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Cultura, un investimento sempre vincente
La cultura in Italia non viene vista come un 
elemento necessario come possono esserlo, per 
esempio, la sanità o l’ambiente, per questo vi 
sono sempre più tagli. In questo scenario, spesso 
il volontariato culturale viene percepito come 
elemento superfluo.
Per questo è sempre più importante creare siner-
gie e relazioni tra persone, realtà culturali e istitu-
zioni del territorio. Cultura non significa soltanto 
andare a un vernissage o a un festival, ma diffon-
dere idee, stimoli e modalità di percepire la realtà 
e il mondo nella vita di ognuno di noi, tutti i 
giorni. Non si fa cultura soltanto in determinati 
ambiti o situazioni, la si fa con ogni pensiero, 
ogni parola, ogni gesto: perché la cultura e l’amo-
re per essa implicano un certo modo di stare al 
mondo, di osservarlo, di agirlo”.
L’identità e la peculiarità di alcune associazioni di 
volontariato sono elementi fondamentali per 
conservare la memoria storica di un un individuo, 
della sua collettività, insomma patrimonio storico 
dell ‘umanità.La volontà è quella di creare una 
inter-connessione e relazione tra l’opera e il 
pubblico e, non ultimo, di lavorare insieme ai 
giovani  per far conoscere e diffondere la memo-
ria storica. In questa ottica opera l’ Ente Culturale 
“Nicola Vigliotti”. La cultura per il Sud e la Cam-
pania, è motore di sviluppo.

Lo sviluppo culturale, anche a livello locale, 
deve essere considerato in un contesto di 
mondializzazione.
La cultura, con la sua principale componente, 
che è quella dell’”ambiente quotidiano”, ha la 
capacità di favorire e dinamizzare lo svilup-
po.
Attori primari della politica culturale sono: i 
Comuni, le Associazioni e lo Stato.
Le Associazioni culturali hanno l’importante 
compito di amplificare l’azione culturale dei 
poteri pubblici e con lo slancio spontaneo, 
contribuire allo sviluppo.
La cultura, nelle sue molteplici forme di 
espressioni, contribuisce alla valorizzazione 
di potenziali sia collettivi sia individuali e 
favorisce la piena realizzazione della perso-
nalità; rappresenta, il più efficace vettore 
dello sviluppo.La cultura ha delle funzioni 
sociali e riesce a conferire un senso allo 
sviluppo.
Dalla cultura dell’oggetto (case, infrastruttu-
re, strade, merci, capitali), privilegiata negli 
ultimi 30 o 40 anni, bisogna passare alla 
cultura del soggetto, funzionale soprattutto 
per instaurare legami per “vivere insieme” e 
per ricercare l’aspetto qualitativo della 
vita.Attraverso la cultura del soggetto, è 

possibile dinamizzare le comunità locali, 
facendo superare consolidate situazioni di 
passività e di rassegnazione.
Le energie culturali sono determinanti allo 
sviluppo del territorio. Il primo fondamentale 
ruolo è di parlare del territorio, dei suoi 
problemi, delle sue complessità, delle risorse 
necessarie a promuovere i processi di 
cambiamento e di sviluppo.
I saperi culturali, devono essere “saperi” per 
il territorio, al punto tale da ridurre anche le 
distanze tra chi governa il territorio ed il 
cittadino (per la Campania, come detto da 

Percy Allum, c’è ancora troppa distanza tra chi 
governa ed i cittadini).
Per ridurre queste distanze, in Campania, è 
necessario che il “potere” deve sapersi fare 
cultura ; è possibile, se si mettono in moto i 
protagonisti sociali e culturali.
La rinascita dello sviluppo in Campania, passa 
attraverso il protagonismo e le esperienze vissute 
della maggioranza di cittadini.
L’ azione della comunicazione è particolarmente 
importane per la valorizzazione e divulgazione 
dei beni e delle attività culturali.
La rinascita dello sviluppo in Campania, passa 
attraverso il protagonismo e le esperienze vissute 
della maggioranza di cittadini.
L’ azione della comunicazione è particolarmente 
importane per la valorizzazione e divulgazione 
dei beni e delle attività culturali. Prima di ogni 
altra cosa, l’importanza della comunicazione per 
le associazioni culturali è quella, di meglio 
comprendere le ragioni degli altri.
Il turismo e la cultura, permettono di conoscere 
genti e luoghi diversi; permettono, altresì, di 
ragionare con gli altri. Usando le radici e la rifles-
sione, è possibile guardare al futuro con fiducia. 

