Lazio sette FROSINONE-VEROLI-FERENTINO
Incontro alla Provincia promosso dalla Cooperativa «L’Arcobaleno»
La beata Caterina Troiani
Giovani, fumo e prevenzione dei tumori
nella «sua» Giuliano
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FILIPPINI DORIANO

Presso il Palazzo della Provincia di Frosinone, Sabato 13
novembre 2004, dalle ore
9.00 alle 12.00, i giovani studenti dell’ITAS, del Liceo Psicopedagogico, dell’ITCG di
Frosinone e dell’ITIS di Ferentino sono stati ospiti del
convegno “Giovani, Fumo e
Prevenzione dei Tumori” promosso da “L’Arcobaleno casa
d’accoglienza” Coop. Soc. ONLUS. L’incontro, patrocinato
dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di Frosinone, dal Comune di Arnara
e dal C.S.E.V. (Centro Servizi
Volontariato Lazio), è parte
integrante di un progetto già
partito da circa un mese, dal
titolo: “Spazio Giovane, meeting di Formazione”, un “...
meeting di Formazione per confrontarsi e dialogare su tematiche importanti riguardanti il
mondo giovanile....”.
La cooperativa “L’Arcobaleno“ di Arnara, impegnata a
diffondere la solidarietà e a
proporre un impegno concreto nel volontariato nonché a
far fronte a numerosi bisogni
e necessità presenti sul nostro territorio, attraverso una
serie di appuntamenti, rivolti
ad adolescenti, insegnanti,
formatori e genitori, mira a
far riflettere i giovani su temi
di grande attualità attraverso
“uno spazio giovane, nell’ambito del quale dare informazioni,
creare dialogo e un confronto e
mettere in atto delle proposte
utili proprio agli adolescenti e
ai giovani”.
Il 23 ottobre scorso, ad
esempio, si è discusso su “gio-
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vani ,codice della strada e incidenti stradali”. I prossimi appuntamenti, verteranno su
argomenti altrettanto interessanti, come: “Alcool, tossicodipendenza, disagio, ricerca di
senso e volontariato”.
Il dott. Norberto Venturi,
medico chirurgo oncologo e
Presidente della Lega Tumori
di Frosinone, ha aperto i lavori del 13 novembre. Servendosi di una serie di slide, ha
tenuto una vera e propria “lezione” sui rischi connessi al
fumo.
Ha iniziato il discorso
elencando le sostanze tossiche presenti in una sigaretta.
È passato, poi, ad illustrare
dettagliatamente i danni che
il fumo arreca all’organismo
ed è giunto, infine, al problema del fumo passivo.
La dott.ssa Antonella Marro, igienista dentale e Rappresentante nazionale del

C.O.I., A.I.O.G. e membro
dell’U.N.I.D. ha proseguito
approfondendo il tema sui
danni che la sigaretta arreca
ai nostri denti. Il relatore
dott. Dino Grimaldi, odontoiatra dell’Istituto Eastman
di Roma e Presidente Provinciale e Segretario Culturale
Regionale A.N.D.I., ha trattato, poi, un argomento altrettanto impegnativo: “Il carcinoma del cavo orale”. Durante
il convegno sono state proiettate immagini alquanto “dure”, ma sicuramente rappresentative delle devastanti
conseguenze che il tabagismo
può arrecare. I relatori non
hanno altresì risparmiato frasi che hanno indotto a riflettere.
I presenti in sala, sia adulti
che giovani, non dimenticheranno facilmente affermazioni come: “Nel latte materno
delle madri fumatrici si ricono-

Una colletta alimentare
per non dimenticare chi soffre
Davanti agli ipermercati di Frosinone i volontari
del Banco ci chiedono di partecipare alla colletta alimentare
Sabato 27 novembre si svolgerà la
consueta Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare davanti ai supermercati di tutta Italia.
Nella zona di Frosinone gli ipermercati sono il CARREFOUR, il PANORAMA, il MAXISIDIS presso IL
GLOBO ed il CONAD di piazza Caduti di via Fani.
I volontari del Banco chiederanno a chi va a fare spesa di comprare
una serie di prodotti alimentari a
lunga conservazione che il Banco distribuirà ad enti benefici e assistenziali come mense Caritas, case famiglia, ed altri. In Provincia di Frosinone usufruiscono degli aiuti del
Banco Alimentare l’Associazione Vigili del Fuoco in congedo di Ripi,
che assiste delle famiglie in difficoltà economica, la comunità di recupero per tossicodipendenti di Tri-

vigliano, il seminario regionale di
Anagni e la Caritas parrocchiale di
Anitrella. È importante partecipare
a questa iniziativa che, come ogni
anno, si ripete a ridosso delle feste
natalizie. Feste in cui, presi dal vortice di acquisti da fare e serate da organizzare, ci si può dimenticare del
nostro prossimo meno fortunato.
Per mantenere vigile la nostra coscienza compiendo un gesto gratuito
e concreto, Comunione e Liberazione ci chiede di rispondere al suo invito. Sia che decidiamo di dedicarci
a questo servizio per una giornata,
sia che decidiamo di donare una
spesa, avremo fatto un autentico ed
importante gesto di carità.
Se volete dare una mano come
volontari, potete contattare Stefano
Veronese (tel. 0775854185 cell.
348568154), che sta organizzando la
giornata.

sce palesemente l’odore del fumo, i piccoli possono cadere
nell’assuefazione e, probabilmente, da adulti, alla predisposizione al fumo….”. Un momento rilevante si è avuto
quando i ragazzi hanno posto
una serie di domande ai relatori. Quesiti come: “I tempi
utili per disintossicarsi”, “I danni causati dallo spinello”, “danni dell’alcool unito al fumo”,
ed altro ancora, hanno ulteriormente arricchito l’incontro, promovendo un dibattito
costruttivo ed altamente formativo. Gli studenti hanno
partecipato, quindi, attivamente e con profitto. Meritatamente, a fine convegno, a
ciascuno di essi, è stato rilasciato un attestato di partecipazione, valido come credito
formativo. Agli eminenti relatori, la Cooperativa “L’Arcobaleno”, ha consegnato una
targa di ringraziamento.

