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Impegno sociale / 2

Arriva don Ciotti, nasce ufficialmente il Coordinamento provincile di «Libera»

EnzoNapolitano

AIROLA.Ladelicatezzadiunabam-
bola e le sofferenze di una infan-
ziadifficile:unconnubiopossibi-
le quando il ricordo aiuta a rico-
struire il presente.Piùdi trecento
lebamboleartistiche,provenien-
ti da tutto il mondo, in mostra al
CentrodiurnoperdisabilidiAiro-
la: “Bambole da tutto il mondo”,
una collezione privata per la pri-
mavoltaespostaalpubblico,frut-
to di sessant’anni di ricerche e di
passione,fortementevolutadalla
signoraRitaGalatoTirino,volon-
taria e per molti anni referente
delCentro,checosìhaspiegato il
senso simbolico dellamanifesta-
zione:«Conilpassaredeltempo–
spiega– sonoconvinta chedietro
ogni bambola si nasconda una
partedinoi; l’amorediunabam-

bina che l’ha pettinata e curata.
Le ha voluto bene: c’è un’infan-
zia trascorsa e soprattutto tanto
amore, quello autentico dei pri-
mi anni della nostra vita. Così ho
volutomostrare al pubblicoque-
stapassionecheperunavitainte-
ra mi ha portato a raccogliere in
giro per ilmondo le bambole più
diverse».
Danimarca, Francia, Grecia, Ci-
na,Giappone,SudAmerica,Rus-
sia,StatiUniti,percitaresoloalcu-
nideiPaesidiprovenienzadique-
sti veri capolavori. La più antica,
degli inizi del Novecento, è spa-
gnolaefudonataallasignoraRita
dalla nonna. Alcune in plastica,
altre inceramica,altreancoradai
vestiti pregiati. Non mancano
quelle dedicate ai costumi delle
regioni italiane. Una collezione
che rappresenta non solo un pa-

trimonio da conservare, quanto
unmessaggio da trasmettere alle
nuovegenerazioni,semprepiùle-
gate alla tecnologia: «Ogni bam-
bola – dice la Galato – è un invito

ad amare e a rispettare una don-
na.Adaccarezzarlaeavolerlebe-
ne. Perché dietro una bambola
c’è una bimba diventata donna.
Siaquestounmodoparticolare e
simbolicoperrespingereognifor-
madiviolenzacontro ledonne».
Uno di questi capolavori è stato
vendutoall’astaperaiutareilCen-
trodiurno,intitolatoaldottoreSe-
bastianoTirino, allapresenzadel
sindacodiAirola,MicheleNapo-
letano: «Il sorrisodiquesti ragaz-
zi meno fortunati – dice il primo
cittadino – ci aiuta a capire che i
nostri dispiaceri quotidiani in
realtàsonopocacosa».Lamostra
“Bambole da tutto il mondo” fa
ora i bagagli e sarà ora allestita a
Montesarchio, inoccasionedella
imminente edizione estiva di
“GiornialBorgo”.
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DonCiotti Inaugurare il «Coordinamento» di Libera

Domani,30giugno,donLuigiCiotti torneràaBeneventoper inaugurare il
«Coordinamentoprovincialedi Libera.Associazioni,nomienumericontro le
mafie».Lamanifestazionesi terràpresso ilpiazzaleAldoIermano(chiesaSS.
Addolorata),alRioneLibertà.Alleore18siprocederàcon lacerimoniadi
aperturacheseguirà iseguentipassaggi:saluti istituzionali;presentazionedel
CoordinamentoacuradiFabioGiuliani, referentediLiberaCampania;
testimonianze;conclusionedi LuigiCiotti, fondatoreepresidentediLibera.
All’eventosarannopresenti i familiaridiRaffaeleDelcogliano,AldoIermanoe
TizianoDellaRatta.Allacostituzionedelcoordinamentosiègiuntidopoun
lungoedintensocammino,chehavistoungruppodipromotori,costruire,
negliultimimesi, significatipontidimemoriae luoghid’impegno.
Ricordiamo,tra lediverse iniziative, lamanifestazionedel21marzo, in
occasionedellaGiornatadellaMemoriaedell’Impegnoinricordodellevittime
innocentidellemafie,per laprimavoltacelebrataancheaBenevento;ma
anche il27aprile, ricorrenzadell’anniversariodellamortedi Raffaele

