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TERNI 

Alla chiesa della Polymer l'iniziativa per chi è in difficoltà, presieduta dal vescovo, finanziata dall'associazione Terni col Cuore 

• • ' ranzo I emi 
TERNI 

• Sono stati serviti 120 pasti, 
all'ormai tradlzionale pranzo 
di fraternità di Natale, offerto 
a persone che si trovano in Sta· 
to di particolare disagio, orga
niu.ato nella parrocchia Im
macolata Concezione della 
Polymer. Un'iniziativa di soli
da.rietà che - come spiega la 
diocesi di Terni, Nami, Atne · 
lia - vuole portare la gioia del
la feSta e la speranza alle per
sone sole e bisognose, soprat· 
tutto in un questo difficile pe
riodo d.i crisi sociale ed econo
mica. Il pranzo è stato offerto 
il giorno di Natale da Terni 
col cuore, rappresentata dal 
suo presidente, nonché vice 
presidente della Ternana, Pao
lo Tagliavento. 
L'associazione, voluta dal pa
tron della stessa socìetà rosso· 
verde, Stefano Bandecchi, ha 
Interamente finanziato U pran
zo, preparato con monopor
zioni confezio
nate, dall'anti
pasto, due pri· 
mi, secondo e 
contorni, dOI· 
ce. A fare gli 
onori di casa il 
vescovo, Fran
cesco Antonio 
Soddu, al suo 
primo Natale 
in diocesi e al 
suo primo pran
zo in fraternità, 
che ha accolto i 
120 commensa
li insieme al sin
daco, Leonar· 
do Latini, e a Paolo Tagliaven
to che banno salutato i presen
ti e formulato gli auguri di 
buone Ceste. A sedersi ai tavo
li, preparati con cura dai vo
lontari delle parrocchie di Ter· 
ni e Narnl, tante famiglie con 
bambini, assistite dalle asso
cla1joni caritative della dioce
si, altre della parrocchia di 
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Parroccllla Immacolata Concezione In Mo Antooolla ~ (S. VlnCEnlo de'Padl~ Il sillaco lllonardo Lalìll, I vescovo Francesco 
soow, Paol> Tagli<mnto (Temi col C:Wre) e l'assessomi welf<lre, QisfianoCeccod. A fianco e sotto altri momenti dela giornata 

Santa Maria del Rivo e de.Ile 
case di accoglienza, famiglie 
seguite dall'Emporio Bimbi 
della San Vincetl2o de' Paoli 
che vivono particolari situa
zioni dì bisogno, immigrati e 
anziani, persone sole ed an
che coloro per i quali è divenu
ta ormai una tradizione essen~ 
do presenti dal 2000, anno in 

cui in diocesi ha avuto ini2io 
la tradizione del pranzo di Na
tale, e alcune famiglie che 
hanno deciso di trascorrere la 
festa non a casa propria, ma 
lru;ieme al più bisognosi della 
città. Un bel momento di festa 
allietato dalla musica e dalla 
tombolata fmale. Il vescovo 
Soddu ha salutato i presenti 

passando tra I tavoli e in parti· 
colare i numerosi bambini ai 
quali si è simpaticamente pre
sentato. Al pranzo di Natale 
hanno contribuito, inoltre, 
I' Ast, che ha offerto i pacchi 
natalizi da donare alle fami
glie presenti al pranzo, e il 
Lions Club San Valentino che 
ha donato i rega.ll natalizi per 
tutti i bambini. Anche il sinda
co dl Terni, Leonardo Latini 
ha salutato I presenti ed ha ri· 
cordato quanto sia importan
te questa tradizione di ritro
varsi Insieme per il Natale e di 
cercare di rendere le feste il 
momento più bello per tutti: 
"E' bello ritrovarsi nei momen. 
ù di fosca ed è Importante che 
la speranza guidi le persone. 
Tutti hanno bisogno di senti
re U calore della solidarietà e 
della vicinanza degli altri per 
1ra.~correre un Natale sereno". 

G.Pal. 

Corso Tacito 

Davanti alla farmacia 
arriva il defibrillatore 
• TERNI • E' in programma giovedl 
prossimo, alle 15.30, di fronte alla far
macia comunale di corso Tacito, 
l'evento organizzato per l'inaugurazio
ne del deflbri.llatore che sarà a disposi
zione della cittadinanza. A.Il' evento, 
aperto al pubb!Jco, saranno presenti 
Marlsol Flores, di "Progetto Vita Ter· 
ni", Stefano Minucci, amministratore 
unico di FarmaciaTemi, Massimo De 
Fino, direttore generale della Usi Um
bria 2, Leonardo Latini, sindaco di Ter
ni. 

Acquasparta 
la storia del nazista 
che salvò 7.000 ebrei 
• ACQUASPARTA - Venerdl prossi
mo, alle 17,30, a Palazz-0 Cesi ospiterà 
la presentazione del romanzo •o nazi
sta che salvò gli ebrei", serino da An
drea Vitello. La trama è ambiencata 
nel 1943, quando il nazista tedesco 
Georg Ferdinand Duckwitz, membro 
dell'ambasciata tedesca a Copena
ghen, venne informato dell'imminen
te deportazione, nei campi di concen
tramento, dei circa 7.000 ebrei danesi. 
Duckwicz awertl subito I suol amici 
del partito socialdemocratico che det
tero l'allarme dell'incombente perico
lo alla comunità ebralca. Cosl gll ebrei 
riuscirono prima a nascondersi dal 
raid nazista tra il 1• eil2 ottobre, e poi 
a scappare In Svezia, rimasta neutra
le. La presentazione sarà accompagna
ta da bran.i musicali suonati da Alice 
Mammoli e Chiara Del Mauro. L'even
to fa earte de.Ila rassegna Ac9uasparta 
Lib(e)ri a Palazzo, e s inserisce 
nell'Antica Fiera Uncea. L'evento è or
ganizzato dall'associazione La Penna 
Rossa e dal Comune di Acquasparta. 
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