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                                 Pillole di saggezza 
 

Signore, fa che continui sempre  a 
desiderare molto di più di quello            

che riesco a realizzare. 
                          (Michelangelo Buonarroti) 

Alcune sofferenze, come quelle 
della nascita, della morte, della 
malattia, della vecchiaia, sono 
inevitabili. Possiamo solo ridurre la 
paura che suscitano in noi. 
                                   (Anonimo) 
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UNA LETTERA DA UN AMICO 

          
 
 

                                                            
Carissimi Amici, 

quando lo sport viene praticato con 
sentimento, senza interesse personale, già 
è cultura, valore di vita, di democrazia: che 
vinca il migliore. 

Quindi, sostenendo questi concetti 
si mette in pratica il dovere del rispetto 
verso il prossimo, che ognuno di noi ha 
perché, molto semplicemente, non è altro 
che la base del buon vivere. 

Con una convinta adesione a questi 
concetti, il Lions Club “Roma Accademia” 
riconferma la sua attenzione verso i 
giovani che, come dimostra l’attuale 
situazione della moderna società, 
abbisognano sempre più di sostegno 
morale e di essere guidati nelle scelte, che 
dovranno fare per affrontare al meglio il 
prosieguo della loro vita. 

Per l’anno Lionistico 2008-2009 
sono allo studio ambiziosi progetti a favore 
delle giovani generazioni. 

Prioritaria fra tutti sarà 
l’organizzazione di una gara di golf, il cui 
introito andrà destinato a premiare quei 
ragazzi, che si saranno qualificati fra i 
migliori, per sostenerli nei loro impegni per 
il futuro. Tra i tanti, sarà previsto anche un 
premio di laurea a quello studente che avrà 
svolto una Tesi riguardante la salvaguardia 
dell’Ambente dall’inquinamento. Sarà mia 
cura farVi sapere la data della gara. 

Mi piace ricordare che l’impegno di 
noi Lions Club “Roma Accademia” a 
sostegno dei giovani nasce già da anni e si 
è via via sviluppato attraverso una serie di 
iniziative su varie tematiche proposte  ai 
ragazzi delle Scuole Medie e realizzatesi 
con lo svolgimento di temi “Come vorresti 
la tua Città”,  “Come vorresti la tua Scuola”,   
 

con la creazione di una squadra di 
“Calciotto”, per la quale è stata addirittura 
creata una divisa tutta Lion. Gli alunni di 
molte Scuole sono stati anche invitati a 
partecipare al Concorso di “Un poster per 
la Pace”, nel quale sono state coinvolte 
anche le Famiglie e il corpo insegnante.  

E, in ultimo ma certo non in ordine di 
importanza, voglio sottolineare con forza e 
con orgoglio la grande attenzione che il 
nostro Club riserva da sempre al sociale e 
ai meno fortunati. 

Uno per tutti, cito il congruo 
supporto che siamo riusciti ad offrire ai 
bambini del villaggio creato a Bucarest dal 
giornalista Mino D’Amato, Presidente della 
“Fondazione Bambini in Emergenza” e 
aderente al Vostro Tavolo Permanente 
della Solidarietà, al quale noi Lions siamo 
particolarmente vicini per averlo visto 
nascere, crescere e operare. 

Un cordiale saluto e un arrivederci al 
Vostro prossimo Convegno. 
                       GIOVANNI RONCHETTI 
 
 
 
 
 
                                      
                
               Roma     Accademia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
I GIOVANI: PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. 

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo molto volentieri una lettera dal Dott. Giovanni 
RONCHETTI, addetto alle pubbliche relazioni del Lions Club “Roma Accademia”. 

Al  caro Dott. Ronchetti va il nostro ringraziamento più sincero 
e la nostra stima più profonda. 
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Rinnoviamo l’invito a volerci inviare 
Vostri scritti, Vostre idee, Vostre iniziative da 
pubblicare nel nostro giornalino, perché         
“La VOCE DELLA SOLIDARIETÀ” possa 
veramente trasformarsi in  un CORO 
assordante. 

Il primo obiettivo, che ha motivato la 
creazione del nostro Tavolo Permanente della 
Solidarietà, è essenzialmente quello di formare 
un sodalizio spontaneo attraverso il quale 
formare una rete di conoscenza, di amicizia e di 
Solidarietà fra le Associazioni di volontariato, 
che operano nella nostra città.  

Siamo profondamente convinti che  
conoscersi all’interno sia il primo passo per 
farsi conoscere all’esterno come realtà vive, 
efficienti, perseveranti e solidali fra loro. Solo 
così la Voce del Volontariato vero e reale potrà 
e dovrà essere ascoltata con attenzione e 
collaborazione da chi ha la competenza e la 
responsabilità decisionale in materia del sociale. 

Solo da chi opera effettivamente nel 
sociale possono venire le giuste e opportune 
soluzioni a quei problemi che, altrimenti, sono 
tristemente destinati a restare irrisolti o 
semplicemente tamponati.  
 

Nella speranza di offrirVi      
un valido aiuto, 

lanciamo sempre il nostro appello 
 

          
                  “UNIAMO        
LE NOSTRE FORZE    
PER DARE FORZA        
A CHI FORZA NON HA” 
 

 
 

 

 

L’ANGOLO DELLE 
ASSOCIAZIONI 

 

Inviateci  le vostre 
comunicazioni 

  
al seguente indirizzo e mail:  

 
donatellamolinari@fastwebnet.it 
 

o  al seguente indirizzo postale: 
 

Donatella Molinari 
Via Flaminia, 514, 00191 Roma  

 
o al seguente numero di 

Fax 06 33213350 
 

o telefonando al seguente numero 
Tel. 06 33222112 

 
 
“La Voce della Solidarietà” 
sarà felice di pubblicarle. 

 
Per favorire una tempestiva 
veicolazione  delle Vostre 

comunicazioni, Vi segnaliamo che 
da ora in poi invieremo a tutte le 
nostre mayling list un apposito 

Bollettino della Voce della 
Solidarietà, che sarà unicamente 

dedicato a questo servizio di 
promozione e di diffusione delle 

Vostre iniziative e                
dei Vostri Progetti. 

