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L A  N O S T R A  
S T O R I A

L’Associazione “Valentia” è una
realtà presente nel territorio

calabrese. Nasce nel 2017 nella
città di Vibo Valentia, nel cuore
della Calabria, grazie all’unione
di un gruppo di giovani, animati

da un forte senso di
appartenenza verso la propria
terra natìa. Vibo Valentia: un

territorio ameno, una città
incantevole, troppo spesso

vilipesa, non valorizzata come
merita, l’ultima provincia d’Italia
in cui è fortemente radicata la
criminalità organizzata. Ma chi,
come noi, è nato ed cresciuto

da sempre in questo territorio, è
ben consapevole che la realtà
non è così angosciante come

spesso la descrivono. 
Ed è proprio per questo motivo,

che abbiamo deciso di
rimboccarci le maniche e di

unire tutte le nostre forze per
intraprendere un nuovo

progetto atto a migliore quello
che di positivo c’è. Abbiamo

voluto donare il nostro solerte
impegno per far sì che le cose

potessero finalmente cambiare.  

L E  N O S T R E  A T T I V I T À  

17 Novembre 2017: Organizzatore convegno "Denunce e Proposte per
migliorare il SUD". Un convegno che ha visto la partecipazione di un
centinaio di ragazzi su un tema che ci sta a cuore, il miglioramento del
nostro territorio, tema che ha coinvolto i giovani tanto da creare un
accesso dibattito.

18 Novembre 2017: Organizzatore Torneo di Calcio Balilla, con lo scopo
di coinvolgere i ragazzi più giovani ad una competizione sana e
sportiva.

12 Dicembre 2017: Organizzatore giornata di promozione di attività
giovanili in collaborazione con il comune di Vibo Valentia.

16 Dicembre 2017: Organizzatore concerto "Sulle Ali della Musica",
concerto di musica lirica con il patrocinio gratuito del comune di Vibo
Valentia. 

21 Dicembre 2017: Organizzatore della raccolta di giocattoli nuovi e
usati destinati al reparto pediatrico di Vibo Valentia. 

24 Febbraio 2018: Organizzatore corso di "Public Speaking" a cura del
giornalista Ugo Floro, per aiutare le nuove generazioni ad avere più
fiducia in sè stessi. 

21 Marzo 2018: Partecipazione alla "XXIII Giornata della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie", promossa da
LIbera. 

30 Marzo 2018: Organizzatore corso di "BLSD e PBLS" a cura
dell'associazione di protezione civile Augustus di Vibo Valentia. 

Maggio 2018 - Ottobre 2018: Gestione del "Parco delle Rimembranze"
un oasi verde di circa 2,5 ettari, che al suo interno annovera un luogo
sacro nell’antichità, “Tempio di Proserpina”, il monumento “Ignoto milite”
e tanti alberi quanti furono i giovani soldati vibonesi che durante il primo
conflitto mondiale persero la vita per difendere la Patria. 

29 Marzo 2018: Donazione uova di Pasqua alla chiesa di Santa Maria
Maggiore per le famiglie in difficoltà.

02 Febbraio 2018:  Nasce il blog dell'associazione Valentia "Valentia
News".

03 Gennaio 2017: Costituzione Associazione non riconosciuta Valentia

08 Marzo  2017: Donazione mimose in occasione della festa delle
donne.

05  Giugno  2017: Giornata ecologica, pulizia spiaggia Vibo Marina



ASSOCIAZIONE
VALENTIA 

07 Agosto 2018: Organizzatore "Festa del Tartufo" per valorizzare le tipicità della nostra terra. 

16 Agosto 2018 - 28 Agosto 2018 : Organizzatore del campionato di "Street Soccer".

13 Agosto 2018 : Organizzatore della "Festa RossoBlu", cibo, musica e tanta passione per i colori della nostra
città con la proiezione del docu-film sulla stagione calcistica della Vibonese Calcio.

14 Agosto 2018 : Organizzatore della "Festa del dolce", con la partecipazione delle maggiori pasticcerie
Calabresi.

17 Agosto 2018 : Organizzatore della "Sagra del turista", degustazione di prodotti tipici calabresi.

07 Settembre 2018 - 08 Settembre 2018 : Organizzatore di "Valentia in festa", la festa annuale
dall'associazione con il patrocinio gratuito del comune di Vibo Valentia e Provincia di Vibo Valentia, due giorni
di convegni e musica, che ha visto la presenza di 8.000 persone con numerosi ospiti di caratura nazionale. 

02 Settembre: Coorganizzatore dell'evento "Curva Est in Festa".

31 Ottobre 2018: Organizzatore dell'evento "Hallowen Party".

24 Novembre 2018: Organizzatore dell'evento "Saturday Night Party", Francica (VV). 

08 Dicembre 2018 - 13 Gennaio 2018: Partner dell'evento "Natale in Centro" organizzato con il comune di Vibo
Valentia, la Camera di Commercio di Vibo Valentia, il museo d'arte moderna Limen, l'ASCOM Vibo Valentia
servizi per le imprese, l'associazione "Saturnalia" e l'associazione di volontariato "La Goccia". Un ricco
calendario di eventi per animare il centro città nel periodo Natalizio.

