
FEBBRAIO 2016 Tavolo Permanente

della Solidarietà

GIORNALE DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE

VOLONTARIAMENTE E VOLENTIERI AL SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

NELL’ATTESA CHE CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI POSSA DIVENTARE UN

“CORO”
SOMMARIO

 UNA PAUSA DI RIFLESSIONE
“Non pretendo di avere la verità in tasca, ma……….”
di Donatella Molinari…………………………….……………………….--pag. 3

 NE VOGLIAMO PARLARE…..O NO?!
 da Newsletter “La Nuova Bussola Quotidiana”

- “Pregare e digiunare per i cristiani in Siria”
di Benedetta Frigerio ………………………………….………………..pag. 7

 da Newsletter “Associazione Oasi”
- “Un polo enogastronomico per coinvolgere e formare i ragazzi con

disagio”……………………………………………………………………….pag. 8
 da Newsletter “PAIR-Piccole Associazioni in Rete”

- “10 mila bambini migranti scomparsi” ..…..………………………pag. 10
 da L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI ……………………...pag. 12

- HERMES 2000: Programma attività febbraio-marzo 2016
- IDEA-ROMA Onlus : Concerto Auditorium Parco della Musica
- L’INCONTRO: Programma attività febbraio-marzo 2016
- IDOS: Osservatorio Romano sulle Migrazioni, Undicesimo Rapporto

 COMUNICAZIONI DA RICORDARE
- E’ nata a Roma “SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA”
di Alberta del Bianco…………………………………………………………pag. 16
- “Informazioni e notizie utili”
di Giuliana Sanzani…………………………………………………………..pag. 17
- Notizia Interessante “GOD’S NOT DEAD”…………………………pag. 18

 PER PENSARE IN POSITIVO ………………………………………………pag. 21
 TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ………………………pag. 24

Sono troppo convinta che la vita sia bella anche quando è brutta che
nascere sia il miracolo dei miracoli, vivere: il regalo dei regali. Anche se
si tratta d’un regalo molto complicato, molto faticoso, a volte doloroso.

(Oriana Fallaci)



2

Hanno collaborato a questo numero

Alberta Del Banco

Donatella Molinari

Marilita Molinari

Giuliana Sanzani

La Voce della Solidarietà ringrazia sentitamente
VIGNACLARABLOG.IT

per la collaborazione resa pubblicando on line questo numero.

Ricordate: www.vignaclarablog.it è la voce di Roma-Nord e non solo…



3

Quello delle Unioni Civili è ormai l’argomento che
la fa da padrone sulle pagine di tutti i quotidiani, di
tutti i periodici, di tutti i talkshow televisivi e di tutti
i Tg, tanto da non essere più un argomento di
attualità ma un vero e proprio tormentone
quotidiano. In tutti gli ambienti, in tutti i salotti non
si parla d’altro, i giornalisti televisivi e di carta
stampata fanno a gara a chi la spara più grossa, gli
opinionisti di ogni settore si riempiono la bocca di
paroloni, perfino il Festival di Sanremo si è prestato
a farne da vetrina. E i politici, intanto, hanno già
deciso. Sì, il destino della legge è già scritto: sarà
votata nella sua interezza e non si ammettono
alternative o stralci di sorta né tantomeno si affronta
un dialogo o un confronto costruttivo.
Il nostro legislatore ha già deciso: la legge si farà e
sarà varata nel suo testo integrale alla faccia di chi
non è d’accordo e, quindi, della democrazia. E così
sarà, visto che sono troppi quelli che tirano per la
giacchetta il legislatore italiano sia all’interno che
all’esterno del Paese.
Anche mentre scrivo, la conduttrice del TG1 ci
informa che la Commissione Europea si è
nuovamente espressa positivamente sul DdL
Cirinnà, affermando che la legge non introduce
nuovi diritti ma interviene ad eliminare una serie di
discriminazioni basate sul diverso orientamento
sessuale. In Europa l’Italia viene continuamente
bacchettata perché, a differenza di altre Nazioni
dell’Unione, non ha ancora legiferato in favore delle
coppie gay. Ahinoi, che fa fare la potenza della
lobby LGBT & Company!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sono convinta che questa tematica è talmente
delicata che nessuno possa avere in tasca la verità
tout court e tanto più io non posso pretendere di
averla, ma qualche idea e qualche sicurezza in
merito credo di averle.
E ritengo di avere il diritto di esternarle, anche se so
bene di correre il rischio di urtare la suscettibilità di
chi non la pensa come me.
Non dirò “Non ho nulla contro gli omosessuali e le
relative coppie”, perché, oltre ad essere
assolutamente ovvia, banale, scontata e,
consentitemi, velatamente ipocrita, questa frase
suona come una escusatio non petita, accusatio
manifesta” e io non ho niente di cui scusarmi

malgrado sia consapevole di rischiare l’accusa di
omofobia da parte di chi si professa falsamente
“paladino dei diversi”.
Io mi rifiuto di essere marchiata quale omofoba e
rimando l’accusa al mittente.
Perché nella mia vita non ho mai considerato né
catalogato e non considero né catalogo gli
omosessuali come creature diverse, come, al
contrario, fanno coloro i quali in maniera
donchisciottesca si ergono a loro difensori e non
sanno, o fingono di non saperlo, che così sono loro a
continuare a ghettizzarli rinchiudendoli in una mera
e squallida categoria.
Sono, infatti, convinta che i veri nemici degli
omosessuali sono proprio loro, che sbandierandone e
urlandone la priorità dei diritti in maniera
subdolamente buonista non fanno altro che farli
apparire arroganti e intollerabili a fronte di una
situazione economica di crisi nazionale, che
legittimamente esige la soluzione di altre priorità
sociali più impellenti.
Sono altre le esigenze che ci opprimono, con tutto il
dovuto riguardo alla problematica del mondo
omosessuale.
E’ mai possibile che si debba continuare a prendere
in giro gli Italiani imponendo la massima urgenza al
problema delle Unioni Civili, che poi tanto urgente
non è, come dimostrano i fatti a cui assistiamo?
Perché se lo fosse realmente e se stesse così a cuore
a chi lo afferma, una volta che si è raggiunto il
massimo consenso, sia politico che di opinione
pubblica, la logica vorrebbe che si passasse ad
approvare immediatamente una buona legge sul
tema, invece di rendere l’iter parlamentare aspro,
difficile e complicato con l’imposizione della
stepchild adoption nel testo in discussione, quasi
fosse un diktat pubblicitario “o così o pomì”.
E, intanto, l’attenzione dei cittadini viene distratta da
altre questioni oggettivamente improcrastinabili,
quali l’economia, che ancora ristagna, la
disoccupazione, ancora a livelli preoccupanti, la
finanza, con le relative speculazioni, l’emergenza
immigrati, che miete tante vittime innocenti, e
quant’altro vogliamo aggiungere di veramente
importante . Nel frattempo, proprio stanotte è stato
approvato un ulteriore D.L, “salva banche”, che
lascia, però, ancora a bocca asciutta i risparmiatori

NON PRETENDO DI AVERE LA VERITÀ IN TASCA,
MA………………..

