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Martedì 6 Febbraio 2018 - Il Santo del giorno: Sant'Alfonso Maria Fusco, Sacerdote, fondatore

Il tempo... ieri -

GIORNATA COL SOLE e con qualche velatura nelle ore pomeridiane. Solo in serate si è sollevata una
gelida corrente settentrionale. Temperature con minime variazioni: mass. 6,3°C; min -3,4°C; attuale 3,3°C (ore 23,30)

evento del giorno

SAFER INTERNET DAY
uso più sicuro
e responsabile del web
OGGI, 6 febbraio, ricorrerà il “Safer Internet
Day” (SID), evento annuale organizzato con
il supporto della Commissione Europea, al
fine di promuovere un uso più sicuro
e responsabile del web e delle nuove
tecnologie, in particolare tra i bambini e i
giovani. Contemporaneamente al “Safer

Internet Day”, si svolgerà la seconda
giornata nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu – le
scuole unite contro il bullismo”.
Il Miur, per l’occasione, ha invitato le
scuole ad organizzare, eventi e/o attività di
formazione e informazione rivolte ad alunni
e famiglie e finalizzate a favorire un a
maggiore conoscenza delle tematiche per
la prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo a scuola.

libri

Annacarla Valeriano,
MALACARNE, DONNE
E MANICOMIO
NELL’ITALIA FASCISTA
LA STORIA delle donne internate nei manicomi è
ancora tutta da scrivere. Per questo assume grande
importanza il lavoro di Annacarla Valeriano, che ha
preso in esame le cartelle cliniche delle ricoverate nel
manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo.
A quarant'anni dalla legge Basaglia, che ha sancito la
chiusura dei manicomi, riemergono le storie e i volti di
migliaia di donne che in quei luoghi hanno consumato
le loro esistenze. In questo libro sono soprattutto

donne vissute negli anni del regime fascista:
figure segnate dal medesimo stigma di diversità che,
con le sue ombre, ha percorso a lungo la società,
infiltrandosi fin dentro i primi anni del l'Italia
repubblicana. All'istituzione psichiatrica fu
consegnata, dall'ideologia e dalla pratica «clinica»
del fascismo, la «malacarne» costituita da coloro che
non riuscivano a fondersi nelle prerogative dello
Stato. Su queste presunte anomalie della
femminilità, il dispositivo disciplinare applicò la
terapia della reclusione. Finisce in manicomio la
Malacarne, composta “dalle donne che si discostano
dall’ideale fascista, che con la loro inadeguatezza
fisica rischiano di intaccare il patrimonio biologico e
morale dello stato”.

premio

Premio
Internazionale
di Composizione

di Composizione “Carl Czerny”, con lo
scopo di valorizzare la ricerca espressiva
del linguaggio pianistico e di incrementare
la letteratura per pianoforte da quattro a
ventiquattro mani.
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“Carl Czerny”
L’ASSOCIAZIONE SIEDAS (Società
Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello
Spettacolo), in collaborazione con
l’Ensemble “Non solo due…mani” diretto
dal M° Gabriele Ottaiano del
Conservatorio “San Pietro a Majella” di
Napoli, e col Patrocinio della Cooperativa
Umanista Mazra “Centro MaMu – Arte e
Cura nella globalità dei Linguaggi” di
Napoli, diretto dalla Prof.ssa Giulia
Biancardi, indice il Premio Internazionale

