IL TERRA SANTA
COLLEGE
La scuola e’ sicuramente attiva prima
del 1598 ed era stata aperta dai Francescani.
Aveva circa trenta studenti e si trovava al posto
dell’attuale convento finché nel 1964 Padre
Mastrangeli la spostò nella sede attuale.
La sezione femminile è attiva dal 1849.
Attualmente sono 1055 gli iscritti nella
sezione maschile e 956 nella femminile; il 75%
cristiani ed il resto musulmani.
Gli insegnanti sono 90 per la sezione
maschile e 85 per quella femminile; in più ci sono
20 dipendenti tra segreteria e vari custodi.
La scuola è di alto livello, basti pensare
che ogni ragazzo all’età della nostra terza media
parla tre lingue (arabo ed inglese sono obbligatori,
francese o italiano a scelta), è dotata di laboratori,
sale per la ricerca, una grande palestra ed anche
un teatro di oltre 250 posti. La sola manutenzione è molto costosa.
Attualmente nessuna famiglia paga più
la retta; nonostante ciò i francescani hanno continuato a pagare sempre gli stipendi al personale,
così e’ possibile provvedere anche alle necessità
di tante famiglie, dalla spesa, alle cure mediche,
all’affitto per la casa...
Una informazione particolare per la
scuola materna: sono sei classi di 25 bambini
ognuna. A differenza del resto della scuola, i locali
sono angusti e poco illuminati, per questo si pensa di realizzare una struttura nuova in un prossimo futuro.
CHI SIAMO
L’Associazione
AMICI
DI
BETLEMME ONLUS e’ nata con lo scopo di
aiutare le famiglie in particolari difficolta’ a causa
della situazione di guerra venutasi a creare nella
loro regione. Ne e’ presidente il Vescovo di
Montepulciano-Chiusi-Pienza, mons. Rodolfo
Cetoloni, frate francescano, vissuto a lungo in
Terra Santa.
Varie sono le attivita’ che l’associazione sta sostenendo:
- il mercato dei prodotti artigianali di
Betlemme, per permettere alle famiglie, che vivevano della vendita di questi oggetti ai pellegrini,
di continuare a lavorare;
- la raccolta di fondi per provvedere la
casa alle famiglie che non possono piu’ pagare
affitto, per pagare le medicine, per rifornire ospedali pediatrici e ricoveri per anziani;
- le adozioni scolastiche, che consistono nel pagare la retta ai ragazzi iscritti alla Scuola
dei padri francescani.Questa iniziativa vuol far si
che possa continuare l’opera di questa scuola,
che e’ la piu’ antica del Medio Oriente e che,
accogliendo ragazzi di varia provenienza, e’ anche un’opportunita’ preziosa per l’educazione
alla convivenza e alla pace. Insieme agli impegni
di carattere economico l’associazione porta avanti
anche un’opera di sensibilizzazione e di conoscenza dei problemi della Terra Santa.
L’ambito di attenzione si allarga anche
ad altre zone di missione, in modo particolare al
Congo, lacerato da anni di guerra.
ASSOCIAZIONE AMICI DI BETLEMME
O.N.L.U.S.
via Fiorenzuola Vecchia 2
53045 Montepulciano (Si)

Solidarietà
Ringraziamenti della scuola di Betlemme

Donatori Sangue Galileo Avionica
Campi Bisenzio
1946: inizia la storia
Il prossimo anno il Gruppo Donatori Sangue della Galileo compirà 60 anni.
La nostra storia inizia nel 1946 quando venne costituito il Gruppo che era presieduto da
Fiorenza Senatori del quale rimane traccia anche nella documentazione AVIS.
Il Gruppo stabilì un rapporto con la Direzione dell’ Azienda per poter svolgere la
sua attività di promozione della cultura della donazione nel reciproco rispetto dei ruoli.
Contemporaneamente nacque la collaborazione con la FLOG (non è un caso che il suo
simbolo sia presente nel nostro stemma) che già allora ospitava le nostre attività promozionali nell’ area del Poggetto e ci ospitava sulle pagine di questo giornale ( vedi articolo apparso sulla Voce dei Lavoratori nel 1946?)
Le traversie dei primi anni 80 portarono a un arresto dell’ attività che riprese nel
1985 ed è continuata fino ad oggi.
Il prossimo anno ci proponiamo di celebrare il 60° anniversario della fondazione
con una serie di attività nelle quali vogliamo inserire anche quella di ricordare le tappe del
cammino fatto in questi anni.
Perciò chiediamo a chi avesse a disposizione del materiale utile per questa attività
(foto, articoli di giornali o altro) di volercelo dare temporaneamente in visione per poterlo
utilizzare.
Le persone che raccolgono il materiale sono Stefano Geli e Giacomo Piccini (tel
055/8950399)
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