Una pausa di riflessione
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coinvolti nella baraonda delle quattro famigerate
Banche Popolari. Eh sì! queste sfortunate persone
dovranno aspettare “ancora pochi giorni” (sic!) per
conoscere la sorte dei propri risparmi, anche se già è
stato ribadito che non saranno soddisfatti al 100% e,
comunque, non oltre la disponibilità dei 100 milioni
di Euro previsti a questo fine nella Legge di stabilità.
Possibile, inoltre, che non si rendono conto che le
manifestazioni a favore dei diritti degli omosessuali
finiscono sempre per essere una sfilate di maschere,
di travestimenti provocatori, di sberleffi volgari e
sguaiati, che tutto fanno tranne che essere positivi
per i veri e incolpevoli diretti interessati, che sono
invece in grande maggioranza delle persone per bene
e assolutamente pieni di grande dignità nella loro
sofferenza.
E questo posso affermarlo ad alta voce per aver
conosciuto e conoscere tanti omosessuali, dai quali
sarebbe bene imparare a vivere.
Ed è proprio a favore di queste persone che io non
sopporto i cortei dei travestiti, che sbeffeggiano tutto
e tutti senza alcun riguardo, ritenendosi in diritto di
poter offendere e deridere chicchessia.
E poi, smettiamola una volta per tutte di parlare
dell’Italia come di un Paese intollerante,
discriminante e razzista, perché è risaputo che la
nostra Nazione da sempre si è distinta per il suo alto
grado di civiltà e di accoglienza e, soprattutto,
perché mi rifiuto di pensare all’orientamento
sessuale al pari del fattore razziale o religioso.
Sarebbe assolutamente aberrante e inaccettabile.
Dopo questa lunga premessa, va detto con altrettanta
schiettezza e forza che nello stesso modo mi fa stare
male l’atteggiamento di quei, ahimè, ancora troppi
Paesi del mondo che osteggiano brutalmente e
condannano violentemente l’omosessualità, al pari
di un reato penale contro la società e la pacifica
convivenza. E’ ancora più aberrante e inaccettabile.
Quindi, il problema esiste ed è sicuramente
importante risolverlo, però cum grano salis e nel
pieno rispetto delle diverse opinioni, sempre che
siano espresse in buona fede senza retropensieri o
strategie politiche funzionali alla bieca ricerca di
consensi elettorali.
Io sono cristiana, e amo il mio prossimo come me
stessa, cattolica, e credo che il Matrimonio religioso
sia un Sacramento, credente e praticante ma non
bigotta e cercherò, quindi, di esporre le mie idee in
maniera del tutto aconfessionale, ricorrendo soltanto
alle mie conoscenze del Diritto italiano.
Sappiamo benissimo che l’omosessualità esiste fin
dalla notte dei tempi e che nell’antichità era praticata
abitualmente, molto spesso in maniera sconsiderata e
delittuosa da parte degli eterosessuali.

Oggi, vivaddio, si guarda al sentimento che porta
due persone delle stesso sesso ad amarsi e a
scegliere di vivere insieme. E questa è una realtà
davanti alla quale ognuno, volente o nolente, deve
inchinarsi con rispetto, perché l’Amore va sempre e
comunque compreso e rispettato in tutte le sue
forme, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue
sfaccettature.
Da questa imprescindibile punto fermo, deriva il
problema del diritto al matrimonio delle coppie del
medesimo sesso e qui si hanno i primi intoppi.
Matrimonio sì, matrimonio no? La risposta non è
affatto semplice e io, in tutta sincerità, non mi sento
in grado di fornirla a nessuno. Confesso che,
istintivamente, mi verrebbe da dire NO, ma se poi
mi soffermo a riflettere sul presupposto di partenza,
cioè l’Amore che lega queste coppie, dico: in nome
di questo sentimento, SI. Ovviamente, però, con i
dovuti e opportuni distinguo nonché con le
conseguenti differenze rispetto al matrimonio quale
Istituto giuridico fin qui adottato nel nostro
Ordinamento, che per fortuna è sufficientemente
elastico da consentire di trovare una corretta e
idonea regolamentazione delle Unioni civili.
Detto questo e senza affrontare, in questa sede, gli
diversi e variegati risvolti giuridici del tema in
questione, viene subito all’esame il nodo spinoso
della così detta stepchild adoption che, come si
legge testualmente nella Relazione al DdL Cirinnà
con riferimento all’articolo 5, “reca una modifica
dell’articolo 44, lettera b), della legge 4 maggio
1983, n. 184, orientata a permettere alla parte
dell’unione civile di ricorrere all’adozione non
legittimante nei confronti del figlio naturale
dell’altra parte”. In buona sostanza, è’ il
meccanismo che permette, in definitiva, a uno dei
membri di una coppia omosessuale di essere
riconosciuto come genitore del figlio, biologico o
adottivo, del compagno o della compagna
Adozioni si, adozioni no? Se alla domanda sul
matrimonio non ho una risposta decisa, su quella
delle adozioni non ho alcun dubbio né alcuna
reticenza a rispondere NO!
E lo faccio con forza e senza alcuna paura che mi
buttino addosso invettive pesanti come pietre.
Immagino che tutti sappiamo che, da quando esiste
la Terra, per concepire una creatura, sia umana che
animale, la natura impone che l’atto del
concepimento sia compiuto da un maschio e da una
femmina, tenuto conto della differenza genetica che
differenzia i due sessi ai quali rispettivamente
appartengono.
Questo è un punto fermo, tanto è vero che questa
“regola” vale anche nel mondo vegetale ed è
talmente veritiera da venire utilizzata addirittura in
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tutti i campi e in tutti i casi nei quali è necessario
identificare due parti che devono unirsi ad incastro.
Tuttavia, oggi i figli non si concepiscono più ma si
commissionano come fossero degli oggetti e per farli
a tutti i costi ci si rivolge a una serie di tecniche
scientifiche che, non per nulla, sono catalogate tra
gli strumenti della così detta ingegneria genetica.
Con tutta l’umana pietà, misericordia e rispetto
dovuti agli adulti, penso che i bambini ne meritino
molto di più ed abbiano maggiori diritti, perché non
hanno voce per farsi sentire né forze per combattere
la loro battaglia contro chi li vuole strumentalizzare
considerandoli misera merce di scambio.
Come Eduardo De Filippo fa dire a Filumena
Marturano, “i figli so’ piezze ‘e core” e hanno il
diritto di nascere quale stupendo frutto di un atto
d’AMORE, sebbene questa purtroppo suoni ormai
come una retorica frase fatta. In ogni caso, ogni
figlio per essere tale ha il sacrosanto diritto di essere
generato dall’accoppiamento di un maschio e da una
femmina, che chiamerà rispettivamente papà e
mamma e non venire al mondo come prodotto di una
tristissima manipolazione genetica o di un ignobile,
mercimonioso sfruttamento del corpo femminile.
Nell’uno e nell’altro caso, a mio modesto ma fermo
avviso, viene leso il legittimo diritto del bambino 1)
di vivere, potendo, con un padre e una madre, 2) di
conoscere, se è possibile, il proprio padre e la
propria madre o quantomeno di saperne il nome e il
cognome.
Ho detto potendo e se è possibile, perché non
dimentico i tanti casi in cui la presenza di entrambi i
genitori biologici è impossibile, con particolare
riferimento ai tanti bimbi orfani per i quali
inevitabilmente si prova un sentimento di
malinconia e di commozione, così come penso ai
tanti figli adottivi di coppie eterosessuali e ai
tantissimi figli di coppie separate, ai quali offriamo
sempre tutta la nostra solidarietà e simpatia.
Se i primi soffrono per la scomparsa prematura di
uno dei due genitori o di entrambi, se i secondi
scontano l’allontanamento dei genitori, i bambini
soggetti (anche se sarebbe più corretto definirli
“oggetti”) della stepchild adoption finiscono per
essere il risultato di un puro atto di egoismo di chi li
mette al mondo e, di conseguenza, saranno destinati
a soffrire senza avere alcuna colpa e senza che
nessuno abbia chiesto la loro opinione.
Chi si schiera per la stepchild adoption ha mai
domandato a un bambino fatto nascere con le
moderne tecniche scientifiche se avesse avuto
piacere di nascere a queste condizioni? Non credo
proprio, gli interessati non sarebbero ancora in grado
di rispondere. La medesima domanda è stata mai
posta ad un adulto nato con i medesimi meccanismi?

