di Capo Rizzuto per partecipare al “20° UFIFEST
2017” in rappresentanza delle regioni di appartenenza, portando in terra di Calabria le tradizioni
e i costumi dei luoghi di provenienza.

 il Gruppo Folkloristico “Magna Graecia” per

l’impegno organizzativo ed economico sostenuto
per l’organizzazione dell’UFIFEST. Per essere
riusciti ad ospitare in un Villaggio come il S. Antonio, i gruppi partecipanti, offrendo ad ogni singolo ospite un confort e un’alimentazione di ottimo livello e qualità.
 la direzione e il personale dell’Hotel Villaggio S.
Antonio, per la loro ospitalità, il loro servizio, la
disponibilità nel concederci cambi di orari per i
pranzi e le cene e per aver accettato di far esibire,
in due diverse serate non previste, quattro gruppi.
Un ultimo importante ringraziamento e un caro
pensiero ad un amico, una persona che ha fatto
dell’UFIFEST la sua bandiera e ha voluto essere
presente alla 20ª edizione che ancora una volta si è
svolta in terra calabrese. Grazie, grazie Pippo.
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ROMA
37^ ASSEMBLEA GENERALE U.F.I.
16—17 marzo 2018
di Laura Galbato, Segretario Generale U.F.I.

Oltre 130 i partecipanti, tra soci, delegati e accompagnatori provenienti dalle diverse regioni italiane,
dal nord, al sud e dalle isole hanno preso parte alla
37ª Assemblea Generale dell’Unione Folclorica Italiana svoltasi a Roma, presso l’Hotel Villa Eur –
Parco dei Pini, nelle giornate di venerdì 16 e sabato
17 marzo 2018.
L’Assemblea del 2018 sarà certamente ricordata
per il rinnovo degli organi statutari, in primis
dall’elezione di Beniamino Meloni alla Presidenza
Nazionale, a conferma del ruolo da lui sostenuto
per alcuni mesi come facente funzioni. Consapevole di raccogliere le difficili sfide che il mondo del
folclore ha davanti e di operare con scelte condivise.
Un giusto e sentito ringraziamento viene indirizzato ai consiglieri Luca Criscenzo, Antonio D’Angelo,
Manuela Ruffini del Consiglio Direttivo uscente,
per il lavoro svolto in questi anni di mandato.

Un augurio di un buon lavoro ai nuovi consiglieri
nelle persone di Filidio Marco Papini, Francesco
Tucciarone, Claudio Ruetta, Roberto Ferrante ed ai
riconfermati consiglieri Eugenio Alampi, Gianni
Chierichetti, Michele Gasparetto.
Un grazie per quanto fatto, va indirizzato ai revisori dei conti uscenti, Claudio Ruetta e Valter Caoduro. La nuova formazione risulta composta da Gennaro Vario, Ines Pinducciu e Giovanna Valletta. Un
buon lavoro anche a loro.
Un pensiero riconoscente giunga a Mario Ligas e
Maria Dolores Campus dei probiviri, Alberto Nocentini e Dario Zanette dei garanti, che lasciano
l’incarico ed entrano in scena Salvatore Parentignoti, Mingotti Marco, Giovanni Antonio Manca
del collego dei probiviri e Giuseppe Adducci, Antonio D’Angelo, Livio Vidoz del collegio dei garanti, i
nuovi eletti per il prossimo triennio.
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Un modesto e particolare apprezzamento alla segreteria dell’U.F.I. per il supporto fornito per la
migliore riuscita dell’iniziativa e per una appropriata accoglienza agli ospiti presenti.
Nel corso delle due giornate si sono svolte delle iniziative collaterali che hanno concorso a rendere più
interessante e più piacevole il soggiorno degli ospiti.
Molto partecipato ed istruttivo è stato il convegno
“Dove il passato abbraccia il futuro” relazionato da
Miriam Mandosi del Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari di Roma.
L’importanza degli argomenti trattati ha coinvolto i
partecipanti nei vari interventi ed ha fatto da preparazione alla visita al Museo, svoltasi il giorno
successivo, dove molti hanno ritrovato un pezzo di
storia delle loro terre e delle loro origini.
Sabato sera, non ha potuto mancare la tradizionale
lotteria, ricca di doni offerti dai convenuti, che ha
animato il momento conviviale, a conclusione dei
lavori assembleari.
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
TRIENNIO 2018 - 2020

A seguito delle elezioni effettuate nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci svoltasi in data 17
marzo 2018, alla successiva riunione per l’accettazione e suddivisione delle cariche tenutasi in data 5 maggio 2018, la composizione degli organi sociali dell’ “Unione Folclorica Italiana - U.F.I. è la seguente.
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AVIANO (PN)
PRIMA RIUNIONE DEL NEOELETTO CONSIGLIO DIRETTIVO

La prima riunione del neoeletto Consiglio Direttivo
si è tenuta nella sede legale della Federazione, ad
Aviano.
A porgere il benvenuto è stato il Sindaco Ilario De
Marco Zompit nello storico Palazzo Bassi.
Molti gli argomenti all'ordine del giorno, tante idee per programmare il lavoro per il prossimo triennio, in un clima di collaborazione e condivisione
dei compiti.
Al team vanno tutti i nostri auguri di un buon lavoro!
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RICORDANDO TRE CARI AMICI

Giuseppe Puglisi, Pippo, l’amico di tutti nel vero
senso della parola, sempre presente ad animare gli
incontri e le feste della Federazione. Della sua presenza cordiale e rispettosa per tutti e tutto, mai invadente, resterà sempre un ricordo più vivo che
mai.

