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DALLE CASE
ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO
FLESSIBILITÀ E FIDUCIA PER EDUCARE ALLA LEGALITA’. IL MINISTRO ORLANDO
IN VISITA AL BORGO RAGAZZI DON BOSCO DI ROMA
Un incontro informale per conoscere e condividere una realtà al servizio dei giovani.
Un’ora di confronto con la realtà, senza filtri e
con la immediatezza di una visita annunciata in
tempi stretti.
E’ ciò che è avvenuto nel primo pomeriggio di
domenica 2 aprile al Borgo Ragazzi Don Bosco
di Roma con la visita del Ministro Andrea
Orlando.
Luoghi specifici dell’incontro: il Centro Minori, il
Movimento famiglie affidatarie, la Casa famiglia.
Ad accogliere il Ministro, il Direttore Salesiano
Don Stefano Aspettati e alcuni Operatori: Cecilia
Corrias, Teresa Salerno, Fabio Todarello e una
famiglia affidataria. E poi i giovani (i cui nomi,
per rispetto al loro faticoso cammino, è bene
tenere riservati). Proprio tre di questi giovani
hanno brevemente raccontato al Ministro la loro
esperienza: fatta di fallimento e di riscatto, di
contatto con il penale e di libertà con la speranza
nel futuro, di fatica per accettare il proprio
vissuto e ora con le nuove porte che si aprono
con la prospettiva di un lavoro.
Alla luce della propria esperienza quotidiana, soprattutto Don Stefano e Cecilia hanno
presentato al Ministro la difficoltà che proviene dall’impegno a dover coniugare percorsi
estremamente personalizzati per offrire un autentico servizio a questi giovani e i moduli
istituzionali (ora scolastici, ora professionalizzanti) i cui parametri non prevedono sufficienti
possibilità di adattamento e concretezza per le molteplici e svariate situazioni.
Il Ministro ha ascoltato con attenzione giovani e operatori, e ha dimostrato di comprendere
le difficoltà e le fatiche, oltre i positivi risultati che si riesce a raggiungere.
Non meno rilevante anche gli accenni fatti alle problematiche di natura economica: rette
non aggiornate da anni, pagamenti ordinariamente posticipati (anche se il centro giustizia
minorile è l’ente pubblico che paga con minori tempi di attesa), e insufficiente disponibilità
generale di fondi. Si offre un servizio ad alcuni giovani, ma l’offerta formativa e di recupero

potrebbe facilmente coinvolgerne dieci volte tanto se fossero erogati maggiori contributi.
Soprattutto gli operatori sono rimasti soddisfatti per questa opportunità di incontro, in una
realtà quotidianamente impegnata a districarsi in quel labile confine tra civile e penale, che
coinvolge tanti giovani e che comunque offre spazi di speranza e di futuro.

ROMA-GERINI CNOS FAP

MACERATA – ORATORIO DON BOSCO
www.salesianimacerata.it
INVITO ALL'INAUGURAZIONE - QUESTO CORTILE È UN'IMPRESA!!!
Domenica 9 aprile 2017 ci sarà un grande evento per la casa Salesiana: L'inaugurazione
del cortile!!!
I ragazzi del reparto del gruppo scout Macerata 2 hanno deciso, come impresa, di
sistemarlo impiantando nuove aiuole, realizzando una panchina, ricolorando le ringhiere
lungo i campetti e inserendo abbellimenti per il giardino.
I ragazzi del reparto Robur e le ragazze del reparto Edelweiss hanno lavorato sodo per
questo progetto, infatti tutti insieme, da circa un mese e mezzo, hanno deciso di
contribuire al rinnovamento della casa.
Siete calorosamente invitati a partecipare all’inaugurazione subito dopo la Messa delle
Palme: verrà servito un aperitivo a tutti coloro che ci verranno a trovare.
Un grazie di cuore da parte di tutti noi.
Articolo scritto da Edoardo & Carlotta

