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NUMERO SPECIALE DEDICATO AI BAMBINI DI BESLAN 
dal 6 al 20 Maggio, 15 giorni di sensibilizzazione per i Bambini di Beslan 

Questo 4° numero del Giornalino di Spaghettitaliani esce in edizione speciale per tenere informati sull’evoluzione dei 15 giorni di 
sensibilizzazione da noi programmati per i Bambini di Beslan, inoltre lo terremo “aperto”, per informare prontamente di ogni 
novità riguardante questa nostra iniziativa. Nel prossimo numero del Giornalino daremo ampio resoconto di quanto verrà fatto in 
questi 15 giorni e di quanto programmeremo dopo questi 15 giorni. 

Luigi Farina (Presidente Associazione Spaghettitaliani) 

 

Perché i Bambini di Beslan? 

Perché i Bambini sono tutti Bambini da 

qualsiasi parte del mondo provengono, e 

tutti hanno il diritto di sorridere, di 

giocare, di vivere una vita "normale", 

quindi qualsiasi cosa possa aiutare 

Bambini in difficoltà, per un qualsiasi 

motivo, andrebbe condiviso sempre. 

Noi dell'Associazione Spaghettitaliani 

abbiamo scelto, con questa iniziativa, di 

"sposare", per questi 15 giorni, la causa 

dei Bambini di Beslan perché ci ha colpito 

particolarmente il modo con cui 

l'Associazione Angus 89, ed in particolar 

modo l'amico Ferdinando Maddaloni 

insieme a Carmen Femiano si stanno 

occupando di questi Bambini con il 

progetto denominato "Una videoteca per 

Beslan". Proprio in questo momento in 

cui scriviamo Ferdinando e Carmen si 

trovano a Beslan per donare un sorriso, 

un attimo di gioia, a tutti quei Bambini 

che vivono durante l'anno in 

un'atmosfera dove la "morte" è ancora 

palpabile e rende tutto cupo e doloroso, 

per i noti avvenimenti accaduti 8 anni fa. 

Per documentare sia quello che è stato, 

ma soprattutto quello che viene fatto e 

che si farà per questi Bambini abbiamo 

realizzato un Blog che troverete al 

seguente indirizzo: 

http://www.spaghettitaliani.com/Gruppi

/Gruppo.php?GR=139 

La nostra Associazione si occupa 

soprattutto di gastronomia ed è proprio 

con quello che sa fare meglio che vuole 

dare il suo contributo per i Bambini di 

Beslan, promuovendo un momento di 

sensibilizzazione fra tutti quelli che ci 

seguano, siano essi attività commerciali o 

persone fisiche, sicuri che quanto 

proporremo vedrà molti di loro scendere 

in campo per affiancarci e supportarci in 

questa nostra iniziativa. 

1) Gli esercizi che vorranno intervenire 

attivamente potranno donare parte 

dell'incasso di una o più giornate da 

scegliere fra il 6 e il 20 Maggio, e il loro 

intervento verrà segnalato nell'apposito 

spazio che dedicheremo a questa nostra 

iniziativa, dove si potrà visualizzare la 

lista degli esercizi che aderiranno e dove 

documenteremo ogni singolo intervento 

e daremo dettagliato resoconto delle 

cifre che si riusciranno a raccogliere. Gli 

importi raccolti da ogni singolo esercizio 

verranno versati direttamente sul conto 

corrente dell'Associazione Angus 89, e 

nulla sarà dovuto alla nostra 

Associazione. 

2) Tutti potranno contribuire attivamente 

alla raccolta di fondi per i Bambini di 

Beslan, scegliendo di cenare in uno degli 

esercizi che parteciperanno all'iniziativa 

nel giorno scelto per donare parte 

dell'incasso ai Bambini di Beslan. 

3) La nostra Associazione devolverà 10 

Euro per ogni Socio che si assocerà in 

questi 15 giorni, e si adopererà per 

organizzare alcune serate speciali 

dedicate a questa iniziativa. All’interno 

del Giornalino troverete il modulo per 

fare domanda a diventare Soci 

dell’Associazione Spaghettitaliani, 

aiutandoci così a continuare per la nostra 

strada (ricordiamo che le quote 

associative sono l’unica nostra fonte di 

sostentamento) e donando altri 10 Euro 

per i Bambini di Beslan. 

