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CONTRO IL CANCRO LA NOSTRA FORZA SEI TU

SAN MARINO

Oggi l'azalea della ricerca di AIRC ritorna in 3.100 piazze d'Italia.
Come ogni anno, sarà la Festa della Mamma a fare da sfondo a una delle manifestazioni più amate e apprezzate da tutti i sostenitori della ricerca. Con un contributo associativo di 14 euro, gli oltre 20mila volontari
AIRC doneranno un’azalea contrassegnata dal marchio dell’associazione. In omaggio alla mamma, i fondi raccolti saranno destinati alla ricerca sui tumori femminili.
Le origini della Festa della Mamma, diffusa in tutto il mondo, sembrano essere legate alle antiche popolazioni politeiste che, in primavera,
celebravano le divinità femminili legate alla terra e alla sua ritrovata
fertilità. Nell’antica Grecia gli Elleni dedicavano alla loro genitrice un
giorno: la festa coincideva con le celebrazioni in onore della dea Rea, la
madre di tutti gli Dei. Gli antichi romani, invece, intitolavano una settimana intera la divinità Cibele, simbolo della Natura e di tutte le madri.In epoca moderna è stata interpretata e festeggiata in modi diversi.
Tutte le tradizioni però hanno messo e mettono tuttora al centro la
mamma e il suo ruolo all’interno della famiglia.
In Inghilterra le celebrazioni risalgono al 1600. Il Mother’s Day non era
per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma coincideva con la
quarta domenica di Quaresima e tutti i ragazzi che vivevano lontano
dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a
fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un
giorno. Lentamente si è diffusa la tradizione di riunirsi a
metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria
famiglia e soprattutto la
mamma. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie
portavano alle mamme fiori o
altro genere di regali.
Negli USA, solo nel 1914
l’allora Presidente Woodrow
Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di
tutte le mamme, con una delibera del Congresso, istituì il
Mother's Day. Non venne
stabilita una data fissa sul calendario ma, per convenzione, si decise di celebrare tutte
le mamme americane la seconda domenica di maggio.

C'è chi vorrebbe puntare sul Casinò per aumentare le risorse di
San Marino, ma il progetto favorito per la riqualificazione del
territorio è quello di un Parco
scientifico e tecnologico, sostenuto dal Presidente di Area
Science Park di Trieste, membro
del Consiglio scientifico del
CNR. Il Parco potrebbe probabilmente girare una triste pagina
dopo lo scandalo bancario. Non
è previsto finora nessun incarico
per Pier Luigi Vitalini.
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BRA (CN)
A Bra, il museo civico di Palazzo Traversa ha avuto in dono
oggetti della prima guerra mondiale appartenenti al Cavaliere di
Vittorio Veneto Ettore Maccagno, in particolare due giacche
della divisa da ufficiale, un cappello, un cappotto ed un soprabito militare, cinque berretti militari ed un bandiera italiana militare (con lo stemma di Casa Savoia). La donazione incrementa
le dotazioni del museo che già
annovera, cimeli e documentazione relativi agli anni della
Grande guerra dalla sua fondazione negli anni '20, su impulso
dello storico Euclide Milano.

LOURDES-FATIMA
Oggi parte il pellegrinaggio del
CMI per i santuari di Fatima e
poi di Lourdes.
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