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CRISI; CEIS: OLTRE 150 PERSONE AL PRANZO DI SOLIDARIETA' 

ORGANIZZATO DAI RAGAZZI DELLE COMUNITA’ TERAPEUTICHE 

 
 

Al pranzo presente Mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma 

 
ROMA - Oltre 150 persone hanno preso parte oggi al pranzo di solidarietà organizzato dai ragazzi ospiti 
delle comunità terapeutiche del Centro Italiano di Solidarietà di Don Mario Picchi presso la sede di Via 
Ambrosini e dedicato a tutti coloro che si trovano in stato di disagio e di povertà. 

Un appuntamento ormai tradizionale voluto da Don Mario Picchi che quest’anno si è arricchito con la 
presenza di MONS. ENRICO FEROCI, direttore della Caritas diocesana di Roma. 

Erano presenti ROBERTO MINEO e PATRIZIA SARACENO, rispettivamente presidente e vice 
presidente del CEIS di Don Mario Picchi. 

La particolarità di questo pranzo sta nel fatto che i cuochi e camerieri erano i ragazzi e le ragazze che 
sono inseriti nei programmi di recupero del CEIS. 
 
“Una giornata speciale – ha detto Roberto Mineo, presidente del CEIS – perché è il simbolo della 
solidarietà nella solidarietà. Infatti, iI nostri ragazzi, che hanno alle spalle problemi e sofferenza, si 

mettono in gioco per essere accanto a chi si trova in difficoltà e non ha nulla. Un vero momento di 
famiglia che dimostra come l’attenzione all’altro non abbia confini e che ognuno di può dare un contributo 
determinante per offrire una speranza a chi l’ha perduta”. 

“Giovanni Paolo II – ha detto Mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas diocesana di Roma – ci diceva 
che l’altro ci appartiene e per questo in ogni momento della nostra vita è per noi un dovere essere 
accanto a chi soffre ed è solo. Proprio a Natale e in occasione delle feste chi vive ai margini sente con più 
sofferenza la mancanza di una famiglia o di un tetto sopra la testa. Per questo eventi come quello di oggi 
sono un vero antidoto contro la solitudine”. 





SERVIZIO ANDATO IN ONDA IL 22/11/2014 
NELL’EDIZIONE DELLE 19.30

GUARDA IL VIDEO (DAL MINUTO 11’15’’)

SERVIZIO ANDATO IN ONDA IL 22/11/2014 
ALLE ORE 19.30

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8674c756-0e82-4e2a-84ff-a23abef74ba0-tgr.html#p=0




Omniroma-CRISI, CEIS: "OLTRE 150 PERSONE A PRANZO 
SOLIDALE" 
(OMNIROMA) Roma, 22 DIC - “Oltre 150 persone hanno preso parte oggi al pranzo di solidarietà organizzato dai ragazzi 

ospiti delle comunità terapeutiche del Centro Italiano di Solidarietà di Don Mario Picchi presso la sede di Via Ambrosini 

e dedicato a tutti coloro che si trovano in stato di disagio e di povertà”. Lo rende noto un comunicato stampa del Ceis, 

Centro Italiano di Solidarietà. 

“Un appuntamento ormai tradizionale voluto da Don Mario Picchi – continua la nota - che quest’anno si è arricchito con 

la presenza di Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas diocesana di Roma. Erano presenti Roberto Mineo e 

Patrizia Saraceno, rispettivamente presidente e vice presidente del Ceis di Don Mario Picchi. La particolarità di questo 

pranzo sta nel fatto che i cuochi e camerieri erano i ragazzi e le ragazze che sono inseriti nei programmi di recupero 

del Ceis”. 

“Una giornata speciale – ha detto Roberto Mineo, presidente del Ceis – perché è il simbolo della solidarietà nella 

solidarietà. Infatti, iI nostri ragazzi, che hanno alle spalle problemi e sofferenza, si mettono in gioco per essere accanto 

a chi si trova in difficoltà e non ha nulla. Un vero momento di famiglia che dimostra come l’attenzione all’altro non 

abbia confini e che ognuno di può dare un contributo determinante per offrire una speranza a chi l’ha perduta”. 