Annarita De Feo
Giornalista televisiva

Croce Rossa Italiana  –  
Unità Territoriale di 
San Lorenzello: entusia-
smo, impegno, volontà.

Sono con Simone Lavorgna, Responsabile della 
Croce Rossa Italiana-Unità Territoriale di San 
Lorenzello (di cui ho l’onore di far parte anche 
io), subentrato a Tommaso Masotta che l’ha 
guidata per 4 anni, fino a Febbraio scorso, ora 
delegato Area 1 del Comitato Provinciale CRI di 
Benevento.
La sede CRI di San Lorenzello è stata inaugurata 
il 18 Luglio 2015 e fin da subito si è distinta per 
serietà e professionalità. Ad oggi il gruppo è 
cresciuto notevolmente ed è ormai il fiore 
all’occhiello della nostra comunità e di tutto il 
territorio.

“La CRI di San Lorenzello ha ormai un 
ruolo fondamentale all’interno del nostro 
paese e del territorio in generale, quanti 
sono attualmente i soci e qual è il segreto 
del successo di questo gruppo?”

“I soci attualmente sono 103 ma siamo in 
attesa di altri 30 volontari perché, a breve, 
partirà un nuovo corso base, probabilmente da 
metà Giugno, quando verranno ufficializzate 
tutte le cariche del Comitato Regionale CRI.
Il segreto di questo gruppo è la grande volontà 
e la grande forza che hanno tutti, ci carichia-
mo a vicenda. E’ molto bello sapere che 
quando qualcuno non può c’è sempre chi 
arriva a sostituire, c’è tanta solidarietà e tanta 
disponibilità da parte di tutti i soci”.  
Dalle prime parole di Simone possiamo capire che 
c’è grande spirito di aggregazione e di condivisio-
ne in questo gruppo, tanta volontà e solidarietà.

“La CRI, anche a livello nazionale e mon-
diale, si occupa di vari ambiti, dal sanitario 
al sociale, qual è secondo te il più impegna-
tivo e complicato?”

“Il più impegnativo sicuramente è quello di 
Area 1, la parte sanitaria, soprattutto in 
momenti particolari come quello che stiamo 
vivendo e poi la parte delle emergenze che 
sarebbe l’Area 3. Sicuramente sono importanti 
tutte le aree ma queste sono quelle che la fanno 
da padrone e sono in prima linea ogni volta 
che la Croce Rossa si muove”.

“Infatti, proprio in questo momento di 
difficoltà che abbiamo attraversato e che 
attraversiamo tuttora, gli italiani hanno 
vissuto nello smarrimento e nell’incertezza, 
c’è stata una sorta di mancanza di punti di 
riferimento. La CRI è invece sempre stata 
una certezza, una presenza fissa duran-
tel’emergenza, non solo a livello sanitario
ma anche sociale, di assistenza. Quali sono 
le tue considerazioni in merito?”

“Assolutamente sì, almeno ti dico nella nostra 
realtà, noi siamo stati contattati da diversi 
Comuni proprio per far fronte a problematiche  

contattato il Comitato Provinciale CRI di Bene-
vento che ha comunicato poi l’attività da svolgere 
all’Unità Territoriale di San Lorenzello; sono 
stati avvisati poi tutti i Sindaci dei Comuni 
coinvolti nei test.  

“In vista della fase di ripresa, come pensi che 
la CRI di San Lorenzello possa essere impe-
gnata? C’è già qualche progetto o iniziativa a 
cui si sta lavorando?”

“In questa seconda fase noi stiamo continuando 
prevalentemente con i trasporti di cui ci siamo 
occupati nella fase iniziale dell’emergenza 
COVID, anche perché molte persone si sono 
‘affezionate’ e hanno apprezzato il nostro modo di 
fare servizio. Ci sarebbe poi il progetto di diventa-
re Comitato, però questa cosa è in via di definizio-
ne perché va valutata; nel nostro gruppo c’è la 
volontà di fare questo passo in avanti che ci 
darebbe una certa autonomia e la possibilità di 
estendere molto di più i servizi che offriamo, farli 
anche in maniera migliore perché poi possiamo 
evitare di chiedere permessi al Comitato provin-
ciale. Diciamo che è un discorso ambizioso che ad 
alcuni spaventa ma è un’occasione che, personal-
mente, penso di non poterci lasciare sfuggire”.

