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                                 Pillole di saggezza 
                                 
 

La filosofia non serve a nulla, dirai; ma sappi 
che proprio perchè priva del legame di 
servitù é il sapere più nobile.    (Aristotele)  

Non devi adoperarti perché gli 
avvenimenti seguano il tuo 
desiderio, ma desiderarli così 
come avvengono, e la tua vita 
scorrerà serena.      (Epitteto) 
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UN MOMENTO DI  RIFLESSIONE 

 

Un angelo: Camilla 

Pubblicato da Fidest  lunedì, 18 ottobre 2010 

Domenica 17  ottobre si  è  svolta a Salerno, nella 
Chiesa di “Cristo Re”, la cerimonia funebre   di 
Camilla Barba, una  ragazza  di  dodici  anni che   
dopo  avere intrapreso da mesi una battaglia  
contro uno di quei mali oscuri e terribili della 
nostra società, ha lasciato nella famiglia e nella   
sua Comunità religiosa un vuoto incolmabile. La  
Chiesa  era gremita all’inverosimile,altri  
all’esterno, raccolti in un  religioso silenzio, erano 
in attesa di  darle l’ultimo saluto.  Nonostante le 
cure chemioterapiche ed il trapianto  parziale del  
midollo  osseo, donato dalla   sorella  di  sette  
anni,“ per  quelle  ragioni  che  Dio  non ci  
consente  di  conoscere”, ci ha lasciato 
prematuramente, ma  non  certamente 
nell’indifferenza. La sua vita seppure fugace  ha  
impresso un  segno  indelebile nei nostri cuori, 
come una meteora  che  compare nel  cielo  e 
  all’improvviso   scompare  lasciando  tutti  
attoniti.  Se  dovessimo dipingerla,  
l’effetto cromatico prodotto dai colori naturali 
terreni non potrebbe renderle giustizia del 
candore e della luminosità dell’anima, né il verso 
per un poeta e le note musicali di un              
grande  artista   offrire  una  musica celestiale, 

che   soltanto Dio  potrà consentirle di  percepire in 
un’altra  dimensione.  Camilla ci ha donato con le sue 
parole semplici ma  cariche di  sentimenti,  intrise 
di pathos, di conoscere e di capacità di apprezzare 
il senso della vita. Il potere,  la  gloria, il successo, il 
vile denaro non sono  i nostri idoli, ma  rappresentano  
una mortificazione  dei  veri  valori  della  cristianità. 

     ALBERTO DE MARCO            

Per la XIII Edizione del Concorso Internazionale 
Antonio de Curtis, Totò, che si è svolta a Roma il 
27 gennaio presso la prestigiosa “Sala 
Conferenze” della Camera dei Deputati, per la 
Sezione Bontà, quale Premio alla Memoria è 
stato consegnato ai genitori di Camilla il 
medaglione di 8 cm. della Presidenza della 
Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consigliere Capo Servizio della Presidenza 
della Repubblica, Responsabile della Sicurezza 
al Quirinale consegna il Premio e la pergamena 
ai genitori di Camilla unitamente all’eroe disabile 
Duilio Paoluzzi, Presidente della Sezione Bontà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli angeli sono in mezzo a noi  

Vogliamo rendere merito all’Associazione amici di 
Totò….a prescindere Onlus, che da subito si è 
mostrata sensibile e disponibile ad adoperarsi per 
realizzare un sogno, che abbiamo chiuso in un 
cassetto da tanto tempo: sviluppare un progetto a 
favore del disagio mentale. L’Associazione amici di 
Totò, infatti, ha chiesto il 5 per mille per finanziare 
un bellissimo Progetto sociale sul disagio mentale 
che prenderà il nome: Terapia dell'Amore e del 
Sorriso di Antonio de Curtis, Totò e di Camilla 
Barba.  Pubblichiamo di seguito le bellissime e 
commoventi pagine che Alberto De Marco, 
Presidente dell’Associazione Amici di Totò….a 
prescindere Onlus, ci ha inviato in memoria di un 
angelo tornato in cielo troppo presto e lo ringraziamo 
di cuore per quanto sta facendo perché questo 
Progetto vada in porto, fra mille difficoltà e becere 
diffidenze.   N.d.r.                                                     
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Lettera a Gesù                                                       

