FONDAZIONE
GIOVANNI E LUCIA DI TRAPANI
“Quello che si dona con amore non costa sacrificio né aspetta ricompensa”

24 giugno 2008
Sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica
Convegno presso la CCIAA di Napoli
“Il lavoro tra conflitto e partecipazione
dai Consigli di gestione a nuove Collaborazioni”

La Fondazione Giovanni e Lucia di Trapani nasce dal desiderio di tener vivo il ricordo dei genitori di
Annamaria, Antonino, Giulia, Bruno e Fulvio, desiderio condiviso anche dai dodici tanto amati nipoti.
Giovanni e Lucia, nella loro esistenza, sono sempre stati punto di riferimento illuminato ed esempio per tutti.
Giovanni, trapanese di nascita si trasferisce a Napoli nei primi anni 40 e sposa Lucia Lietz, dalla quale ha
cinque figli.La sua attività lavorativa è intensa, ma si distingue soprattutto nel campo sindacale dove difende
con energia i diritti dei lavoratori, rischiando e pagando in prima persona.
Lucia si dedica alla famiglia, lavorando contemporaneamente presso i Telefoni dello Stato (e precedentemente
presso la Cassa Mutua del Silurificio di Baia). E’ attiva componente del francescanesimo laico e realizza come
terziaria francescana, le regole di vita dettate da quest’ordine.
Due dei principali impegni dell’esistenza di Giovanni e Lucia sono il fondamento che ispira le finalità della
Fondazione: promuovere e diffondere lo spirito di vita del francescanesimo laico, promuovere e diffondere la
cultura del lavoro quale elemento fondante del moderno Umanesimo.
Le direttrici operative che impegneranno gli organi della fondazione sono due:
1)l’organizzazione e la realizzazione di eventi volti a sensibilizzare il maggior numero di persone sugli
scopi e sulle iniziative benefiche che la Fondazione pone in essere.
2)L’individuazione e la realizzazione di iniziative filantropiche coerenti con le Carte Fondamentali e con le
risorse a disposizione derivanti sia dai proventi della dotazione sia da successive elargizioni.
La Fondazione si propone di organizzare ogni 13 Dicembre, giornata dedicata a Santa Lucia, un evento
musicale detto “Concerto di Santa Lucia” privilegiando la presenza sulla ribalta di musicisti in via di
affermazione, senza tuttavia rinunciare ad ospitare artisti che abbiano già raggiunto il successo. La direzione
artistica di questi eventi sarà curata dal Maestro Pino De Maio, il quale elargirà così alla Fondazione la sua
profondità umana, culturale e professionale.
Durante l’anno, si terrà anche un evento non musicale, di solito una conversazione, su un tema scelto fra gli
argomenti oggetto degli scopi della Fondazione.
La Fondazione, compatibilmente con le risorse a disposizione, ha in programma di dar vita alle attività
filantropiche scelte fra quelle di seguito esposte:
1)Borsa di studio di € 1000 da elargire ad uno studente particolarmente meritevole ed appartenente a famiglia disagiata a
sostegno delle spese per l’acquisto di testi universitari.
2)Un premio in denaro, da assegnare a rotazione in una delle Province Francescane, ad una personalità od un Ente che si
sia particolarmente distinto nella promozione dei Valori del Terzo Ordine Francescano.
3)Una fornitura di generi alimentari per famiglie particolarmente disagiate scelte su proposta del parroco della Parrocchia
di Santa Lucia al Monte.
4)Un premio in denaro per un concorso di pittura o di letteratura, da effettuarsi in una scuola media di uno dei quartieri
di Napoli a maggiore densità di disagio dell’infanzia.
5)Un premio da assegnarsi alla migliore Tesi in Diritto del lavoro e Sindacale prodotta da uno studente di uno degli
Atenei delle Regione Campania.
La Fondazione, costituita con atto del Notaio Marco Marzio il 19 marzo 2008, è stata riconosciuta dalla Regione
Campania con atto n. 230 del 18 giugno 2008

Sono state assegnate 2 borse di studio di € 500 ciascuna a due studenti
impegnati in uno studio sul “ Diritto del lavoro”
****

13 dicembre 2008
“Concerto di Santa Lucia”
presso l’Hotel S.Lucia al Monte

“ Pino De Maio in concerto”
Nel corso del “Concerto” è stato premiato il Giornalista Massimo Milone per la sua attività professionale spesa in favore di Napoli e della Campania
Il ricavato della manifestazione è stato interamente devoluto a parziale saldo (costo totale € 12.000) per la realizzazione di un pozzo per la raccolta e la
distribuzione idrica necessaria per la produzione di derrate alimentari da parte del Convento della Missione Francescana di Franca (San Paolo del Brasile)
destinate ai bambini e alle popolazioni locali, detta Missione è collegata direttamente alla Provincia Napoletana dell’Ordine dei Frati Minori Francescani

Il pozzo realizzato e i relativi stati avanzamento

3 febbraio 2009

La Missione di Franca (Brasile)

24 giugno 2009

“Madrine di Guerra”
Una corrispondenza tra strategie
di sopravvivenza, propaganda di
regime e scomode verità

“Le relazioni di lavoro nella
concezione socialista e nella
concezione cattolica”

Sala Rari della Biblioteca
Nazionale di Napoli

Università degli Studi Federico II
Facoltà di Giurisprudenza

Sintonie e Contrasti ieri e oggi

La Fondazione ha inoltre provveduto, nella misura di € 400, a sovvenzionare un anno di formazione scolastica e sostentamento per una bambina con gravi handicap
a Itigi in Tanzania