IO CI SONO!
L'impresa di don Bosco a Macerata, per i Giovani, con tanti partecipanti
700 Giovani svolgono un'attività settimanale nella nostra Casa Salesiana;
400 Giovani passano in un anno per un'attività occasionale e mirata
(EstateRagazzi, CondiVivenze, Pellegrinaggi);
120 tra Giovani maggiorenni e Adulti svolgono attività di servizio volontario all'interno della Casa;
25 Ragazzi frequentano settimanalmente il DonBoScuola (sostegno allo studio);
5 Ragazzi frequentano ogni giorno il progetto Studium;
3 Associazioni civili sono promosse direttamente dalla Casa Salesiana
(AGESCI MC2, MGS Ser.Mi.G.O. Don Ennio Borgogna, Robur 1905);
3 Associazioni trovano ospitalità nella Casa Salesiana
(Scuola di Musica, Centri Servizi Volontariato, Bocciofila);
1 Teatro a disposizione delle attività di tutta la cittadinanza;
1 Chiesa pubblica a disposizione per le Celebrazioni domenicali.
Decine di migliaia le persone che possono avere un bel ricordo all'interno delle stanze della Casa
Salesiana.
Una Casa è un luogo in cui ciascuno sente di appartenere ed è un ambiente fatto di legami a cui
ciascuno esprime gratitudine. Lo Spirito di questa Casa è custodito da un nucleo di Consacrati, 6
Salesiani, da un nucleo di persone partecipi della missione salesiana e da un nucleo di giovani
impegnati a crescere vivendo la Spiritualità Giovanile Salesiana.
Lo Spirito della Casa è mantenuto in vita anche dal legame con quanti vi sono entrati, ne sono usciti
per andare nel mondoe si mantengono legami affettivamente, coltivando i ricordi e raccogliendo
informazioni e sostenendo il lavoro di chi è impegnato.
La BoscoCard è tutto questo: un segno di appartenenza, un momento di partecipazione, un gesto di
sostegno per chi continua a garantire che ciò che molti hanno ricevuto possa essere offerto a molti
altri.
Nel dettaglio

BOSCO CHILDREN è la CARD per i piccoli tra 6 e 10 anni che vivono nella Casa
Salesiana la loro fanciullezza.

BOSCO YOUNG è la CARD per i ragazzi e i giovani tra i 10 e i 30 anni: i veri protagonisti
di una Casa Salesiana.

BOSCO CARD è la CARD per definizione, quella per gli adulti che sposano la missione
salesiana anche dopo la giovinezza, le restano fedeli e la sostengono con un servizio attivo o per
senso di gratitudine.

BOSCO GOLD è la CARD per i Benefattori, quelli che sono stati i collaboratori decisivi e
più nascosti di don Bosco e gli hanno permesso di dare concretezza ai suoi disegni.
Tutta qui l'IMPRESA. Il desiderio è quello di renderla Impresa di tutti, per rispondere insieme alla
chiamata di don Bosco: "dite ai miei giovani che li aspetto tutti in Paradiso". E' proprio questa la
nostra meta ultima.
Grazie al Signore per questa Casa Salesiana e W don Bosco.
La Comunità Salesiana e la Comunità Educativa Pastorale