“Per concludere, da Responsabile della CRI di 
San Lorenzello, ti ritieni soddisfatto del lavoro 
svolto fin’ora? Qual è l’augurio che fai all’intero 
gruppo?”

“Assolutamente sì, ogni volontario ha dato il 
proprio contributo anche chi è stato a casa e ha 
lavorato nel sottobosco. Già essere un gruppo e 
rimanere uniti in un periodo del genere è significato

 sociali, anche di una certa importanza. 
Ci siamo trovati a fare trasporti, consegna di 
farmaci, di beni di prima necessità, questo 
perché molte persone non avevano mezzi per 
potersi muovere;abbiamo personale formato 
che sa come muoversi e sa come affrontare i 
rischi. La CRI ha dato una grande mano 
soprattutto nei nuclei familiari particolarmen-
te disagiati o comunque dove c’era stata, per 
questo improvviso lockdown, una separazione 
della famiglia. Magari dove c’erano persone 
anziane sole portavamo la spesa, i farmaci, 
oppure se dovevano fare dei controlli, delle 
visite periodiche li trasportavamo noi. Inoltre, 
nella fase di emergenza, abbiamo partecipato 
ai COC (Centro Operativo Comunale) presso 
il Comune di Cerreto Sannita e di San Loren-
zello e abbiamo dato supporto all’Asl di Bene-
vento presso la stazione ferroviaria per il 
rilevamento della temperatura ai passeggeri”.
La Croce Rossa come un familiare aggiunto, 
questo si evince dalle parole di Simone 
Lavorgna, molte persone hanno ‘adottato’ i 
volontari, li hanno considerati membri di 
famiglia, si sono affidate a loro. 

“Parlando dei tamponi per l’individuazi-
one dell’infezione da COVID-19, di cui la 
CRI di San Lorenzello si è occupata, quanti 
ne sono stati fatti nei nostri territori e quali 
paesi sono stati toccati?” 

“Abbiamo fatto circa 1500 tamponi, siamo 
stati a Cusano Mutri con 220 tamponi 
effettuati, Guardia Sanframondi con 375 
tamponi poi Frasso Telesino, Torrecuso, 
Paupisi, Vitulano, in ultimo San Lorenzello 
con circa 300 tamponi effettuati”.
Simone si dice molto soddisfatto delle attivi-
tàsvolte dall’unità territoriale CRI di San 
Lorenzello e aggiunge che, con un pizzico 
diorgoglio, è molto contento dei complimenti 
ricevuti dai Comuni in cui la CRI ha operato, 
soprattutto si dice fiero dei complimenti 
ricevuti dall’Istituto zooprofilattico che ha 
affiancato i medici, gli infermieri e i volontari 
messi a disposizione dalla CRI San Lorenzello, 
nell’effettuazione dei tamponi naso-faringei. 
Per i tamponi, infatti, l’Istituto zooprofilattico ha   
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Magg’ ancora fr’ddàgg, giugn pann aiùgn, aust 
cap d’ mmèrn e coda d’estat (oppure: stign’t i bust)

(Maggio: ancora freddo, giugno: panni aggiungi, agosto inizio 
d’inverno e coda d’estate; stringi il busto )

Dal libro “San lorenzello e la Valle del Titerno”
(N.Vigliotti – Ed. Fondazione Massone-Cerza 1998)

