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Giovedì 28 al foro boario la mostra dei lavori Chiusura anno accademico

Festa dei servizi sociali Conferenza Unitre
Seguiti 158 minori e 140 famiglia

su Isis e Califfato

MONCALIERI - Giovedì 28 maggio alle 17
all’ex foro boario si terrà la Festa dei Servizi Educativi per minori dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.
“Sarà l’occasione per ritrovarci e presentare i risultati delle attività di laboratorio dei
gruppi interservizi composti da bambini,
preadolescenti, adolescenti, genitori condotti dagli operatori socioeducativi della cooperativa Frassati sul territorio dell’Unione”,
spiegano gli organizzatori.
Quest’anno il progetto attivato ha per titolo
«Sogno e Son Desto», con l’idea di coniugare desiderio e realtà.
Il sistema di protezione delle fasce deboli, in
particolar modo dei minori e delle loro fami-

MONCALIERI - Tema di grande attualità per la chiusura
del XXXII anno accademico dell’Unitre di Moncalieri.
Venerdì 29 maggio con inizio alle ore 17 presso la sede
dell’Univetrsità della terza età a Palazzo Alfieri di Sostegno, «Sala Primo Levi», in via Real Collegio 20 , Silvia
Scaranari Introvigne, docente e studiosa di Islam, e Valter
Maccantelli, del Cesnur (Centro Studi Nuove Religioni),
interverranno sul tema: «Novità dal califfato. Problema
anche nostro?». Occasione per approfondire lo sconvolgimento dei paesi arabi e la battaglia dell’Isis in Siria ed Iraq.
Argomento quanto mai di attualità, soprattutto in questi
giorni dopo l’avanzata degli uomini del Califfo hanno conquistato l’antica città di Palmira, aprendosi il varco per
arrivare alle capitali dei due importanti stati arabi: Damasco da una parte e Bagdad dall’altra.

glie, si è sviluppato negli anni attraverso la
progettazione e il mantenimento di diversificate tipologie di servizi residenziali, diurni,
territoriali e domiciliari, specializzati in base
ai bisogni ed in rete con i servizi socioassistenziali e sanitari che si occupano quotidianamente di tutela, assistenza, cura ed educazione. Solo nel corso del 2014 sono stati
seguiti direttamente da educatori e operatori
socio sanitari 158 minori e 140 famiglie.
Il programma, dopo i saluti delle autorità,
prevede la messa in scena delle performances
teatrali «Il Mago di Oz» e «L’Acchiappasogni»; a seguire la presentazione dei videoclip
realizzati nei laboratori di gruppo e quindi la
mostra dei lavori e dei percorsi laboratoriali.