Non credo proprio, non esistono ancora persone in
età anagrafica da potere rispondere compiutamente
o, perlomeno, se esistono non sono in numero
sufficiente da poter stilare una statistica..
E, allora, perché si sostengono in maniera scriteriata
falsi “diritti” di chi non può difendersi, accusando la
società di voler distinguere tra bambini di serie A e
bambini di serie B?!!!!!!!!!!!!!!
In questo caso, non è la società a creare figli di serie
B, sono gli stessi “genitori” a farlo in modo del tutto
consapevole e testardo, e qui sta l’aggravante!!!!!!
Perché le ipotesi sono due: 1) si è di fronte ad una
coppia omosessuale in cui una parte ha già un figlio
da una precedente relazione o matrimonio
eterosessuale, viene a mancare uno dei due genitori
biologici del bambino, il quale ne resterà orfano,
come tanti altri; non si comprende perché l’altra
parte debba avere il diritto di subentrare nella
responsabilità genitoriale del defunto/a, essendo
ancora in vita l’altro genitore; 2) abbiamo una
coppia omosessuale senza figli e, per averne uno,
una parte si sottopone alla gravidanza o
fecondazione assistita ricorrendo alle così dette
inseminazioni artificiali da “donazioni” segrete
oppure si rivolge, a pagamento, alla maternità
surrogata ovvero al così detto “utero in affitto”,
come ad un fertile bancomat.
Artificiale, surrogata, affitto, già l’utilizzo di questi
stessi termini dovrebbe indurre a riflettere su quello
che si sta facendo e sulle conseguenze.
Nella prima e nella seconda fattispecie siamo di
fronte a pratiche contro natura e, nel secondo caso,
addirittura rilevanti penalmente, visto che in Italia
ancora la pratica dell’utero in affitto è vietata e mi
auguro lo sia sempre. Comunque, sono soluzioni
aberranti e inaccettabili per il bene futuro dei
bambini, condannati a non conoscere mai la verità
sulla propria nascita.
E non mi vengano a dire che per un bambino avere
due papà o due mamme non è affatto motivo di
turbamento o di confusione.
Senza contare il fatto, non irrilevante, che le due
ipotesi (soprattutto la seconda) sono riservate
sempre ai soliti ricchi, che possono permettersi di
espatriare all’estero, nei Paesi che consentono queste
possibilità, per le quali esistono appositi tariffari, e
di pagare “prezzi” salatissimi, convinti che con i
soldi si può comprare e pagare tutto, anche
l’infelicità di un bambino.
E questo vale sia per le coppie omosessuali che per
quelle eterosessuali.
Purtroppo, ma questa è la realtà vera, le coppie
omosessuali, in quanto tali, vanno in sostanza
paragonate alle coppie eterosessuali sterili, perché
impossibilitate a generare per svariati motivi.
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Non esiste alcun diritto ad avere un figlio e,
soprattutto, non a tutti i costi; non è scritto da
nessuna parte che qualcuno è titolare del diritto a
decidere in vece di un altro, pur di poter dire “sono
papà”, “sono mamma”.
E’ vero che i sogni son desideri, ma è altrettanto
vero che non sempre i sogni si avverano e che non è
detto che i desideri si debbano realizzare tanto più
se, per realizzarli, si procura il male degli altri.
Dove sta scritto che tutti i sogni sono realizzabili o
che tutti i desideri sono leciti?
Il fatto che desiderare di avere un figlio è sempre
legittimo, che tale sia il sogno delle coppie sia
eterosessuali sterili geneticamente che omosessuali
sterili di fatto, non autorizza affatto entrambe le
coppie a forzare ostinatamente la natura pur di avere
fra le braccia l’oggetto del loro desiderio.
Mai come in questo caso il fine non giustifica il
mezzo.
Penso che nella vita indispensabile, per vivere bene,
è sapere guardare in faccia e accettare la realtà, per
quanto dolorosa questa possa essere. E, soprattutto,
sapere riconoscere le proprie decisioni, addossarsi le
proprie responsabilità e viverne con serenità le
conseguenze senza addossare ad altri la colpa delle
proprie scelte. Perché di questo si tratta. Così come
non esiste alcun diritto ad avere figli, nello stesso
modo nessuno è obbligato a generare. Si tratta,
allora, di una libera scelta individuale e non è affatto
né legittimo né giusto che sia la società, insieme ai
bambini, a doverne pagare le conseguenze.
Malgrado io abbia il massimo rispetto della libertà di
ognuno e, perciò, non mi permetto di giudicare né di
condannare nessuno, in questo caso ammetto di non
riuscire ad assolvere chi, per il solo esaudimento di
un proprio desiderio, fa nascere un bambino sapendo
già che sarà orfano ancor prima del concepimento.
Letteralmente, infatti, la traduzione in italiano di

“stepchild adoption” vuol dire «adozione del
figliastro», che suona malissimo e sarà forse per
questo che si adotta la frase in inglese, tanto un po’
di confusione in più non può fare altro che
bene!!!!!!!!!!!!!
Quello della stepchild adoption, dunque, è un
problema enorme, che riguarda l’etica, la scienza, la
religione, il Diritto in tutti i suoi aspetti, la società, la
stessa convivenza civile e quant’altro vogliamo
immaginare ed è per questo che spacca i fronti
politici, lacera le coscienze e rende tortuoso il
cammino parlamentare per l’approvazione di una
buona legge sulle Unioni Civili, come infine sarebbe
giusto che fosse..
Mi piacerebbe che i toni si placassero e si desse
finalmente vita ad una dialettica finalizzata non allo
scontro ma ad un proficuo dialogo, che abbia come

obiettivo comune il vero bene delle persone
coinvolte dalla tematica.
Abbandonare, quindi, posizioni preconcette,
pregiudizi dannosi, steccati ideologici e considerare i
rappresentanti delle diverse opinioni non come
portatori di idee contro qualcuno o qualcosa, ma
portatori di contributi a favore di soluzioni adeguate
e condivise.
Mi accorgo di avere abusato della pazienza di chi mi
legge, me ne scuso e ringrazio tutti i lettori che mi
hanno usato la bontà di arrivare fin qui.
A mia discolpa, posso dire che l’argomento mi
appassiona fino in fondo e ogni volta provo ad avere
un approccio molto prudente e rispettoso;
probabilmente, presa da questa sincera passione,
avrò usato un tono un pò acceso, ma spero sempre di
averlo fatto in perfetta buona fede, senza nessuna
intenzione di voler offendere alcuno né, soprattutto,
di voler fare la parte del saccente grillo parlante, sia
perché questi ha fatto una brutta fine sia perché
questa posizione non rientra nelle mie corde.
Se riguardo alla stepchild adpotion dovessi
accorgermi di essermi sbagliata a esporre
pubblicamente la mia idea sia nei toni che nella
sostanza, sarei io la prima ad essere felice di questo
errore e ne farei molto ma molto volentieri pubblica
ammenda, senza alcuna vergogna o reticenza.
Per finire, però, mi preme raccomandare a chi la
pensa diversamente da me che sull’argomento si
possono avere idee contrastanti e tutte legittime ma
che, a prescindere dalle convinzioni religiose o
morali strettamente personali, non esistono certezze
preconfezionate e assolute, così come io ribadisco a
me stessa di non avere la verità in tasca, ma un
ragionato e sofferto convincimento.

Donatella Molinari

……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S alute S offerenza
O nore O rpello
L ievito L ogorio
I ntenzione I mposizione
D ecoro D egenerazione
A mabilità A utoreferenzialità
R iconoscenza R etropensiero
I mpellenza I mpazienza
E conomia E ccedenza
T emperamento T ramestio
À zione À ccidia
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da Newsletter del 10 febbraio 2016

Pregare e digiunare per i cristiani in Siria
di Benedetta Frigerio 10-02-2016

«Porterai la loro croce un giorno?» Con questa domanda Aiuto alla Chiesa che
Soffre presenta la giornata mondiale di preghiera e digiuno per la pace in Siria.
Una croce che somiglia più che altro a leggerissimo giogo se si pensa al calvario a
cui il popolo siriano è costretto da cinque
anni e che gli ha tolto oltre che case, viveri e
acqua anche fratelli , sorelle e madri,
«senza che la comunità internazionale abbia
agito davvero con l'intento di ristabilire la pace».
A spiegare alla Nuova Bussola Quotidiana lo
scenario attuale della sua terra martoriata è la
parlamentare siriana Maria Saadeh: «Ora
che tutta l'area intorno ad Aleppo potrebbe
essere messa al sicuro dall'esercito Siriano
contro i ribelli e i terroristi, la Turchia e
l'Arabia Saudita minacciano di intervenire per creare disordine. Se ci invadessero
davvero con i loro eserciti, generando insicurezza anche nel resto del Paese,
sarebbe gravissimo. E, a quel punto, la guerra non riguarderebbe più solo la
Siria, ma tutto il mondo».
La popolazione delle zone insicure, come quelle nei pressi della capitale «è
certamente in condizioni economiche difficilissime, come è normale dopo cinque
anni di conflitti, ma la fede non è morta». Nonostante gli attacchi dei ribelli
jihadisti su Aleppo, «le persone sono speranzose che l'esercito siriano rimetta in
sicurezza l'area più colpita dalla guerra». Saadeh non è preoccupata tanto dei
civili, che «in questi cinque anni hanno saputo comunque reagire con coraggio a
una tragedia prolungata, ma ancor di più temo l'instabilità in cui cadrebbe tutto
il mondo». La parlamentare non tace l'irresponsabilità degli Stati chiamati a
trovare un accordo che «hanno fatto ripetutamente fallire». Basti pensare «ai
risultati degli ultimi negoziati di Ginevra saltati in pochi giorni, che non hanno
portato ad alcun accordo: nulla è stato mai fatto davvero per aprire una via
diplomatica e ora ci troviamo in una situazione che se scoppiasse sarebbe una
vera bomba atomica». Saadeh lo afferma in senso letterale, perché «ci
ritroveremmo di fronte a un conflitto internazionale di gran lunga peggiore come
portata distruttiva della prima e della seconda guerra mondiale, data la potenza
della tecnologia, delle comunicazioni e delle armi moderne».
Se la Turchia e l'Arabia Saudita intervenissero davvero «entrando con le loro
truppe nel paese, anche la Russia, l'Iran, la Nato dovrebbero prendere parte
attiva al conflitto muovendo guerra ad altri Stati. E sono convinta che nessuno
vincerebbe, ma tutti perderemmo. Ripeto, data la potenza delle armi, sarebbe
un'azione autodistruttiva per l'intera comunità internazionale». Per questo
«occorre molta ragionevolezza e prudenza più che mai». Saadeh sottolinea che «i