SCANDICCI – PARROCCHIA/ORATORIO : FESTA DELLA FAMIGLIA

PASTORALE GIOVANILE
IN CAMMINO VERSO LA GIUSTA MISURA
ESERCIZI SPIRITUALI MISSIONARI 2017
Gli Esercizi spirituali missionari hanno occupato anche quest’anno un posticino
interessante nella ricca programmazione del Movimento Giovanile Salesiano dell’Italia
Centrale.
Sono esercizi spirituali, e come
tali ci sono momenti di
riflessione, di condivisione e di
preghiera intorno a un tema.
Quest’anno il titolo della tre
giorni, tenutasi a Colle Val
d’Elsa (Siena) dal 31 marzo al 2
aprile scorsi è stato “La giusta
misura”. È toccato a Maga
Gascar, al secolo Rita Utzeri,
condurre i venti partecipanti tra
le insidie della quotidianità,
quattro
passi
tra
autodenigrazione e superbia, avarizia e sperpero, cura di sé e degli altri, alla ricerca dei
tempi giusti.
Sono sempre, dicevamo, esercizi spirituali, e come tali c’è stata una celebrazione
penitenziale, con un ricco momento di riflessione e preghiera, del quale i giovani hanno
approfittato per ristorare la propria coscienza.
È un’attività MGS Italia Centrale, e come tale ha visto la partecipazione di giovani
provenienti da tutte le regioni della suddetta area. Come sempre il calderone culturale ha
regalato momenti di curiosità, tra abbracci di vecchi conoscenti e nuove strette di mano.
Amicizie che nascono e che si consolidano nei momenti di pausa e di condivisione.
La peculiarità di questi esercizi, scoprendo l’acqua calda, risiede nella parola “missionari”:
ma cosa implica?
Oltre all’aspetto spirituale tout court,
del quale abbiamo parlato, ci sono
delle attività mirate alla conoscenza,
alla condivisione e alla spiegazione
del progetto missionario della
Circoscrizione
Salesiana
Italia
Centrale. Si tratta del progetto di
cooperazione con i salesiani del
Medio Oriente, che vede una serie
di attività di sostegno alle case
salesiane presenti in Egitto. Tra
queste c’è l’esperienza missionaria,
un mese in cui alcuni giovani italiani si recano in Egitto per aiutare le case salesiane nelle
attività estive.
Durante gli esercizi i partenti della prossima spedizione egiziana hanno potuto ascoltare la
preziosa testimonianza di don Luca Pellicciotta e la spiegazione del Progetto Missionario
da parte di don Michelangelo Dessì. I partecipanti hanno interagito Con loro e con alcuni
giovani che in Egitto sono stati l’estate scorsa, compiendo – di fatto – il primo passo
concreto in direzione “Il Cairo”.
Nei momenti informali i racconti di quelli che hanno già conosciuto l’ammaliatrice – questo

il significato del nome della capitale egiziana – hanno suscitato la curiosità di partenti e
non. L’aspetto missionario rappresenta un’importante fetta del carisma salesiano, che non
ha perso il suo fascino nei confronti dei giovani.
Gli esercizi si sono conclusi con la partecipazione alla Santa Messa della chiesa salesiana
di Sant’Agostino, nel cuore della splendida cornice di Colle Val d’Elsa. Non è vero. Gli
esercizi si sono conclusi con un lauto pasto consumato in un clima di allegria e serenità,
con tanto di bis di dolce finale. Forse in quel caso non si è trattato della giusta misura.
Per approfondimenti:

http://www.magagascar.it
http://www.donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=577
A cura di Fabio Zenadocchio
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Lettera del Rettor Maggiore, don Ángel Fernández Artime, in occasione della
Venerabilità del Servo di Dio Octavio Ortiz Arrieta Coya, vescovo di
Chachapoyas (Perù) e primo salesiano peruviano.
Miei cari confratelli Salesiani
Miei cari fratelli e sorelle della Famiglia Salesiana
Dopo aver gioito per la Venerabilità di P. Francesco Convertini e di P. Josè Vandor, a distanza di un
solo mese, il 27 febbraio 2017, papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei
Santi a promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche del Servo di Dio Octavio Ortiz Arrieta,
della Società Salesiana di San Giovanni Bosco, Vescovo di Chachapoyas; nato a Lima il 19 aprile