DelcoglianoeAldoIermano,avvenutanel1982,ediTizianoDellaRatta,nello
stessogiornodel2013. Il 23maggio, incollaborazionecon l’Associazione
NazionaleMagistratidellaprovinciadiBenevento, laProcuradella
Repubblica, l’UniversitàdelSannioed ilConservatoriomusicale«NicolaSala»
èstatafattamemoriadellastragediCapaci.Eventichehannovistoun’attenta
partecipazionedapartedell’opinionepubblica,sensibilizzata,neimesi
precedenti,dalcostituentecoordinamentoprovincialediLibera, impegnato,
tra l’altro,negli incontricon lescuole.
NonacasoèstatosceltopiazzaleAldoIermanoquale luogofortemente
simbolicorispettoaquanto ilcoordinamentosipropone interminidi
costruzionedi retisociali significativesulpianodell’incontro tramemoria,
impegnoedialogocon le istituzioni. IlCoordinamentoprovincialediLibera
saràchiamatoasfidemoltodifficili a tuteladella legalitàedellademocraziaea
favoredellecategorieesposteallevarie formedi violenzadapartedellemafie.
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SANT’AGATADEIGOTI.Ricorreog-
gi, 29 giugno, il 250° anniversa-
rio della fondazione del mona-
stero di clausura delle suore re-
dentoriste, sito in pieno centro
storico, in piazza Trento, sorto
pervolontàdiSant’AlfonsoMa-
ria de’ Liguori. Per l’occasione e
per la recente beatificazione di
suor Maria Celeste Crostarosa,
fondatricedell’ordinedelSantis-
simo Redentore, svoltasi presso
la Basilica dell’Incoronata di
Foggia,lacomunitàdellemona-
che redentoriste di Sant’Agata
guidate dalla madre superiora,
SuorAnnamariaCeneri,hainvi-
tato la comunità santagatese e
diocesanaadunasolenneEuca-
restia di ringraziamento. Alle 19
nelchiostrodelconventolacele-
brazionesaràpresiedutadalpa-
dre Pedro Fernandes, consulto-
re generale dei missionari Re-
dentoristi.Laliturgiasaràanima-
ta dal coro polifonico della San-
tissima Annunziata di Airola. I
bambini di prima comunione
scopriranno,dopolabenedizio-
ne,lastatuadellabeataCrostaro-
sa.
L’isolato, monastero e chiesa,
degli anni 1764-66, é una delle
viventi memorie di Sant’ Alfon-
so. Il monastero fu fondato nel
1650 intorno alla chiesetta di
Santa Maria di Costantinopoli.
Fino al 1710 ospitò le monache
del Terz’Ordinedi S. Francesco,
fu restaurato e ampliato nel
1758. Il vescovo mons. Alfonso
de’Liguorivollecheatipicamen-
te sorgesse all’internodellemu-
ra delle città affinché ne fosse il
cuore,nefececompletarei lavo-
ri e per suo esplicito volere nel
1766 vi fece entrare le monache
redentoriste, venute da Scala,
sotto laguidadellamadreMaria
Raffaella, che vi hanno dimora-
to ininterrottamente,vivendo in
preghiera, povertà e lavoro per
la redenzione del mondo. Due
annifal’inaugurazionedelchio-
stroedellesaleper l’accoglienza
del convento, oggetto di restau-
ro e di risanamento conservati-
vo. La chiesa sorge sul sito
dell’antica chiesa di S. Bartolo-
meo de Ferrariis. La facciata fu
aggiunta nel 1771 per rendere il
coropiùampio,essendocresciu-
to il numero delle monache.
L’internoéanavataunicadi sti-
le barocco, con quattro piccole
cappelle laterali.
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Redentoriste Ricorre oggi il
250° anniversario del monastero

LuigiPatierno

«E-state insieme» è il progetto ri-
volto ai bambini di età compresa
tra i 3 e i 10 anni che sarà attivo a
Padulidalunedì4luglio.Ilproget-
toprevedeattivitàricreative,diin-
trattenimento, di socializzazione
attraverso giochi di gruppo, ani-
mazione musicale, attività ludi-
cheelaboratorialiancheall’aper-
to, ed inoltre sonopreviste anche
escursioniesterneegiornate“spe-
ciali”.
L’obiettivo generale del Centro
Estivo, organizzato dal Comune
diPaduli èquello di gestire edor-
ganizzareunservizioconcaratte-
ristiche ludicheedi aggregazione
riservatoaibambiniinetàdiscuo-
ladell’infanziaeprimaria.L’obiet-
tivodelservizioèquellodigaranti-
re ai partecipanti la possibilità di
fruire,al terminedelperiodosco-
lastico, di vere e proprie attività
all’internodel territorio comuna-
le e offrire ai bambini iscritti l’op-
portunità di trascorrere il tempo
libero inmodo piacevole e fanta-
sioso, favorendo la libera espe-
rienza e la partecipazione alle
molteplicidiverseiniziative,valo-
rizzando ciò che ciascuno di essi
puòoffrireallavitadigruppo.
Peraderirealprogettoestivoèpre-
visto un costo di iscrizione per
bambino calcolato sul reddito e
sul numero di figli per nucleo fa-
miliarechesi intende iscrivereal-
le attività, comprensivo anche di
unapolizzaassicurativa, secondo
i requisiti specifici indicati nel re-
golamento di servizio. Il modulo
di iscrizione è disponibile presso
l’ufficio Servizi Sociali del comu-
ne di Paduli o scaricabile dal sito
internet dell’ente www.comune-
paduli.gov.it.
Il comunemetterà adisposizione
delservizioilocalicomunalipres-
so la scuola dell’infanzia intitola-
ta aMadre Teresa di Calcutta sita
in viale Libertà. La gestione del
progetto «E-state insieme»è stata
affidataall’ufficioServizi Sociali. I
ragazzi saranno impegnati nelle
varieattivitàdal lunedìalvenerdì,
dalle ore 8.30 alle 12.30 per sette
settimane,apartiredal4 luglio.
Iniziativa che assume, di anno in
anno, un valore sempre più rile-
vante per la necessità di aprirsi
all’accoglienza dei più piccoli in
una dimensione formativa e per
la possibilità di garantire, soprat-
tuttoaipiùbisognosi,unapossibi-
lità di sostegno nel trascorrere
l’estate nel clima di vacanza e di
socializzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto «E-state insieme»,
progetto per i bimbi dai 3 ai 10 anni