26 Dicembre 2018: Partner della gara competitiva e non competitiva "Corsa dei Babbo Natale 2018". 

30 Dicembre 2018: Organizzatore della Raccolta Alimentare per le famiglie in difficoltà. 

23 Dicembre 2018: Donazione giocattoli e animazione nel reparto di pediatria dell'ospedale "Jazzolino" di Vibo
Valentia. 

28 Settembre 2018: Partner del corso gratuito di "comunicazione digitale" in collaborazione con Virtus Lab. 

06 Agosto 2018: Partner del'evento in collaborazione con Libera e Legambiente con la proiezione del docu-film
"Il veleno della mafia e la legge europea del silenzio".

27 Luglio 2018: Organizzatore della tappa regionale di "Area Sanremo tour 2018", contest itinerante con la
possibilità per i vincitori di accedere alla categorie Nuove Proposte al Festival di Sanremo. 

28 Giugno 2018: Organizzatore Giornata di Solidarietà al Parco delle Rimembranze, animazione, gonfiabili,
ippoterapia, laboratori didattici, un evento gratuito per tutti i bambini della città. 

27 Giugno 2018 - 02 Luglio 2018: Organizzatore del corso gratuiti di Steward in collaborazione con la Vibonese
calcio. 

13 Febbraio 2018: Organizzatore dell'autobus gratuito per assistere alla partita Vibonese- Troina per assicurare
massimo supporto alla squadra  di calcio cittadina. 
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22 Giugno 2019:  Partner di "Vibo Music Fest", dieci ore di musica suonata dai dj più famosi della regione. 

28 Giugno 2019:  Organizzatore della presentazione del libro "Ndrangheta Addosso" dell'ex comandante dei
carabinieri Cosimo Sframeli, con il patrocinio gratuito del comune di Sant'Onofrio, in occasione dell'apertura del
Coordinamento Territoriale Associazione Valentia Sant'Onofrio.

26 Luglio 2019:  Organizzatore della "Gran Festa Casarola" in collaborazione con il Duomo di Santa Maria
Maggiore e San Leoluca con il patrocinio gratuito del comune di Vibo Valentia  e la Consulta Provinciale
Studenti Vibo Valentia. 

11 Settembre 2019 - 14 Settembre 2019:  Organizzatore della seconda edizione di "Valentia in Festa", musica,
arte, cultura, tradizione con ospiti di rilievo nazionale, iniziative culturali, stand, presentazioni di libri e tanto altro
ancora.

28 Settembre 2019:  Organizzatore del convegno "Questione di Cuore", incontro con medici e volontari e
cerimonia di consegna presso il centro commerciale Vibo Center, del defibrillatore comprato grazie all'iniziativa
"Partita del Cuore". 

06 Ottobre 2019:  Organizzatore dell'incontro con l'ASD Tennis da tavolo Piscopio (VV) per la consegna del
secondo defibrillatore comprato grazie all'iniziativa "Partita del Cuore". 

25 Giugno 2019:  Partner della seconda edizione del premio sportivo "Salvatore La Gamba".

09 Giugno 2019:  Apertura del coordinamento territoriale Nicotera- Limbadi, incontro con i cittadini. 

25 Maggio 2019:  Partner di "Vibo Music Fest", dieci ore di musica suonata dai dj più famosi della regione. 

11 Maggio 2019: Organizzatore della "Partita del Cuore" quadrangolare di beneficenza per l'acquisto di alcuni
defibrillatori per la città, con la partecipazione della Nazionale Italiana gli Angeli della tv. 

19 Aprile 2019: Donazione di Uova di Pasqua presso i centri di aggregazione sociale di Vibo Valentia e Vibo
Marina. 

12 Aprile 2019: Donazione di pizze alle famiglie bisognose in collaborazione con la pizzeria Mary Grace.

08 Marzo 2019: Partner di "La marcia dell'8 Marzo", con l'associazione "Le Foglie di Dafne", in cui l'associazione
Valentia ha omaggiato tutte le partecipanti di un rametto di mimosa legato con un nastro rosso. 

26 Gennaio 2019: Organizzatore del convegno "Quale futuro per i Giovani della Costa degli Dei" patrocinato
dal comune di Zambrone (VV) in occasione dell'apertura del Coordinamento Territoriale Associazione Valentia
Costa degli Dei.

02 Marzo 2019: Partner di "Vena in Carnevale" con il gruppo giovani della Chiesa di San Nicola, Vena di Ionadi
(VV). 

07 Marzo 2019: Partner di "Patto per la Città, una Vibo nel Cuore", incontro tra tutti i cittadini, le associazioni, le
forze politiche e tutti coloro a cui sta a cuore il futuro di Vibo Valentia. 

03 Gennaio 2019: Organizzatore del "Solidarity Event", il ricavato dell'evento ha permesso di donare in
beneficenza una somma all'AVIS di Vibo Valentia per l'acquisto di alcuni macchinari. 
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28 Aprile 2020 : Donazione di pc e tablet per gli alunni dello Zen di Palermo organizzata da Ismaele La Verdera,
inviato delle Iene. 