1878 e morto a Chachapoyas il 1° marzo 1958. É un nuovo
dono alla nostra Famiglia e una conferma del cammino di
santità fiorito dal carisma dato da Dio alla Chiesa attraverso
il nostro padre don Bosco.
Il Venerabile Mons. Octavio Ortiz Arrieta Coya trascorse la
prima parte della vita quale oratoriano, studente e quindi egli
stesso salesiano, impegnato nelle opere dei figli di don Bosco
in Perù. Fu il primo salesiano formatosi nella prima casa
salesiana del Perù, fondata nel Rimac, un quartiere povero,
dove imparò a vivere una vita austera di sacrificio. Tra i primi
Salesiani, che arrivarono in Perù nel 1891, conobbe lo spirito
di don Bosco e il sistema preventivo. Come salesiano della
prima generazione apprese che il servizio e il dono di sé
sarebbero stati l'orizzonte della sua vita; per questo fin da
giovane salesiano assunse importanti responsabilità, come
l'apertura di nuove opere e la direzione di altre, con semplicità,
sacrificio e totale dedizione ai poveri.
La seconda parte della vita, dall'inizio degli Anni Venti, la visse come vescovo di Chachapoyas,
diocesi immensa, vacante da anni, in cui le proibitive condizioni del territorio si sommavano a una
certa chiusura, soprattutto nei villaggi più sperduti. Qui il campo e le sfide dell'apostolato erano
immense. Ortiz Arrieta era di temperamento vivace, abituato alla vita comunitaria; inoltre
delicatissimo d'animo, al punto da venire chiamato "pecadito" nei suoi giovani anni, per la sua
esattezza nel rilevare le mancanze e aiutare se stesso e gli altri a emendarsene; disponeva inoltre
di un innato senso del rigore e del dovere morale. Le condizioni in cui dovette svolgere il ministero
episcopale gli si prospettano invece diametralmente opposte: solitudine e sostanziale impossibilità a
condividere una vita salesiana e sacerdotale, nonostante le reiterate e quasi supplicanti richieste alla
propria Congregazione; necessità di contemperare il proprio rigore morale con una fermezza
sempre più docile e quasi disarmata; fine coscienza morale continuamente messa alla prova da
grossolanità di scelte e tiepidezza nella sequela, da parte di alcuni collaboratori meno eroici di lui, e
di un popolo di Dio che sapeva opporsi al vescovo quando la sua parola diveniva denuncia di
ingiustizia e diagnosi dei mali spirituali. Il cammino del Venerabile verso la pienezza della santità,
nell'esercizio delle virtù, fu pertanto segnato da fatiche, difficoltà e dalla continua necessità di
convertire il proprio sguardo e il proprio cuore, sotto l'azione dello Spirito.
Se senz'altro troviamo nella sua vita episodi definibili come eroici in senso stretto, occorre però
evidenziare nel suo cammino virtuoso anche e forse soprattutto quei momenti in cui egli avrebbe
potuto agire diversamente, ma non lo fece; cedere all'umana disperazione, mentre rinnovò la
speranza; accontentarsi di una carità grande, senza però dare piena disponibilità all'esercizio di
quella carità eroica che invece praticò con esemplare fedeltà per diversi decenni. Quando, per due
volte gli venne proposto di cambiare sede, e nel secondo caso gli fu offerta la sede primaziale di
Lima, decise di restare tra i suoi poveri, quelli che nessuno voleva, davvero alla periferia del
mondo, rimanendo nella diocesi che aveva per sempre sposato, e amato così come essa era,
impegnandosi con tutto se stesso a renderla anche solo un poco migliore. Fu pastore “moderno” nel
suo stile di presenza e nel ricorso a mezzi di azione come l’associazionismo e la stampa. Uomo di
temperamento deciso e di salde convinzioni di fede, Mons. Ortiz Arrieta usò certamente di questo
«don de gobierno» nella sua guida, sempre unita però al rispetto e alla carità, espressi con coerenza
straordinaria.
Benché visse prima del Concilio Vaticano II, tuttavia è attuale il modo in cui egli pianificò e
svolse gli incarichi pastorali a lui affidati: dalla pastorale vocazionale al concreto appoggio ai suoi
seminaristi e sacerdoti; dalla formazione catechetica e umana dei più giovani a quella pastorale
familiare attraverso cui incontra coppie di sposi in crisi o coppie di conviventi restii nel