l’angolo di Mangiafuoco
di Fabrizio Scarpa

E guerra fu!
«Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti, il ventiquattro maggio: l’esercito marciava per raggiunger la frontiera, per far
contro il nemico una barriera ...», sono le parole con le quali inizia La canzone del Piave, conosciuta anche come La leggenda del Piave. Versi che ricordano il giorno in cui l’Italia, giusto cento anni fa, entrò uicialmente in
guerra contro gli Imperi centrali di Germania e di Austria-Ungheria alleati
con l’Impero Ottomano, che da dieci mesi combattevano nella Prima Guerra
Mondiale. Questa, che è una delle più note canzoni patriottiche italiane, fu
composta nel 1918 dal maestro Ermete Giovanni Gaeta, meglio noto con lo
pseudonimo di E. A. Mario, autore di canzoni famose quali Vipera, Tammuriata nera, Balocchi e profumi, Santa Lucia luntana e molte altre ancora. La
funzione di questa canzone era quella di idealizzare in qualche modo la Grande Guerra, cercando di far dimenticare i lutti, le soferenze e le atrocità che
invece avevano caratterizzato questo tremendo e forse inutile conlitto. In
quattro strofe l’autore sintetizza quanto era successo nei tre anni e mezzo di
partecipazione italiana alla guerra. La prima strofa celebra la marcia dei nostri soldati verso il fronte per difendere i nostri conini, anche se in verità
fummo noi ad attaccare l’impero asburgico e i suoi alleati. La seconda racconta la disfatta di Caporetto. La terza vede la strenua difesa del fronte sulle
sponde del Po. Inine l’ultima strofa tratta dell’assalto inale e celebra la
conseguente agognata vittoria. Settanta milioni di esseri umani furono coinvolti (sessanta milioni in Europa) in questo massacro, che vide quasi dieci
milioni di morti sui campi di battaglia e più di sette milioni di vittime tra la
popolazione civile, per efetto delle operazioni di guerra ma anche delle
successive inevitabili carestie ed epidemie. Valanghe di pagine sono state
scritte sull’utilità dell’intervento italiano in quello che fu l’ultimo enorme
conlitto combattuto dai fanti nelle trincee, che purtroppo nulla insegnò ai
posteri, tanto che neanche venti anni dopo il mondo fu sconvolto da un’altra
guerra ancora più tremenda, con efetti devastanti. La tragedia esistenziale
del primo conlitto mondiale è molto ben sintetizzata dal poeta soldato Giuseppe Ungaretti nella sua breve lirica Soldati, scritta in trincea nel luglio
1918: «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie». La precarietà della vita
dei soldati al fronte è paragonata alle foglie d’autunno, che per un ilo di
vento possono cadere, all’improvviso, dagli alberi.
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ANNIVERSARI
Un grazie
sesto anniversario
dipartita di
per la Scopri Neldella
Moriondo
Spettabile redazione de “Il
Mercoledì”, saremmo liete
se poteste pubblicare questi ringraziamenti in merito
alla camminata di domenica 17 maggio a Moriondo.
“L’associazione Moriondo
Eventi 258, nelle persone di
Cristina Di Bella, Rachele
Palatella e Donatella Ruatta,
desidera ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato alla realizzazione della
Scoprimoriondo che ha
avuto un grande successo.
Nella fattispecie:
Le associazioni di borgata
Gruppo M.I.O. e Amici di Enrico, il Comitato di Borgata,
il catering Fontana che ha
curato la parte del pranzo,
l’associazione Volontari dei
Carabinieri, i commercianti
che hanno sostenuto l’iniziativa, le Forze dell’Ordine
e le autorità che hanno permesso questa giornata e i
numerosi partecipanti che
con la loro presenza hanno
reso possibile la buona riuscita di questa iniziativa.

Tutti gli articoli su langolodimangiafuoco.blogspot.it

GIUSEPPE COPPOLA
La moglie Anna Lella
con immutato dolore
lo ricorda a quanti
lo conobbero e stimarono.
La stanta messa di
anniversario sarà celebrata
mercoledì 3 giugno 2015
alle ore 18 nella Parrocchia
S. Giovanna Antida
in Moncalieri
O. F. La Sindone

2010
2015
“Se siamo morti con Cristo,
crediamo che anche vivremo
con Lui”
(Romani 6,8)

Donatella Ruatta

CARMELO MESSIMA
Sei sempre con noi.
Nel quinto anniversario
della morte, Cona, Teresita
e Daniela, i generi
e gli adorati nipoti e i parenti
tutti, lo ricorderanno nella
S. Messa che sarà celebrata
sabato 6 giugno alle ore 18
nella Chiesa S. Egidio,
Moncalieri.
O. F. Lupotti
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CON FURINO SINDACO
INSIEME CAMBIAMO MONCALIERI
PER LA LOTTA ALLA BUROCRAZIA ED ALLE TASSE
• Semplificazione delle procedure burocratiche con maggiore utilizzo dei sistemi informatici
• Agevolazioni sui tributi comunali per le aziende che assumono i residenti nel nostro
comune
• Riduzione della tassa rifiuti

PER UNA MAGGIORE AGGREGAZIONE
• Creazione di nuovi centri e parchi attrezzati per i nostri bambini e le persone anziane
dove possano ritrovarsi e passare serenamente insieme il tempo libero

PER I NOSTRI AMICI ANIMALI
• Maggiori aree protette per i cani
• Corsi comunali gratuiti di istruzione ai proprietari di animali, su come comportarsi con un
animale in casa e fuori casa

Messaggio Politico Elettorale - Committente responsabile Rosanna Poesio

ELEZIONI COMUNALI

Rosanna

POESIO
OMEDEI

Federica
Mammone
ha compiuto
25 anni lunedì
25 maggio:
auguri dal
fratello Alberto,
mamma e papà.