GRAZIE                        
PER LA COLLABORAZIONE 
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Promemoria per l’on. Romani, 
Sottosegretario di Stato – Ministero 

dello Sviluppo Economico 
 

UNA TELEVISIONE FAMILY FRIENDLY 
 
 

 
 
Informazione e servizio pubblico radiotelevisivo 
sono “interlocutori” primari della famiglia. In 
considerazione della priorità posta dal Governo 
sulla famiglia appare opportuno riflettere su 
alcune proposte minimali e a costo zero che 
potrebbero portare la comunicazione televisiva 
nel suo complesso e quella del servizio pubblico 
in particolare su uno standard concretamente e 
realmente family friendly. In concreto: 
 

a) collocare, come avviene nella maggior 
parte delle tv europee, la prima serata alle 
20,30. In Italia, infatti, i programmi 
dedicati all’intrattenimento per genitori ed 
adolescenti cominciano tra le 21,15/21,30 
per poi slittare verso orari impossibili e 
penalizzanti per quanti, per motivi di 
lavoro o di studio, non possono restare 
svegli fino a tarda notte. Non 
dimentichiamo che per moltissime 
persone la tv rappresenta l’unico 
momento di svago della giornata e che il 
rispetto dell’orario del palinsesto è un 
elemento del patto fondativi tra 
telespettatore ed emittente; 

b) introduzione del cosiddetto watershed,  
cioè uno spartiacque, per differenziare in 
maniera netta la programmazione 
riservata ai minori da quella invece 
destinata ad un pubblico adulto. In Gran 
Bretagna è stato adottato con successo, 
ma lo avevamo inventato noi italiani e si 
chiamava Carosello. Il watershed serve 
soprattutto ai genitori. Chi consente ai 
propri figli minori di assistere alla 
programmazione televisiva anche dopo lo 
spartiacque si assume la responsabilità di 
quel che viene trasmesso. Naturalmente, 
tale sistema non è incompatibile con il 
metodo della segnaletica basata sui vari 
bollini-semaforo; 

c) riportare i reality show alla durata media 
europea (un’ora e mezzo al massimo). In 
Italia durano almeno il doppio quando non 
tracimano addirittura sull’intera 

UN APPELLO DA SOTTOSCRIVERE PER 
UNA TELEVISIONE A DIMENSIONE 

UMANA 
 
L’Associazione “NOI E IL NOSTRO 
TEMPO”, che lotta per la riforma della  
legge 180 (legge Basaglia) in materia di 
malattie mentali e aderente al TAVOLO 
PERMANENTE DELLA SOLIDARIETA’, ci 
ha comunicato una iniziativa che si sta 
portando avanti per riuscire ad ottenere 
che la RAI modifichi i suoi palinsesti 
rendendoli a dimensione “più familiare” , 
più educativa e, soprattutto, “più visibile a 
tutti”, con particolare riferimento alle fasce 
di ascoltatori più giovani e più indifesi.  
Siamo lieti di pubblicare il promemoria che 
dovrà essere presentato all’on. Romani, 
Sottosegretario di Stato – Ministero dello 
Sviluppo Economico, perché lo sottoponga 
all’attenzione dei vertici della nostra 
televisione pubblica, perché renda 
effettivamente un servizio serio agli utenti. 
Ma perché l’appello abbia forza ed esito 
positivo è necessaria l’adesione del 
maggior numero possibile di 
Associazioni impegnate nella Cultura e 
nel Sociale.  
Il TAVOLO PERMANENTE DELLA 
SOLIDARIETÀ sostiene fortemente la 
Famiglia, i giovani e tutti quei valori che 
stanno alla base di una crescita sociale 
sana e robusta e si batte per affermare il 
concetto primario: “LA SOLIDARIETA’ 
come CULTURA”. Per questo preciso 
motivo, il TAVOLO PERMANENTE DELLA 
SOLIDARIETA’ non può esimersi dal 
sottoscrivere l’appello che qui di seguito 
riportiamo saremmo veramente orgogliosi 
e felici di poterlo fare a nome di tutte le 
Associazioni aderenti al Tavolo. 
 

Non vogliamo, però, prendere alcuna 
iniziativa senza il Vostro consenso e 

preghiamo, quindi, chi non fosse 
d’accordo di informarcene entro il 

15 novembre 2008 
GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO PER LA 

VOSTRA DISPONIBILITA’ e SOLIDARIETA’ 
                                        Donatella Molinari 
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programmazione di rete. Tale misura 
risponde ad una duplice esigenza: evitare          
che l’allungamento del programma serva 
ad introdurre elementi di gratuita volgarità 
sotto forma di bestemmie in diretta, finte 
risse, false lacrime; possibilità di utilizzare 
gli spazi ricavati per innovare e quindi 
sperimentare modelli televisivi in grado di 
attrarre l’attenzione dei giovani, oggi 
catturata prevalentemente se non 
esclusivamente da internet; 

d) ridurre i programmi-contenitore, tipo quelli 
domenicali, per scongiurare l’inevitabile 
caduta di contenuti, premessa per ogni 
tipo di banalità e di eccesso. Utilizzare lo 
spazio ricavato per una programmazione 
più avvincente per le famiglie accettando 
il presupposto che attraverso programmi 
dinamici, innovativi, coinvolgenti è 
possibile intrattenere, informare, 
insegnare divertendo. 

e) introdurre il bollino del servizio pubblico 
per consentire al cittadino-utente-
contribuente di poter distinguere i 
programmi finanziati dal canone da quelli 
finanziati dalla pubblicità. Non 
dimentichiamo che per legge la Rai 
chiede l’aumento del canone proprio in 
base a tale schema. Si tratta quindi di 
rendere più trasparente il rapporto tra 
opinione pubblica e servizio pubblico e,     
nel contempo, di responsabilizzare 
maggiormente chi fa televisione. In poche 
parole è uno strumento utile alla tv di  
qualità.                                                                           

 
f) Nel breve-medio periodo: ridefinizione 

dei palinsesti TV. La caduta di qualità dei 
programmi Rai ha raggiunto un’evidenza 
indiscutibile1 per cui risulterebbe opportuno il 
varo e l’approvazione dei palinsesti da parte di un 
“Comitato delle eccellenze” presso il Ministero 
dello sviluppo economico ed il Ministero dei beni 
culturali e nonché un coinvolgimento delle 
associazioni familiari presso il Ministero del 
welfare. 
Roma, 20maggio 2008 

                                                 
1 «La Rai è arrivata al capolinea» (Petruccioli); 
«L’offerta televisiva viene vissuta come uno degli 
elementi di impoverimento culturale della società» 
(Cappon, scritto nel piano editoriale); Il tema della 
ricorrente offesa alla dignità, specie femminile, che si 
registra nelle TV è stato oggetto di un voto bipatisan 
del Senato: “Meno veline e più qualità” (13 settembre 
2007); in sostanza ci appare triste un paese che dedica 
4 serate in prime time sulla principale ammiraglia del 
servizio pubblico a Miss Italia… 

 

               
….Perché 

 
Solidarietà è        Solidarietà non è
 

S inergia                 S olitudine 
O pinione               O mologazione 
L impidezza           L ibertinaggio 
I  ntelligenza          I nettitudine 
D overe                  D ebolezza 
A micizia               A rrendevolezza 
R ispetto                R issa 
I  ncoraggiamento  I mpedimento 
E sigenza               E ccesso 
T enacia                 T itubanza 
A ttenzione            A pparenza 
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Per il 20° anniversario di ANTEA 
ANTEA  Associazione & ANTEA Formad   

dopo                                                    
“The International Meeting of Hospices” 

presentano 
ANTEA Worldwide 

PALLIATIVE CARE Conference 
 

ANTEA è un’associazione nata nel 1987 con lo 
scopo di garantire assistenza gratuita, sia in hospice 
che a domicilio, a pazienti terminali di tutte le età che 
non rispondono più a trattamenti terapeutici specifici. 
Attraverso le cure palliative l’equipe ANTEA assicura, 
oltre al sostegno medico ed infermieristico, anche un 
supporto psicologico, fisioterapico e sociale al fine di 
garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente 
e alla sua famiglia. Nel 2000 inoltre è stato istituito il 
Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa 
dell’Associazione ANTEA: ANTEA Formad, certificato 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. 