regolarizzare la loro unione. Mons. Ortiz Arrieta del resto non educa solo con la sua concreta
azione pastorale, ma con il suo stesso comportamento: con la capacità di discernere per se stesso,
prima di tutto, che cosa significhi e che cosa comporti rinnovare la fedeltà alla strada intrapresa.
Egli davvero ha perseverato nella povertà eroica, nella fortezza attraverso le numerose prove della
vita e nella radicale fedeltà alla diocesi cui era stato assegnato. Umile, semplice, sempre sereno;
tra il serio e il gentile; la dolcezza del suo sguardo faceva trasparire tutta la tranquillità del suo
spirito: questo fu il cammino della santità che percorse.
Le belle caratteristiche che i suoi superiori salesiani riscontrarono in lui prima dell’ordinazione
sacerdotale – quando lo definiscono una «perla di salesiano» e ne valorizzano lo spirito di sacrificio
– ritornano come una costante in tutta la sua vita, anche episcopale. Davvero si può dire che Ortiz
Arrieta si sia «fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno» (1 Cor 9, 22): autorevole con le
autorità, semplice con i bambini, povero tra i poveri; mite con chi lo insultava o tentava per rancore
di delegittimarlo; sempre pronto a non restituire male per male, ma a vincere il male con il bene
(cfr. Rm 12, 21). Tutta la sua vita fu dominata dal primato della salvezza delle anime: una salvezza
cui vorrebbe fattivamente dedicati anche i suoi sacerdoti, dei quali prova a contrastare la tentazione
di rinserrarsi entro facili sicurezze o trincerarsi dietro incarichi di maggior prestigio, per impegnarli
invece nel servizio pastorale. Si può davvero dire che si sia situato in quella misura “alta” della vita
cristiana, che ne fa un pastore che incarnò in modo originale la carità pastorale, cercando la
comunione nel popolo di Dio, andando verso i più bisognosi e testimoniando una vita evangelica
povera.
Concludendo desidero esprimere la mia vicinanza alla Chiesa di Chachapoyas che lo ebbe per 36
anni come pastore, alla Famiglia Salesiana del Perù che lo venera come primo salesiano del paese.
Inoltre desidero affidare ancora una volta la nostra Famiglia Salesiana a Maria Ausiliatrice, di cui il
Venerabile Mons. Octavio Ortiz Arrieta fu figlio devoto. Vi invito a conoscerne la testimonianza e a
chiedere, per sua intercessione, la grazia del miracolo che apra la via alla beatificazione.
Roma, 19 marzo 2017
Solennità di San Giuseppe

D. Ángel Fernández A.,SDB
Rettor Maggiore

ROMA – SACRO CUORE : UNIONE EXALLIEVI

COMUNICAZIONE SOCIALE
GENOVA – CLUB AMICI DEL CINEMA
E’ RIPRESO SAMPIERDELCINEMA
E’ ripreso Sampierdelcinema dopo una lunga sosta ed è cominciato il 7 marzo, alla vigilia
della festa della donna. Abbiamo perciò iniziato con “Donne e diritti” e niente poteva
essere più azzeccato. Silvia Neonato (giornalista), Francesca Dagnino (vicepresidente
dell’Archivio dei movimenti) e un’esponente della rete “Non una di meno – Genova” hanno
dato luogo a interventi molto interessanti, perché oggi che i diritti civili delle donne sono
universalmente riconosciuti, poche sanno che sono stati oggetto di lotte e conquiste nel
periodo che va dalla metà dell’ottocento alla prima metà del novecento. Il diritto di voto,
ottenuto in Italia nel 1945 ed esercitato la prima volta nel 1946, è per le donne italiane una
tappa fondamentale, a cui poi sono succedute negli anni ’60 le lotte per l’equiparazione ai
diritti dell’uomo. Molto interessante l’intervento di Silvia Neonato: il femminismo si basa
sulla convinzione che il sesso biologico non dovrebbe essere un fattore predeterminante
che modella l’identità sociale o i diritti sociopolitici o economici di una persona. Questo
movimento politico, culturale e sociale, nato storicamente durante l’ottocento, ha
rivendicato (e rivendica purtroppo ancor oggi) pari diritti e dignità tra donne e uomini e si
interessa alla comprensione delle dinamiche di oppressione di genere. Significativa la
notazione di Maria Montessori e, ancor più di Anna Maria Mozzoni, che si batterono per il
diritto di voto (introdotto in Italia solo nel 1946), il diritto all’istruzione, l’accesso alle
professioni e agli impieghi, la riforma del diritto di famiglia. . L’argomento della lotta in
Inghilterra per il diritto al voto e più in generale per tutti i dritti delle donne è stato ben
illustrato dal bel film “Suffragette”. Il film si articola quando, ai primi del novecento, sul
piano economico e sociale il notevole e crescente benessere dovuto all’industrializzazione
aveva cambiato radicalmente la vita delle donne. I movimenti femminili allora ripresero
nuovo vigore proprio quando Emmeline Pankhurst fondò l’Unione sociale e politica delle
donne con il preciso intento di far ottenere alle donne il diritto di voto politico. Le
suffragette attuarono azioni dimostrative, incatenandosi a ringhiere, incendiando cassette
postali, rompendo finestre. Molte vennero incarcerate e iniziarono lo sciopero della fame…
Mercoledì 29 marzo avrà poi luogo il secondo incontro, sempre alle ore 18, presso la sala
Amici del Cinema e avrà come argomento “Educazione e Famiglia”. Importanti sono i
relatori: Pino Boero (assessore comunale e docente universitario di Scienza della
formazione), Paolo Fasce (insegnante e giornalista) e don Roberto Carelli (scrittore e
docente di antropologia teologica). Boero introdurrà l’argomento partendo dalla diversa
idea di “autorità” genitoriale che è emersa lentamente negli ultimi quaranta anni: quella
che era la responsabilità educativa e l’autorevolezza dell’adulto ha lasciato il posto a
un’idea consumistica e individualistica del “vietato vietare”. Don Carelli metterà in evidenza
le prospettive educative intorno alla relazione familiare-sociale e l’emergenza morale che,
in questi tempi, mette a dura prova le nostre capacità genitoriali. Fasce parlerà in maniera
nuova delle differenti sottolineature dei rapporti genitori-figli-insegnanti nell’ambito della
scuola, argomento oggi molto usato ed abusato. Insomma ancora una volta l’argomento
sarà sviscerato da diversi punti di vista e questo dovrebbe creare un allargamento delle
nostre opinioni, come sempre ci aspettiamo da Sampierdelcinema. Ci auguriamo quindi,
ancora una volta, molto pubblico; finiremo con l’apericena e col bellissimo film “Captain

