
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Domenica 25 Settembre 2011 

 
Presentazione del libro di Alessio Storace  

“Il Lavoro nelle Encicliche” 
 
 

Appuntamento consueto a Palazzo con le visite guidate a cura del Centro Guide 
Cicerone di Frosinone per visionare lo splendido ciclo pittorico del piano nobile, la ricca 
Biblioteca antiquaria e l’unica collezione archeologica di Alfonso Giorgi. 

 
Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17,00, sarà presentato il libro di Alessio Storace 

dal titolo  

“Il Lavoro nelle Encicliche” 
 

che vedrà la partecipazione dello stesso autore, con la presentazione del prof. Biagio 
Cacciola. Moderatore sarà il Dirigente Scolastico prof.ssa Biancamaria Valeri. Interverrà 
l’on. Alessandra Mandarelli, Presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio.  

 
Scrive l’autore: 

 
PER UN LAVORO DIGNITOSO: INCONTRO A PALAZZO GIORGI-ROFFI ISABELLI 

Uno dei nostri padri fondatori, Cavour, ebbe a dire che il primo bene di un popolo è la sua 
dignità. Ma perché questo concetto non può essere valido per un lavoratore? La dignità 
del lavoro e dei lavoratori: è questo uno dei punti cardini su cui si snodano le encicliche 
sociali che parlano della questione lavoro. 
Leone XIII, Pio XI, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II e, infine, Benedetto XVI, hanno tutti fatto 
le stesse richieste, anche se in epoche e contesti diversi; dare dignità, decoro e decenza 
al lavoro ed al lavoratore. 
Per approfondire questa importante e delicata tematica, soprattutto alla luce di questa 
crisi internazionale che sta mettendo a repentaglio moltissimi posti di lavoro, anche in 
provincia, è stato organizzato un evento al Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli. 
Lo spunto è la presentazione del libro “Il Lavoro nelle Encicliche” di Alessio Storace, che 
affronta ed analizza puntualmente questi aspetti, affiancato dal prof. Biagio Cacciola, 
dalla prof.ssa Bianca Maria Valeri e dall’On. Alessandra Mandarelli, Presidente della 
Commissione Sanità della Regione Lazio. 
L’appuntamento è quindi per domenica 25 settembre alle ore 17,00 al Palazzo Giorgi –
Roffi Isabelli a Ferentino, Via Consolare 160.  

 
 

 



 

 

Alessio Storace 
Autore del libro 

 
Prof. Biagio Cacciola 

Esperto di comunicazione della Pontificia 
Università Salesiana 

 
Prof.ssa Bianca Maria Valeri 

Dirigente Scolastico 
Presidente del Centro Studi “G. Ermini” 

 
On. Alessandra Mandarelli 

Presidente Comm. Sanità Regione Lazio 

DOMENICA 25 SETTEMBRE ORE 17,00 
Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 

Via Consolare, 160 - FERENTINO 