Giuseppe Conte infaticabile, attivo nel mondo delle
tradizioni e del folclore di Minturno che tanto amava.
La sua umiltà e nel contempo la sua grandezza, si
riscontrano
negli apprezzamenti
delle persone che hanno conosciuto "Peppe", lui era
"Babbo Natale" per i bimbi e l'autore nonché referente di Telethon in loco.

....... CIAO MARCO........
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IN RICORDO DELL’AMICO MARCO
di Claudio Ruetta, Vice Presidente U.F.I.

Sono trascorse alcune settimane da quando sei partito per il " lungo viaggio", e proprio ora, quando
meno te lo aspetti tornano in mente episodi, situazioni.
Come quella sera, pochi giorni prima, mentre tornavo verso casa in auto mi dissi: "Chiamo Marco, è
un po' che non lo sento", ti chiamai e mi rispondesti subito.
Ricordo che parlammo per un po', della federazione e delle cose da fare, del tuo territorio ancora alle
prese con i disastri causati dal terremoto, e di altre
cose che ora non ricordo. Mi dicesti: "Ho qualche
problema, ma mi sto curando e andrà meglio, ho
intenzione di andare a trovare gli amici di Treviso

per vedere l'Ufifest; se ci sei anche tu ci vediamo
lì". Ti risposi: "Farò il possibile per esserci; ho
qualche problema famigliare pure io, ma farò il
possibile." E ci salutammo.
Io a Treviso riuscii ad andarci. Tu certamente eri
già lì, solo che io non ti potevo vedere: qualche
giorno prima ci avevi lasciati per quello che io chiamo "il lungo viaggio".
Riposa in Pace Marco.
Con affetto da parte mia e di tutti gli amici della
federazione. Ciao MARCO.
Claudio Ruetta

di Giuseppe Adduci, Garante U.F.I.

Mi è giunta la ferale notizia della immatura scomparsa del caro ed indimenticabile Filidio Marco.
Ancor più, all’Assemblea UFI di marzo c.a. in Roma , si erano instaurati rapporti di fraterna Amicizia poiché in quel contesto giganteggiava la Sua
nobile Figura intrisa di valori e ideali.
Già da qualche anno i vincoli amichevoli erano
all’insegna della cordialità, della lealtà: Lui, senza
meschina retorica, era davvero un UOMO speciale,
dedito al sociale, intraprendente, instancabile ed
operoso, lungimirante, eccezionale organizzatore
umanizzando la Sua stessa vita terrena che proveniva da un umanesimo marcato e convinto.
Amava le Tradizioni popolari conducendo, con sapienza e saggezza, il Suo Gruppo e lo si arguiva dal
Suo modo pacato ed intelligente di ripercorrere il
Suo impegnativo e faticoso impegno di vita culturale che era avvolta da mille rivoli di iniziative e di
coinvolgimento.
Rimarrà in me, ma anche in moltissimi, il ricordo
indelebile di un amico sincero, buono, mite nel Suo
agire, nel Suo dialogare convinto che l’essere umano non può essere avulso dall’attivarsi positivamente nella società, dal promuovere il sociale e la

Cultura poiché si cadrebbe nella frivolezza,
nell’abulia totale ed in questo modo il caro Marco
ammoniva, incitava!
Tali erano le Sue convinzioni che possono essere
definite delle vere gemme luccicanti su un mondo
che va sempre più degradandosi e sono degne Persone come Marco a dare il senso vero del nostro
vivere!
Il modesto ed umile scritto è un accorato omaggio
ad un caro Amico che ha lasciato l’impronta della
Sua grandezza, della Sua saggezza che sempre affondavano con decisione e determinazione nelle
Assisi dell’U.F.I. alla quale si sentiva fiero di appartenere e per la quale nutriva rispetto e si prodigava
per renderla sempre più la Casa madre di tutti i
Gruppi!
ADDIO CARO E SPECIALE AMICO!
Rivolgo ai Suoi Cari, ai vari Gruppi ai quali donava
la Sua stupenda e fruttuosa opera, alla Famiglia i
segni tangibili di sentite condoglianze e che
l’Eterno possa concedere a tutti umana rassegnazione.
Saluto commosso in un ideale ed affettuoso abbraccio.
Il dev.mo amico di Marco,
Giuseppe Adduci
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MACOMER (NU)
1° UFIFEST NAZIONALE ITALIA GIOVANI
IL FESTIVAL DEI BAMBINI
Prossimamente l’articolo della manifestazione.
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TREVISO
21° UFIFEST
FESTIVAL DEL FOLCLORE ITALIANO
Prossimamente l’articolo della manifestazione.
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