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  A chi è capitato di scoraggiarsi? 

E' successo a me, dopo qualche anno di attività nel 

sociale, ho sentito che i miei sforzi e quelli di alcuni 

collaboratori fossero ancora meno di una goccia 

nell'oceano. Fino a che, presa da altri impegni, poco a 

poco ho desistito. 

Riapre il Circolo

Cad di Anzio  

QUANDO NON SPERAVO PIÙ! 



  Ma proprio quando non 

speravo più è arrivata la 

"cavalleria"! Il presidente 

Gerardo Rosa Salsano, 

insieme a Valentino e 

Federico Foschini che 

curano la provincia di 

Roma, sono venuti a 

trovarmi per mettermi al 

corrente di nuove 

opportunità e 

convenzioni che possono 

incrementare il lavoro e 

sviluppare opportunità 

sul territorio. 

Chi dice di non credere 

che esista più la 

cavalleria, probabilmente 

non ha conosciuto le 

persone che da anni 

hanno il cuore per il 

sociale e hanno fondato il 

CAD, Centro Ascolto al 

Disagio, un'associazione 

no profit nata dieci anni 

fa dalla visione del 

presidente Salsano.  



  Il 20 Marzo, 

diverse persone audaci 

hanno sfidato le 

intemperie per 

partecipare al nostro 

incontro, nella sala 

messa gentilmente a 

disposizione dal 

Comune di Anzio presso 

la bellissima Villa 

Sarsina.  

Qui a fianco il 

presidente Salsano con 

Marcia Sedoc, attrice e 

presidente del 

Dipartimento 

Immigrazione del CAD 

sociale, hanno 

sottolineato 

l'importanza dello 

spazio artistico, anche 

per i giovani.   

E' intervenuto inoltre 

Francesco Broglia, 

esperto di marketing e 

fondatore del gruppo 

Kosmos che ha 

illustrato i molteplici 

benefici del creare una 

rete attraverso il CAD. 



  

 E' stato particolarmente ispirante poter incontrare 

altri presidenti di circoli CAD, come Tommaso Rosi, 

presidente del Circolo CAD di Nettuno e Rina Denti, 

del Circolo CAD di Ardea. 

Hanno partecipato, inoltre,  professionisti e 

imprenditori della zona  e i presidenti di altre 

associazioni come Barbara Chiarello e Walter 

Regolanti dell'associazione Commercianti di Anzio 

e Claudio Tondi e Giorgio Frasca, dell'associazione 

Città Insieme. 



  

 Prima di concludere non posso non ringraziare di 

cuore con un "Kudos" a Loriana Lodi, pittrice e vice- 

presidente del Circolo Cad di Anzio. 

La sua dedizione e impegno hanno reso possibile che 

tutto fluisse, da dietro le quinte. 

Il lavoro di squadra e il "community building" sono la 

forza del presente e la speranza per un futuro 

migliore. Grazie CAD! 

Al prossimo appuntamento, 

    Maria Acquaroli 

Life  Coach e Trainer 

Presidente Circolo CAD di Anzio 


