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La Settimana della Cultura
per San Tommaso d’Aquino

i concluderà oggi, con il
convegno sul rapporto
tra etica e società con-
temporanea, la Settima-

na della Cultura per San Tom-
maso d’Aquino. Un incontro
dal sapore internazionale gra-
zie alla presenza di politici e
rappresentanti istituzionali di

diversi paesi europei. Il conve-
gno si aprirà con i saluti di
Don Giovanni Gallinari, parro-
co della chiesa di Santa Maria,
del sindaco Umberto Macci,
dell’ambasciatore della Repub-
blica Slovena nonché del presi-
dente emerito della Comunità
europea, Hans-Gert Pottering,

in video messaggio. Tra i rela-
tori spiccano l’on. Casini, l’am-
basciatore della Slovacchia e il
Vescovo Petrocchi. Modererà il
direttore di ‘Avvenire’ Marco
Tarquinio. L’appuntamento è
per le 17 al Palazzo Comunale.
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PRIVERNO - SEZZE

SEZZE Il Pd esprime preoccupazione e rammarico per l’incendio in chiesa

«Solidarietà ai fedeli»
l Partito Democratico
di Sezze in una nota
esprime rammarico e
preoccupazione per il

gesto vandalico (nella fo-
to di Nando Ginnetti) ai
danni della Chiesa di San
Lorenzo, in località Cro-
cemoschitto a Sezze. I de-
mocratici setini vedono
nella chiesa andata in fu-
mo a seguito di un furto
avvenuto venerdì scorso
non solo un edificio di
culto ma anche un centro
di aggregazione per una
località periferica che
non è riuscita nel tempo
ad integrarsi con la co-
munità setina essendo un
quartiere a metà tra Sez-
ze e Bassiano. La comu-
nità dei fedeli ancora
scossa dall’accaduto po-
trà proseguire le attività
di catechismo nei locali
della scuola messa a di-
sposizione dal Comune
di Sezze. «Ad essere colpi-
ta - scrivono i democrati-
ci di Sezze - è l’intera co-
munità setina che ha vi-

I

sto, così, andare in fu-
mo uno dei suoi im-
portanti centri di ag-
gregazione, luogo di
culto e socializzazio-
ne, capace di profon-
dersi in attività di soli-

darietà e identificazio-
ne con il territorio.
Sarà ora importante
salvaguardare le nu-
merose attività che da
anni si svolgono nei
locali adiacenti la

Chiesa, per le quali è già
stata resa disponibile la
struttura della locale
scuola materna, dall’Am-
ministrazione Comunale,
presente nella persona
del Sindaco Andrea Cam-
poli. Solidarietà e vici-
nanza, dunque, del Parti-
to Democratico, il quale
auspica  che gli autori di
questo gesto grave, quan-
to insensato, nelle more
del lavoro delle Forze del-
l’Ordine, assumano la
consapevolezza delle pro-
prie azioni e che si possa
presto ovviare ai disagi
arrecati alla comunità».
Intanto le forze dell’ordi-
ne continuano a battere il
territorio per identificare
gli autori del reato. Le in-
dagini proseguono serra-
te anche da parte dei mi-
litari del Ris. A questo
punto non si esclude
nessuna pista, nemmeno
quella delle messe satani-
che.

Alessandro Mattei

SEZZE L’assessore Marchionne annuncia l’avvio di progetti di sviluppo

Firmato un protocollo d’intesa
con i sindacati dei pensionati

n Protocollo finalizzato
alla individuazione di
ambiti di collaborazione
e alla promozione di azio-

ni di concertazione, concordando
strategie che possano sviluppare una
nuova offerta di servizi e migliorarne
la qualità». Con questa dichiarazione
l’assessore ai Servizi Sociali Umberto
Marchionne spiega la firma dell’ac-
cordo con le Organizzazioni Sindaca-
li Pensionati SPI-CGIL (Calliope Ian-
narelli, Franco Tulli), FNP-CISL (An-
tonina Giangirolami, Francesco Mat-
tei) e UILP-UIL (Francesca Salvatore,
Carlo Pezzoli, Elena Mancini). «Il
luogo per eccellenza di realizzazione
del welfare – ha spiegato Marchion-
ne - è il livello della comunità locale.

U«
Oggi l’azione dell’amministrazione
comunale e gli strumenti tradizionali
di pianificazione non sono più suffi-
cienti per coordinare le diverse fun-
zioni sociali verso obiettivi condivisi
di sviluppo e qualità della vita. E’ ne-
cessario, quindi, individuare stru-
menti, che richiedono il crescente
coinvolgimento di tutti gli attori pre-
senti sul territorio. Il Protocollo d’In-
tesa stipulato tra il Comune e le Or-
ganizzazioni Sindacali Pensionati si
fonda proprio su logiche di parteci-
pazione e concertazione, indirizzate
ad ottimizzare le risorse disponibili e
combattere l’impoverimento di setto-
ri importanti della popolazione, lad-
dove in particolare la struttura fami-
liare si manifesta debole e incapace

di essere di supporto ad anziani e di-
sabili». Previsti quindi progetti di svi-
luppo, con particolare attenzione per
gli anziani ed i disabili.

Alessandro Mattei

Le attività parrocchiali 
potranno proseguire 

nella scuola resa 
disponibile dal Comune
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