Fantastic”, che ci farà riflettere a lungo su quale possa essere l’impostazione pedagogica
migliore per l’educazione dei nostri ragazzi.
Gli ultimi due impegni saranno: - “Le libertà in Europa”, giovedì 20 aprile, fatto non a caso
prima dell’anniversario della liberazione, con gli interventi di Donatella Alfonso, giornalista,
di Massimo Bisca, presidente provinciale dell’ANPI, e di Guido Levi, scrittore e docente
universitario. Il film associato è “Lettere da Berlino” – “La scuola degli ultimi” giovedì 18
maggio con Mario Lancisi, scrittore e giornalista e don Paolo Farinella della chiesa di san
Torpete, e il film “La mia classe” con Valerio Mastandrea.
A cura di Sandra Negri

Il Club Amici del Cinema - Via Carlo Rolando, 15 - Tel.
010413838 rende omaggio ai 90 anni di CECILIA
MANGINI cineasta, documentarista e fotografa, una
delle figure più significative della storia del cinema
italiano, inarrestabile pioniera della fotografia e del
cinema del reale.
Nel 2009 Cecilia ha ricevuto a
Firenze la Medaglia del Presidente della Repubblica, per
aver trasmesso alle generazioni future, attraverso la sua
attività di cineasta documentarista, alcune delle più belle
immagini dell’Italia degli anni '50 e '60. L’ampia
iniziativa dedicata comprende opere fotografiche e
filmiche, incontri, una performance musicale e uno
spettacolo teatrale.
Giovedì 6 aprile ore 17 Centro
Civico Buranello inaugurazione della mostra fotografica
VOLTI DEL XX SECOLO-Fotografie 1952-1965 (la
mostra resterà aperta fino al 24 aprile); nella stessa data
alle
ore
19
Club
Amici
del
Cinema
RETROSPETTIVA, selezione di cortometraggi di
Cecilia Mangini.
STENDALÌ, il volto arcaico del Meridione
nell’antichissimo rito del pianto funebre (testo scritto da
P.P. Pasolini). TOMMASO, l'industrializzazione forzata del Sud Italia con i suoi sogni, aspettative
e lacerazioni. FELICE NATALE, brillante denuncia anticonsumista in pieno boom economico: il
sacro e il profano nell'alienante vortice delle spese pre-natalizie. LA CANTA DELLE MARANE,
i ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini apparentemente spensierati a mollo nelle marane, gli stagni
sparsi nelle periferie di Roma.
A seguire, alle ore 20, “ACCOLTI”, serata di confronto sul tema delle migrazioni con una
performance del rapper nigeriano Natty Scotty (in collaborazione con le associazioni “Il cesto”,
Gett-Up” e “Agorà”); Aperitivo e incontro con la regista Mariangela Barbanente prima della
proiezione, alle ore 21, del suo documentario FERRHOTEL su un modesto albergo di Bari
diventato l’unico punto di riferimento per un gruppo di ragazze e ragazzi somali.
Venerdì 7 aprile ore 10 Club Amici del Cinema in collaborazione con il Liceo Musicale Pertini e
l’ANPI di Genova incontro degli studenti con la regista Cecilia Mangini e proiezione di
ALL’ARMI SIAM FASCISTI di Lino Del Fra, Cecilia Mangini, Lino Micciché. Alle ore 20
QUESTO SUD: LE CONDIZIONI DEL LAVORO Incontro con le registe Mariangela
Barbanente e Cecilia Mangini con la partecipazione degli operai dell’Ilva di Genova Cornigliano.
Seguirà la proiezione del film IN VIAGGIO CON CECILIA di Mariangela Barbanente e Cecilia
Mangini. Un ritorno nella Puglia, loro terra d’origine e tema centrale dei documentari realizzati da
Cecilia negli anni ’60, per guardare una terra dove l’industria ha riscattato antiche povertà ma ha
anche creato una situazione crudele e contraddittoria. Dopo oltre quarant'anni le registe tornano a
raccontare la condizione della classe lavoratrice all'Ilva di Taranto, uno dei più grandi insediamenti
industriali d'Europa.
Martedì 11 e mercoledì 12 aprile al Teatro Archivolto piazza Modena 3 Tel 010 6592220 MADE

