
UNA MENZIONE D’ONORE 

Pino Pelloni, infaticabile organizzatore del XIII Premio Fiuggi ha condiviso due 

Post con foto su nostri profili FB, attraverso i quali annunciava che Lucia Fabi e An-

gelino Loffredi risultavano avere ottenuto, una Menzione.  

Sorprendentemente ambedue i post hanno ricevuto tantissimi mi “piace” e tanti 

commenti positivi da parte di amici e conoscenti. Debbo confessare che questi ap-

prezzamenti ci hanno lusingato e procurato tanta soddisfazione e per questo cogliamo 

l’occasione per ringraziare tutti.  

Alcuni ci hanno anche chiesto di saperne di più, di conoscere meglio tale avveni-

mento pertanto ci proviamo: 

“il XIII Premio Fiuggi, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta 

sabato 1 ottobre presso la Sala Consiliare del comune di Fiuggi, è un 

insieme di premi e di riconoscimenti che delineiamo.Il punto centrale 

da cui partire riguarda il numeri delle pubblicazioni quest’anno in-

viate alla organizzazione (42). Numero che testimonia la vivacità del-

la pubblicistica storiografica operante nel territorio del Basso Lazio, 

tutta tesa tra memoria, tradizione e ricerca archivistica.  Di queste, 27 

sono state dichiarate finaliste. I vari premi assegnati sono stati ripar-

titi fra le pubblicazioni finaliste”. 

E’ importante anche sapere che l’iniziativa di questo anno era dedicata a Maurizio 

Federico, amico, valido giornalista e ricercatore storico del nostro territorio, scom-

parso un mese fa. Con molto piacere è stata salutata la partecipazione della figlia Iri-

na, di familiari e amici. 

Quest’anno il Riconoscimento alla carriera è stato assegnato a Costantino Jadeco-

la, di Aquino, il quale ha anche ricordato ai presenti con parole chiare e commoventi 

la figura ed il ruolo culturale esercitato in questi anni nel nostro territorio da parte di 

Maurizio Federico. 

Il Premio Fiuggi Storia Editoria è stato aggiudicato a Atlantide Editore di Latina ed 

a Il Passo di Ceprano dell’Associazione Cappella Ferroviaria Pio XI.  

Pino Pelloni, Felice Vinci, Luciana Ascarelli e Bruno Ludovici, hanno procla-

mato vincitore della XIII edizione del Premio FiuggiStoria-Lazio Meridionale & Ter-

re di Confine 2022 FABIO BELLISARIO per il libro: “Gli atleti della  Lazio nella 

lotta di Liberazione” ( Edizione Eraclea, 2021) 

Una menzione in “memoriam” è stata assegnata a Renzo Rossi autore di “Colle-

ferro e il suo stemma” (Atlantide) mentre il Premio Fondazione Raponi Scienza è sta-

to assegnato al professor Marco Vendittelli. 



A completare i riconoscimenti con soddisfazione riportiamo che sono state asse-

gnate due Menzioni di merito: una assegnata a Valentina Patriarca per il libro “Mia 

nonna non ha mai visto il mare” (Youcanprint 2021) e l’altra a Lucia Fabi e Angeli-

no Loffredi per il libro “Cronache proletarie di lotte, successi e sconfitte/Ciociaria 

1919-1922” (SPI CGIL 2022) 

Questo libro negli ultimi mesi è già stato fatto conoscere a Frosinone, Ceccano, 

Anagni, Giuliano di Roma, Ceprano. Le prossime iniziative verranno a annunciate 

con largo anticipo. Facciamo inoltre presente a chi è interessato alla lettura che il li-

bro non è in vendita ma può essere richiesto allo SPI CGIL di Frosinone in via Ame-

rica Latina, Frosinone. 

Lucia Fabi-Angelino Loffredi 

Ceccano 3 Ottobre 2022 

 

 