ANTEA Formad è specializzato nella 
progettazione didattica e nell’organizzazione di Master 
universitari, corsi di formazione, seminari e convegni 
rivolti a professionisti del settore socio-sanitario. 
Con molto impegno, dedizione e grazie ai numerosi 
amici che ci hanno aiutato e ci sostengono, ANTEA, nei 
suoi 20 anni di attività, ha assistito oltre 11.000 
persone, diventando punto di riferimento a livello 
nazionale nel campo delle cure palliative. 

La passione, l’entusiasmo ed il nostro 
coinvolgimento ci spingono, oggi come ieri, al confronto 
e alla condivisione dell’esperienza, certi che questo 
possa costituire un ulteriore passo verso il nostro 
obiettivo di sempre: fare in modo che un numero 
sempre maggiore di persone possa accedere a cure 
palliative di qualità e sviluppare formazione e ricerca in 
questo campo. Per questi motivi abbiamo deciso di 
celebrare i vent’anni dell’ANTEA con un convegno 
mondiale. 

ANTEA Worldwide Palliative Care 
Conference nasce dall’esigenza di comprendere quale 
sia lo stato attuale delle cure palliative nel mondo, 
dando a tutti i professionisti del settore che lavorano 
ogni giorno sul campo, in contesti culturali diversi e 
spesso con risorse limitate, l’opportunità di raccontare 
la propria esperienza e di confrontarsi con realtà 
diverse. 

ANTEA Worldwide Palliative Care Conference 
è organizzato in collaborazione con la European 
Association for Palliative Care (EAPC) che curerà, in 
particolare, la Sessione "Palliative Care around the 
world" e la Sessione Speciale “Core Curricula”. 
 
GIUSEPPE CASALE  
Coordinatore Sanitario UOCP ANTEA 
CLAUDIA MONTI 
Presidente ANTEA Associazione 

 
 
 
 
 
 
 

Pubblichiamo molto volentieri la lettera inviataci dall’Associazione ANTEA, aderente al 
nostro Tavolo Permanente, per comunicarci una loro iniziativa molto interessante e 
sicuramente estremamente utile, tenuto conto che ANTEA è da venti anni attiva e 
presente nel settore delle cure palliative.                   
 Vi raccomandiamo di leggere con molta attenzione questa lettera, che illustra il 
contenuto dell’evento. 

12-13-14 Novembre 2008 Roma 
 

OBIETTIVO PRINCIPALE del Convegno sarà 
quello di tracciare, nell’ambito di una 
Consensus Conference, i core curricula dei 
professionisti in cure palliative, condivisi a 
livello mondiale. 
Sulla base dei core curricula così definiti, verrà 
delineato un percorso formativo per ciascuna 
figura professionale all’interno dell’équipe: 
materie, strategie didattiche, risultati attesi 
misurabili, al di là dei diversi sistemi 
d’istruzione e delle differenze culturali. 
MAIN TOPICS 
Il dolore e gli altri sintomi 
Le cure palliative per i pazienti oncologici 
Le cure palliative per i pazienti non oncologici 
Le cure palliative pediatriche 
Le cure palliative nel paziente anziano 
I protagonisti delle cure palliative 
Le ultime novità sui farmaci 
Il dolore burocratico 
La malattia e la sofferenza attraverso i media 
L’emarginazione e la stigmatizzazione sociale 
della malattia terminale 
Progetti di advocacy nelle cure palliative 
La comunicazione della prognosi e della 
diagnosi nelle diverse culture 
La comunicazione medico-paziente, paziente-
equipe 
Le religioni e le culture di fronte alla 
sofferenza, la morte e il lutto 
Politiche e normative in materia di cure 
palliative 
Cure palliative: dai villaggi alle metropoli 
Spazi, luci e giardini per i pazienti terminali 
Etica di fine vita 
Terapie complementari 
Formazione e ricerca 
La raccolta fondi e il no-profit 
Supporto al lutto 
Il volontariato nelle cure palliative 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a :            
Dott.ssa Bianca Lo Giudice              

Responsabile Relazioni Pubbliche e 
Formazione ANTEA                    

tel. 06/30332533 - 
b.logiudice@anteahospice.org 
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     IDEA ROMA 
indirizzo postale: Via Frangipane 38          

00184 Roma 
ingresso: Via Cavour 258                            

00184 Roma 
Tel./Fax 06 486661 

 idearoma@hotmail.it 

 

 

 

• I Gruppi di AUTO – AIUTO 
IDEA, i primi nati a Roma e attivi 
da vari anni, sono formati da 
pazienti ed ex pazienti, coadiuvati 
da facilitatori. 
Tali gruppi consentono di 
condividere esperienze, ricevere e 
offrire comprensione e conforto, 
dare supporto emotivo e sostegno 
reciproco al dine di superare 
l’isolamento sociale e i pregiudizi. 
Sono organizzati prevalentemente 
presso la sede di Via Cavour e, 
oltre a quelli dedicati ai pazienti, 
sono attivi corsi di sostegno ai 
familiari di persone che soffrono di 
disturbi mentali (depressione e 
ansia) 
 
 

• IDEA ROMA mette inoltre a 
disposizione la consulenza di un 
legale per offrire un supporto a 
chiunque si trovi ad affrontare 
problematiche finanziarie e/o 
legali, collegate ai disturbi mentali.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPRESSIONE E ANSIA 

 
La Fondazione IDEA organizza 

gratuitamente un 

 “GRUPPO DI AUTO – AIUTO”  

presso la Scuola Elementare 

“MALVANO”  (Zona Ponte Milvio)  

 ogni Giovedì della settimana  

dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

L’ingresso al Gruppo rimane aperto 

per tutta la sua durata. Pertanto, 

chi volesse entrare a farne parte 

può farlo tranquillamente in ogni 

momento,  

sempre gratuitamente. 