È stato presentato in parrocchia
il musical ispirato alla vita
LINA FABI

Un musical interpretato dagli “amici della Beata
M. Caterina Troiani” di Ferentino ha riportato la
Beata a Giuliano di Roma, suo paese natale.
Nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale, dove la beata fu battezzata alcuni giorni
dopo la sua nascita, avvenuta il 19 gennaio 1813,
gli amici di “Madre Caterina di Ferentino” hanno
ripercorso le tappe più significative della vita
della Beata.
Si allontanò da Giuliano all’età di sei anni in
seguito ad una dolorosa vicenda familiare, per
cui perse entrambi i genitori, fu accolta nel monastero di Santa Chiara a Fermentino. Qui divenne suora di clausura, intanto un fuoco grande le
ardeva nel cuore “guadagnare anime al Signore
oltre mare”. Il richiamo a diventare Missionaria
fu così forte che non si fermò davanti alle notevoli difficoltà che incontrò e, rinunciando alla vita claustrale, partì alla non proprio giovane età di
46 anni per l’Egitto insieme a due consorelle.
In quella terra lontana si dedicò al recupero
dei “trovatelli” e delle “morette” del posto, strappandoli alla schiavitù, all’ignoranza e spesso anche alla stessa morte. Sempre in Egitto, costretta
a staccarsi dalla casa madre di Ferentino, fondò
l’ordine delle Francescane del Cuore Immacolato di Maria che ancora oggi continua la sua opera attraverso tante suore dedite a mettere a servizio di tutti il loro carisma.
È proprio una suora, la dinamica suor Anna
Maria, appartenente all’ordine della Beata, è stata la regista del musical rappresentato a Giuliano
che ha visto come spettatore eccezionale Sua Eccellenza Mons. Salvatore Boccaccia.
L’opera realizzata da alcune famiglie di Ferentino ha visto sulla scena: papà, mamme e bambini che insieme si sono divertiti, nell’intenzione
di far conoscere il carisma di questa Santa Donna della nostra Terra, ma anche testimoniare che
la famiglia può stare insieme per condividere
momenti di gioia di serenità e così diventare Santa.

VALLECORSA

Nonostante il tempo
inclemente, il paese
festeggia San Martino
ROBERTO MIRABELLA

La festa per San Martino, a Vallecorsa, ha avuto il
suo profilo elevato, incentrato sulla solidarietà,
nello spirito del Vescovo di Tours, un soldato,
convertito poi alla ricerca della pace e della carità. Mons Elvidio Nardoni ha elogiato la generosità dei fedeli vallecorsani che da sempre dimostrano gesti di grande solidarietà. Nella sua omelia, Mons. Nardoni, ha tracciato un profilo della
stessa storia del paese, che affonda le sue radici
nel culto verso il Patrono San Martino. La Processione solenne con la Statua del Santo e la sua preziosa Reliquia, lungo le strade del centro storico e
le piazze, davanti alle chiese di Sant’Angelo e Santa Maria, purtroppo non si è svolta, per le condizioni meteorologiche. La Santa Messa, è stata allietata dal canto del Gruppo Corale “Vallecorsa”,
diretto dal M° Gaspare Giuliani. Sul versante sociale, la tradizionale fiera, appuntamento fisso
dell’11 novembre, si è svolta nonostante la pioggia che ha continuato a scendere per tutta la giornata, mentre la tipica Sagra della Caldarrosta (e
buon vino novello), è stata rinviata a domenica.

Grande successo
per la raccolta di sangue
dell’AVIS
(R.M.) Una giornata straordinaria, quella
delle Donazioni di Sangue, di giovedì 11
novembre (Festa di San Martino), con il record di 24 sacche di sangue. La raccolta è
stata effettuata a Vallecorsa, come da tradizione, dopo quella primaverile dell’8 Maggio (Festa Apparizione San Michele), ed è
stata promossa dall’Avis di Vallecorsa, Sezione “Angelo Trani”. Il Presidente dell’Avis
Vallecorsa è particolarmente soddisfatto
per le donazioni e per i nuovi cinque soci
entrati nella associazione; desidera inoltre
ringraziare lo staff medico-sanitario: il
dott. Angelo Ceccarelli e l’infermiere Salvatore Rabbia. L’apprezzamento va anche
al Direttore Sanitario dell’Avis Vallecorsa,
dott. Sergio Sacchetti, per la disponibilità
del suo studio e la sua professionalità; per
la sig.ra Adalgisa Papa (madre del dott.
Sacchetti), tutta la mattinata impegnata a
preparare caffè e cappuccini ai donatori.
La realtà avisina vallecorsana è ormai una
nobile istituzione: donare sangue è un gesto d’amore, non importa a chi arriverà.