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!
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popoli oggi hanno bisogno di leader che siano profeti, che lottino per la propria
gente e non per interessi individuali o di piccoli gruppi. Per questo è quanto mai
necessario, usare tutte le strade possibili per favorire la pace e supplicare che i
capi di Stato siano illuminati: appoggio pienamente l'iniziativa di preghiera e
digiuno mondiale».

Già nel settembre 2013, quando la situazione in Siria stava per precipitare
in un conflitto internazionale, il Papa domandò al mondo una giornata di
preghiera e digiuno per la pace. E di fatto il conflitto non si dilatò. Mentre
domenica scorsa, dopo la recita dell'Angelus, il Pontefice ha dimostrato «viva
preoccupazione», per «la drammatica sorte delle popolazioni civili coinvolte nei
violenti combattimenti nell’amata Siria e costrette ad abbandonare tutto per
sfuggire agli orrori della guerra. Auspico che, con generosa solidarietà, si presti
l’aiuto necessario per assicurare loro sopravvivenza e dignità, mentre faccio
appello alla Comunità internazionale affinché non risparmi alcuno sforzo per
portare con urgenza al tavolo del negoziato le parti in causa. Solo una soluzione
politica del conflitto sarà capace di garantire un futuro di riconciliazione e di pace
a quel caro e martoriato Paese, per il quale vi invito a pregare molto e anche
adesso tutti insieme». «Occorre perseverare negli sforzi», Conclude Saadeh.
Confidando nelle parole di Cristo, perché «questa razza di demòni non si scaccia
se non con la preghiera e il digiuno».

E mail: newsletter@lanuovabq.it

---------------------------------------------------------------------------

da Newsletter del 4 Febbraio 2016

Un polo enogastronomico per coinvolgere e formare ragazzi con disagio

 Articolo pubblicato il 28 gennaio 2016

Sarà realizzato a Poggioreale in un ex opificio, impiegando 50 giovani segnalati dai

servizi sociali e due giovani con sindrome di Down, oltre a immigrati e a un detenuto in

affidamento. Iniziativa di Gesco, che ospiterà anche una Scuola di formazione su cucina

e dell’enogastronomia.

NAPOLI – Sarà realizzato in un ex opificio

impiegando molti giovani provenienti da

situazioni di disagio e in un quartiere carente

di risorse come Poggioreale, il nuovo polo

enogastronomico “Il Poggio”, che

aprirà le porte al pubblico l’11 febbraio prossimo a Napoli. Non solo un ristorante ma un

vero e proprio progetto sociale, dove saranno impiegate 60 persone, di cui 50 ragazzi in
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parte segnalati dai servizi sociali e due giovani con sindrome di Down, oltre a immigrati

e a un detenuto in affidamento. L’iniziativa è del gruppo Gesco che la realizza anche con

con il sostegno di Fondazione Con il Sud e Fondazione Vodafone. “Negli ultimi anni –

spiega il direttore di Gesco, Sergio D’Angelo – puntiamo a promuovere iniziative basate

su un’idea innovativa e sempre più allargata del welfare, dove il lavoro si configura

come la più potente politica sociale che possa essere dispiegata”. Per perfezionare la

formazione di 47 dei giovani selezionati, Gesco si è avvalso della misura del governo

“Garanzia Giovani”. Non a caso, l’inaugurazione del Polo vedrà la partecipazione del

ministro del Lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.

“Il Poggio” vuole rappresentare soprattutto un punto di riferimento per giovani e

famiglie in un quartiere quasi completamente privo di luoghi di aggregazione e di

ritrovo: ci si potrà incontrare per mangiare a prezzi contenuti e stare insieme, ma anche

per partecipare a mostre, presentazioni di libri, convegni e concerti. Il Polo funzionerà

anche come “market del cucinato” e ospiterà una Scuola di formazione dedicata alle

professioni della cucina e dell’enogastronomia come quelle di pasticcere, sommelier,

operatore del servizio bar, mâitre.

“Nella nostra visione – sottolinea D’Angelo – appare evidente la necessità di creare in

città, a maggior ragione nelle periferie, luoghi di incontro per giovani e famiglie che

possano diventare veri e propri punti di riferimento territoriali per la cultura, il tempo

libero, l’informazione, oltre che, naturalmente, per i consumi alimentari di qualità”.Per

la tavola, al suo interno saranno utilizzati i prodotti provenienti dagli Orti sociali

cittadini (in particolare da quello che la cooperativa sociale L’Uomo e il Legno del

gruppo Gesco realizza in collaborazione con il carcere di Secondigliano e che vede

impegnati tre detenuti in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo), mentre tutti i

materiali utilizzati saranno riciclabili al 100% od organici, quindi compostabili, per

mantenere alta l’attenzione al territorio, alle produzioni locali e al basso impatto

ambientale. Nel nuovo polo enogastronomico sarà forte anche la cultura antispreco che

dall’America e dai Paesi nordeuropei sta arrivando anche nei nostri ristoranti: anche al

Poggio sarà disponibile, infatti, la “doggy bag”, la confezione riciclabile dove il cliente

potrà portar via ciò che è avanzato. Il nuovo polo sarà accessibile a tutti, compresi i

bambini e le persone disabili o con limitata autonomia motoria e sarà aperto anche di

notte. Non è secondario, infine, l’aspetto legato alla riqualificazione urbana: Il Poggio

nasce su una superficie di circa mille e 500 metri quadri dove un tempo c’era un

capannone industriale abbandonato.

© Copyright Redattore Sociale - Fonte: Redattore Sociale

Per informazioni scrivere a segreteria@oasisociale.it
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Segreteria : associazioniinrete@gmail.com

10 mila bambini migranti scomparsi

I bambini migranti di cui l’Europa non sa prendersi cura: 10 mila scomparsi

Secondo l’allarme di Europol molti minori non accompagnati sono vittime di una intera

“infrastruttura criminale” nata per sfruttare i flussi di arrivi. Sono 5 mila gli scomparsi solo in Italia.

Stati carenti su strutture di accoglienza e tutele adeguate ai più piccoli

Sono i più piccoli, i più vulnerabili, i primi a cui l’Europa dovrebbe accertarsi di assicurare

protezione. E invece per i minori non accompagnati che riescono a raggiungere il vecchio

continente, spesso il peggio non è ancora passato: solo negli ultimi 18-24 mesi, sono oltre

diecimila i bambini migranti che, dopo essere arrivati in Europa, sono letteralmente

scomparsi nel nulla. Finiti, almeno in parte, nelle mani di trafficanti e ora vittime di sfruttamento,

soprattutto sessuale. A lanciare l’allarme è l’agenzia di intelligence europea Europol, secondo cui 5

mila bambini sono spariti solo in Italia e altri mille in Svezia.

