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Omaggio alla "Via Francigena" nel santuario di S. Maria del Sorbo
IL 4 OITOBRE

SCORSO L'INfERA

area a nord di Roma è stata catalizzata dalla manifestazione
nell'antico eremitaio del Sorbo il
cui complesso sorto nel XV sec.,
dopo un lungo periodo di abbandono, è stato restaurato negli
anni' 60 dal Comune di Formello.
Tornato solo recentemente
agli antichi splendori, ha
ospitato un Imponente
esternazione di cultura e
tradizioni sotto lo slogan
"Il Sorbo, una tappa affascinante della via Francigena". Oltre ogni previsione l'affluenza di pubblico che ha gremito l'in-tero
complesso, mostrando particolare sensibilità ed attenzione all' amena località
nella valle del Parco di
Veio intrisa di storia e leggenda: quella del pastorello
miracolato dalla Madonna
apparsa nell'albero del sorbo gratificata con la costruzione di una
chiesa nel sito dell'avvenimento.
A promuovere l'iniziativa, con
il contributo della Regione Lazio,
i Comuni di Formello e Campagnano in particolare; quest'ultimo
rappresentato dal sindaco Francesco Mazzei e dall' assessore alla
Cultura Maria Carla Vendittelli.
Dopo la messa officiata da Mons.
Renzo Tanturli della chiesa S.

Giovanni Battista di Campagnano
all'interno dell'ex eremitaio, e
stata colta con l'occasione l'opportunità di presentare al pubblico
due giovani missionari che in
omaggio al tema e alla tradizione
hanno percorso la via Francigena
a piedi com'era in antico. Nacque

nell'anno 990, lunga 1600 chilometri da Canterbury a S. Pietro in
Vaticano e fu percorsa da mistici,
devoti e prelati, ma anche avventurieri, mercanti, eserciti e regnanti tutti diretti all'Urbe. Una
strada mai del tutto abbandonata
dai pellegrini; non solo per devozione ma anche d'incontro e di
scambio tra popolazioni eterogenee. Un percorso quindi di grande
interesse storico ed ambientaI e

che nel 2004 il Consiglio d'Europa ha dichiarato la via Francigena "grande itinerario culturale".
Nell'elevato contesto intellettuale ed istruttivo entro il suggestivo complesso, le straordinarie note al pianoforte
del
Direttore Artistico Kostantin Bogino e del violinista Pavel Vernikov con
brani di Prokofiev e C.
Franck interpretati magistralmente con una intensità emotiva da commuovere visibilmente perfino
la maestra di musica Fiorella De Angelis, presidente dell' Accademia
Musicale dell' Alto Lazio,
avvezza a tali esibizioni.
Il commiato dal banchetto finale offerto dagli organizzatori ha lasciato tra i
partecipanti una sensazione
di benessere spirituale e di una
serenità che neanche le difficoltà
motorie lungo la chilo metrica
sosta delle auto in bilico sulla
strada di "Pastina" a ritorno ha
saputo minimamente scalfire.
Coro unanime del pubblico la
speranza che manifestazioni del
genere, così ben organizzate in
ambienti suggestivi ed ameni, non
siano tanto sporadiche ..
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LA GIUSTINIANA."Smart Celi", un progetto della cooperativa sociale
"WAYS" per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Lo

SCORSO

28 SETTEMBRE,

in via G. Reina 15 alla Giustiniana, sono stati ufficialmente
inaugurati gli uffici di "W AYS" ,
una cooperativa sociale onlus
che si occupa di creare posti di
lavoro per persone diversamente
abili. Attraverso il progetto
"Smart Cell", infatti, l'associazione ha organizzato una capillare rete di recupero di vecchi
telefoni cellulari. La donazione
di questi ultimi permette, oltre
alla preservazione dell'ambiente, proprio di dare lavoro ai giovani diversamente abili.
«Si tratta di un progetto molto
sviluppato negli altri paesi europei ma nuovo in Italia e noi siamo stati i primi ad ottenere il via
libera per l'avvio di questa attività» spiega Lynda Johns Vitali,
presidente dell'associazione. «Si
basa sulla teoria del riciclo .
Ovvero, il recupero dei cellulari
usati permette alle aziende specializrate di riutilizzare tutti i
meccanismi che nel Telefononon
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sono stati danneggiati dall'uso».
In molti casi infatti i cellulari
vengono dismessi perché non
più alla moda non perché realmente non più funzionanti e la
maggior parte delle componenti
di cui sono fatti sono riutilizzabili. Anche nei cellulari non più
funzionanti, invece, molte delle
parti interne sono ancora intatte.
Il recupero di questi meccanismi
permette alle aziende di risparmiare sui costi di produzione di
altri elettrodomestici,
quindi
hanno interesse a pagare per
avere vecchi cellulari da cui
smontare le parti migliori.
L'ass, "W AYS" fa da tramite
tra il privato che vuole liberarsi
di un vecchio cellulare e le aziende europee che li smontano
per riciclame le parti. «Le aziende ci pagano in base al numero
e alla qualità dei cellulari che
riusciamo ad inviare loro e
W A.Y S con quei soldi pa a a
sua m/m igiovani diversamerue
abili _In. alli l' oper zio e ;

e-mail: vi

catalogazione dei cellulari viene
fatta proprio da loro, che quindi
in virtù del lavoro svolto vengono retribuiti» sottolinea la presidente Vitali. «E' infatti di fondamentale importanza che questi
giovani, una volta finite le scuole, possano impegnarsi in un'attività lavorativa. Dal momento
che non èfacile trovare per loro
delle occupazioni,
abbiamo
immaginato di sviluppare questo progetto in cui i ragazzi
diversamente abili lavorano e
cooperano in gruppo».
Per contribuire a questa campagna è sufficiente recarsi in sede. Per coloro che posseggono
un esercizio commerciale e sono
disposti a partecipare alla raccolta, è possibile invece diventare
punto di riferimento per il recupero e richiedere a "W A YS" un
contenitore specifico per i cellulari che l' a ociazione ste sa
pt'Owederà a recuperare di volta
mv
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