“Giovanni Paolo II – ha detto Monsignore Enrico Feroci, direttore della Caritas diocesana di Roma – ci diceva che l’altro 

ci appartiene e per questo in ogni momento della nostra vita è per noi un dovere essere accanto a chi soffre ed è solo. 

Proprio a Natale e in occasione delle feste chi vive ai margini sente con più sofferenza la mancanza di una famiglia o di 

un tetto sopra la testa. Per questo eventi come quello di oggi sono un vero antidoto contro la solitudine”. 



22/12/2014 - 09:25:01 Agenzia: AnsaLazio Cat. : REGIONALI 

 

OGGI NEL LAZIO 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Avvenimenti previsti per oggi nel  
Lazio:  
 
1) ROMA - Campidoglio, Aula Giulio Cesare - ore 09:15  
Il sindaco di Roma Ignazio Marino, partecipa all’apertura dei  
lavori dell’Assemblea Capitolina  
2) ROMA - Via Elio Chianesi 53 - ore 10:30  
Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, inaugura  
i laboratori di oncologia sperimentale presso l’Istituto  
Nazionale Tumori Regina Elena - IFO. Partecipano Fabio  
Valerio Alberti commissario straordinario Ifo-InmiI, e il  
prof. Ruggero De Maria direttore scientifico dell’Istituto  
Nazionale Tumori Regina Elena IRCCS  
3) ROMA - Sala Consiliare del Municipio I, Via della Greca, 5a  
ore 10:30  
Cerimonia di consegna di un pulmino Fiat Doblo’ per il  
progetto "Liberi di Essere, Liberi di Muoversi", realizzato  
da Acli e Fap (Federazione Anziani e Pensionati) di Roma, con  
l’attore Giulio Scarpati testimonial dell’evento  
4) ROMA - Hotel Majestic (Sala Verdi), Via Veneto 50 - ore 12:00  
Conferenza stampa dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio,  
dove vengono presentati i dati di previsione del movimento  
turistico nella capitale in occasione delle imminenti  
festivita’ natalizie e quelli di chiusura riferiti all’anno  
2014, con l’assessore capitolino Marta Leonori  
5) ROMA - Centro Italiano di Solidarieta’ di Don Mario Picchi,  
via Attilio Ambrosini, 129 - ore 13:00  
Pranzo dedicato dal Ceis, alle persone in stato di disagio  
economico e senza fissa dimora, con il direttore della  
Caritas diocesana di Roma mons. Enrico Feroci. Intervengono  
il presidente e vice presidente del Ceis di Don Mario Picchi  
Roberto Mineo e Patrizia Saraceno  
6) ROMA - Scalinata di Trinita’ dei Monti - ore 15:00  
L’assessore capitolino Giovanna Marinelli, partecipa  
all’inaugurazione del presepe di Piazza di Spagna  
7) ROMA - Palazzo Valentini, Aula consiliare "Giorgio Fregosi",  
Via IV Novembre, 119 - ore 15:00  
Il sindaco di Roma Ignazio Marino, partecipa alla Conferenza  
Metropolitana  
8) ROMA - Piazza Navona - ore 15:30  
L’assessore capitolino Giovanna Marinelli, partecipa  
all’inaugurazione del presepe di Piazza Navona  
9) ROMA - Teatro Vascello, in Via G.Carini, 78 - ore 20:30  
L’assessore capitolino Giovanna Marinelli, partecipa al  
Concerto di Natale del Corpo di Polizia Locale di Roma  
Capitale  
(ANSA).  

 



21/12/2014 - 16:01:12 Agenzia: Adn Cat. : CRONACA 

 
NATALE: DOMANI DIRETTORE CARITAS AL PRANZO DI SOLIDARIETA' CEIS 
=  
 
Roma, 21 dic. (AdnKronos) - Domani alle 13, presso il Centro Italiano  
di Solidarietà di Don Mario Picchi, in Via Attilio Ambrosini 129 a  
Roma, il direttore della Caritas diocesana di Roma, monsignor Enrico  
Feroci, partecipa al pranzo dedicato dal Ceis alle persone in stato di  
disagio economico e senza fissa dimora. Cuochi e camerieri d’eccezione  
saranno i ragazzi ospiti delle comunità di recupero.  
 
(Sin/AdnKronos)  
21-DIC-14 16:00  

 