12 Maggio 2020 - 13 Maggio 2020 : Organizzatore  dell'evento online "Scegli il tuo futuro in Calabria,
Orientamento Universitario 2020 Web Edition", due giorni in cui istituzioni nazionali e regionali, associazioni,
docenti e studenti hanno presentato i loro atenei, le offerte formative e la vita universitaria.

10 Maggio 2020 - 15 Maggio 2020: Donazione di 1500 mascherine in tnt lavabili con il nostro logo e 300
dispenser di gel igenizzanti congiuntamente ai Coordinamenti territoriali di Sant'Onofrio, Zambrone e Nicotera-
Limbadi per dare il nostro solerte contributo alle attività commerciali della nostra città. 

 13 Giugno 2020 : Comunity Partner dell'evento "Visionary Days - Quale Futuro", evento promosso dal ministro
Vincenzo Spadafora in cui tutte le idee sono state raccolte ed elaborate per diventare la base del piano d'azione
del Governo relativamente alle Politiche Giovanili.

10 Aprile 2020 : Donazione di 400 cesti contenenti prodotti locali per omaggiare tutto il personale medico e
paramedico dell'Ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia, in collaborazione con le aziende locali: Tonno Callipo,
Pasticceria Mandatadoni, Dolciaria Monardo, Pastificio Colacchio. 

10 Marzo 2020 -  10 Maggio 2020 :  Organizzatore raccolta fondi avviata al fine di sostenere e potenziare il
reparto di terapia intensità dell'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentina.

07 Gennaio 2020:  Partecipazione alla rappresentazione religiosa "L'arrivo dei Re Magi" organizzata dal Duomo
di Santa Maria Maggiore e San Leoluca, in cui tutti i ragazzi dell'associazione hanno rappresentato una parte
all'interno della stessa. 

26 Dicembre 2019:  Donazione di cento pizze al centro per tossici dipendenti in collaborazione con la pizzeria
Miseria e Nobiltà. 

24 Dicembre 2019:  Partecipazione al corteo contro la mafia organizzato dell'associazione "Libera". 

22 Dicembre 2019:  Raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà. 

19 Dicembre 2019:  Donazione di giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria di Vibo Valentia in
collaborazione con il centro commerciale Vibo Center.

17 Dicembre 2019:  Donazione di cento pizze alla casa di Nazaret di Vibo Valentia in collaborazione con la
pizzeria Mary Grace. 

12 Dicembre 2019 - 13 Dicembre 2019:  Organizzatore presentazione del libro "Il Peggio di me" di Ismaele La
Verdera presso: la scuola media di Vibo Marina (VV), sede coordinamento territoriale Sant'Onofrio e sede
coordinamento territoriale Costa degli Dei. 

08 Dicembre 2019 - 11 Dicembre 2019:  Coorganizzatore dell'evento "Vibook Editoria A Km0", la fiera del libro
Vibonese, quattro giorni di laboratori per i ragazzi delle scuole e incontri con gli autori.

14 Novembre 2019 - 3 Dicembre 2019:  Organizzatore del progetto #Plasticfree per sensibilizzare i bambini 
 contro l'utilizzo della plastica donando mille borracce di alluminio all'interno delle scuole elementari e materne
di: Longobardi (VV), Joppolo (VV), Caroniti (VV), Nicotera (VV), Badia (VV), San Giovanni di Zambrone (VV) e
Daffinacello (VV). 



01 Agosto 2020- 15 Febbraio 2021:  Progetto "ANG inRadio Spazio Giovani Vibo Valentia" finanziato
dall'Agenzia Nazionale dei Giovani"

11 Agosto 2020 -  24 Settembre 2020:  Partner del Comune di Vibo Valentia per l'evento "Vibo Va in Scena"
con l'allestimento e la gestione di una mostra fotografica dal nome "Vibo nella Memoria", dal passato al
presente per programmare il futuro. 
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Ottobre 2020:  Pubblicazione libro "Storie da Ricordare, grandi imprese e solidarietà ai tempi del Coronavirus"

12 Novembre  2020:  In partnership con altre realtà associative a livello Nazionale abbiamo invito una lettera al
parlamento europeo in cui si mette in evidenza la necessità di portare al centro del dibattito sul Recovery Plan
politiche reali e atte a contrastare la disoccupazione giovanile.

12 Novembre  2020:  In partnership con altre realtà associative a livello Nazionale abbiamo invito una lettera al
parlamento europeo in cui si mette in evidenza la necessità di portare al centro del dibattito sul Recovery Plan
politiche reali e atte a contrastare la disoccupazione giovanile.

12 Novembre  2020:  Conferenza Stampa con il Presidente della Provincia di Brescia Samuele Aalghisi , il
Senatore e Sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni, il noto giornalista IsmaelelLavardera , il consigliere
delegato Bazzani, ed il nostro presidente Anthony Lobianco.

16  Novembre  2020:  Creazione Format Spazio Studenti, incontri online per favorire il dialogo con gli studenti.

20 Novembre  2020:  Presentazione online del libro "Storie da Ricordare" con il direttore Esecutivo ed il Project
Manager di Isinnova. 