di una bimba malata terminale 

Pubblicato da Fidest su lunedì, 18 ottobre 2010 

Caro Gesù  volevo ringraziarti di cuore per ciò 
che hai fatto per me. Ormai  sono  alla  fine di  
un  percorso abbastanza  lungo,  che però, 
fortunatamente è passato  velocemente. Voglio 
anche ringraziarti perché questa esperienza mi 
ha fatto molto maturare e  mi ha fatto capire 
molte cose:  Mi ha fatto capire che non bisogna 
mai lamentarsi, perché solo con lo scoprire il 
vero  dolore è possibile capire tutte le meraviglie 
che ci offri ogni giorno. Mi hai fatto conoscere 
nuovi amici, fortificare l’amicizia che già avevo 
con altri ma mi  ha fatto anche avere delle 
delusioni da alcuni che credevo veri amici. 
Purtroppo  ho  perso  anche  due  amiche  che 
avevo conosciuto. Ma anche se triste sono  
contenta  per  loro perché  hanno  smesso di  
soffrire  ed  era ora, sono sincera, che sono in 
un  posto  molto  più  bello e  luminoso dove il 
dolore che hanno passato in terra si è 
trasformato in luce. Ho  anche  conosciuto  delle  
ragazze  che hanno fatto il mio stesso percorso ed 
ora sono ritornate ad essere quelle di una volta. 
Volevo  anche  ringraziare e  pregare  per  tutte 
quelle persone che mi sono state vicino 
fisicamente  ma  soprattutto  spiritualmente, 
senza falsità,  solo  perché  sentivano  di  farlo. 
Ti  volevo  anche  ringraziare  per  la mia  
famiglia  che  è stata con me, ma soprattutto per 
la mia  mamma che è stata sempre vicino, alla 
mia sorellina e a mio padre, che mi hanno dato 
la forza  per andare avanti nei momenti in cui 
volevo buttare la spugna e arrendermi. Voglio  
ringraziare  infine   TUA MADRE,  che  mi  ha  
tenuta  per  mano  per  tutto  il  percorso senza  
mai  abbandonarmi, ogni passo che ho fatto è 
stato sostenuto ed alleviato dalla Sua presenza. 
Ringrazio la  Comunità  e  Don  Ciro  per il loro 
sostegno spirituale, spero di ritornare  presto tra 
voi come un elemento attivo ed efficiente. Vorrei 
concludere dicendo di non lamentarsi mai nella 
vita per qualsiasi banalità che  ci capiti, o, 
almeno, prima di farlo che la gente venga a 
vedere la situazione di questi bambini  che, anche 
se piccoli e puri devono soffrire dolori che 
umanamente non meritano. (T.V.B. Camy)               

 
 

 

 
Se fossi un 
animale vorrei 
essere una 
farfalla colore :turchese, nero e lilla; perché mi 
sentirei libera e potrei volare in libertà. Avrei 
delle grandi ali per librarmi nel cielo limpido 
primaverile ed estivo, due grandi antenne per 
captare i pericoli e giocherei con le altre farfalle 
a chi vola più veloce oppure a chi riesce a 
volare più in alto. Potrei osservare la natura e 
i suoi colori da vicino posandomi su fiori e 
frutti; ma potrei anche osservarla da lontano, 
alzandomi in volo. Ci sono però due aspetti 
della vita di una farfalla che mi spaventano un 
po’: 
1)Avrei paura della stagione invernale, perché 
in quel periodo pioverebbe ed il vento forte 
potrebbe spazzarmi via 
2) Potrei essere attaccata da animali più 
grandi e feroci di me. 
Al pensiero di volare alta nel cielo, però, tutte 
le paure svaniscono e nel mio cuore si accende 
una luce UNA GRANDE LUCE ! 
……….Se fossi un oggetto vorrei 
essere…..una PENNA DI UN 
GRANDE SCRITTORE  non però 
una penna qualunque, ma un penna ad 
inchiostro. Mi piacerebbe essere una penna 
perché potrei :narrare, raccontare e tramandare 
ad altre persone racconti, fiabe, ma anche 
vicende storiche. Ogni volta che finirei di  

