Croce Verde,
lezioni on line

Arte: prosegue
il laboratorio

Le lezioni del corso di
formazione per volontari
della Croce Verde di
P.S.Elpidio possono anche
essere scaricate dal sito:
www.croceverdepse.org.

Nuovo appuntamento,
domani (ore 21,30, Cag ‘I
belong’) a S.Elpidio a
Mare per il laboratorio
sull’arte di educare:
‘Animazione in rete’.
DOMENICA 28 GENNAIO 2007

AUMENTA IL PRESTIGIO

Patrocinio dell’Unicef
al festival per ragazzi
Altro riconoscimento per ‘I teatri nel mondo’
SODDISFAZIONE
Grazie all’Unicef, da
quest’anno il festival sarà
ancora più internazionale

LE ‘NOSTRE’ ASSOCIAZIONI

Funima, 1.700 bimbi
tolti dalla desolazione

— PORTO S.ELPIDIO —

L FESTIVAL internazionale
per ragazzi ‘I teatri del mondo’
da quest’anno godrà anche del
patrocinio dell’Unicef. Dopo
la concessione dell’Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica,
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, della Commissione Europea e del Ministero degli Affari
Esteri, la manifestazione ha ottenuto anche questo ennesimo, prestigioso riconoscimento. L’Unicef, infatti, è la principale organizzazione
mondiale per la tutela dei diritti e
delle condizioni di vita dell’infanzia: fondata nel 1946, opera in 156
Paesi in via di sviluppo attraverso
126 uffici permanenti e in 37 Paesi
economicamente avanzati. Il connubio tra il festival e la missione
che si è data l’Unicef è ulteriormente convalidato dal premio ‘Città di
P.S.Elpidio per l’Infanzia’, che
ogni anno valorizza un progetto
umanitario rivolto in maniera specifica proprio all’infanzia più disagiata, più povera e bisognosa del

mondo. Un premio
ni e associazioni loche viene assegnato
MOTIVAZIONE cali, nel rispetto delda una giuria di raLa manifestazione le diversità culturali
gazzi delle scuole
e con particolare favalorizza progetti
cittadine e al quale
vore per coloro che
che tutelano
il Comune contribusono svantaggiati.
isce ogni anno con
Proprio per questa
gli adolescenti
5mila euro. Allo
condivisione di instesso modo, l’Unitenti, la presenza
cef esplica la propria azione attra- dell’Unicef al festival ‘I teatri del
verso programmi e progetti di svi- mondo’, che quest’anno si terrà dal
al 21 luglio, assume una valenza
luppo umano concordati e realizza- 12
del tutto speciale e di grande signiti, in ogni Paese, assieme alle istitu- ficato.
zioni pubbliche e alle organizzazioMarisa Colibazzi

TELEVISIONE

COMUNE CONTENTO PER L’APERTURA DEL SINDACO

Enrico Conti
al compleanno del rock
su «Uno Mattina»

Pertoldi: ai dipendenti però
gli incentivi vanno riconosciuti

I

— PORTO S.ELPIDIO —

C’ERA anche un giovane campione elpidiense, Enrico Conti, alla
puntata della trasmissione televisiva ‘Uno Mattina’ che celebrava i
primi 50 anni del rock. A soli 20
anni, Enrico (foto) si è già fatto
notare in manifestazioni e competizioni a livello
nazionale e internazionale, vincendo importanti premi. Anche
per questo è doppiamente importante e significativa la sua presenza al 50˚ anniversario del rock festeggiato in Rai
(che ha dedicato il palinsesto della giornata al tema), dove Conti
ha potuto far vedere la sua bravura.

