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RECAPITI UTILI
DELLA
PRO CIVITATE
CHRISTIANA
BIBLIOTECA
tel. 075/813231
e-mail:
biblioteca@cittadella.org

CENTRO EDUCAZIONE
PERMANENTE –
SCUOLA DI
MUSICOTERAPIA
tel. 075/812288;
075/813231
e-mail: cep@cittadella.org

CITTADELLA
EDITRICE
tel. 075/813595;
075/813231
e-mail:
ufficio.stampa@cittadella
editrice.com

CITTADELLA
OSPITALITÀ
tel. 075/813231
e-mail:
ospitalita@cittadella.org

CONVEGNI
tel. 075/812308;
075/813231
e-mail:
convegnipcc@cittadella.org

FORMAZIONE
tel. 075/812308;
075/813231
e-mail:
formazione@cittadella.org

GALLERIA D’ARTE
CONTEMPORANEA
tel. 075/813231
e-mail:
galleria@cittadella.org

ROCCA
tel. 075/813641; 075/813231
rocca@cittadella.org (redaz.)
rocca.abb@cittadella.org
(uff. abbonam.)

notizie
Per la pubblicazione in
questa rubrica occorre
inviare l’annuncio un
mese prima della data di
realizzazione dell’inizia-
tiva indirizzando a:
francacicoria.rocca@
gmail.com
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ATTUALITÀ
Burundi. Secondo la Federa-
zione nazionale delle associa-
zioni impegnate nel campo del-
l’infanzia in Burundi (Fenadeb)
a Bujumbura, capitale econo-
mica del Burundi, sono stati ar-
restati più di 208 mendicanti
adulti, e 86 minori che vivono
per strada. Le forze dell’ordine
compiono queste retate per
sconfiggere il fenomeno dell’ac-
cattonaggio, tanto diffuso nelle
megalopoli africane. Il segreta-
rio permanente del ministero
della Solidarietà Nazionale,
Felix Ngendabanyikwa, ha spie-
gato che i «bambini saranno tra-
sferiti nei centri di sorveglian-
za, per poi essere rimandati al
loro luogo di origine, mentre per
gli adulti la polizia sta comple-
tando i fascicoli legali in modo
che siano puniti a norma di leg-
ge». Rimandare i bambini nel
loro luogo di origine vuol dire
rimandarli nelle loro case da
dove sono stati cacciati dai loro
genitori, dove hanno subìto ogni
genere di violenza.
Kachin. Nello Stato più setten-
trionale della ex Birmania, al
confine con la Cina, è aumenta-
ta l’attività estrattiva delle terre
rare (dette anche Ree), un grup-
po di minerali necessari per la

produzione di oggetti high-tech,
auto elettriche, smartphone,
computer, turbine eoliche, ae-
rei di combattimento, sistemi
laser e radar, batterie. Oltre la
metà dei minerali che arrivano
in Cina provengono dall’ex Bir-
mania. Secondo fonti ufficiali
cinesi, tra maggio 2017 e otto-
bre 2021 il Myanmar ha espor-
tato 140mila tonnellate di terre
rare per il valore di oltre un mi-
liardo di dollari. Gli ambienta-
listi del Myanmar sostengono
che ci sarebbero un centinaio di
miniere nel nord del Paese, tut-
te sotto il controllo di investito-
ri cinesi e della New Democra-
tic Army Kachin (Nda-K), una
milizia affiliata all’esercito bir-
mano. L’estrazione delle Ree ha
un grosso impatto sull’ambien-
te: per separarle dagli altri mi-
nerali devono essere disciolte in
acidi; la loro lavorazione emet-
te prodotti tossici e anche radio-
attivi. Per decine di villaggi bir-
mani al confine cinese il suolo e
le falde acquifere sono contami-
nati dai rifiuti tossici e radioat-
tivi.
Malawi. Un numero crescente
di infermiere è costretto ad emi-
grare per lavorare in Arabia
Saudita e negli Stati Uniti. La