Modi di dire Laurentini “

“

Lo  sport,  il nostro               
migliore amico
Durante il periodo di “lockdown”, in tv e 
non solo, ci è stata propinata una lista di 
cose da fare, per impegnare al meglio la 
nostra giornata chiusi in casa; tra queste 
c’era lo sport. 
Perché è fondamentale fare sport e lo è 
ancor di più in periodi di reclusione forza-
ta? Sembra opportuno a tal proposito fare 
un preambolo. L’uomo, fin dagli albori 
della sua esistenza, è stato il predatore per 
eccellenza, un abile cacciatore predisposto 
a questa attività da una struttura fisica che 
gli permette di conseguire una certa agilità. 
Attualmente, con la nascita di un’archite-
ttura sociale complessa e lo sviluppo di 
nuove tecnologie la vita umana è stata resa 
più “comoda” venendo in questo modo a 
mancare, in gran parte, la necessità di 
provvedere a sé sfruttando le proprie 
capacità fisiche. È qui, di conseguenza, che 
nasce la necessità di svolgere un’attività 
sportiva, mirata al mantenimento degli 
standard fisici per i quali l’organismo 
umano è geneticamente predisposto; tutto 
ciò al fine di prevenire un ampio spettro di 
problemi tra i quali annoveriamo quelli 
cardiovascolari, articolari, ossei e psichia-
trici. Per quanto riguarda la componente 
cardiovascolare, sono vari gli effetti 
benefici. Grazie alla contrazione muscola-
re che migliora il ritorno di sangue venoso 
al cuore, l’efficienza dell’attività cardiaca 
aumenta con notevoli progressi anche nella 
resistenza fisica agli sforzi quotidiani; è 
possibile inoltre prevenire ictus ed infarto 
grazie al consumo di tutti quei “materiali 
energetici” che, accumulati con l’alimenta-
zione, possono ostruire i vasi sanguigni e 
generare le malattie sopracitate. 
Nel gruppo dei problemi articolari e ossei, 
è fondamentale annoverare la rigidità 
articolare e ridotta densità ossea rispettiva-
mente. Se consideriamo l’articolazione (es. 
ginocchio) come una giuntura meccanica, 
viene semplice comprendere che non 
utilizzandola a pieno, questa risulti più 

rigida e abbia bisogno di essere “lubrifica-
ta” per ripristinare la sua funzionalità. 
Nelle articolazioni del corpo umano, è 
fondamentale prevenire questo fenomeno 
attraverso una buona dose di movimento 
che favorisce l’idratazione e quindi 
l’alimentazione della cartilagine articolare 
altrimenti, raggiunta la fase di rigidità, il 
percorso per la ripresa funzionale totale 
diventa complesso e non è detto che 
permetta un ritorno allo stato di salute 
iniziale. Per quanto riguarda le ossa, facen-
do attività fisica, si stimola l’osso stesso a 
rimodellare di continuo la propria struttura 
al fine di evitare fratture legate al peso del 
corpo durante il movimento; si ha quindi un 
effetto di rinforzo delle ossa.
Ultimo aspetto da considerare è quello di 
natura psichiatrica. Rimanere fermi su un 
divano tutta la giornata senza alcuno stimo-
lo, non è per nulla utile allo sviluppo 
dell’aspetto sociale nonché psicologico. Il 
nostro cervello ha bisogno infatti di conti-
nui stimoli per collegare tra loro nuovi 
neuroni e ampliare la conoscenza del 
mondo. Se questi stimoli mancano, il 
cervello li ricercherà focalizzandosi su cose 
che riguardano il nostro passato rendendole 
spesso, alla nostra percezione, da innocue 
quali erano, degli episodi molto gravi che 
saranno motivo di ansia e stress. Per poter 
evitare tutto questo, è utile praticare attività 
motoria che favorisce il rilascio di analge-
sici naturali (le endorfine) e migliora il 
tono dell’umore in quanto ci fa sentire più a 
nostro agio col nostro corpo e quindi con 
noi stessi, oltre che darci un senso di 
libertà. 
Il tutto, è sempre utile corredarlo con una 
corretta alimentazione e con i consigli del 
proprio medico curante, circa il grado di 
attività fisica che si può svolgere.
   
                                           

 