— S. ELPIDIO A MARE —

IUTARE il prossimo è possibile in tanti modi ed
in tante forme. Da un anno e mezzo un’occasione
è costituita dall’associazione laica onlus Funima
International con sede legale a S.Elpidio a Mare. Il nome
Fu.ni.ma (Fundacion Ninos del Manana), tradotto dallo
spagnolo, significa ‘Fondazione dei Bambini del
Domani’. Presidente è Raul Abel Bagatello, noto come ‘il
missionario delle Ande’, che da quattro anni in
Argentina si occupa dei bambini che vivono in quelle
zone sperdute e desolate della Cordigliera, garantendo
loro accoglienza, un pasto caldo, vestiti, scarpe,
assistenza medica, ma soprattutto tanto amore. In totale
sono 1.700 i bambini seguiti e dieci le mense attivate. A
loro vanno destinati i fondi che in Italia la Funima
International Onlus raccoglie tramite iniziative di vario
genere. Con il contributo degli acquedotti marchigiani,
dopo pochi mesi dalla costituzione, è stato possibile
realizzare il primo pozzo a Las Cuevas, in provincia di
Salta, ed un secondo è stato inaugurato a Chancani
(Cordoba) tramite l’Istituto di educazione internazionale
Giovanni Paolo II di Roma. Fin dagli inizi è stata cercata
la collaborazione con altre associazioni, che nel caso
dell’A.G.A.P.E. onlus si è tradotta nell’edificazione,
sempre a Las Cuevas, di una grande casa d’accoglienza
dotata di mensa, dormitori e dispensario medico. In un
mondo del volontariato così ricco e vasto, la
cooperazione tra associazioni è fondamentale, sia nel
nostro territorio che nell’ambito della promozione di
progetti di cooperazione internazionale, perché dimostra
che quando si è uniti molte cose nel mondo possono
cambiare. Il sostegno della Funima International non si
limita solo all’Argentina.
Così sono state prese in seria considerazione altre realtà
di estremo bisogno, come il mantenimento del
dispensario medico per i bimbi di strada
dell’associazione culturale ‘Justicia y Verdad’ ad
Asuncion, in Paraguay, e del centro infantile ‘Caritas
Sucias’ a Montevideo, in Uruguay. In ambito nazionale, i
coordinatori ed i responsabili di Funima International
affermano che in questo momento l’urgenza prima è
quella di realizzare un container di alimenti. Importante
la risposta del nostro territorio, soprattutto quello
elpidiense, con il coinvolgimento dei supermercati e la
sensibilizzazione con la raccolta degli alimenti nelle
nostre scuole. Prevista per il futuro la spedizione di altri
due container donati dalla Protezione Civile di Ancona.
E’ stata, inoltre, proposta alla dirigenza scolastica del
distretto di Sant’Elpidio a Mare una serie di incontri
nelle varie scuole per far conoscere altre realtà e
comprendere quanto sia importante la solidarietà.
Per chiunque volesse contattare e collaborare con la
Funima International Onlus, la sede è situata in via
Molino I, 1824 a S.Elpidio a Mare (63019). I numeri di
telefono sono 0734858840 o il numero 3338527668. Il sito
internet è www.funimainternational.org e l’E-mail è
funima@funimainternational.org.
Aaron Pettinari
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— PORTO S.ELPIDIO —

«R

ITENIAMO che spetti

al Sindaco assumere
un’iniziativa smarcandosi da ‘cattivi consiglieri’
che l’hanno trascinato in una situazione di conflittualità» afferma Alessandro Pertoldi, segretario provinciale della Camera del Lavoro Cgil,
intervendo sulla vertenza che vede
contrapposti le organizzazioni sindacali di categoria del pubblico impiego, la Rsu e l’Amministrazione comunale. «Va raccolta la disponibilità manifestata dal Sindaco a riaprire
il dialogo con la delegazione sindacale - aggiunge Pertoldi -, ma nel contempo va respinta l’accusa ai dirigenti sindacali aziendali e territoriali di
fare opera di disinformazione. La delegazione sindacale ha percorso tutte le strade possibili per trovare
un’intesa, anche ricorrendo al tentativo di conciliazione davanti al Prefetto. Riteniamo che anche nella re-

altà locale, nel caso specifico a P.S.
Elpidio, le risorse da destinare alla
contrattazione aziendale debbano essere indirizzate verso il miglioramento delle prestazioni. Alla luce di
un giudizio positivo dell’Amministrazione sull’operato dei dipendenti e di soddisfazione per la qualità
dei servizi, deve coerentemente corrispondere un impegno finanziario
per riconoscere quegli incentivi che
il contratto nazionale di lavoro prevede siano disciplinati a livello di
singolo ente. Se si conviene su questi obiettivi, per il Comune di P.S.Elpidio, che presenta fra l’altro una
buona condizione finanziaria, non
può essere un problema incrementare le risorse da destinare alla contrattazione aziendale». «A questo punto
- conclude Andrea Raschia (Fp
Cgil) - il Sindaco deve responsabilmente dare un segnale di novità, al
di là delle questioni meramente economiche, che costituiscono solo una
parte della vertenza aperta dai lavoratori».