La partecipazione al Premio è gratuita ed è
possibile previa formalizzazione
dell’iscrizione a SIEDAS come Socio
simpatizzante o ordinario. L’ammissione a
SIEDAS è libera e può essere richiesta
tramite mail a segreteria@siedas.it.
Le composizioni dovranno essere inedite e
avere una durata non superiore ai 20 minuti
e non inferiore ai 5 minuti. Il tema è libero
ed è ammesso l’eventuale ricorso a
notazioni alternative. Ogni candidato può
presentare da una a tre composizioni. Per
qualsiasi informazione: www.siedas.it

libera associazione abruzzesi

ABRUZZESI DEL TRENTINO A MALTA
nell’anno europeo della cultura
NEL QUADRO delle attività culturali la Libera Associazione Abruzzesi
Trentino Alto Adige, presieduta da Sergio Paolo Sciullo della Rocca,
Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, ha organizzato un viaggio culturale
a Malta per ricordare tre grandi religiosi abruzzesi l’Arcivescovo Davide
Coccopalmeri di Pescocostanzo, il Vicario Vescovile Benedetto Eliseo
Coccopalmeri di Pescocostanzo, il Cardinale Federico Tedeschini di
Antrodoco che qui operarono concretamente a favore della popolazione
locale, tra l’altro tutti cavalieri di Malta. L’incontro commemorativo si è
tenuto nella Cattedrale di San Paolo di Mdina Notabile consacrata 8
ottobre 1703 dall’Arcivescovo abruzzese Coccopalmeri nella Cappella
interna omonima dove Mons. Antony Cassar ha officiato una Santa
Messa di suffragio con una speciale omelia per questi grandi uomini della
terra d’Abruzzo. A termine della funzione religiosa è seguita quella
prettamente storico culturale presso il Palazzo Municipale di Mdina dove
la delegazione è stata ricevuta dal Sindaco Peter Sant Manduca, Joseph
Patrick de Bono, Nicola Tombion e Dennis Francalanza che nel corso dei
vari interventi hanno elogiato l’attività culturale svolta da molti anni dagli
abruzzesi del trentino a Malta. L’incontro ha visto in questa circostanza la
partecipazione del presidente dell’Associazione Culturale Lin Deljia
Pasquale Chiuppi e quella del presidente del Comitato Cittadino 18
maggio Armando Nicoletti di Antrodoco intervenuti per sostenere anche
in questa sede che venga riconosciuta la santità del Cardinale
Tedeschini loro concittadino per le singolari attività caritatevoli ed

evangeliche svolte nella sua vita. Il presidente Sciullo della Rocca nella
sua replica di saluto alle autorità cittadine, ha detto “siamo
particolarmente lieti di ricordare i nostri corregionali qui a Malta nell’anno
europeo della cultura, per meglio proteggere, valorizzare e
salvaguardare il nostro patrimonio culturale” ricordando anche gli antichi
legami nell’ambito del costume e della storia con Zeitun e la reciproca
collaborazione nel settore dell’emigrazione dove ha voluto ricordare
l’impegno di un grande collaboratore degli abruzzesi Lawrence Camilleri
di Xaghra recentemente scomparso che per oltre cinquanta anni si è
sempre impegnato in prima persona nella difesa delle tradizioni e degli
emigranti di Gozo e di Malta. (Foto di Foto Arte – Pasquale Chiuppi)

guardie del wwf

Corso di Formazione Guardie
Ambientali WWF
SONO APERTE le iscrizioni al Corso di Formazione per Guardie Ambientali
addette alla Vigilanza Ecozoofila Volontaria del WWF Italia. Le iscrizioni scadono
il 15 febbraio 2018. Per ricevere il programma del corso e il modulo per l'iscrizione
occorre scrivere a guardiewwf-abruzzo@wwf.it.
“Le guardie WWF sono una squadra di ‘guardiani del territorio’ che dedicano la
loro passione e il loro impegno alla tutela della natura e alla lotta contro l’illegalità
ambientale, rappresentando l’attivismo ambientalista più impavido e temerario”,
ha detto Stefano Leoni, presidente del WWF Italia – “Ma sono anche cittadini
‘comuni’, che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per proteggere un
patrimonio che è di tutti, contribuendo concretamente alle battaglie e alle vittorie
che ogni giorno fanno la storia del nostro territorio.
L’attività di guardia non è retribuita e non dà diritto a rimborso spese.

scanno

VENDITA IN SEDE FALLIMENTARE
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