
San Gemini

Quintetto di fiati
stasera al chiostro
K SAN GEMINI - “Wind all star” è il
titolo del concerto in programma sta-
sera, alle 21,30, nel chiostro di San
Francesco a San Gemini, per la 14esi-
ma edizione del Festival Federico Ce-
si “Italia Princeps Musicae”, organiz-
zata dall'associazione Fabrica Harmo-
nica. L’ingresso libero con prenotazio-
ne obbligatoria. Stasera salirà sul pal-
co un quintetto di fiati d'eccezione for-
mato, per l’occasione, da da Paolo Fra-
tini, flautista dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai di Torino, Paolo
Pollastri, primo oboe solista dell’Or-
chestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma, Valeria Seran-
geli, primo clarinetto del Teatro Carlo
Felice di Genova, Eliseo Smordoni,
primo fagotto solista dell'Orchestra
del Teatro dell’Opera di Roma, e Luigi
Ginesti, corno e fondatore del coro po-
lifonico di Gavignano.

Narcotici Anonimi
Gruppi di auto-aiuto
aperti ad agosto
K TERNI - Restano attivi anche ad
agosto, i gruppi di auto-aiuto di Narco-
tici Anonimi, a disposizione di com-
batte (o vuole iniziare a farlo) contro
una dipendenza che non può che por-
tarlo verso la distruzione della propria
vita. I gruppi – assolutamente gratuiti
e aperti a tutti - funzionano infatti 365
giorni l’anno e la possibilità di contat-
to per chi vuole chiedere aiuto è attiva
h24. Nell’area centro est Italia sono
presenti cinque gruppi: a L’Aquila,
Grottammare, Montesilvano, Giulia-
nova ed anche a Terni, all’oratorio
SantaMaria della Gioia della chiesa di
San Giuseppe Lavoratore, a Cospea.
Si può chiamare il 371 5937151.

Residenti in un campo nomadi, volevano portar via 260 confezioni di adesivi per dentiere

Rubano nel centro commerciale
Scoperte e denunciate tre sorelle

di Massimo Colonna

TERNI

K “Mia moglie e mia sorella
sono ancora laggiù: le chiamo
in continuazione per sapere co-
me stanno. Mi dicono che sono
chiuse in casa perché hanno
paura. Ora regna il caos”. Javid
ha 29 anni e vive in Italia da
quando ne aveva 17: prima stu-
di a Venezia, poi il lavoro, pri-
ma nella meccanica industria-
le, poi come mediatore lingui-
stico, prima a Rieti e poi a Ter-
ni. Oggi gestisce una macelle-
ria. Le notizie dal suo Paese na-
tale gli fanno tremare le gambe.
Moglie e sorella infatti sono a
Jalalabad, dove proprio ieri si
sono registrati diversi morti do-
po manifestazioni in piazza.
“Arrivano brutte notizie e noi
temiamo il peggio, chiamiamo
in continuazione i nostri cari
per aggiornarci”. Javid è uno
dei 102 cittadini afghani che si
è stabilizzato a Terni. Secondo i
dati dell’ufficio
Statistiche del
Comune di Ter-
ni aggiornati al
31 dicembre
2020, la comuni-
tà afgana in città
è giovane, con
un’età media di
33 anni (il più
giovane è del
2004, il più an-
ziano del 1956),
in prevalenza
uomini. Lamag-
gior parte di lo-
ro ha dunque vi-
sto con i propri
occhi l’inizio dellamissione En-
during Freedom a guida Usa.
Borgo Bovio, Gabelletta, piazza
della Pace e il quartiere Battisti
sono le zone dove i ragazzi afga-
ni risiedono di più. E molti di
loro frequentano anche il Cen-
troCulturale Islamico di via Vol-
lusiano. “E’ triste vedere quan-
to sta accadendo nel mio Paese