 

Per qualsiasi informazione 

rivolgersi a: 

CAROL 
 cell. 333 2950017 

e-mail: carole.leo@alice.it 

Diamo di seguito alcune         
informazioni utili sui           

Gruppi di AUTO - AIUTO         
organizzati nella nostra Città     

dalla Fondazione IDEA,         
aderente al nostro             

Tavolo Permanente della 
Solidarietà                   

e che da anni è attiva ed opera 
con successo nel settore dei 
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STRETTAMENTE PERSONALE  

 
Ho la 

fortuna di far 
parte di uno dei  
Gruppi chiamati 

“ANAWIM”, che secondo il Vangelo sono coloro 
che sanno conservare intatto il loro robusto 
ottimismo della fede anche in mezzo alle 
apparenti contraddizioni della storia e agli 
apparenti scacchi temporanei subiti dalla giustizia 
di Dio. Questi gruppi operano a Roma e in tutta 
Italia offrendo occasioni di incontro per riflettere 
su argomenti diversi, che vengono scelti di volta 
in volta. Ogni appuntamento è una straordinaria 
opportunità per esprimere le proprie opinioni, idee 
e parlare delle proprie esperienze di vita ma 
soprattutto di ascoltare la voce degli altri, da cui 
sempre si impara qualcosa. È un appuntamento 
molto gratificante, che io aspetto sempre con 
ansia e a cui partecipo sempre con gioia, perché 
dopo mi sembra sempre di uscirne arricchita 
spiritualmente.  

Nell’ ultimo di questi incontri il tema 
prescelto dalla maggioranza è stato quella della 
“sofferenza”, proposto da un componente del 
gruppo che  lo poneva sul tappeto partendo 
dall’inquietante domanda “perché la sofferenza e 
perché proprio a me”? “cosa mai avrò fatto di 
male per meritarmi tanto dolore?” E, in effetti, 
chi nel corso della propria vita non si è mai posto 
questo interrogativo, con profondo tormento e 
assillante dubbio, senza mai trovare una risposta 
adeguata?  

Per chi appartiene ai Gruppi dedicati agli 
ANAWIM, i biblici “poveri di Dio, miti di cuori, 
umili, pazienti per eccellenza”, la risposta 
dovrebbe essere scontata, perché essi sono coloro 
che sperano nel Signore, hanno un atteggiamento 
di speranza e di fiducia totale in Dio, perché sono 
certi che Dio non può deludere. Anche quando 
l’oscurità copre tutto il cielo della propria 
esistenza, essi ripetono: “Spera nel Signore”. Ma 
noi siamo soltanto degli esseri umani che, quando 
si dibattono nelle angosce e nelle amarezze della 
vita, soffrono ancora di più perché, proprio perché 
credenti, rivolgono questa domanda più che a sé 
stessi direttamente a Dio e Lo interrogano sul 
perché permetta tante brutture, tante sofferenze e 
tante atrocità. 

Perché la sofferenza è uno stato spirituale 
assolutamente lacerante, in quanto è intimamente 
legato a Dio. È nella sofferenza, infatti, che 
l’uomo si interroga su Dio; poiché la sofferenza 
incomprensibile, specie quella di un solo bambino 
innocente, ti porta inevitabilmente a dubitare 
sull’idea di un Dio onnipotente e buono che ti ha 
creato ma che permette la sofferenza e la morte 
assurda degli innocenti. In questi momenti la 

nostra coscienza si smarrisce nei meandri del dubbio e, 
non trovando alcuna spiegazione capace di eliminare il 
dolore che prova, perde anche la fiducia originaria e 
infantile, la fiducia in Dio. Allora l’uomo lacerato nel 
dolore si trova solo.  

Pur non avendo alcuna pretesa di risolvere il 
problema di quella branca della teologia, chiamata 
teodicea, che studia il rapporto tra la giustizia di Dio e 
la presenza nel mondo del male, abbiamo cercato di 
sviluppare il tema partendo dalla differenza sostanziale 
fra “sofferenza” e “dolore”. Ognuno di noi ha 
“confessato” il proprio modo di reagire davanti alla 
sofferenza propria e/o degli altri e non tutti eravamo 
concordi sull’assioma che “si cresce, si matura e si 
trova se stessi passando attraverso la sofferenza e il 
dolore”. 

È stata una riflessione molto profonda e 
arricchente, da tutti ho imparato qualcosa ma quella 
che più mi ha colpito e mi è rimasta scolpita dentro è 
stata una frase pronunciata con estrema dolcezza da 
Elena, appena operata di tumore e con tanta sofferenza 
alle spalle. Elena, con un sorriso ci detto che sempre, 
anche  nei momenti più difficili della sua vita, il suo 
motto di vera credente è stato ed è “ogni rovescio ha 
la sua medaglia”. Forte di una fede convinta e 
radicata, è sempre riuscita a superare le dure prove che 
a cui l’esistenza umana l’ha sottoposta. È proprio vero, 
a volte basta una semplice frase detta con amore e 
semplicità a ridarti la speranza e la gioia della vita. 

Io sono ottimista per natura e, pur avendo, 
come tutti, passato esperienze molto dolorose ancora 
non del tutto risolte, di sicuro non ho mai pensato di 
poter trovare risposte plausibili che consolassero tanto 
dolore e tanta sofferenza nella mia famiglia. 

Ho accettato, ho lottato, ho pregato e basta, 
non potevo fare altrimenti ma so di avere trovato tanta 
forza di sopportazione nella Fede, altrimenti sono 
sicura che sarei impazzita. Oggi mi trovo a mettere in 
atto l’insegnamento di  mia madre, che a noi otto figli 
ha sempre detto “Imparate a godere semplicemente 
anche solo di una giornata di sole” E, quando 
ammiro la bellezza della natura che mi circonda, 
ringrazio Dio di tanta magnificenza e mi domando 
“ma cosa avrò fatto di così buono per meritarmi 
tutto questo?”. E non trovo risposta!. 

 
                            DONATELLA MOLINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OGNI ROVESCIO 

HA LA SUA MEDAGLIA 
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PER PENSARE IN POSITIVO 

 

 

Và serenamente in mezzo                              
al rumore e alla fretta  

e ricorda quanta pace ci può essere           
nel silenzio.                                                  

Finché è possibile, senza doverti 
arrendere, conserva  

i buoni rapporti con tutti.  

Dì la tua verità con calma e chiarezza, e 
ascolta gli altri,  

anche il noioso e l'ignorante:  
anch'essi hanno una loro storia da 

raccontare.  

Evita le persone prepotenti e aggressive:  
esse sono un tormento per lo spirito.  

Se ti paragoni agli altri, puoi diventare 
vanitoso e aspro,  

perché sempre ci saranno persone 
superiori ed inferiori a te.  

Rallegrati dei tuoi risultati come dei tuoi 
progetti.                            

Mantieniti interessato alla tua 
professione, benché umile: 

e' un vero tesoro rispetto alle vicende 
mutevoli del tempo.  