Unosguardoversoilcielodomaninell’audito-
riumdel liceo scientifico «E. Fermi» diMonte-
sarchio.Nella giornatamondialededicata agli
asteroidi, anche l’Italia prenderà parte alla se-
rie di eventi di livellomondiale con lamanife-
stazione «Asteroid day» che si terrà proprio a
Montesarchiodalleore20.

Laserata,dedicataagliasteroidieallecome-
te,èdimatriceinternazionaleinquantoèinse-
ritainunalistadieventi indiversiPaesi,certifi-
cati dal movimento globale dell’Asteroid Day
(www.asteroidday.org)consedeaLondra.

Lamanifestazione nasce da un’idea diMi-
chele Pavone, ricercatore ed esperto di strate-
giedimitigazionediimpatticosmici,perstimo-
lareunasensibilitàpiùconsapevolesulproble-
ma, liberadasteriliallarmismi.

L’eventoè stato realizzatograzie al patroci-
nio dell’amministrazione comunale della Cit-
tà di Montesarchio e alla collaborazione
dell’ESA (European Space Agency), del CIRA
(Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale),
dell’OsservatorioAstronomicodiCapodimon-
te, del Virtual telescope Project, di National
Geographic, delGruppoAstrofili Beneventani
e dell’Associazione Taburno TrekkingMonte-
sarchio,con il supportodelForumdeiGiovani
diMontesarchioelapartecipazionedell’Istitu-
toComprensivoI°CircolodiMontesarchio.

L’«Asteroidday»sicelebraogniannoalivel-
lo mondiale il 30 giugno, nell’anniversario
dell’evento di Tunguska, località della Siberia
dovenel1908avvenneun’esplosioneaseguito
delpossibile impattodiungrandemeteoroide
o di una cometa. Fra i promotori dell’evento
anche BrianMay, il chitarrista-astronomodei
Queen.

Lamanifestazione prevede un programma
molto ricco: presentazione di foto emateriale
multimediale; interventidiesperti;uncollega-
mento in diretta con il Virtual telescope Pro-

ject,gestitodaldottore.GianlucaMasi,astrofi-
sicoecuratoredelPlanetarioeMuseoAstrono-
micodiRoma;proiezionediundocumentario
grazie alla gentile concessione della National
Geographic.

Interverranno il professore Luigi Carrino,
PresidentedelCIRA(CentroItalianodiRicerca
Aerospaziale)edelDAC(DistrettoAerospazia-
le della Campania), professore ordinario di
Tecnologie e Sistemi di Lavorazioni presso
l’Università Federico II diNapoli; il professore
MassimoDellaValle,direttoredell’Osservato-
rioAstronomicodiCapodimonteeIstitutoNa-
zionalediAstrofisica-Napoli;professoreGiro-
lamo Garreffa, Responsabile della Sezione di
Fisica Applicata I.E.M.E.S.T., Consulente
ScientificoperProgrammidiRicercapressoFi-
smecoeFondazionePotito;ildottoreDarioCa-
stellano,AstrofisicodelGruppoAstrofiliBene-
ventani;MichelePavone,ricercatoreedesper-
todi strategiedimitigazionedi impatti cosmi-
ci; la dottoressa Mariagiovanna Garreffa,
X-Ray and Observational Astronomy Group
DepartmentofPhysicsandAstronomyUniver-
sityofLeicester.

Un ulteriore arricchimento della serata è
previsto con l’interpretazione delle poesie del
professore Luigi DeNicola, lette da Anna Lisi,
poetessaeartista.

Con la collaborazione con l’ESA ci sarà an-
che lapremiazionedel 1°Concorsodi disegno
perbambini«Spazioallafantasia:ilmioasteroi-
de».Achiusuradellaseratainterverrannoilsin-
daco diMontesarchio, Francesco Damiano, e
l’assessore alla Cultura, Alfonsina Dello Iaco-
vo.Modera ladotoressaTeresaDelloIacovo.

L’«Asteroidday» continuerà sabato 2 luglio
pergliappassionatidiTrekking,NaturaeAstro-
nomia,chepotrannopartecipareadunaescur-
sionenotturnasulMonteTaburno.
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L’evento Nella giornata mondiale dedicata agli asteroidi, a Montesarchio è «Asteroid day»

Montesarchio

«Asteroid Day», telescopio verso il cielo
e confronto tra esperti e ricercatori