- spiega - si ha l’impressione di
essere tornati indietro di ot-
tant’anni. E in un mondo che
invece va avanti a passo spedi-
to, anche sul tema dei diritti, è
molto triste. Mia sorella in que-
sti anni ha studiato, ora siamo
spaventati dal futuro. Adesso è
una giungla, l’economia è deva-
stata e con i Talebani credo che

sarà dura. Ma certo non solo
loro hanno le responsabilità
per quanto accaduto: anche al-
tri Paesi, che hanno lasciato
che tutto questo accadesse”. La
comunità afgana a Terni in que-
sti giorni sta organizzando una
raccolta fondi da destinare pro-
prio alle famiglie con parenti
nel paese asiatico. “Avevamo

iniziato qualche giorno fa - spie-
ga Javid - e non appena le con-
dizioni lo permetteranno sicu-
ramente ci muoveremo in que-
sto senso”. E punto di riferimen-
to per gli afgani in città è anche
l’imam Mimoun El Hachmi.
“Nel nostro centro di via Vollu-
siano - spiega - abbiamo diver-
si ragazzi e uomini che arriva-
no dall’Afghanistan, che si ritro-
vano il venerdì. Sonomolto pre-
occupati. La situazione ora è cri-
tica e rischia di peggiorare sem-
pre più, soprattutto per le fasce
più deboli della popolazione.
Quello che è importante ricor-
dare sempre è che l’Islam non
ha niente a che vedere con la
violenza, con il regime totalita-
rio che i Talebani voglionomet-
tere in piedi. Il rischio ora è che
il paese diventi terra di terrori-
smo. Ognuno ha la sua religio-
ne,ma deve esserci primadi tut-
to il rispetto verso gli altri”.
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K Erano venute “in trasferta” per ru-
bare in un centro commerciale terna-
no, ma sono state scoperte ed a poco
è valso il gesto di restituire la merce
trafugata, un “bottino” peraltro di ti-
pologia abbastanza singolare. Tre so-
relle rumene di 17, 21 e 22 anni aveva-
no nascosto un quantitativo abba-
stanza importante - ben 260 confezio-
ni - di adesivi per dentiera tra i vestiti
e hanno cercato di oltrepassare le cas-
se senza pagare. Un vigilantes, però,
se ne è accorto e le ha bloccate, chia-
mando al contempo la polizia. Quan-
do sono arrivati gli agenti della Volan-
te il direttore del negozio ha detto
che nel frattempo le giovani avevano
restituito la merce. I poliziotti hanno

comunque identificato le ragazze che
sono risultate residenti nel campo no-
madi del Foro Italico, a Roma. Tran-
ne la 22enne, le altre due erano grava-
te da numerosi precedenti penali per
reati contro il patrimonio. La 21enne,
già destinataria di un avviso orale del
questore di Roma, sottoposta a sorve-
glianza speciale e all’obbligo di firma
a Tor Sapienza, oltre alla denuncia
per furto in concorso si è presa anche
quella per non aver rispettato lamisu-
ra. Al termine delle procedure, le tre
sorelle sono state denunciate per fur-
to aggravato in concorso. Alle due
maggiorenni è stato notificato il fo-
glio di via obbligatorio con divieto di
ritorno a Terni per tre anni. La mino-
renne è stata affidata a una delle due.
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Il personale del Santa Maria attendeva da tempo il regolamento

Ospedale, accordo sugli incentivi
a dipendenti che preparano bandi
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Sono in 102 a risiedere in città, si ritrovano al Centro islamico. Jivad, 29 anni: “Chiamo in continuazione moglie e sorella”

Gli afghani di Terni: “Temiamo il peggio”
In breve

Squadra Volante L’intervento della polizia
richiesto da un vigilantes che aveva scoperto il furto
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K Importante accordo
sindacale raggiunto ieri al
Santa Maria. La direzione
aziendale e i rappresentan-
ti dei lavoratori hanno in-
fatti trovato l’intesa inme-
rito al regolamento che ri-
guarda gli incentivi dedica-
ti ai dipendenti che parte-
cipano alle procedure di
gara relative sia ai beni,
sia ai servizi che ai lavori.
In particolare l’accordo
prevede degli incentivi
per le funzioni tecniche
per quei dipendenti ospe-
dalieri che concorrono a
migliorare l’efficienza e

l’efficacia della stazione
appaltante in riferimento
ai bandi per gli acquisti di
beni e servizi, oppure lavo-
ri emanutenzioni. Il perso-
nale dell’ospedale attende-
va da tempoquesto regola-
mento: basti pensare che
per i lavori era contempla-
to in una norma del 2006,
poi estesa anche al settore
dei beni e dei servizi dal
2016.
Dopo gli incontri delle pas-
sate settimane dunque le
due parti si sono incontra-
te nella giornata di ieri per
arrivare alla sottoscrizio-
ne del regolamento.

P.G.

27
giovedì

19 agosto
2021

TERNI