Sii prudente nei tuoi affari, poiché il 
mondo é pieno di inganno.                       

Ma questo 
non ti 

impedisca di 
vedere 

quanto c'é di 
buono: 
molte 

persone 
lottano per              
alti ideali                         

e dappertutto             
la vita              

e' piena di 
eroismo.  

 

 

 

 

Sii te stesso.                                         
Specialmente non fingere di amare.  

E non essere cinico riguardo all'amore,  
perché a dispetto di ogni aridità e disillusione 

esso è perenne                                      
come l'erba. 

Accetta di buon grado l'insegnamento degli 
anni,  

abbandonando riconoscente le cose della 
giovinezza. 

Coltiva la forza d'animo per difenderti 
dall'improvvisa sfortuna.  

Ma non angosciarti con fantasie. 

Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla 
solitudine.  

Al di là di ogni salutare disciplina, sii delicato 
con te stesso. 

Tu sei un figlio dell'universo, non meno degli 
alberi e delle stelle;  

tu hai un preciso diritto ad essere qui.  
E che ti sia chiaro o no, senza dubbio 

l'universo va schiudendosi              come 
dovrebbe. 

Perciò sta in pace con Dio, comunque tu Lo 
concepisca,  

e qualunque siano i tuoi travagli e le tue 
aspirazioni,  

nella rumorosa confusione della vita conserva 
la tua pace con la tua anima.  

Nonostante tutta la sua falsità, il duro lavoro e 
i sogni infranti,  

questo e' ancora un mondo 
meraviglioso. Sii prudente.  

Fà di tutto per essere felice.  

 

 
 
 

 

DESIDERATA 

N.d.r.: Questo testo bellissimo viene quasi 
sempre presentato come "Manoscritto del 
1692 trovato a Baltimora nell'antica chiesa 
di San Paolo". Invece nel 1959 il reverendo 
Frederick Kates rettore della chiesa di St. 
Paul, a Baltimore, Maryland, incluse questo 
pensiero in una raccolta di materiale 
devozionale in cima alla quale c'era 
l'annotazione "Old St. Paul's Church, 
Baltimore, A.C. 1692",anno di fondazione 
della chiesa... da qui l'equivoco. In realtà, 
l'autore di questi versi è Max Ehrmann, un 
poeta di Terre Haute, Indiana, vissuto dal 
1872 al 1945, e scrisse Desiderata intorno 
all’anno 1927. 
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N.d.r.  Questo bellissimo brano è stato tratto 
dal Capitolo  “Natale 2001” - Parte settima 
“Altri Orizzonti” del nuovo libro   
“ABITARE POETICAMENTE LA TERRA”   
(Carpena Edizioni) di Americo Giachery, 
professore emerito di Letteratura italiana 
moderna e contemporanea dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, che ho avuto la fortuna di 
conoscere sulle onde del mare (eravamo sul 
traghetto per l’Isola d’Elba) e che, come lo 
definisce Milena Bobba nella quarta di 
copertina, è un “vero viaggiatore sempre alla 
ricerca di ‘paesi con l’anima’ “. La Voce della 
Solidarietà” ringrazia sentitamente il Professor 
Giachery per aver permesso la pubblicazione 
del brano.               Donatella Molinari 

 
IL PERDONO 

FORZA DEL CRISTIANESIMO 
                                                         

 
Una frase, come “a Natale siamo tutti 

più buoni”, non si dice se non come battuta 
faceta. La risibile banalità buonista afferma 
però implicitamente che si dovrebbe essere 
migliori, che l’esser buoni rappresenta 
davvero un valore: il primo, anzi, dei doveri 
umani. È troppo facile irridere al valore della 
bontà in nome di un rozzo e ottuso 
scetticismo e pessimismo: homo hominis 
lupus, il mondo è dei duri, dei prepotenti, la 
bontà è soltanto stolta o addirittura deleteria 
debolezza, e via di questo passo. Tocco con 
mano quanto poco oggi il Cristianesimo 
compenetri la sostanza della nostra società, 
ogni volta che i mass media , nel corso di 
incivili e inopportune interviste fatte a caldo 
su familiari di persone ucccise, ripropongono, 
sia pure a sproposito, il tema del perdono: 
fondamentale e qualificante motivo e obbligo 
cristiano, solo vero modo per interrompere la 
perversa catena del male e della negatività. 
Riaffermo la più energica riprovazione per la 
violenza morale inflitta alla persona umana da 
chi trascina sul teleschermo e trasforma in 
spettacolo la sacralità del dolore. Né mi 
permetto di esprimere giudizi sulle ben 
comprensibili reazioni di chi, sconvolto, ha 
appena subito la perdita di una persona cara 
per opera di mano omicida.  

Noto tuttavia la confusione, che 
combatto con tutte le forze, tra mera vendetta 
(“occhio per occhio”, sofferenza per 
sofferenza) e giustizia, mai riconosciuta nel 
suo aspetto moderno e civile di pena non 
soltanto affittiva, ma mirata, almeno, nelle 
intenzioni del legislatore, all’auspicato 
riscatto morale del reo.  

Noto spesso un profondo e persino 
rabbioso rifiuto o disprezzo della virtù del 
perdono, quasi possa considerarsi atto di viltà 
ciò che a volte comporta invece magnanimo 
coraggio. Maria Fida Moro, per aver trovato 
la forza d’animo che la sua fede le richiedeva, 
di perdonare gli assassini di suo padre Aldo 
Moro, ha ricevuto numerose minacce di 
morte. Anche tra persone che si considerano 
cristiane sembra trovare scarsa eco il 

messaggio evangelico quanto mai esplicito e 
deciso. Alla domanda di Pietro (Matteo, 18, 21-
22) “Signore, quante volte dovrò perdonare al 
fratello, se pecca contro di me? Sino a sette 
volte?”, Gesù risponde “Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette”. Chi ignora 
questo messaggio cruciale, è estraneo alla 
sostanza stessa del Cristianesimo. 

Le care vecchie leggende o favole o 
canzoni di Natale hanno in comune un’atmosfera 
di gentilezza ed è davvero stolto e belluino 
considerare la gentilezza come una forma di 
sdolcinato sentimentalismo o di ipocrita 
formalismo. La gentilezza del cuore si 
contrappone, per quel poco che può, ad una 
convivenza inquinata da spietata barbarie. 

Il credente al cento per cento si protende e 
purifica nel fertile tempo dell’Avvento per 
accogliere nel migliore dei modi il dono liturgico, 
del cui intimo mistero si nutrirà in motivata e 
feconda letizia. Il credente più distratto o 
perplesso, il poco credente, e chi crede appena, 
magari con nostalgia e una certa sete (ai miei 
occhi sempre positiva e operante) di partecipe 
fedeltà, beneficia anche lui di una sua parte di 
dono, di una sua porzione di festa, se si sofferma a 
cercarne un’eco entro di sé.  