“Non è irragionevole dire che stiamo cercando oltre 10 mila bambini”, ha spiegato al settimanale

britannico Observer il direttore del personale di Europol, Brian Donald. “Non tutti saranno sfruttati

da criminali, alcuni potrebbero avere raggiunto membri della famiglia”, ha specificato. Eppure i

motivi di timore non mancano: “Negli ultimi 18 mesi si è sviluppata un’intera infrastruttura

criminale intorno allo sfruttamento dei flussi di migranti”, sottolinea Donald, secondo cui “ci sono

prigioni in Germania e in Ungheria dove la grande maggioranza delle persone sono state arrestate in

relazione ad attività criminali relative alla crisi dei migranti”.

Sono sempre più numerosi i minori non accompagnati che riescono ad arrivare in Europa.

Secondo Save the Children, lo scorso anno sono stati circa 26 mila, ma la cifra potrebbe essere

ancora più elevata. Stando ai dati Europol, infatti, i minori costituiscono ben il 27% del milione di

migranti arrivati in Europa nel 2015. “Stiamo parlando di circa 270 mila bambini – fa i conti

Donald – non tutti sono non accompagnati ma abbiamo le prove che un’ampia quota potrebbe

esserlo”. Anche la stima dei 10mila scomparsi, avverte l’intelligence europea, potrebbe quindi

essere prudenziale.

Timori, quelli di Europol, non isolati. Secondo il report appena diffuso da Enoc, network europeo

dei difensori civici dei bambini, tutte le fonti (Commissione europea, Save the Children, Unhcr,

Unicef) sono concordi nel ritenere che con i flussi record dell’estate e dell’autunno 2015 ci sia

stato un aumento dello sfruttamento dei bambini migranti, secondo alcuni un aumento forte.
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A causarlo, misure di accoglienza in molti paesi inadeguate alla sicurezza dei più piccoli.

Tra queste ad esempio la mancanza di sistemi di custodia funzionanti per i minori: “In Belgio,

Italia, Svezia, Paesi Bassi, Lituania e Lettonia – spiega il report Enoc – c’è un sistema più o meno

funzionante per individuare tutori che supportino, consiglino e proteggano i minori sotto la loro

custodia”, ma spesso ci sono ritardi, a volte gravi, nella nomina dei tutori. In altri Stati il sistema

manca del tutto: in “Grecia questo sistema non esiste, in Polonia i tutori sono responsabili solo dei

procedimenti giuridici”, nel Regno Unito, “a parte l’Irlanda del Nord non c’è sistema di tutela

legale”, in Estonia “il governo locale dovrebbe agire da tutore legale per i minori non accompagnati

ma finora nessun governo locale ha mai chiesto la tutela di un bambino in tribunale”, continua la

rete dei difensori civici dei bambini.

Carenze che portano a situazioni preoccupanti: “A Malta ad esempio – si legge nel report di Enoc –

i bambini che ricevono protezione umanitaria fino all’età di 18 anni a volte scompaiono poco prima

di raggiungere quell’età” mentre “in Grecia molti bambini non accompagnati che sono messi in

appositi centri, ci restano solo per pochi giorni dopo cui scompaiono per continuare il viaggio

attraverso l’Europa”. In Svezia, poi, continua il network dei difensori civici dei bambini, “il

problema dei bambini che scompaiono è noto da anni”.

Un dato questo, evidenziato anche dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali (Fra), che riporta

come “secondo la polizia svedese, circa il 25% di bambini non accompagnati scompaia dalla

propria sistemazione”. Anche l’Agenzia Ue parla poi di “ritardi nella nomina dei tutori per i minori”

soprattutto in Austria, Slovenia e Svezia. Ma i problemi per i minori sono anche molti altri: “In

Austria i bambini non accompagnati devono firmare documenti anche se non ne capiscono

pienamente il significato”, riporta la Fra, mentre “in Bulgaria i bambini richiedenti asilo continuano

ad essere fuori dal sistema educativo e in Germania aspettano per diversi mesi prima di potere

accedere all’educazione obbligatoria”.

Fonte: Redattore Sociale

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/499262/I-bambini-migranti-di-cui-l-Europa-

non-sa-prendersi-cura-10-mila-scomparsi



12

Rinnoviamo l’invito a volerci inviare Vostri scritti,
Vostre idee, Vostre proposte, Vostri Progetti da

pubblicare nel nostro giornalino, perché effettivamente
la nostra “Voce della Solidarietà” possa diventare un

Coro.

“La Voce della Solidarietà” è a disposizione di
Voi tutti, per dare una giusta visibilità al Vostro operato

e per favorire occasioni di dialogo.

Il nostro giornalino è stato pensato per Voi, per poterVi dare la possibilità di far
conoscere a tutte le Associazioni aderenti e ai nostri simpatizzanti le Vostre
iniziative e i Vostri progetti. Anche questo è un modo per conoscersi e per
collaborare.

Il Tavolo Permanente della Solidarietà nasce con l’obiettivo primario di contribuire a
creare una rete di conoscenza e di amicizia fra le Associazioni di volontariato, che
operano nella nostra città.

È fondamentale conoscersi all’interno per farsi conoscere all’esterno come realtà
vive, efficienti e perseveranti, la cui voce deve essere ascoltata con attenzione e
collaborazione.

Non
insisteremo mai
abbastanza sulla
importanza
fondamentale della
comunicazione e del
legame che nasce
attraverso di essa.

La
condivisione di un
ideale, di un sogno
e di un
obiettivo da
raggiungere deve essere il collante che fa del mondo del volontariato una realtà
coesa e solidale, che lotta e si impegna per abbattere le invisibili barriere
dell’indifferenza, dell’egoismo e della superficialità.

Aspettiamo Vostre notizie, Vi saremo grati per questa dimostrazione di
SOLIDARIETA

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Inviateci le vostre mail al seguente indirizzo di posta
elettronica

E mail: donamolinari@virgilio.it

“La Voce della Solidarietà”
sarà felice di pubblicare

le Vostre iniziative e i Vostri Progetti.
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HERMES 2000
ASSOCIAZIONE CULTURALE E PER IL TEMPO LIBERO

Via Cassia 1020 - 00189 Roma - Tel. Fax 06.60669765 – email:
hermesduemila@gmail.com

Tematica conduttrice dell’anno sociale 2016
“Camminiamo lungo la Francigena per arrivare a Roma”

ATTIVITÀ FEBBRAIO – MARZO 2016

FEBBRAIO 2016

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO - ore 16.00
Visita guidata:
“Area Archelogica dello stadio di
Domiziano” (zona piazza Navona)
Prenotare: Marilita Molinari
VENERDÌ 19 FEBBRAIO - ore 17.30
In Ricordo di Silvana Folliero”
Museo Venanzo Crocetti Via Cassia n.942
SABATO 20 FEBBRAIO - ore 8.30
“Visita Al Castello di Torre Alfina”
Prenotare: Marilita Molinari
SABATO 27 FEBBRAIO - ore 11.00
Il Percosso della Grande Bellezza
“Palazzo dei Penitenzieri” in via della
Conciliazione
Prenotare: Luigia Racalbuto

MARZO 2016

GIOVEDÌ 3 MARZO - ore 16.30
Salotto Romano
condotto da S. Bari e F. Di Castro
nella Sala del “Chiostro a Santa Maria alla
Minerva
MARTEDI’ 8 MARZO - dalle 12.00 alle 18.00
“Festeggiamo la festa della donna” nello
spazio
della Dott.ssa Ing. Simonetta Bertusi
“Antiche Scuderie Veientane”
Via Veientana, n.103
Prenotare: Marilita Molinari
MERCOLEDÌ 9 MARZO - ore 16.00
Visita guidata: “Alla Basilica Santa Croce in
Gerusalemme”
Prenotare: Marilita Molinari
VENERDÌ 11, SABATO 12, DOMENICA 13,
LUNEDI’ 14, MARTEDI’ 15 MARZO
“Viaggio in Sicilia”
SABATO 19 MARZO - ore 11.00
Il Percosso della Grande Bellezza
“Palazzo Taverna”
Prenotare: Luigia Racalbuto
DOMENICA 20 MARZO - ore 10.30
Festeggiamo “La Domenica delle Palme”
Romano, Pinturicchio e Domenichino.”
Prenotare: Marilita Molinari
MERCOLEDÌ 23 MARZO - ore 11.00
Visita guidata: “Chiesa e Chiostro di San
Onofrio al Gianicolo, dove sono affreschi di
Antoniazzo Romano, Pinturicchio e
Domenichino”
Prenotare: Marilita Molinari

