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FIRENZE 
Apri gli occhi: la carità non è elemosina... è amore! 

I giovani delle parrocchie del vicariato di Porta Romana e del vicariato 
di Porta San Frediano celebreranno la Giornata diocesana della Carità 
con un bel momento di comunione e servizio. Il ritrovo è fissato per 
le ore 15 del 25 marzo presso la parrocchia di S. Maria al Pignone.  
L’incontro si aprirà con un momento di preghiera comunitaria, al quale 
seguiranno alcune visite che permetteranno ai giovani di fare esperienza 
della carità come attenzione e servizio … insomma, un’esperienza mis-
sionaria della carità. Al rientro dalla “missione”, i gruppi condivideran-
no la loro esperienza, renderanno grazie al Signore per i doni ricevuti 
durante la giornata e condivideranno la gioia di una cena fraterna. 
 

CONTRASSEGNO PER DISABILI NAZIONALE 
E’ stato approvato alla Camera dei Deputati un emendamento al cosid-
detto “Decreto Semplificazioni”, che renderà ora necessario un decreto 
del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, d'intesa con la Confe-
renza Unificata, per arrivare finalmente alla validità del contrassegno 
per disabili su tutto il territorio nazionale. Da anni il CMI considerava 
inconcepibile vietare la possibilità di circolare e parcheggiare fuori i 
confini della propria città, se non dopo una macchinosa e preventiva 
richiesta di mobilità. Questo emendamento recepisce, finalmente, quan-
to prevedono le convenzioni europee e dell'ONU in materia di rispetto 
dei diritti dei disabili. Il prossimo provvedimento dovrà essere l'adozio-
ne in Italia del contrassegno standard europeo. 

 
LOTTA ALLA SCLERODERMIA 

Sabato 24 marzo si rinnova l’appuntamento annuale con il convegno 
nazionale promosso dal Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia 
(GILS) presieduto da Carla Garbagnati Crosti. L’aula magna dell’uni-
versità statale di Milano ospiterà i malati provenienti da tutta Italia, i 
loro familiari, i medici, i ricercatori e le Istituzioni, per ascoltare, dibat-
tere e costruire insieme nuovi ed importanti progetti. La giornata vuole 
porre l’attenzione sulle terapie e sui farmaci innovativi per combattere 
una patologia complessa, autoimmune, cronica, invalidante, puntando a 
nuove prospettive terapeutiche. Si parla di nuove molecole che, sembra, 
possano risultare vincenti nella fibrosi polmonare e nella sclerosi siste-
mica. La XVIII Giornata per la Lotta alla Sclerodermia, che avrà per 
tema: “Sclerosi Sistemica: nuove prospettive terapeutiche”, vuole esse-
re un’opportunità ed un sostegno concreto per i malati, i veri protagoni-
sti della giornata. È, infatti, l’unica manifestazione che coinvolge i pa-
zienti in prima persona per affrontare la patologia in ogni suo aspetto, 
da quello più scientifico a quello umano, toccando anche la problemati-
ca dei diritti legati alla patologia complessa. 
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ARMA BENEMERITA 
Presso il salone di rappresentan-
za del Comando Generale del-
l'Arma dei Carabinieri, alla pre-
senza del Comandante Generale 
Leonardo Gallitelli e dei vertici 
dell'Istituzione, si è svolta la ce-
rimonia di avvicendamento nella 
carica di Vice Comandante Ge-
nerale dell'Arma fra il Generale 
di Corpo d'Armata Carlo Gualdi, 
che termina il mandato, e il Ge-
nerale di Corpo d'Armata Cle-
mente Gasparri, che lo assume 
proveniente dall'incarico di Co-
mandante delle Scuole dell'Ar-
ma dei Carabinieri. 
 

MONFALCONE (GO) 
Approda a Monfalcone l’impor-
tante mostra fotografica itineran-
te In viaggio. Cent’anni di im-
magini e di parole dal mondo 
dell’emigrazione del Friuli Ve-
nezia Giulia, dell’Istria, di Fiu-
me e della Dalmazia, che pre-
senta un secolo di immagini e di 
parole raccolte nell’Archivio 
Multimediale della Memoria 
dell’Emigrazione della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia.  
Arricchita dalle immagini delle 
nuove tappe di S. Giorgio di No-
garo (UD) e Maniago (PN), e 
dall’interessante mostra Arrivi/
Partenze. Immagini dell'emigra-
zione dalla Provincia di Gorizia, 
l’esposizione sarà inaugurata 
oggi, alle ore 17.30, presso il 
palazzetto Veneto. 


