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di Simona Maggi

A TERNI-“Il voltod'Euro-
pa”. E’ questo il titolo della
rassegna letteraria, che an-
drà avanti fino a maggio, in
cui si parleràd'Europaattra-
verso incontriconautori, ini-
ziative sull'arte e sulla storia,
laboratori creativi per ragaz-
zi, letture, mostre e cinema.
L'eventoèstatapresentato ie-
ri nel corso di una conferen-
za stampa. In questo primo
annolarassegnasaràdedica-
ta alla conoscenza della Ro-
mania.Ogniannoverràscel-
to un diverso Paese dell'
UnioneEuropea. “Domeni-
ca alle 11 - ha sottolineato
MarisaGregoridellaBct (bi-
blioteca comunaleTerni) - al
caffè letterariodellaBctsi ter-
rà l'incontroconMirceaCar-
tarescu, candidato al premio
Nobelper la letteratura2016

eilpiù importanteautoreru-
meno contemporaneo”.
Moltosoddisfattadell'inizia-
tiva anche l'assessore comu-
nale alla cultura Tiziana De
Angelis che ha detto: “E'
una rassegna culturale che
avvicina le comunità”. Da

marzoadaprile la chiostrina
dellaBctospiterà“BluEuro-
pa: l'avventura di un colore
nell'arte”, un giovane artista
romeno lavorerà a stretto
contatto con un piccolo
gruppo di studenti del liceo
artistico Orneore Metelli.

L'8 e il 22 febbraio verranno
organizzati due laboratori
per ragazzi dai 7 ai 14 anni.
Altra iniziativa è “Il volto
d'Europa. Ritratto di un po-
polo”. Per partecipare basta
inviare fotodi familiari,amo-
ri e amici che vivono lontani
entro il 10 gennaioa: ilvolto-
deuropa@gmail.com insie-
me al modulo di iscrizione
compilatochepuòesseresca-
ricato da www.bct.comune.
terni.it e www.europedirect.
comune.terni.it Con le im-
maginiricevuteverràcompo-
staun'installazionecheverrà
esposta in biblioteca. L'ini-
ziativaèorganizzata incolla-
borazione traEuropeDirect
Terni, biblioteca comunale
Terni, centro di documenta-
zione europea dell'Universi-
tà di Perugia, Aede di Terni,
associazione culturale "Fio-
re blu".  B

Domenica alle 11 in biblioteca comunale si apre la rassegna “Il volto d’Europa”

IncontroconMirceaCartarescu
il più importante scrittore rumeno

A TERNI
Questopomeriggioalleore17.30nel-
la cattedrale di Terni si terrà la cele-
brazione per l'istituzione di dodici
nuovi ministri straordinari della Co-
munione eucaristica della diocesi.
Il vescovoGiuseppe Piemontese affi-
derà loro il compito di distribuire la
Comunione durante lamessa, quan-

do vi è una grande presenza di fedeli,
e di portarla, comeatto di attenzione
e di carità, al domicilio di quelle per-
sone che, a motivo della malattia o
dell'età avanzata, nonpossono recar-
si nel luogo sacroper partecipare alla
messa. Al designato come ministro
straordinario della santa Comunio-
ne, viene richiesta la testimonianzadi

vitacristianaeunaadeguataprepara-
zionepastoralee liturgica, insiemeall'
aggiornamento annuale.
Come frutto del Concilio Vaticano
II, sono riemersi molteplici ministeri
laicali; in modo specifico quello dei
ministri straordinari reca il duplice
donodellaParolaedellaComunione
eucaristica.  B

A TERNI
L’associazionedivolontariato“IPagliacci”hadonatoalpron-
to soccorso dell'ospedale di Terni una comoda poltrona per
prelievi e undispositivoper la videolaringoscopia in emergen-
za.Alla consegnaufficialedellenuoveattrezzature, cheèavve-
nuta ieri nella sala riunioni dell'Azienda ospedaliera Santa
Maria di Terni, erano presenti il direttore generale Maurizio
DalMaso, il direttore del Pronto SoccorsoGiorgio Parisi e il
presidente dell'associazione “I Pagliacci”AlessandroRossi.
“Un nuovo gesto di solidarietà - ha detto il direttore generale
DalMaso ringraziando il presidenteRossi - daparte di un'as-
sociazione che continua a dimostrarsi attenta e sensibile ai
bisogni delle persone più fragili e che contribuisce aumentare
laqualità dell'assistenza in termini sia di umanizzazione siadi
risorse strumentali, operando in piena sinergia con l'azienda
ospedaliera”. Rinnovando sincera gratitudine e profonda sti-
ma per l'associazione, il dottor Parisi ha spiegato che “la pol-
tronaverràutilizzatanell'arearetrostante ilTriage,per inume-
rosissimiprelievi chegiornalmentevengonoeffettuati inpron-
to soccorso da parte del personale infermieristico. L'Airtrac è
invece un dispositivo semplice e completo che potrà essere
impiegatoneipazienti critici adulti e pediatrici, consentendoci
di eseguire l'intubazione orotracheale inmodo più semplice e
più rapido, mediante un piccolo monitor. In particolare ci
permetteràdi evitaremovimenti inutili della colonnacervicale
soprattutto nei pazienti politraumatizzati e rappresenta un
valido aiutopermigliorare ulteriormente le complessemano-
vre che si rendono necessarie durante una rianimazione car-
diopolmonare”.  B

Una poltrona per i prelievi e un dispositivo per il pronto soccorso

Nuovadonazione all’ospedale
dapartedei volontari
dell’associazione “I pagliacci”

Arrone Si occuperò della festa di San Giovanni

Comitato festeggiamenti delpatrono
MatteoPeruzzi è il nuovopresidente

La presentazione Della rassegna “Il volto d’Europa” che si terrà in Bct

A ARRONE
E’statoistituitoadArroneilnuovocomitatoper i festeggia-
menti di SanGiovanni Battista, il patrono del paese che si
festeggiaogni 24 giugno.Lunedì sera alla presenzadel sin-
daco Loreto Fioretti e del parroco don Davide Travagli è
stato elettopresidentedelneocomitatoMatteoPeruzzi, 33
anni. Peruzzi è un giovane di arrone che già in passato
avevaguidato il comitatodei festeggiamenti.  B

Questo pomeriggio in cattedrale il vescovo Piemontese conferirà loro il compito di distribuire l’eucarestia

Istituiti dodici nuoviministri per laComunione