16 Dicembre  2020:  Campagna Nazionale “Un mare di Mascherine” contro l’abbandono di mascherine e guanti
usati

24 Dicembre  2020:  Creazione presso l'ospedale di Vibo Valentia di una libreria covid

05  Dicembre- 18 Dicembre  2020:  Valentia in festa terza edizione.

16 Dicembre  2020:  Partnerschip Seconda Edizione Vibook Editori a Km 0

24 Dicembre  2020:  Iniziativa del “Regalo Sospeso”, del dono dedicato ai tanti bambini le cui famiglie stanno
vivendo un momento di difficoltà,

30 Dicembre  2020:  Donazione Pizze Famiglie per le famiglie in difficoltà

06 Gennaio  2021:  Donazione regali per il reparto di pediatria di Vibo Valentia



15 Gennaio - 16 Gennaio - 21 Gennaio - 03 Febbraio - 12 Marzo - 26 Marzo - 18 Aprile - 17 Giugno - 2 Luglio
2021: Prosegue il progetto Nazionale "Biblioteche Covid" in tanti ospedali d'Italia; il 15 Gennaio a Reggio
Calabria, il 16 Gennaio a Genova, il 21 Gennaio a Lamezia Terme ed il 03 Febbraio al "Pugliese - Ciaccio" di
Catanzaro, il 12 marzo sede staccata dell'ospedale "Pugliese - Ciaccio", De Lellis, 26 Marzo all'ospedale di
Matera, il 18 Aprile presso l'ospedale di Siracusa, il 17 Giugno all'ospedale di Cosenza, il 2 Luglio presso
l'ospedale di Salerno

07 Gennaio 2021: Continua la nostra campagna "Un mare di mascherine", il progetto consiste nella donazione
di contenitori per evitare la dispersione di mascherine e guanti usati.
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06 Febbraio 2021: Presentazione online del libro "Fuoco è tutto ciò che siamo" di Guido Saraceni.

08 Febbraio 2021: Presentazione online del libro "Ho trovato un cuore a terra ma non era il mio" di Claudio
Venuti.

18 Febbraio 2021: Presentazione online del libro "Sergio Marchionne" di Luca Ponzi.  

22  Febbraio 2021: Presentazione online del libro "La prigione di carta" di Marco Onnembo.

23 Febbraio  2021: Intervista online all'Europarlamentare del gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e
democratici al Parlamento Europeo Alessandra Moretti.

08 Marzo  2021: Presentazione online del libro "Boomerang" di Filippo Roma.

18 Marzo - 25 Marzo - 28 Marzo - 30 Marzo - 01 Aprile - 01 Aprile - 02 Aprile - 03 Aprile - 10 Aprile - 14
Aprile - 15 Aprile - 17 Aprile - 25 Aprile - 28 Aprile - 29 Aprile - 02 Maggio - 05 Maggio - 06 Maggio -06
Maggio - 09 Maggio - 11 Maggio - 19 Maggio - 20 Maggio - 21 Maggio - 27 Maggio - 27 Maggio - 05
Giugno - 12 Giugno - 19 Giugno- 16 Dicembre-20 Dicembre 2021- 11 Gennaio- 22 Gennaio- 7 aprile 2022:
Parte l'iniziativa "Giardino della memoria", una serie di piantumazioni di alberi d'ulivo su scala Nazionale in
ricordo di tutte le vittime del Covid; 18 Marzo 2001 prima piantumazione a Piscopio, 25 Marzo a Zambrone, il 28
Marzo a casa Vigor Lamezia, il 30 Marzo a Cittanova, l'01 Aprile a Rizziconi, l'01 Aprile a Villa San Giovanni, il 02
Aprile all'ospedale di Vibo Valentia, il 03 Aprile a Jonadi, il 10 Aprile presso il nosocomio di Lamezia Terme, il 14
Aprile a Sant'Onofrio, il 15 Aprile presso l'istituto comprensivo "Pagano" di Nicotera, il 17 Aprile presso l'Anfiteatro
di Limbadi, il 25 Aprile a Spilinga, il 28 Aprile a Maida, il 29 Aprile a Vibo Marina, il 02 Maggio a Melissa, il 05
Maggio a Bivona, il 06 Maggio a San Giorgio Lucano, il 06 Maggio a Policoro, il 09 Maggio a Tropea, l'11 Maggio
a San Nicola da Crissa, il 19 Maggio a Maierato, il 20 Maggio a Stefanaconi, il 21 Maggio a Ricadi, il 27 Maggio
a Vibo Valentia, il 27 Maggio a San Marco Argentano, il 05 Giugno a Catanzaro, il 12 Giugno a Orzinuovi (BR), il
19 Giugno a Taurianova,16 Dicembre a Tremestieri Etneo, 20 Dicembre a San Giovanni La Punta (CT); 11 Gennaio
2022  San Gavino Monreale, 22 Gennaio a  a Marcellinara, 7 aprile a Cosenza

01  Marzo 2021: Presentazione online del libro "La vita a piccoli passi" di Luca Viscardi.

16 Marzo  2021: Presentazione online del libro "L'inizio di ogni cosa" di Luca Ammirati.

22 Marzo  2021: Presentazione online del libro "Come stelle portate dal vento" di Guido Marangoni.

02 Aprile  2021: Presentazione online del libro "All'inferno e ritorno" di Carlo Cottarelli.

07 Aprile  2021: Presentazione online del libro "Storie da ricordare" con l'istituto tecnico economico di Vibo
Valentia.



26 Aprile 2021: Presentazione online del libro "Elisabetta per sempre regina" di Antonio Caprarica. 

23 Aprile 2021: Presentazione online del libro "Parlami di te" di Sonia Fasulo.
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27 Aprile 2021: Presentazione online del libro "Esistiamo per non perderci" di Basilio Petruzza.