Qualora voleste partecipare a questa 

nostra iniziativa con la vostra attività, 

comunicatecelo, indicando sia il giorno o i 

giorni fra il 6 e il 20 Maggio che volete 

dedicare ai Bambini di Beslan, sia la 

percentuale dell’incasso che volete 

donare. 



5 Maggio 2012 – Conferenza Stampa di presentazione presso la Pizzeria di Gino Sorbillo 

Non pensavamo di indire una Conferenza 
Stampa per questi 15 giorni di solidarietà  
per i Bambini di Beslan, visto che se ne 
era parlato ampiamente, tuttavia per 
dimostrare la nostra solidarietà a Gino 
Sorbillo, la cui Pizzeria è stata devastata 
da un incendio qualche giorno fa, 
abbiamo deciso di indire una Conferenza 
Stampa presso la Pizzeria di Gino Sorbillo, 
dandone ampio annuncio sia alla stampa 
che a ristoratori e pizzaioli, e ricevendo 
consensi unanimi, almeno a parole. 

Proprio così, solo a parole, perché alla 
fine gli intervenuti sono stati pochissimi, 
e ciò ci ha particolarmente amareggiato, 
non per la conferenza stampa in sé o la 
poca considerazione verso la nostra 
Associazione, ma per l’amico Gino e i 
Bambini del Beslan che meritavano più 
ampia attenzione e considerazione. 

Nonostante ciò la Conferenza Stampa si è 
svolta ugualmente presediuta da Luigi 
Farina, presidente dell’Associazione 

Spaghettitaliani,  affiancato da Carmen 
Femiano dell’Associazione Angus 89 e 
dallo stesso Gino Sorbillo. 

Nota di Luigi Farina: 

Quando sono amareggiato o incaz... per 
qualcosa che mi da fastidio preferisco 
aspettare prima di pronunciarmi per 
evitare di eccedere, anche se a volte si 
dovrebbe proprio eccedere per dare a 
qualcuno una lezione almeno dialettica. 

Dopo una giornata che mi è servita sopra 
tutto per riflettere, mi metto ora a 
scrivere di getto questo mio commento 
non per lamentarmi o piangermi addosso, 
perchè non ne ho ne bisogno, ne l'ho mai 
fatto, ma perche l'insensibilità questa 
volta non ha toccato me, che ormai sono 
vaccinato e smaliziato a certe azioni, ma 
altri che in questo momento ho deciso di 
aiutare senza nè doppi fini, nè interessi 
sotterranei, in massima libertà e 
autonomia. 

Libertà e autonomia che evidentemente 
altri non hanno, oppure sono privi di 
quella sensibilità che proclamano solo a 
parole. 

Ringrazio chi, invece, ha dimostrato 
questa sensibilità, e chi mi sta accanto, 
dandomi la forza di andare avanti sulla 
mia strada che, in ogni caso, alla faccia di 
tutto e di tutti, è sempre piena di successi. 

Mi sarebbe piaciuto commentare l'inizio 
di questi 15 giorni di sensibilizzazione per 
i Bambini di Beslan in maniera diversa, 
ma mi sembra giusto scrivere quello che 
penso, tuttavia, nonostante tutto, che 
cominci la festa con un ringraziamento 
speciale a Ferdinando Maddaloni e a 
Carmen Femiano per l'ooportunità che mi 
stanno dando di festeggiare in maniera 
speciale i miei 60 anni, come era nei miei 
desideri. 

Grazie a tutti quelli che mi seguono e che 
mi seguiranno, e a chi mi sta vicino. 

Luigi Farina 

 

 

Ci sono molte versioni di ciò che accadde durante lo scontro a fuoco tra i soldati Russi ed i terroristi. Ciò che è certo, è che 334 
persone, di cui 186 bambini, persero la loro vita.  

Crediamo che i bambini sopravvissuti o nati dopo la strage in un clima di morte perenne, abbiano il diritto di dimenticare.  

Siamo noi adulti che abbiamo il dovere di ricordare. 