notizia è stata diffusa dall’Orga-
nizzazione nazionale delle infer-
miere e ostetriche del Malawi
(Nonm). In Malawi circa 3mila
paramedici sono disoccupati,
eppure negli ospedali pubblici
manca il personale infermieri-
stico. Il governo sostiene di non
avere fondi a sufficienza per co-
prire i posti vacanti.
Praga. Il Comune di Praga ha
accettato la proposta dell’amba-
sciata ucraina in Repubblica
Ceca di organizzare una mostra
di mezzi militari corazzati russi
distrutti in questi mesi dall’eser-
cito ucraino. L’esposizione di car-
ri armati sventrati da un razzo e
grossi mezzi cingolati con il tet-
to sfondato da una bomba o fatti
saltare in aria da una mina è in-
stallata nel parco di Letna, di
fronte allo stadio dello Sparta
Praga. Vicino a ogni mezzo dei
cartelli illustrano i dettagli del
mezzo e il modo in cui è stato
distrutto; un imponente manife-
sto blu e giallo recita a caratteri
cubitali, in inglese, lo slogan «Sii
coraggioso come l’Ucraina»! Lo
spettacolo è angosciante e surre-
ale: si ostenta l’orrore della guer-
ra e si inneggia al coraggio di chi
ha annientato il nemico. (fonte:
www.pressenza.com).

Dal 22 al 25 agosto. Prato-
vecchio Stia (Ar). Presso l’an-
tica pieve romanica di Rome-
na si svolge un corso, guidato
da Antonietta Potente, sul tema
«Ritrovare la meravigliosa fre-
schezza» rivolto a religiosi, re-
ligiose, operatori pastorali
(animatori della catechesi e
della liturgia, della carità,
membri dei consigli pastorali,
responsabili di aggregazioni)
insegnanti e laici impegnati nel
mondo. Info: Fraternità di Ro-
mena tel. 0575 582060.
Dal 25 al 29 agosto 2022.
Montanino di Camaldoli
(Ar). Convegno di spirituali-
tà per il quotidiano «Amare la
vita in novità continua» orga-
nizzato dall’Associazione
Oreundici. Fra i relatori: don
Mario De Maio, sacerdote e
psicoanalista, Adriana Vale-
rio, storica e teologa, Agnese
Mascetti, psicoanalista della
Scuola Lacaniana, Agnese
Moro, giornalista, Roberto
Mancini, prof. di Filosofia Te-
oretica. Info:
oreundici@oreundici.org – tel.
0765332478, cell. 3929933207.
28 agosto. Monte Folgorito
(Montignoso) esibizione tra

musica e cabaret del Quartetto
Euphoria.
2-4 settembre 2022. Sarza-
na. Il Festival della Mente giun-
ge alla sua XIX edizione. Il Fe-
stival della Mente, il primo fe-
stival europeo dedicato alla cre-
atività e alla nascita delle idee, è
promosso dalla Fondazione Ca-
rispezia e dal Comune di Sarza-
na, ed è diretto da Benedetta
Marietti. Anche quest’anno
scienziati, filosofi, letterati, sto-
rici, artisti italiani e internazio-
nali arrivano nella cittadina li-
gure per tre giorni di festa all’in-
segna della cultura.
25 gli eventi in programma per
un pubblico di adulti e 12 ap-
puntamenti (25 con le repliche)
pensati e curati da Francesca
Gianfranchi, per giovani e gio-
vanissimi tra scienza, tecnolo-
gia, arte, scrittura e disegno. Per
il programma dettagliato con-
sulta: festivaldellamente.it
4 settembre. A Campocecina
(Carrara) si esibisce, assieme
al noto chitarrista e cantautore
italiano Paolo Benvegnù, l’Or-
chestra Multietnica di Arezzo.
L’attuale formazione dell’Oma è
costituita da circa 35 musicisti

provenienti da Albania, Palesti-
na, Libano, Nigeria, Congo, Co-
sta d’Avorio, Argentina, Colom-
bia, Bangladesh, Giappone, Ro-
mania, Russia, Svizzera e dalle
più svariate regioni italiane e
propone un repertorio che spa-
zia dalla tradizione araba a
quella ebraica, dal Mediterra-
neo all’est Europa, dal Bangla-
desh al Sudamerica.
11 settembre. A Canal da
l’Acqua, Resceto (Massa). Il
Festival della Musica sulle Apua-
ne si chiude con lo spettacolo
«Portami al confine» tratto dal
quarto album solista di Marco
Rovelli. Il tema del disco è il
confine, che è il concetto fonda-
mentale del nostro mondo. I
confini da superare, sempre:
quelle dei migranti, quelli di chi
pensa che Nostra patria è il
mondo intero, ma anche i confi-
ni che superiamo ogni volta
quando ci avviciniamo l’uno con
l’altro, a partire dalle relazioni
d’amore. I tre eventi rientrano
nel programma della X edizio-
ne del festival della Musica sul-
le Alpi Apuane. Info: Email:
musicasulleapuane@gmail.com
Telefono: +39 328 1139964.