04 Maggio 2021: Presentazione online del libro "Simmetrie" di Jacopo Veneziani.

18 Febbraio 2021: Riqualificazione dell'area presso il Duomo di San Leoluca di Vibo Valentia insieme al gruppo
Scout Vibo 1.

07  Maggio 2021: Convegno online sul tema "Dante tra poesia ed esoterismo.

10 Maggio  2021: Presentazione online del libro "Una felicità semplice" di Sara Rattaro.

17 Maggio  2021: Presentazione online del libro "Dante in love" di Giuseppe Conte.

14  Maggio 2021: Presentazione online del libro "Non fate arrabbiare Petra" di Riccardo C. Mauri.

24 Maggio  2021: Presentazione online del libro "Una nuova vita" di Valentina Cabeni.

31 Maggio  2021: Presentazione online del libro "Se son rose" di Massimo Vitali.

28 Maggio  2021: Tavolo di lavoro con Nextgen, "il futuro è nelle nostre mani" alla presenza di Fabiana Dadone,
Ministro delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

19 Aprile  2021: Presentazione online del libro "Tieni a cuore il rumore" di Jole Lorenti.

13 Aprile  2021: Presentazione online del libro "Frida Kahlo" di Andrea Concas.

09 Aprile  2021: Presentazione online del libro "La lista delle cose semplici" di Lucia Renati.

10 Giugno 2021: Presentazione online del libro "L'oceano in una goccia" di Guido Saraceni.

26 Giugno  2021: Presentazione online del libro "Buttati che è morbido" di Alessandra Tava.

14  Giugno 2021: Presentazione online del libro "Quattro il risveglio" di Luca Farru.

30 Giugno  2021: Collocazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne presso Lamezia terme
insieme ai delegati del coordinamento sanità 19 Marzo.

15 Luglio  2021: "Aspettando Valentia in festa" presso Villa Elena di Stefanaconi; ospiti Ismaele La Vardera e
Lorenzo Tosa.

01 Agosto  2021: "Solidarity Cup", torneo di calcio solidale presso Vibo Marina.

17 Agosto  2021: Prima tappa del Valentia in festa presso il Palazzo Santa Chiara di Tropea; presentazione del
libro "Simmetrie. Osservare l'arte di ieri con lo sguardo di oggi" di Jacopo Veneziani.
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20 Agosto 2021: Terza tappa del Valentia in festa presso "Banchina fiumi" di Vibo Marina; Convegno “Ripartire
dal Porto” con Vincenzo Fausto Pagnotta-coordinatore nazionale FIT CISL; Anselmo Pungitore-direttore
Confindustria Vibo Valentia; Francesca Marino-Presidente Sezione MetalMeccanica Confindustria Vibo
Valentia; presentazione del libro "Addio mascherine" di Davide Giacalone, presentazione del libro "Patrie" di
Nichi Vendola; presentazione del libro "Mock'nTroll" di Lercio (Davide Paolino e Patrizio Smiraglia.

21 Agosto 2021: Quarta tappa del Valentia in festa presso "Piazza VIII" di Zambrone; presentazione del libro
"Volti d'Italia" di Gaia Van Der Esch; spettacolo comico "Brava (per essere un pugile) di Laura Formenti.

26  Agosto 2021: Quinta tappa del Valentia in festa presso la Villa Comunale di Cittanova; presentazione del
libro " Calabria malata" di Massimo Scura; presentazione del libro "Gotha" di Claudio Cordoba".

28 Agosto  2021: Sesta tappa del Valentia in festa presso Chiostro Palazzo Convento di Nicotera; presentazione
del libro "Il tempo di un ricordo" di Saverio Corigliano; presentazione del libro "Tieni a cuore il rumore" di Iole
Lorenti; presentazione del libro "L'oceano in una goccia" di Guido Saraceni.

30  Agosto 2021: Settima tappa del Valentia in festa presso Piazza Italia di Tiriolo ; presentazione del libro "Non
fate arrabbiare Petra" di Riccardo Mauri; presentazione del libro "Boomerang" di Filippo Roma; esibizione di
Jovo.

02 Settembre  2021: Ottava tappa del Valentia in festa presso il "Valentinum" di Vibo Valentia, presentazione
del libro "La variabile costante" di Antonio Malvaso; presentazione del libro "Di mondi diversi e anime affini" di
Momo e Raissa; presentazione del libro "Dietro le quinte delle mie paure" di Paola Perego; presentazione del
libro "Una lezione da non dimenticare" di Matteo Bassetti.