Ma siamo proprio sicuri 
di voler ritornare alla                
normalità?
La chiusura forzata a cui ha sottoposto tutti noi il 
lockdown ha sicuramente comportato delle 
conseguenze. A lungo andare lo stare chiusi in 
casa ha debilitato sia corpo che mente e forse gli 
italiani non sono più stimolati a riprendere la 
propria vita in mano e a tornare alla normalità. 
Quasi come a sentirsi protetti, molti preferiscono 
continuare a restare in casa, vuoi per pigrizia o 
vuoi per timore. Gli psicologi la chiamerebbero  
‘sindrome della capanna’ che non è una vera e 
propria patologia. E’ uno status mentale associato 
ad isolamento che porta l’individuo a continuare a 
rimanere nel proprio rifugio, bisognoso di sentirsi 
al sicuro. Tale sindrome è interpretata come paura 
di abbandonare un luogo di certezze e di ritornare 
alla routine che oramai gli appare priva di 
opportunità e concretezza. Questa pandemia ha 
sicuramente dato una battuta d’arresto anche 
all’economia, alle finanze e alle opportunità di 
lavoro; per cui molti sono sfiduciati e poco 
stimolati a riprendere la propria vita in mano. Se 
prima progettare il futuro era più semplice ora 
pensare a nuovi obiettivi sembra essere diventato 
qualcosa di vano e incerto. 
A conferma di ciò arriva uno studio condotto 
dall’Eurodap (Associazione Europea per il distur-
bo da attacchi di panico) per l’Adnkronos Salute, 
con l’intento di fare il punto sullo stato d’animo 
generale. 734 le persone che si sono sottoposte a 
questo esperimento di cui il 73% riferisce che 
tornare alla normalità sarà molto difficile, il 7% 
sidice positivo e sicuro che tornerà tutto come 
prima mentre il 20% mostra difficoltà nella ripresa.

 tanto. L’augurio che faccio al gruppo è quello di 
crescere sempre, di non fermarci e di essere 
davvero desiderosi di fare di più e di fare sempre 
meglio. L’entusiasmo che ho io spero sia in tutti i 
volontari e questo ci porterà molto lontano”.
Conclusa l’intervista Simone aggiunge: 
“Voglio ringraziare voi perché fate un lavoro 
davvero eccelso con il periodico ma anche con la 
vostra associazione in generale. Penso che per una 
realtà piccolina come San Lorenzello associazioni 
del genere siano veramente dei fiori all’occhiello 
che devono andare oltre quelle che sono le polemi-
che che possono nascere intorno, bisogna fare 
sempre gruppo ed essere coesi. Queste realtà 
piccole come la nostra sono una sorta di isola felice 
e questa felicità è dovuta anche al fatto che ci sono 
persone come voi, come i volontari di Croce Rossa 
che credono ancora nella crescita dei nostri paesi”.
Ringrazio personalmente ed a nome della redazio-
ne de ‘il 2punto0’ Simone Lavorgna per la disponi-
bilità e per le belle parole spese nei nostri confron-
ti, inoltre facciamo i complimenti più sinceri al 
gruppo CRI di San Lorenzello e alla Croce Rossa 
Italiana in generale per l’impegno e la costanza che 
dimostrano continuamente in tutto ciò che fanno. 

                        Intervista a cura di Luisa Ruggieri

Il sapore della semplici-
tà sannita, a San                         
Lorenzello
Gli ingredienti principali della cucina “sannita” 
sono tra i più ricercati in ogni negozio di alimen-
tari e nelle dispense delle nostre case. Sono 
prodotti che per secoli hanno “soddisfatto” i 
palati delle famiglie contadine. Per questo 
motivo la cucina è molto semplice e non ha nulla 
di scenico. Uno è la carne con i peperoni o meglio 
conosciuta come “carn’e papaur”. Si può definire 
la più antica ricetta laurentina tramandata ancora 
oggi per generazioni. San Lorenzello nei tempi 
antichi era un piccolo borgo di contadini, vasai e 
fornai, i quali nelle loro case avevano delle picco-
le stalle chiamate “mandrilli” dove crescevano 
almeno un maiale a famiglia. La macellazione di 
quest’ultimo è ancora oggi un rito, una di quelle 
consuetudini contadine che rappresentavano una 
vera e propria festa, lungamente attesa per 
l’abbondanza delle sue carni. La tradizione vuole 
che ciò accade tra i mesi di novembre e fine 
gennaio per le rigide temperature che raffreddano 
e asciugano più velocemente le carni e ne favori-
scono la lavorazione, partendo da quelle più 
fresche che avrebbero poi sfamato la famiglia per 
le successive due o tre settimane. E’ proprio in 
questo momento che nasce la “carne e papaur” il 
primo vero assaggio della carne appena macella-
ta, divenuto un vero e proprio rito per la famiglia 
e tutti coloro i quali hanno contribuito alla macel-
lazione dell’animale. Una ricetta a base di carne 
(testa del maiale) tagliata a pezzetti e condita con 
piccanti peperoni sott’aceto (papaur). 
                                                           