Per saperne di più visita la pagina di facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Una-Videoteca-per-Besl%C3%A0n/131982290694 

Per eventuali donazioni per i Bambini di Beslan usare il seguente conto corrente: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGUS 89 
Coordinate bancarie: 
IBAN: IT39F0306903254615285511711 
IMPORTANTE: nella causale scrivere "Una videoteca per Beslan" 



EVENTI GIA’ PROGRAMMATI: 

10 Maggio 2012 ore 20.30 

Ristorante Il Poeta Vesuviano 

Viale Europa, 42 - Torre del Greco (Napoli) 

 

l'Associazione Spaghettitaliani e l'Associazione Angus 59 

per la Biennale del Gusto presentano 

 

CENA DI SOLIDARIETA' SICULO-CAMPANA 

preparata dallo Chef Carmine Mazza con la collaborazione del 
Cuochino 

 

Menù: 

Polipetti murati con Cipolla Ramata di Montoro 

Arancini di mare su pomodorini all'origano e salsa allo zafferano 

Mezze maniche alla crema di verza, gamberetti di scoglio e 
pistacchi 

Calamaro fritto su spuma di patate alla liquirizia e scarola riccia 

Caponata siciliana di melanzane 

Sfogliatella cioccolato e arance, salsa allo strega e canditi 

Vini: 

Terre di Ginestra Catarratto 2011 (offerto dall'Azienda Calatrasi 
di Palermo) 

Bomba d'Amore Spumante (offerto dall'Azienda Annarumma di 
Boscoreale - Napoli) 

Acqua minerale 

 

durante la cena si esibiranno i maestri Germana Matteazzi e 
Domenico Teresi dell'Associazione Tuttifrutti di San Giorgio a 
Cremano (Napoli) con dei tanghi argentini 

 

Costo della cena: 

30 Euro per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

40 Euro per i non Soci 

E' obbligatoria la prenotazione! 

 

Per prenotare o chiedere informazioni chiamare il numero 
0817712661 

forbimbibeslan@spaghettitaliani.com 

 

Si ringraziano per la collaborazione: 

Azienda Vinicola Annarumma - Boscoreale (Napoli) 

Calatrasi Mediterranean Domains - Palermo 

Comitato dei Promotori della Cipolla Ramata di Montoro 
(Avellino) 

Ristorante Il Poeta Vesuviano - Torre del Greco (Napoli) 

Tuttifrutti Dance Associazione Danza Sportiva e Amatoriale - San 
Giorgio a Cremano (Napoli) 

 

18 Maggio 2012 ore 20.30 

Ristorante Lo Stuzzichino 

Viale Europa, 42 – Sant’Agata sui due Golfi (Napoli) 

 

l'Associazione Spaghettitaliani e l'Associazione Angus 59 in 
collaborazione con Slow Food 

per la Biennale del Gusto presentano 

 

CENA DI SOLIDARIETA' SICULO-CAMPANA 

preparata da Lo Stuzzichino con la collaborazione del Cuochino 

 

Menù: 

Tortino di borragine con alici e Capperi di Salina (presidio Slow 
Food) 

Candele spezzate alla genovese con Cipolla Ramata di Montoro 

Costolette di Agnello di Laticauda alle Mandorla di Avola 
(presidio Slow Food) 

Patate novelle al rosmarino 

Mousse al Pistacchio di Bronte (presidio Slow Food) 

Vini:  

Erba Bianco 2010 e Piedirosso (offerti dall'Azienda Cautiero di 
Frasso Telesino - Benevento) 

Bomba d'Amore Spumante (offerto dall'Azienda Annarumma di 
Boscoreale - Napoli) 

Acqua Minerale 

 

Durante la serata performance artistica di Stefano Sannino in: 

Pullecenella tra mare e stelle: lu cunto de li cunti. 

Una performance sulla essenza della napoletanità, e sulle origini 
partenopee. Un viaggio tra sirene e magie incantate, che da 
Napoli parte e non conosce confini perché la sua energia si 
espande attraverso un unico grande conduttore: il mare. 

 

Costo della cena: 

30 Euro per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani e di Slow 
Food 

40 Euro per i non Soci 

E' obbligatoria la prenotazione! 