                          EMERICO GIACHERY 
 
 
 
 
 
                           

                          

UNA RIFLESSIONE IN ATTESA 
DEL NATALE 
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PER VIVERE MEGLIO  

 

 

“SCRIVI PERDONO 

     PER LEGGERE PACE” 

 

- Il Papa Giovanni Paolo II  ultimamente ha 
parlato tanto del legame fra pace e perdono: ci 
puoi dire qualcosa al riguardo? - 
SALVATORE: Non possiamo non ricordare la 
Parola di Dio: Gesù è la nostra pace. Questo ci 
dice San Paolo, il quale aggiunge che egli è 
venuto a riconciliare e fare dei due un solo uomo 
nuovo. È’ questo il significato del perdono che 
Gesù Cristo ci ha portato riconciliando con sé 
stesso e con questa umanità che era stata separata 
dal peccato. In questo legame fra pace e perdono 
non possiamo non cogliere l’azione gratuita di 
Dio che viene e ristabilisce la pace con tutti 
coloro che sono lontani da Lui. Sulla sua scia 
anche noi stessi siamo chiamati a fare la pace: con 
Dio, con noi stessi, con gli altri. Per far questo 
bisogna avere la capacità di superarsi: perdonare 
significa questo, andare al di là di noi stessi per 
conquistare l’altro, per acquistare l’altro. Ecco 
perché pace e perdono non possono non essere 
strettamente connessi. È possibile realizzare la 
pace senza il perdono? Sì, ma allora parliamo 
soltanto di pacifismo, di compromesso, non 
facciamo altro che concedere noi stessi senza 
esserci pienamente donati. Nella parola perdono 
c’è questo attraversarsi, farsi dono per gli altri: 
allora lì la pace è vera e duratura, porta la firma di 

Cristo, consegna Cristo stesso. Il legame fra pace 
e perdono ci dice questo: non consegniamo noi stessi, 
non siamo noi a fare la pace, ma è Cristo che fa la pace 
per noi, con noi, ed è Cristo che consegniamo.  

-  Giovanni Paolo II si sofferma ultimamente sul 
tema della giustizia. Recentemente ha scritto:  “Non 
c’è pace senza giustizia”. Spesso si pensa che 
perdonare significhi venire meno alla necessità di 
fare giustizia. Cosa ci puoi dire su questo? - 
SALVATORE: Quando il Papa scrive queste parole 
s’ispira al salmo 85 che dice: “Misericordia e verità si 
incontreranno, giustizia e pace si baceranno; la verità 
germoglierà dalla terra, la giustizia si affaccerà dal 
cielo”. Questo salmo ci ricorda la relazione strettissima 
che deve esistere nella vita cristiana tra misericordia e 
verità, giustizia e pace. Il papa sottolinea il nesso tra il 
concetto di giustizia e quello di perdono, fino ad 
affermare che senza perdono non c’è autentica 
giustizia. Vorrei ricordare che nel linguaggio biblico la 
parola giustizia è sinonimo di santità e rimanda alla 
remissione delle colpe. Perdonare significa proprio 
questo: rimetter quelle colpe, quei debiti, quelle 
povertà, quelle ingiustizie che impediscono ad ogni 
uomo di vivere in pienezza la sua vita di figlio di Dio e 
di conseguire quel destino che la Scrittura promette a 
coloro che vivono la riconciliazione, la fraternità e la 
giustizia. Ne consegue che se la giustizia che gli uomini 
promuovono non è improntata a questa gratuità, noi 
avremo un mondo che rimane ingiusto anche se 
crediamo di promuovere la giustizia: i poveri saranno 
sempre più poveri, le persone sole sempre più sole, i 
deboli sempre più deboli. Anche promulgando leggi 
che ci paiono giuste, se esse non tengono conto di 
questo significato di perdono, noi non avremmo un 
mondo secondo il pensiero di Dio ma un mondo 
“giusto” secondo i nostri pensieri e le nostre leggi. 
Promuovere la giustizia significa ricordarsi che c’è una 
verità che ci ispira e in questa verità il perdono è l’atto 
più nobile, più forte e sublime che ci è permesso di 
poter esprimere.  

- Nella vita quotidiana spesso troviamo difficoltà 
nelle piccole cose, a chiedere perdono e a dare il 
perdono. Ci puoi dare qualche consiglio? - 
SALVATORE: Si può veramente perdonare se si 
dichiara innocente colui dal quale crediamo di aver 
ricevuto offese. Questo è un atteggiamento 
estremamente importante e bisogna vincere molte 
resistenze che ci sono dentro di noi per considerarci 
offensori prima che offesi. È così un’esperienza da 
praticare e riscoprire ogni giorno crescendo in questa 
gratuità. È un cammino che alla fine ci fa trovare Cristo 
e la beatitudine. E il consiglio è appunto quello di non 
arrendersi, perché ogni giorno possiamo reimparare 
l’arte del perdono. L’importante è che alla fine non 
troviamo noi stessi ma, come dicevo, gli altri e in questi 

N.d.r.: Il testo sottoriportato è 
l’integrale trascrizione di una 

intervista, che abbiamo trovato su 
internet nel sito 

www.jomix/Arg4/Argoindo/asp, 
resa anni fa ai responsabili dello 

stesso sito                       
da SALVATORE MAITINEZ,        

un giovane di 35 anni, sposato che 
da qualche anno ha la 

responsabilità di coordinare a 
livello nazionale il movimento del     
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altri Gesù Cristo, altrimenti il perdono non è più 
un atto di gratuità ma un atto di superiorità.  

- Spesso però perdonare sé stessi è molto 
difficile, cadiamo nei sensi di colpa. Cosa ci 
puoi dire? - SALVATORE: Perdonare è il 
gesto supremo di Dio. Non dimentichiamolo, 
sulla croce è il gesto ultimo di Gesù; è il più 
grande atto d’amore che si possa compiere. Se 
non c’è amore non c’è perdono, se non si ama Dio 
non si riesce a comprendere come sia possibile 
perdonare sé stessi, perdonare gli altri. Fa fatica a 
perdonare sé stesso chi non riesce a comprendere 
per esempio che Dio non è un nemico, Dio non è 
lontano, Dio non è un giudice vendicativo. Ecco, 
chi è capace di riconciliarsi con Dio e vivere il 
dato della riconciliazione, saprà anche 
riconciliarsi con sé stesso e quindi perdonare sé 
stesso.                                                                                 
È questa la legge tridimensionale: “amerai il 
prossimo tuo come te stesso” e quindi in terza 
istanza ci saranno anche gli altri, quindi capaci di 
essere riconciliati con gli altri e perdonare anche 
gli altri  