19 Agosto  2021: Seconda tappa del Valentia in festa presso Piazza Municipio Cannitello di Villa San Giovanni;
presentazione del libro "La prigione di carta" di Marco Onnembo; "Ndrangheta addosso" di Cosimo Sframeli,
dibattito "Sorprese buone" con le associazioni: Officine buone, Avis, Smile, Unitalsi e Rose blu.

03 Settembre 2021: Nona tappa del Valentia in festa presso il "Valentianum" di Vibo Valentia, presentazione
del libro "Piccolo manuale di alfabetizzazione finanziaria" di Emilio Bisignano; presentazione del libro "Apnea" di
Alessia Zecchini; convegno  “Futuro giovani e innovazione” con la partecipazione di Sebastiano Barbanti,
presidente della BCC del Vibonese, Francesco Biacca, presidente Confindustria sezione Terziario e ICT, Raffaele
Vitale, segretario della Cisl Scuola, Franca Falduto Responsabile consulte studentesche per la Calabria,
modererà l’incontro la giornalista del quotidiano del sud Claudia De Masi; presentazione del libro “Stati Uniti e
politicamente (s)corretto: necessità, controllo o censura?” di Luca Marfè; presentazione del libro “Manifesto del
partito impopolare” del giornalista Luca Bottura; esibizioni musicali curate dalla scuola di canto di Enza Greco.

14  Settembre 2021: Undicesima ed ultima tappa del Valentia in festa presso il "Valentianum" di Vibo Valentia,
presentazione del libro " Tu non sai quanto è ingiusto questo paese" di Pino Aprile; presentazione del libro
"Salvati tu che hai un sogno" di Cherif Karamoko; presentazione del libro "Vivere la musica: Affrontare gli
ostacoli, i cattivi maestri e le folli regole del gioco" di Motta.

08 Settembre 2021: Decima Tappa del Valentia in Festa presso il "Valentianum" di Vibo Valentia, presentazione
del libro “La strage e il miracolo. 23 gennaio 1994 Stadio Olimpico” di Antonio Padellaro; presentazione del libro
“Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni?” di Justine Mattera; presentazione del libro"L'Araba felice. La vita
svelata di una musulmana poco ortodossa" di Rajah Bezzaz; presentazione del libro "Impastato. Mio fratello tutta
una vita con Peppino" di Giovanni Impastato; esibizione musica popolare di Francesco Donato, Alessandro
Zagari e Antonio Cocciolo.
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22 Settembre 2021: Associazione Valentia diventa sponsor della Tonno Callipo Volley, con il logo presente sulla
maglia.

28 Settembre 2021: Presentazione del libro "Non mollare mai" dell'ex Ministro alle infrastrutture e i trasporti l'On.
Danilo Toninelli.

08 Ottobre 2021: Presentazione della squadra Tonno Callipo Volley in partnership con l'Associazione Valentia.

 15 -28 Novembre 2021: Iniziativa “Think Pink” sostenuta dalla sede di Vibo Valentia dell’Associazione Valentia,
dalla Pizzeria O’ Presidente e dal pluricampione di pizza Francesco Fortuna, che insieme uniscono le loro forze
per dare voce a quelle donne che lottano ogni giorno per vincere la loro battaglia contro il tumore al seno. 
Dal 15 al 28 Novembre consumando una pizza presso la pizzeria sita in via Terravecchia superiore si potrà
sostenere l’iniziativa contribuendo all’acquisto di alcune panchine rosa che nel corso dei prossimi mesi verranno
installate nella nostra città. 

20  Novembre 2021: Convegno “Il mio futuro è green, i giovani ed il mondo sostenibile”. In occasione della
giornata mondiale dei diritti del bambino e dell’adolescente ratificata dall’ #ONU, presso l’ITI e ITG di VIbo
Valentia.

11 Dicembre 2021:  'PreDerby del cuore', la partita di beneficenza per raccogliere fondi a favore delle persone
colpite dal nubifragio di Catania allo stadio Barbera di Palermo. 

13 Settembre 2021: Contributo dell'Associazione Valentia all'evento enogastronomico "Vicoli di Vini"
dell'Associazione Saturnalia.

25 Novembre 2021: L'Associazione Valentia dona all’amministrazione comunale di Vibo Valentia, dei ciclamini
rossi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

12 Dicembre 2021: Presentazione online del libro “nel buio della casa” di Fiore Manni e Michele Monteleone.

13 Dicembre 2021: Presentazione online del libro “Ti amo anche oggi. Non per sempre ma ogni giorno” di Mapi
Danna.

17 Dicembre 2021: Presentazione online del libro “Albicocche al miele” di Elisa Pellegrino.

15-23 Dicembre 2021: Iniziativa solidale "Lascia qui un gioco sospeso", iniziativa per fronteggiare l'emergenza
sanitaria da Covid.

20 Dicembre 2021: Raccolta alimentare insieme alla Tonno Callipo Volle.

20 Dicembre 2021:  Presentazione online del libro "Sempre dalla parte dei sogni" di Claudio Pelizzeni.

23 Dicembre 2021:  Donazione di 50 pizze agli anziani del territorio insieme al Mary Grace.

23 Dicembre 2021:  Donazione di 500 panettoni artigianali al personale paramedico dell'ospedale Iazzolino di
Vibo Valentia insieme alla Giacinto Callipo Conserve.