 

Per prenotare o chiedere informazioni chiamare il numero 
0817712661 

forbimbibeslan@spaghettitaliani.com 

 

Si ringraziano per la collaborazione: 

Azienda Vinicola Annarumma - Boscoreale (Napoli) 

Azienda Agricola Cautiero Frasso Telesino (BN) 

Comitato dei Promotori della Cipolla Ramata di Montoro 
(Avellino) 

Ristorante Lo Stuzzichino - Sant’Agata sui due Golfi (NA) 

Slow Food 

Stefano Sannino 



ATTIVITÁ CONVENZIONATE CON L'ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI 

ANCONA 
Ristorante Da Maria 
Frazione Pierosara - Genga - Ancona 
Sconto 5% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

BARI 
Ristorante Il Sottosopra 
Via Piccinni, 110 - Bari - Bari 
Sconto 15% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

BENEVENTO 
Agriturismo "Le Bacche di Ginepro" 
Contrada Tore Cocola , snc - Frasso Telesino - Benevento 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tranne 
giorni festivi 

FERMO 
Tentacolo Ristorante 
Lungomare Gramsci 57, angolo Via Trieste - Porto San Giorgio - 
Fermo 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

LA SPEZIA 
Agriturismo Ca du Chittu 
Via Camporione, 25 - Carro - La Spezia 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani (escluso 
giorni festivi) 

NAPOLI 
Agriturismo e azienda agricola biologica Le Tore 
Via Pontone, 43 - Località Sant'Agata sui due Golfi - Massa 
Lubrense - Napoli 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

B&B Al centro è meglio 
Corso Umberto I, 58 - Napoli - Napoli 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Di Napoli Gioielleria  
Strettola agli Orefici, 5-7 - Napoli  

Sconto 25% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.  

Pizzeria La Figlia del Presidente 
Via del Grande Archivio, 24 - Napoli - Napoli 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Flic Megastore 
Via Pittore, 153 - San Giorgio a Cremano - Napoli 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su Orologi e 
Sveglie, Prodotti per l'Informatica, Telefonia fissa e Cordless, 
Accessori per Videogames. 

Trattoria e Pizzeria L'Angolo  
Via Giuseppe Di Vittorio, 4 - San Giorgio a Cremano  
Sconto 15% sulla Pizzeria e 10% sulla Trattoria per i Soci 
dell'Associazione Spaghettitaliani  

Yogi S.r.l. 
Via Alessandro Manzoni, 182/192 - San Giorgio a Cremano - 
Napoli 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Equobar 
Via Luca Giordano, 24 - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli 
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

Ristorante Il Poeta Vesuviano  
VIale Europa 42 - Torre del Greco  

Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani  

Villa Green 
Via Montedoro, 78 - Torre del Greco - Napoli 
Sconto 7% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su 
Cerimonie, Convegni, Banchetti e Catering. 

NUORO 
Hotel Ispinigoli 
Località Ispinigoli - Dorgali - Nuoro 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

PERUGIA 
Hotel Ristorante Pizzeria Melody 
S.S E/45 Km. 55,800 - Deruta - Perugia 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani. 

ROMA 

Fraschetta Panza mia fatte Capanna  
Via dell'Uccelliera, 18 - Ariccia  
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani escluso il 
sabato, la domenica e i giorni festivi.  

L'Astice Blu  
Largo Flavio Domiziano, 15 - Roma  
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.  

Osteria La Briciola  
Via Tiburtina Valeria, 106 Km 36,500 - Tivoli  
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani  

SALERNO 

Hostaria Picca Picca  
Via Pendino, 19 - Fisciano  
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.  

SIENA 
Ristorante La Porta del Chianti 
Piazza Castelli, 10 - Località San Gusmè - Castelnuovo 
Berardenga - Siena 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per Menu 
alla Carta 

TORINO 
Trattoria La Placette 
Via Della Chiesa, 5 - Usseaux - Torino 
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per un 
importo minimo di 30 Euro. 

VARESE 
Crespi Catering 
Viale Rimembranze, 5 - Busto Arsizio - Varese 
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani 

VITERBO 
Borgo Antico 
Corso Cavour n° 20 - Montefiascone - Viterbo 
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sul 
Menu alla Carta (escluso Menu turistico o altre offerte)



 