Informiamo i lettori che l’annuale
incontro sui temi della Solidarietà
che, di consueto, si è sempre tenuto
nel mese di Febbraio, quest’anno
slitterà durante la prossima Primavera
e si svolgerà sottoforma di Tavola
Rotonda, alla quale ognuno dei
presenti potrà sedersi per esporre il
proprio parere o la propria esperienza
sul campo del sociale.
Non appena stabiliti la data, il tema e
la sede dell’appuntamento, sarà
nostra cura darvene notizia in tempo
utile per poterlo segnare nei Vostri
impegni.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

L'Associazione Idea Roma propone un concerto con musiche
di W. A. Mozart

appuntamento domenica 14 febbraio alle ore 10 presso la
biglietteria

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA viale De Coubertin
Costo del biglietto 12 euro

Per prenotarsi mandare un SMS al numero 348 3604501

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL GRUPPO “L’INCONTRO”

presenta il programma per i mesi di

FEBBRAIO 2016

Lunedì 1 - Ore 16,30 - Film diretto da P. Sorrentino del 2015 “YOUTH – La
giovinezza”

Lunedì 8 - Ore 16,30 - Prof.ssa Lucilla Rami (Antropologa): “ISIS/DAESH:
origini, struttura, obiettivi, tra terrore e propaganda”.

Lunedì 15 - Ore 16,30 - Prof. Don G. Sorani (Don Orione): “Dopo il Sinodo”

Lunedì 22 - Ore 16,30 - Dr.ssa A. Caneva (sceneggiatrice RAI) : “La fiction
televisiva tra arte narrativa e manipolazione”.

Lunedì 29 - Ore 16,30 - Un libro al mese: commenti ed opinioni. A cura di
Lucia Bertolini. Si consiglia la lettura del libro di Sandor Marai : “Le braci”

MARZO 2016

Lunedì 7 - Ore 16,30 - Film italiano del 2015 di E. Falcone – Commedia – “Se
Dio vuole”

Lunedì 14 - Ore 16,30 - Prof. F. Bertolini (Università di Teramo) : “Riforma
Costituzionale del Senato”

Lunedì 21 - Ore 16,30 - Don Nibin (Vice Parroco) : “Come ci prepariamo oggi
alla Pasqua”

Per contatti : Nicoletta (3388562637) Stefania(06 36309530)

Parrocchia San Gabriele Arcangelo – Viale Cortina D’Ampezzo 144
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Programma

INTERVENTI INTRODUTTIVI

Rita Visini, Assessore Politiche Sociali, Sport e Sicurezza - Regione Lazio
Antonio Iodice, Presidente Istituto di Studi Politici S. Pio V

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
Ginevra Demaio, Curatrice, Centro Studi e Ricerche IDOS

IL PUNTO DI VISTA DEGLI IMMIGRATI
Pia Gonzalez, Giornale “Ako Ay Pilipino”
Arber Behari, Associazione “Iliria”
Natalia Moraru, Mediatrice transculturale
IL PUNTO DI VISTA DELLE ASSOCIAZIONI

Paola Piva, Coordinatrice “Rete Scuolemigranti”
IL PUNTO DI VISTA DEL MONDO ECCLESIALE

Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo Ausiliare per il Settore Est della Diocesi di Roma

CONCLUSIONI
Ugo Melchionda, Presidente Centro Studi e Ricerche IDOS

COORDINAMENTO
Franco Pittau, Presidente Onorario Centro Studi e Ricerche IDOS

Per i giornalisti sarà predisposta apposita documentazione
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La giornalista e amica di sempre Alberta Del Bianco ci ha scritto per informarci
“che a dicembre e' nata a Roma

una nuova Accademia di musica classica di alto perfezionamento di Violino e
Composizione, ma anche un luogo di incontro e confronto con arti diverse, come pittura,
letteratura, cinema, senza tralasciare le ultime tendenze culturali.

La nuova scuola di apprendimento e perfezionamento musicale, diretta da Barbara
Agostinelli, primo violino dell'orchestra del Teatro dell'Opera, offre corsi individuali di
violino, violoncello, pianoforte, composizione per giovani di ogni età e con insegnanti di
alto livello professionale e maestri delle maggiori orchestre italiane e internazionali.
Tra i docenti figurano, infatti, il Primo violino dell’Orchestra Teatro alla Scala di Milano
Francesco Manara, il Primo violino dell’Orchestra di Santa Cecilia Carlo Maria Parazzoli,
il pianista, compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso, il violinista russo Pavel
Vernikov ed Eric Blot, uno dei maggiori esperti mondiali di Liuteria, oltre alla stessa
Barbara Agostinelli.

Il nostro staff:

 Direzione Artistica
Barbara Agostinelli

 Direzione Organizzativa
Donato D’Andrea
Valentina Grassi
Angelo Giovagnoli

 Direzione Amministrativa
Paolo Pelino

 Socio Onorario
On. Massimo Palombi

 Addetto Stampa
Alberta Del Bianco

 Coordinatore Immagini
Mauro Rosatelli
Antonio Moliterno

Fra gli appuntamenti da non perdere ti segnalo quello del 19 e 20 febbraio, quando il
maestro e compositore Ezio Bosso, reduce dal Festival di Sanremo, terrà la due giorni di
Studio Aperto per musicisti e pubblico; ti darò in tempo utile tutti i dettagl..
Ulteriori informazioni e immagini dell'Accademia si trovano sul sito

www.sincroniamusica.it, con i relativi contatti. Un abbraccio. Alberta”

SINCRONÌA
MUSICA ARTE BELLEZZA

COMUNICAZIONI DA RICORDARE
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Abbiamo ricevuto dalla carissima amica Giuliana Sanzani queste

che pubblichiamo con molto piacere convinti di rendere un servizio a chi ci
legge e ringraziamo sempre Giuliana di tenerci informati sul mondo culturale

e turistico romano

Ancora Giubileo, mostre d'arte, curiosità e qualche anticipazione

Care amiche e cari amici,

ripartiamo con il nuovo anno, che spero sia iniziato bene per tutti voi e

prosegua in maniera serena. Non perdiamo la speranza e l'ottimismo.

- Comincio con una notizia che riguarda ancora il l'Anno Santo in corso perchè sono state
programmate visite guidate, gratuite, alla tomba
dell'apostolo Paolo, dopo il suo martirio. Il sepolcreto,
situato all'incrocio tra la via Ostiense e la discesa di via
delle Sette Chiese nei pressi del Parco Schuster
antistante la basilica di San Paolo fuori le mura sarà
aperto in via straordinaria il 27 febbraio, il 12 marzo, il 16
aprile, il 21 maggio e il 18 giugno; l'appuntamento è
fissato davanti all'entrata per le ore 11,30 e non è
necessaria la prenotazione. Siccome conosco la zona,
so che tutta l'area del Parco è pedonalizzata, quindi vi conviene trovare parcheggio prima,
arrivando dalla Piramide di Caio Cestio e sarà meglio pure vi dotiate in anticipo del
tagliando per la sosta nelle strisce blu. Inoltre, trovare aperto il sepolcreto è difficilissimo,
per cui se vi interessa, non perdetevi l'occasione. Vi ho allegato una foto.

- Giovedì 4 febbraio alle ore 18, presso il
museo Venanzo Crocetti (via Cassia Nuova
492), si inaugura la mostra personale di
Giuseppe Brunetti, pittore raffinato e misterioso,
un po' surrealista, a volte naturalista, che si
inoltra nell'immaginario sempre con un
messaggio di grande ottimismo.
L'esposizione rimarrà aperta fino al 24 febbraio, dal
lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle
19; sabato 11-19, ingresso libero. Allegata foto di
un'opera di Brunetti.