- Sappiamo che la confessione è molto 
importante per la nostra vita, ma a volte è 
difficile accostarsi a questo sacramento. - 
SALVATORE: Sì, direi che questo sacramento 
è svalutato a tal punto che in alcuna chiese di 
periferia di certi paesi occidentali, taluni hanno 
pensato addirittura di fare a meno di questo 
sacramento, optando per confessioni generali e 
facendo quindi venir meno il significato più 
profondo di questo gesto, di questo momento 
sacramentale che è imprescindibile nella vita di 
un cristiano. Senza il primato della grazia, l’essere 
reintegrati nella grazia, la nostra vita cristiana non 
solo è debole e si indebolisce, ma perde il segreto 
più profondo che è la presenza di Gesù. Noi 
abbiamo la necessità di riscoprire il primato del 
sacramento della confessione perché la gran parte 
dei mali del nostro tempo, dei mali che tanti 
cristiani soffrono, deriva dal fatto che non si vive 
e non si sperimenta la grazia del sacramento della 
confessione che è grazia di guarigione, grazia di 
liberazione, grazia di consolazione. Suggerisco a 
tutti coloro che cercano consolazioni umane, che 
cercano conforti presso consolatori umani che 
possono chiamarsi di volta in volta maghi o 
uomini che pensano di avere risposte – che 
peraltro hanno un costo – di rivolgersi invece a un 
sacerdote e gratuitamente ricevere la grazia. 
Grazia che ci reintegra nella potenza dei figli di 
Dio. I figli di Dio hanno un potere, è il potere di 
una vita sana, una vita riconciliata, una vita che 
conosce la gioia della presenza di Gesù.  

Il sacramento della confessione ci schiude tesori 
straordinari e ci permette di cogliere in profondità il 
sacramento dell’Eucaristia al quale è profondamente 
connesso. Quindi per allontanare i mali dalla nostra vita 
e soprattutto per cacciare quelli che già ci affliggono 
non possiamo prescindere dal sacramento della 
confessione: indebolirlo significa che la nostra vita si 
espone sempre di più ai colpi del peccato e ci porta alla 
morte.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    SALVATORE MARTINEZ 
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Il prossimo 15 febbraio 2009, nella 

Sala teatrale della Parrocchia Gran Madre 
di Dio a Ponte Milvio si svolgerà il quarto  
Convegno dedicato a “Solidarietà: ………”, 
per passare dalle parole ai fatti”, 
organizzato dal Tavolo Permanente della 
Solidarietà dell’Associazione  Culturale e per 
il Tempo Libero HERMES 2000.  

 
Il nostro impegno sul sociale nasce da 

molto lontano ma è iniziato attivamente con il 
primo Convegno del 15 febbraio 2006; da 
allora questo nostro incontro annuale è ormai 
diventato un appuntamento puntuale e 
costante, così come si era prefisso Donatella 
Molinari, coordinatrice del Tavolo 
Permanente della Solidarietà, per aiutare il 
mondo del volontariato ad emergere dal 
silenzio, farsi conoscere,  essere informato e  
far sentire le proprie istanze. 

 
 Troppo spesso gli operatori del 
volontariato si sentono, a ragione, lasciati nel 
limbo dell’abbandono e del non ascolto; 
soprattutto le Onlus più piccole o più giovani 
soffrono le conseguenze di questa 
indifferenza e avvertono fortemente la 
lontananza dalle e delle Istituzioni pubbliche 
competenti. 
 
 I nostri Convegni annuali, quindi, 
sono mirati e pensati, di volta in volta, per 
affrontare e porre sul tappeto tematiche e 
argomenti sociali, che necessitano di essere 
sostenuti e supportati per emergere dal 
sottofondo delle coscienze ed essere portati 
all’attenzione di tutti, in particolare degli 
addetti ai lavori nel settore specifico.  
 
 Il nostro impegno è quello di far sì che 
il Convegno sulla “Solidarietà:………….., 
per passare dalle parole ai fatti” cresca 
sempre di più nei suoi contenuti, nel suo 
spessore e …….., perché no?, nella sua 
incisività. 
 
 Questa è la motivazione dei puntini di 
sospensione che compaiono 

nell’intitolazione-cornice, che individua e 
caratterizza il nostro cammino sulla difficile e 
dissestata strada della “Solidarietà:…………, per 
passare dalla parole ai fatti”, laddove tali puntini 
aspettano di essere riempiti dalla problematica, che 
verrà prescelta per completare il quadro con la sua 
tela.  
 
 Il Tavolo Permanente della Solidarietà sta, 
quindi, lavorando alla preparazione del prossimo 
Convegno del 15 febbraio 2009 e per prima cosa 
sta studiando l’individuazione del tema a cui 
dedicare l’incontro. 
 
 Ovviamente e, purtroppo, tristemente gli 
argomenti sono tantissimi e tutti necessiterebbero 
di essere affrontati e discussi; la decisione di 
scegliere uno piuttosto che un altro è pesante e ne 
avvertiamo tutta la responsabilità. Soprattutto 
perché i nostri incontri non vogliono e non devono 
essere mere occasioni  per fare “bla, bla, bla, bla”, 
parlarsi addosso, compiangersi, stracciarsi le vesti, 
per poi cadere miseramente nel nulla di fatto. 
 
 Certo noi non abbiamo alcuna pretesa di 
fare chissà che cosa, non abbiamo alcuna 
“bacchetta magica” che ci possa consentire di 
risolvere problemi di così grande portata sociale; 
ma coltiviamo il sogno ambizioso che i nostri 
incontri riescano a lasciare nelle menti dei 
partecipanti, sia come pubblico che come relatori, 
un granellino di senapa da coltivare, alimentare e 
far crescere sia con la speranza e la fiducia (per il 
pubblico) sia con le azioni e l’impegno (per i 
relatori).  
 
 Vi forniremo tempestivamente qualsiasi 
altra notizia sul Convegno e, proprio per consentire 
anche questa volta il successo dell’evento, Vi 
preghiamo di voler già da adesso annotarne la 
data:    

15 febbraio 2009. 
 