27 Dicembre 2021:  Presentazione online del libro "Sclero. Il gioco degli imperatori" di Edoardo Vecchioni.

31 Dicembre 2021:  
La Provincia di Vibo quindi premia l’Associazione Valentia che nel periodo difficile dell’emergenza sanitaria ha
saputo costruire una rete eccezionale di solidarietа che ha aiutato l’intera cittadinanza e in particolare i nuclei
con maggiore disagio, dagli ospedali alle famiglie, dai giovani all’ambiente.

https://www.instagram.com/explore/tags/onu/


ASSOCIAZIONE
VALENTIA 

04 Gennaio 2022: Presentazione online del libro "Inseguendo un sogno" di Paul Davidson e Cecilia Gragnani.

12 Gennaio 2022: Presentazione online del libro "Sempre nasce un fiore" di Giorgia Lanzilli.

13 Gennaio 2022: Donazione cioccolatini ai centri vaccinali vibonesi con Monardo Dolciaria.

18 Gennaio 2022: Presentazione online del libro "Di Luce propria" di Raffaella Romagnolo.

28 Gennaio 2022: Presentazione online del libro "Quattro metà" di Martino Coli.

02 Febbraio 2022: Presentazione online del libro "Un nome che non è il mio" di Nicola Brunialti.

17 Febbraio 2022: Presentazione online del libro "Industry 4.0: innovazione, creazione e cambiamento del
mondo del lavoro" di Luigi Puccio.

22 Febbraio 2022: Presentazione online del libro "La giustizia riparativa: dalla condanna alla riparazione del
reo" di Don Raffaele Grimaldi.

23 Febbraio 2022: Presentazione online del libro "Parla con me" di Deborah Auteri.

5 Marzo 2022: Inaugurazione del Giardino dei Pensieri.

28 Febbraio 2022: Presentazione online del libro "Pensavo fosse amore invece sei un caso umano" di Claudia
Venuti.

02 Marzo 2022: Presentazione online del libro "Paesaggio con ombre" di Nora Venturini.

04 Marzo 2022: Viaggio in Ucraina per consegnare alla popolazione ucraina cibo a lunga conservazione e
prodotti sanitari.

09 Marzo 2022: Presentazione online del libro "Storia delle mie ossa" di Francesco Leto.

14-19 Marzo 2022: Raccolta di farmaci e prodotti per bambini, rivolti alla popolazione Ucraina.

20 Marzo 2022: La VOLLEY TONNO CALLIPO E l’ASSOCIAZIONE VALENTIA hanno voluto lanciare un progetto
rivolto agli studenti delle scuole di Vibo Valentia per realizzare una efficace azione di coinvolgimento e di
avvicinamento dei giovani al mondo dello sport.

28 Marzo 2022: Iniziativa "Cambiare il mondo un libro alla volta" per creare dei punti di scambio di book sharing
tramite la vendita di Uova di Pasqua il cui ricavato sarà devoluto per l'iniziativa.

22 Aprile 2022: Presentazione del libro "La Variabile Costante" di Antonio Malvaso presso presso la Biblioteca
comunale di Dasà.

20 Aprile 2022:  Donazione colombe pasquali donate agli anziani e le persone bisognose del territorio.

12 Maggio 2022: Presentazione del libro "Giacomo Mancini. Un avvocato del sud." di Paride Leporace presso
presso Auditorium di Vibo Valentia.

13 Maggio 2022: L’Istituto tecnico agrario, l’Istituto tecnico industriale, l’istituto per geometri e il liceo classico
Moralli con il patrocinio del Comune di Vibo ed il sostegno dell’associazione Valentia presentano Meta Vibo “A
caccia di storia“: una innovativa caccia al tesoro a quiz rivolta agli studenti delle classi seconde delle scuole
secondarie di primo grado della città.

14 Maggio 2022: Presentazione del libro "Lobby e Logge. Le cupole occulte che controllano il <<sistema>> e
divorano l'Italia" di Luca Palamara presso Auditorium Sistema Bibliotecario Vibonese.

17 Febbraio 2022: Dalla Calabria un albero d’ulivo secolare in dono al Presidente della Repubblica Mattarella in
ricordo delle vittime di Covid dai giovani dell’Associazione Valentia
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28 Maggio 2022: Evento "L'Europa dei giovani" presso ITI-ITG Vibo Valentia con l'europarlamentare Laura
Ferrara e il presidente del consiglio dei ministri Francesco Tufarelli.

16 Giugno  2022: Partecipazione alla festa ventennale della fondazione dell’Avis di Laureana di Borrello.

20 Giugno  2022: Presentazione del libro "All’inferno e ritorno" di Carlo Cottarelli presso la Sala Murmura della
Camera di Commercio di Vibo Valentia.

24 Giugno  2022: Conferenza stampa per la presentazione della quinta edizione del Festival del Sud: Valentia
in Festa, presso la sala della BCC di Cittanova.