- Fino al 6 marzo il Museo centrale per la grafica
(via della Stamperia 6, zona fontana di Trevi),
ospita la mostra "Immagini per il Grand Tour. La
stamperia reale Borbonica". In
esposizione una selezione di matrici e stampe
scelte tra quelle realizzate dal Centro editoriale
partenopeo tra il XVIII e il XIX secolo; dal progetto
di costruzione della reggia di Caserta del Vanvitelli
alle riproduzioni dei dipinti della Pinacoteca

INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI
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farnesiana, fino a spaziare alla paleontologia, alla botanica, alla geografia e alla fisica.
Orario dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 e le domeniche del 7 febbraio e 6 marzo.
Ingresso libero e siccome non è disponibile il servizio di guardaroba, viene suggerito di
non accedere con zaini, con borsoni e con bagagli in generale. Anche in questo caso ho
allegato una foto.

- Il Palazzo delle Esposizioni (via Nazionale 194) presenta dal 13 febbraio al 1° maggio
"Via Crucis. La passione di Cristo" di Ferdinando
Botero. In mostra 27 dipinti ad olio e 34 disegni
realizzati tra il 2010 e il 2011, che ripercorrono le
14 stazioni della Via Dolorosa, già donati
dall'artista al Museo di Medellin, in occasione dei
festeggiamenti per il suo ottantesimo compleanno
nel 2012. Orario: domenica, martedì, mercoledì e
giovedì dalle 10 alle 20; venerdì e sabato 10-
22,30. Costo del biglietto intero euro 10, l'ingresso
è consentito fino ad un'ora prima.

- E' tornata al suo originale splendore l'ottocentesca fontana dei Leoni, opera del
Valadier, che circonda l'obelisco in piazza del Popolo. I lavori, iniziati nell'aprile dello
scorso anno, avevano interessato non solo lo smog che si era depositato, ma anche danni
provocati da atti vandalici. Anche in questo caso vi ho allegato una foto.

- E' stato riqualificato il Parco del Colle Oppio: restaurati fontane, nasoni e viali, messi a
nuovo i lampioni e ripristinato il roseto con il pozzo per l'irrigazioni dei giardini. Finalmente,
è possibile concedersi una passeggiata in una bella area verde e godersi così una
magnifica vista sul Colosseo, dalle ore 7 fino al tramonto, quando verrà chiuso onde
evitare che si trasformi nuovamente in una dimora a cielo aperto per i senza tetto, nonchè
in una discarica abusiva. Su quella stessa estensione, però, si trova anche il complesso
monumentale della Domus Aurea, la reggia di Nerone, da lui voluta dopo il famoso
incendio. Fino al 26 giugno sono previste visite, ma soltanto guidate, al cantiere di
restauro, ogni sabato e domenica dalle 9 alle 17 e l'ultimo ingresso è previsto per le 15,45.
La prenotazione, costo euro 2, è obbligatoria, telefonando al numero 06-39967700, mentre
il biglietto è di euro 10.

Ed ora passo a qualche anticipazione:
- a marzo arriverà alle Scuderie del Quirinale la mostra "Correggio e il
Parmigianino. Arte a Parma nella prima metà del Cinquecento";
- sempre a marzo, il Chiostro del Bramante ospiterà "I Macchiaioli";
- a novembre "Artemisia Gentileschi" a palazzo Braschi.

Per ora è proprio tutto.

Un caro saluto come sempre.

Giuliana
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Abbiamo ricevuto da Federica Picchi (associazioni@dominusproduction.com) una
mail contenente questa

che pubblichiamo con molto piacere, anche in questo caso convinti di rendere un servizio a chi
ci legge e ringraziamo Federica Picchi, produttrice del film, di averci di informati sull’evento

GOD's NOT DEAD
Dal 25 Febbraio in 25 città di anteprima

Cari amici,
come molti di voi già sapranno, il grande film di fede "GOD's NOT DEAD" ispirato ad un
avvenimento realmente accaduto, sarà in 25 città di anteprima, dal 25 Febbraio, per una settimana di
programmazione.

GOD’S NOT DEAD - DIO NON E' MORTO, basato su una storia vera, narra la sfida
intellettuale tra un prestigioso professore di filosofia, Kevin Sorbo, e una giovane
matricola universitaria, Shane Harper. La matricola non accetta la negazione della
fede imposta dal professore ai suoi studenti. Superando difficoltà esterne e
momenti di crisi interiore, il giovane dovrà dimostrare l'esistenza di DIO al
professore e all’intera classe. Con la colonna sonora dei Newsboys, God’s NOT
Dead è un film in cui s’intrecciano fede e dubbio, spingendo adolescenti e
adulti a interrogarsi sui grandi temi dell’esistenza e a lottare per la difesa
dei propri valori.

La lista delle città di anteprima, le locandine e il comunicato stampa sono in calce a questa email.
Vi invitiamo a girare la comunicazione a tutti gli amici residenti nelle città di lancio e il comunicato
stampa a tutte le testate territoriali delle città di anteprima. Chi volesse supportarci nella
diffusione del materiale sul suo territorio, può contattarci via email oppure chiamarci allo 055
0468068 dal Lunedi al Venerdi dalle 8.30 alle 17.00; forniremo i segnalibri, le locandine e
tutto il materiale inerente alla pubblicizzazione delle città di lancio. Dando il vostro like alla
pagina ufficiale su Facebook, sarete aggiornati su tutte le novità relative al film.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=zjFS4f2PiL4

COMUNICATO STAMPA:

https://www.dropbox.com/s/t8ty0pevzja8bme/ComunicatoStampa_GND.pdf?dl=0

SITO FACEBOOK: https://www.facebook.com/dominusproductionsrl

SHOP DOMINUS: http://shop.dominusproduction.com/

SITO WEB: http://www.godsnotdead.it/

NOTIZIA INTERESSANTE
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LISTA CITTA' DI ANTEPRIMA:

Bari -UCI CINEMAS Molfetta - S.S. 16 bis - uscita Molfetta Z.I. – 70056, Molfetta (BA)

Cagliari -THE SPACE Quartucciu - Via delle Serre 132 – 09044, Quartucciu (CA)

Caserta -MULTICINEMA DUEL - Via Paolo Borsellino 9 – 81100 Caserta (CE)

Ferrara - UCI CINEMAS - Via Darsena 73 – 44122, Ferrara (FE)

Firenze - THE SPACE Novoli - Via di Novoli 2 – 50127, Firenze (FI)

Firenze - UCI CINEMAS Campi Bisenzio-Via Fratelli Cervi 9-50013,Campi Bisenzio (FI)

Genova –THE SPACE Genova - Via Magazzini del Cotone 1, Porto Antico – 16128, GE

La Spezia - CINEMA NUOVO - Via Cristoforo Colombo 99 – 19121, La Spezia (SP)

Macerata – Tolentino - MULTIPLEX GIOMETTI - Contrada Pace 25 – 62029, Tolentino

Messina - UCI CINEMAS - S.S. 114–Bivio Larderia–Località Tremestieri – 98128, ME

Milano - UCI CINEMAS Bicocca - Viale Sarca 336 - Angolo Via Chiese – 20126, Milano

Napoli - THE SPACE - Viale Giochi del Mediterraneo 36 – 80125, Napoli (NA)

Padova -THE SPACE Limena - Via Vincenzo Breda 11 – 35010, Limena (PD)

Parma -THE SPACE Parma Campus - Largo Sergio Leone 7/a – 43124, Parma (PR)

Perugia -UCI CINEMAS - Viale Centova 1/d – 06128, Perugia (PG)

Pesaro -MULTIPLEX GIOMETTI - Piazza Marcello Stefanini 5 – 61100, Pesaro (PU)

Reggio Emilia -UCI CINEMAS - Piazza Azzurri d'Italia 1 – 42124, Reggio Emilia (RE)

Rimini - MULTIPLEX LE BEFANE - Via Caduti di Nassirya 22 – 47924, Rimini (RN)

Roma - CINEMA ADRIANO - Piazza Cavour 22/b – 00193, Roma
Roma - UCI CINEMAS PARCO LEONARDO FIUMICINO - Via Gian
Lorenzo Bernini, 20 -22 - 00054, Fiumicino (RM)
Salerno - THE SPACE - Viale Antonio Bandiera snc – 84131, Salerno (SA)

Salerno – Eboli - CINEMA ITALIA

Via Umberto Nobile 46 – 84025, Eboli (SA)

Torino -MULTISALA REPOSI - Via XX Settembre 15 – 10121, Torino (TO)

Torino – Moncalieri - UCI CINEMAS Moncalieri - Via Fortunato Postiglione - Z.I. Vadò –