La causa principale di queste complicatezze? 
La paura di tornare ad avere una vita sociale,  
di nuovo a contatto con le persone. Il nostro 
corpo tende ad abituarsi ad una situazione nel 
giro di 21 giorni e questa chiusura forzata è 
durata certo molto di più. Quindi ora riadattar-
si è normale che implichi qualche difficoltà. 
Sicuramente adesso l’obiettivo è evitare di 
autoconfinarsi e di restare in silenzio. Lo 
dobbiamo a noi stessi e alla società che mai 
come in questo momento ha bisogno di un 
rilancio per il ripristino della normalità. E’ 
chiaro gli eventi ‘post-traumatici’, perché si 
può dire che psicologicamente questa pande-
mia è stata un trauma per tutti,  non aiutano. 
Ma bisogna sforzarsi di non pensare e di non 
parlare sempre delle stesse cose, evitare fake 
news e affidarsi solo a siti internet istituziona-
li. Imporsi gradualmente di essere più sereni e 
fiduciosi nelle nostre giornate, che potremo 
organizzare al meglio con del buon cibo, 
lavoro, studio, attività fisica, relax e due  

chiacchere con gli amici. I più ‘fragili’ non 
devono sentirsi anormali, anzi devono avere il 
coraggio di chiedere aiuto se necessario. 
Insomma sfruttare questo stato di quiescenza 
per ripartire con nuove consapevolezze, 
approfittarne per mettere in campo nuovi 
propositi. 
Affidiamoci ad un cambiamento totale a 
sostegno di una vita migliore. 

                                           Stefania Fappiano

 BENESSERE    E   SALUTE BENESSERE    E   SALUTE
A CURA DI RAFFAELE  PELOSI A CURA DI RAFFAELE  PELOSI 

Di seguito vi illustro gli ingredienti per una 
tradizionale preparazione : 

Carne ( preferibilmente la testa del maiale ) 
2-3 fettine di fegato di maiale a tocchetti 
3-4 cucchi di olio di oliva  
2-3 foglie di alloro
2 bicchieri di vino bianco, whisky q.b. 
4 peperoni sott’aceto a pezzettini 
Sale e peperoncino q.b.

Solitamente questo piatto come tanti altri, è 
spesso preceduto da uno stuzzicante aperitivo 
altrettanto tradizionale riconosciuto come 
prodotto agroalimentare campano “il tarallo”. 
La produzione di quest’ultimo è un’antica arte 
laurentina nata nell’800 quando i panettieri 
pensarono bene di riutilizzare la pasta avanzata 
dalla quotidiana produzione. Questa pasta 
veniva arrotolata su se stessa e poi intrecciata, 
una prima cottura prevendeva la bollitura e 
successivamente cotti in forno, da qui il nome 
bis-cotto, produrli non è difficile anche se, come 
in tutte le cose, ci vuole esperienza. La produzio-
ne del “m’scott” di San Lorenzello è oramai 
diventata un’arte ricca di tecniche e segreti 
tramandata da generazioni di fornai, selezionan-
do principalmente le migliori farine macinate a 
pietra di tipo 1. Con un aggiunta di finocchietto 
selvatico raccolto sul nostro Monterbano i 
taralli, vengono legati con un filo di spago 
formando una collana chiamata “n’zerta”, un 
vero e proprio simbolo di amicizia e conviviali-
tà, è proprio per questo che nel nostro borgo ogni 
occasione è buona per finire a tarallucc’e vin’. 

                                           Mariangela Federico 

Al via il canale YouTube dell' 
Ente  Culturale "Nicola Vigliotti"
L'Ente Culturale, compatibilmente all'esigenza 
di rendere disponibili al pubblico le proprie 
attività e lieta di presentarvi il suo nuovo canale 
YouTube.
Il suddetto canale è in fase di allestimento e 
saranno archiviati e proposti i materiali video 
prodotti nell'ormai consolidata attività trentenna-
le. Il suddetto canale è articolato nelle seguenti 
sezioni: teatrale, musicale e culturale. Scelta non 
casuale, che ripercorre le aree di interesse in cui 
si suddivide l'attività dell'associazione. In tali 
sezioni sono presenti le produzioni teatrali del 
laboratorio d'arte e cultura teatrale 'Karol 
Wojtyla' e le esecuzioni dal vivo dell'Orchestra 
Stabile 'Ars Nova Laurentii. E anche disponibile 
la sezione Ente Giovani per essere informati sulle 
attività del settore giovani dell'associazione.
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