VI ASPETTIAMO 
 

                             MAURA LABOZZETTA 
 
 
     
           
             
 

PROSSIMO CONVEGNO SULLA 
SOLIDARIETA’ 

15 FEBBRAIO 2009 
PARROCCHIA 

“GRAN MADRE DI DIO” 
PONTE MILVIO 
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INFORMAZIONI UTILI PER TUTTI GLI INTERESSATI 

• MUNICIPI COMUNE DI ROMA                        

- Municipio I - Unità Organizzativa Socio-
Educativa Culturale Sportiva                     
Lungotevere dei Pierleoni, 1                                         
Tel: 06/6780113 Fax: 06/6780246                                             
- Municipio II - Direzione Socio-Educativa 
Culturale Sportiva (SECS)   Via Asmara, 29/a          
Tel: 06/86213737                                                                     
- Municipio III - Unità Organizzativa Socio-
Educativa Culturale e Sportiva                                             
Via Goito, 35  Tel: 06 696031                                                      
-.Municipio IV - Servizio Sociale                          
Via Monte Meta, 2           Tel: 06/696.04.652/3                                                             
- Municipio V - Servizio Sociali                                    
Via Tiburtina, 1163                                                           
Tel: 06/4101730                                                                          
- Municipio VI - Servizio Sociale 
Via di Acqua Bullicante, 28 bis                                
Tel: 06/69606671                                                                    
- Municipio VII - Servizio Sociale 
Viale Palmiro Togliatti, 98                                                                
Tel: 06/69607648                                                             
Fax: 06/69607647                                                                  
- Municipio VIII - Servizi Sociali 
Viale Duilio Cambellotti 11                                              
Tel: 06/696081                                                                      
- Municipio IX - Ufficio Relazioni                       
con  Pubblico                                                                  
Via Tommaso Fortifiocca, 7                                                    
Tel: 06/69609333-                                                          
Fax: 06/067801802 
 e-mail: municipio9@comune.roma.it                             
- Municipio X - Servizio Sociale                               
e Servizi alla persona                                                                               
Piazza Cinecittà, 11 -                                                                
Tel: 06/69610601                                                             
- Municipio X I - Ufficio Relazioni con Pubblico                 
Via Benedetto Croce, 50                                                           
Tel: 06/69611333                                                                    
email: urp@municipio11                                                                 
- Municipio XII -Ufficio Relazioni con  Pubblico           
Via Ignazio Silone – I ponte -                                     
Tel: 06.696.12.333                                               - 
Municipio XIII -                                      
U.O.S.E.C.S. - Servizi sociali                                                        
Via Passeroni, 22/24 Tel:                                                          
- Municipio XV - Ufficio Relazioni con Pubblico 
Via Portuense, 579                                                                
Tel: 06/69615333/332 - Fax: 06/55283598 

                                              

 

- Municipio XVI - Ufficio Relazioni con  Pubblico 
Via Fabiola 14 -Tel: 06/69616385                                      
-Municipio XVII - Ufficio Relazioni con Pubblico 
Circonvallazione Trionfale 19                                  
Tel: 06/69617333/334                                                       
- Municipio XVIII  - Servizio Sociale 
Via Adriano I, 4  - Tel: 06/66.25.047                                  
- Municipio XIX -Ufficio Relazioni con  Pubblico 
Via Mattia Battistini, 464                                               
Tel: 06/35506975-06/69619333 - Fax: 06/35501559  
E--mail: circos19@comune.roma.it                - 
Municipio XX - Ufficio Relazioni con Pubblico             
Via Sabotino, 4                                                               
Tel. 06/3728656-06/69620334 - Fax 06/69620335         
E-mail:circos20@comune.roma.it  

• COMUNE DI ROMA                  
Dipartimento Politiche Sociali e Salute          
Viale Manzoni 16 Tel: 06/67105359                       
Ufficio Relazioni con Pubblico  Tel 06/67105359         
Fax 06/67105285 
http://www.comune.roma.it/dipsociale/  

•  
• UFFICI PROVINCIA DI ROMA                  
Dipartimento Servizi socio-sanitari, Educativi, 
Cultura                              Via di Villa Pamphili, 84 
Tel: 06/67665254-5257-5256-5223 Fax: 06/67665282       
Numero verde:                        800-914536                          
Sito:                             http://www.provincia.roma.it       
E-Mail:                        colabucci@provincia.roma.it 
•   
•   UFFICI REGIONE LAZIO                                
Assessorato Famiglia e Servizi Sociali                       
Via Caravaggio 99, 00147 Roma                                           
Tel: 06/51688601Fax: 06/51688472 
Sito: ww.regione.lazio.it/pqv/home.shtml  
Email:  ass.formisano@regione.lazio.it                              

                                                      MINISTERI 

 

    -         Presidenza del Consiglio dei Ministri            
alazzo Chigi – Piazza Colonna, 370 – 00187                        
Tel: 06.67791 Sito:www.governo.it                                     
- Lavoro e politiche sociali                                          
Via Flavia, 6 – 00187 ROMA                        
Tel.:06.46831- Sito: www.welfare.gov.it                        
- Ministero Solidarietà sociale Ufficio Relazioni 
con  Pubblico: numero verde 800 196 196                   
E-mail:.informa@solidarietasociale.gov.it 
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                Allunga un po’ la tavola 
 
                
                 abbiamo un amico in più 
 
 

ASSOCIAZIONI ADERENTI AL 
TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ 

1. AMICI di TOTÒ………a prescindere Onlus 
2. A.M.I.P. – Malati di Ipertensione Polmonare 
3. ANGIME Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani 
4. ANTEA 
5. ARCO 92 
6. ARES ANTEMNAE Volontariato di Protezione Civile 
7. CASA DI IBRAHIMA Onlus 
8. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO 
9. CO.D.A. Comitato Di Affidamento Animali 
10. COMITATO per il TEVERE 
11. COMPAGNIA del VIOLANGELO-TERZO MILLENNIO 
12. CONSIGLIO INTERREGIONALE LAZIO-UMBRIA Socità’ SAN VINCENZO dè PAOLI 
13. CONSULTA DISABILITA’ ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX 
14. C.U.C.U.A.S. Comitato Un Cuore Un’Anima Sola 
15. CUORE e NATURA 
16. DAVIDE CIAVATTINI Onlus 
17. DIMORA delle CAMENE 
18. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA 
19. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana) 
20. FIGLI di MARIA per l’AFRICA 
21. FIGLI di MARIA per i PICCOLI 
22. Fondazione BAMBINI in EMERGENZA 
23. Fondazione IDEA 
24. F.O.S.I.C.S. Friends Of Sabina Iju And Needy Children Society 
25. GIUSTIZIA e TUTELA  del CITTADINO 
26. G.S. CERES 
27. I CERCHI MAGICI 
28. I.eS. – Impegno e Solidarietà 
29. ISTITUTO NUOVA ELLADE 
30. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 
31. MULTITOUCH INTERNATIONAL 
32. MUSICA NOVA 
33. NOI e il NOSTRO TEMPO 
34. OIKOS Una casa per vivere Onlus 
35. ORIZZONTE Onlus 
36. PADRE CARLO COLELLI Onlus 
37. PET VILLAGE 
38. PETER PAN Onlus 
39. PONTE MILVIO 
40. PROGETTO AFRICA Onlus 
41. PROJECT AR.PA. Arcipelago della Pace Onlus 
42. ROMA PRATI EMERGENCY 
43. ROMA TIBERINA 
44. SCALEA 
45. SO.SPE.  Solidarietà e Speranza 
46. SPORT, HOBBY e CULTURA 
47. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus 
48. TRIBUNALE DIRITTI  MALATO Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 