10024, Moncalieri

Trieste - CINEMA NAZIONALE - Viale XX Settembre 30 – 34125, Trieste (TS)

Venezia – Mestre - UCI CINEMAS Maghera Mestre - Via Colombara 46 – 30176, Marghera

Mestre

Verona - UCI CINEMAS - Via Monte Amiata - San Giovanni Lupatoto – 37057, Verona

GOD's NOT DEAD si avvale di un cast di grande pregio, tra cui Kevin Sorbo (SOUL SURFER,

HERCULES, ANDROMEDA), Shane Harper (GOOD LUCK CHARLIE, HIGH SCHOOL

MUSICAL 2), David A.R. White (EVENING SHADE, SIX, JERUSALEM COUNTDOWN) e

Dean Cain (LOIS & CLARK: THE NEW ADVENTURES OF SUPERMAN). Inoltre la colonna

sonora è scritta dal famoso gruppo rock americano Newsboys che, con oltre 2 milioni di followers,

è una delle band più seguite dai giovanissimi. Il film vede anche la partecipazione straordinaria di

Willie e Korie Robertson, protagonisti della DUCK DYNASTY, la famosa serie televisiva

americana, salita alla ribalta anche in Italia per le posizioni tradizionaliste del fondatore Phil

Robertson.
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Se guardo al passato e mi fermo a pensare
mi dico: di sbagli ne ho fatti un miliardo!

Senza mai conquistare un traguardo!
Perché forse una meta non ho saputo o voluto fissare.

Vorrei rimediare e tornare nel tempo all’indietro
ma ripeto a me stessa: lo sai che non puoi,
quegli sbagli per sempre rimangono i tuoi

e tutti li conti, appesi a una dura parete di vetro.

Mi chiedo: a che vanno imputati i miei errori?
Sarà stata incoscienza, superbia o ignoranza?

Non lo so né mai lo saprò, ne ho avuta però di pazienza.
E mi assorda nel cuore una marea di rumori.

Poi, silenzio e ad un tratto un pensiero alla mente:
ho sbagliato, mi sono ferita ma a nessuno alcun male.

Non è questa la meta che vale?
Torno di colpo tranquilla e sono all’istante vincente.

Alcun male e, seppure di sbagli ne ho fatti un miliardo,
mi dico: anche questo è pur sempre un traguardo.

Donatella Molinari

PER PENSARE

POSITIVITO

Avremmo bisogno di tre vite:
una per sbagliare,

una per correggere gli errori,

una per riassaporare il tutto.
(Alberto Jess)

Di sbagli ne ho fatti un miliardo
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Se potessi vivere di nuovo la mia

vita,

nella prossima oserei commettere

più errori.

Non cercherei di essere così

perfetto, mi rilasserei di più.

Sarei più sciocco di quanto già non

lo sia stato,

di sicuro prenderei meno cose sul

serio.

Sarei meno igienista.

Correrei più rischi,

farei più viaggi,

contemplerei più tramonti,

scalerei più montagne,

nuoterei in più fiumi.

Andrei in più luoghi dove non

sono mai stato,

mangerei più gelati e meno fave,

avrei più problemi reali, e meno

problemi immaginari.

Io fui uno di quelli che vissero ogni

minuto

della loro vita sensatamente e con

profitto;

certo che mi sono preso qualche

momento di allegria.

Ma se potessi tornare indietro,

cercherei

di avere soltanto momenti buoni.

Perché, se non lo sapete, solo di

questo è fatta la vita,

di momenti: non perderti l'adesso.

Io ero uno di quelli che mai

andavano da nessuna parte senza

un termometro,

una borsa d'acqua calda,

un ombrello e un paracadute;

se potessi tornare a vivere, vivrei

più leggero.

Se potessi tornare a vivere

comincerei ad andar scalzo

all'inizio

della primavera

e rimarrei scalzo fino alla fine

dell'autunno.

Farei più giri in calesse,

contemplerei più albe,

e giocherei con più bambini,

se mi trovassi di nuovo la vita

davanti…

Ma vedete, ho 85 anni e so che sto

morendo.

Poesia di Don Herold, attribuita da molti autori a Jorge Luis Borges e, con un
testo quasi simile e con il titolo: "Se potessi rivivere la mia vita" a Nadine Stair.

ISTANTI
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Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e
sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu

possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello
che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di

teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi
e vivi intensamente ogni giorno della tua vita

prima che
l’opera finisca priva di applausi.

(Charlie Chaplin)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non
puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si
chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto
per amare, credere, fare e, principalmente,

vivere.
(Dalai Lama)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di
qualcun altro. Non essere intrappolato dai dogma, che è il vivere
dei risultati dei pensieri degli altri. Non lasciare che i rumori delle
opinioni altrui soffochino la tua voce interiore. E più importante di

tutto, abbi sempre il coraggio di seguire il tuo cuore e
tue intuizioni.

Loro in qualche modo sanno cosa vuoi veramente diventare.
Tutto il resto è secondario.

(Steve Jobs)

L’unico capolavoro è vivere.
(Gilbert Cesbron)

Balla come se nessuno stesse guardando,
ama come se nessuno ti avesse mai ferito,
canta come se nessuno stesse ascoltando,
vivi come se il paradiso fosse sulla terra.

(William W. Purkey)
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo un amico in più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE ITALIA
2. ACCADEMIA DELLA CULTURA EUROPEA
3. A.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina delle Donne in Italia
4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti Ematologici
5. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) Onlus
6. A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
7. AIDOS - Associazione italiana donne per lo sviluppo
8. AMICI di TOTÒ’…… a prescindere Onlus
9. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
10. ANCIS POLITEIA Onlus
11. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
12. ANTEA Onlus
13. ARCAT LAZIO
14. ARCO 92 Onlus
15. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
16. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
17. ARTE in LUCE
18. ANNA MARIA TARANTINO
19. CASA DI IBRAHIMA Onlus
20. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
21. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
22. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
23. CIAK 2000
24. CI.MI. CULTURA
25. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
26. COMITATO per il TEVERE
27. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
28. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
29. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
30. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
31. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
32. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
33. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
34. CUORE E NATURA
35. DACIA
36. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
37. DOMUS TALENTI
38. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
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39. DONNA DONNA Onlus
40. EUDONNA
41. FAMIGLIA DOMANI
42. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
43. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
44. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
45. FIABA Onlus
46. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
47. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
48. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA

49. FONDAZIONE CitizenGO
50. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
51. FONDAZIONE LEPANTO
52. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
53. GIOVANNA D’ARCO Onlus
54. G.S. CERES
55. I CERCHI MAGICI
56. IL MANDIR DELLA PACE
57. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
58. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
59. GELSOMINO Onlus
60. GRUPPO “L’INCONTRO”
61. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
62. GUARDIE per l’AMBIENTE
63. KUVAWORLD for CHILDREN
64. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
65. LA CASA DELLA ROMANITA’
66. L’AGORA’XX
67. LAICI CATTOLICI ITALIANI
68. LEADERART Onlus
69. LE PAGAJE ROSA
70. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
71. LIBRA.DUE
72. LUNARIA
73. MEDICI PER L’AMBIENTE
74. MO.DA.VI. Onlus
75. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
76. MULTITOUCH INTERNATIONAL
77. MUSICA NOVA
78. NOI &LORO Onlus
79. NOI e il NOSTRO TEMPO
80. NOVE Onlus
81. NUVOLE
82. OASI Onlus
83. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
84. ORIZZONTE Onlus
85. PADRE CARLO COLELLI Onlus
86. PETER PAN Onlus
87. PIANETA DONNA
88. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
89. PORTA APERTA Onlus
90. PROBONO Onlus
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91. PROGETTO AFRICA Onlus
92. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
93. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
94. PUNTO E VIRGOLA
95. ROMA INSIEME
96. ROMA PRATI EMERGENCY
97. ROMA TIBERINA
98. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
99. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
100. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
101. SMAILERS Onlus
102. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
103. SPORT, HOBBY e CULTURA
104. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

MARTIRE
105. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
106. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
107. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
108. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI
109. UN TETTO INSIEME
110. VIC CARITAS – Volontari in carcere
111. VIRTUSPES
112. VIVI VEJO Onlus

113. VOCE ROMANA Allunga un