IN ILVA di Anna Dora Dorno, definito dalla critica un capolavoro di teatro fisico in cui l’attore
spinge il proprio corpo all’estremo per reagire al processo di brutalizzazione imposto dalla società
industriale.
Le due serate fanno parte dell’iniziativa INSIEME DAREMO SPETTACOLO!, progetto
realizzato dal Club Amici del Cinema e dal Teatro Archivolto per offrire il meglio del cartellone.
Il progetto è a cura di Alessio Anelli in collaborazione con il Municipio II GENOVA CENTRO
OVEST, Centro Civico Buranello, Teatro dell'Archivolto.

www.clubamicidelcinema.it

L’AQUILA - OPERA SALESIANA
Nuove pagine web: www.donboscolaquila.org
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ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE CGS
www.cgsweb.it

L’Assemblea Nazionale 2017 si è conclusa
con l’elezione del nuovo Consiglio direttivo
nazionale, che successivamente, nella
prima riunione del suo mandato, ha
provveduto alla determinazione delle
cariche statutarie. La nuova dirigenza CGS
per il quadriennio 2017-2021 è così
composta:
PRESIDENTE: Cristiano Tanas
VICE PRESIDENTE: Nadia Ciambrignoni
TESORIERE: Emilio Santoro
SEGRETARIO: Tommaso Pezzino
DELEGATO ENTE PROMOTORE CNOS: Don Giovanni D’Andrea SDB
DELEGATA ENTE PROMOTORE CIOFS: Suor Palma Lionetti FMA
CONSIGLIERE: Gianpaolo Bellanca (con delega all’attuazione delle modifiche statutarie e
dei regolamenti)
CONSIGLIERE: Claudia Angelo (referente territoriale Sardegna)
CONSIGLIERE: Giovanni Della Ceca (referente territoriale Marche)
CONSIGLIERE: Stefania Di Turo (referente territoriale Puglia)
CONSIGLIERE: Giancarlo Giraud
CONSIGLIERE: Giacomo D’Arrigo
Si è provveduto inoltre all’elezione del Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone
di Corrado Caddeo, Laura Marchitto e Alessandro Vincis.
Il presidente uscente Candido Coppetelli, in virtù della lunga esperienza maturata, è stato
nominato delegato del Consiglio direttivo nazionale per le relazioni istituzionali (in
particolare con i Ministeri, le altre Associazioni nazionali di cultura cinematografica e la
CEI).
Il nuovo Consiglio direttivo nazionale ringrazia tutti i
consiglieri
uscenti
per
il
servizio
reso
all’Associazione. In particolare a Candido Coppetelli,
Giorgio De Medici e Fabio Sandroni, dirigenti di
lungo corso, nonchè a Michele Russi, presidente del
Collegio dei Revisori, va la riconoscenza e la
gratitudine per l’impegno profuso sia a livello
professionale che personale, con l’auspicio di poterli
annoverare tra i propri collaboratori qualificati a
partire da oggi e per il prossimo futuro, nell’ottica di
un lavoro comune per il bene dei giovani.
INCONTRIAMOCI
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