01 Luglio 2022: Prima giornata del festival Valentia in Festa presso il Valentianum a Vibo Valentia.
Presentazione del libro “Il male non è qui” di Gaetano Pecoraro, con la partecipazione di Nicola Gratteri.
Presentazione del libro "Insopportabilmente donna" di Tess Masazza. Presentazione del libro "Con le infradito in
discoteca" di Marco Bazzoni (Baz). Presentazione del libro "Pura. Il sesso come liberazione" di Malena.

02 Luglio 2022: Seconda giornata del festival Valentia in Festa presso il Valentianum a Vibo Valentia.
Laboratori di ceramica curati da Antonio la Gamba e gli artisti della bottega Limen per bambini.
Presentazione del libro "South working. Per un futuro sostenibile del lavoro agile in Italia" di Mario Mirabile.
Presentazione del libro "La felicità del gambero" di Andrea Dianetti. Presentazione del libro "Il metro del dolore"
di Marco Onnembo. Presentazione del libro "Boomerang" di Filippo Roma. Presentazione del libro "Getto la
maschera" di Herbert Ballerina.

03 Luglio 2022: Terza giornata del festival Valentia in Festa presso il Valentianum a Vibo Valentia. 
Convegno sull'Anno Europeo dei Giovani. Presentazione del libro "La società calda" di Gaetano Quagliariello.
Presentazione del libro "I soldi fanno la felicità" di Alfio Bardolla. Presentazione del libro "La Signorina Nessuno.
Una storia di vita e d'amore struggente, tenera e feroce." di Giorgia Soleri. Presentazione del libro "L'amore di
trova sempre" di Francesco Sole. 

01-02-03 Luglio 2022: Le prime 3 giornate sono caratterizzate da: installazioni, mostre e degustazione di
prodotti enogastronomici

29 Luglio 2022: Quarta giornata del festival Valentia in Festa presso piazza Municipio Cannitello, Villa San
Giovanni. 
Presentazione del libro "Doc-Nelle tue mani" di Pierdante Piccioni. Presentazione del libro "Salvati tu che hai un
sogno" di Cherif Karamoko.  

31 Luglio 2022: Quinta giornata del festival Valentia in Festa presso Casa della Cultura, Tiriolo.
Presentazione del libro "Sui sedili posteriori" di Antonino Bartuccio. Presentazione del libro "Lobby & logge. Le
cupole occulte che controllano «il sistema» e divorano l'Italia" di Luca Palamara. Presentazione del libro " Io
scioccobasito. Racconti e aforismi malin-comici" di Marco Marfella (Il Menestrelloh).

27 Luglio 2022: Inaugurazione delle prime panchine europee della Calabria in via Tiziano Becellio, Jonadi.

20 Maggio 2022: Cerimonia finale del premio IO DONO: concorso organizzato da Kiwanis Vibo Valentia, ADMO
Calabria, Associazione Valentia e Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.
Quasi 1000 alunni alunni si sono cimentati nell’elaborazione del tema “il Dono”.

19 Maggio 2022: Inaugurazione dell'Isola del gioco per i piccoli degenti con il Presidente della U.C. Sampdoria
e il direttore dell’ Ospedale Gaslini di Genova presso l’Ospedale Pediatrico Gaslini.

https://www.amazon.it/occulte-controllano-sistema%C2%BB-divorano-lItalia/dp/881716061X/ref=sr_1_2?qid=1663574567&refinements=p_27%3ALuca+Palamara&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.it/Io-scioccobasito-Racconti-aforismi-malin-comici/dp/889183517X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3KTJM7SRU7FK4&keywords=menestrelloh&qid=1663574681&s=books&sprefix=menestrelloh%2Cstripbooks%2C76&sr=1-1


ASSOCIAZIONE
VALENTIA 

05 Settembre 2022: Inaugurazione panchina arcobaleno contro l' omolesbobitransfobia a Pizzo Calabro.

14 Agosto 2022: Ottava giornata del festival Valentia in Festa presso Piazza Roma, Jonadi.
Presentazione del libro "Quel treno per Inverness" di Giovanni Arena. 

08 Agosto 2022: Settima giornata del festival Valentia in Festa presso Complesso Santa Chiara, Tropea.
Presentazione del libro "Tromboni: Tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca" di Mario Giordano. 

07 Agosto 2022: Sesta giornata del festival Valentia in Festa presso la sede legale dell'Associazione Valentia,
Jonadi.
Presentazione del libro "Lobby & logge. Le cupole occulte che controllano «il sistema» e divorano l'Italia" di Luca
Palamara. 

20  Settembre 2022: conferenza su "Giovani e futuro nel nostro Paese"  nella sala dei concerti del Municipio di
Catanzaro-

05 Settembre 2022: Inaugurazione panchina arcobaleno contro l' omolesbobitransfobia a Pizzo Calabro.

https://www.amazon.it/occulte-controllano-sistema%C2%BB-divorano-lItalia/dp/881716061X/ref=sr_1_2?qid=1663574567&refinements=p_27%3ALuca+Palamara&s=books&sr=1-2
https://www.instagram.com/explore/tags/catanzaro/