Compito del 15 ottobre 2010 

SE FOSSI………. 
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scrivere un libro mi sentirei realizzata ed 
entusiasta. Inoltre, non svanirei mai, 
perché mi potrei ricaricare ogni volta con 
l’inchiostro senza mai smettere di scrivere: 
Se fossi una penna mi piacerebbe per lo 
più scrivere libri per bambini, di fantasia, 
d’avventura e di magia, perché scrivere fiabe 
facendo nascere una luce di fantasia, di 
magia e di sogni nella mente e nel cuore dei 
bambini, potrebbe rendere il mondo 
MIGLIORE! 
 
Barba Camilla 15/09/2010 
 
 

 
 
 Barba Camilla 15/09/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il nostro giornalino è a Vostra completa 
disposizione per divulgare le Vostre attività. Vi 
invitiamo a volerci inviare Vostri scritti, Vostre 

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
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idee, Vostre proposte. Vostre iniziative da 
pubblicare nel nostro giornalino, perché 
effettivamente la nostra “Voce della 
Solidarietà” possa diventare un Coro. 
A questo proposito, desideriamo farVi 
presente che “La Voce della Solidarietà” 
non ha una scadenza prefissata ma viene 
inviato quando riusciamo a reperire 
articoli, notizie o quant’altro possa servire 
per “confezionare” un nuovo numero. Se 
avete delle iniziative o anche articoli, su 
qualsiasi argomento, da far veicolare, 
inviatecele tempestivamente, più ne 
abbiamo e più frequentemente invieremo il 
nostro giornalino. 
 

e
R
r 

 
Forti di questa convinzione, 
lanciamo sempre il nostro 

appello 

 
      UNIAMO LE FORZE  

       PER DARE FORZA   A 
CHI FORZA NON HA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inviateci  le vostre 
comunicazioni 

 
al seguente indirizzo e mail: 

 
donamolinari@virgilio.it 

 
oppure al seguente indirizzo postale 

 
Donatella Molinari 

Via Vipiteno, 2 - 00135 Roma  
 

Oppure telefonando ai seguenti 
numeri:  

          casa 06 3314271  
          cell. 3332360822 
 

“La Voce della Solidarietà” 
 sarà felice di pubblicarle. 

 
Il Presidente dell’Associazione 
Project AR.PA. Onlus, Arcipelago 
della Pace Onlus, Francesco Mazza, 
tra i primi aderenti al Tavolo 
Permanente della Solidarietà, ci ha 
scritto comunicandoci che è in 
preparazione il secondo 
Pellegrinaggio a Medjugorje. 
Ringraziamo l’amico Francesco di 
averci comunicato questa bella 
iniziativa, che siamo lieti di 
diffondere, augurandogli  il felice 
successo del Pellegrinaggio, che 
organizza con sempre crescente 
entusiasmo e forte spirito cristiano. 
Invitiamo chi ci legge a voler 
estendere anche ai propri soci, 
amici e simpatizzanti l’articolo di 
seguito riportato, nel quale sono 
indicati i dettagli del programma 
del viaggio proposto, telefonando al 
numero di cellulare 339-6405330  
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A S S O C .  O N L U S  

” P R O J E C T  A R . P A . ”  
V I A  M O N D R I A N  1 3 - R O M A  

 

Pellegrinaggio a MEDJUGORJE 
Da mercoledì 29 giugno a 

 lunedì 4  luglio 2011 
A Medjugorje (villaggio della Bosnia Erzegovina 
a oltre 150 km da Spalato) il 24 giugno 1981 a sei 
ragazzi  apparve una signora che poi si rivelò 
essere la Madonna. Le apparizioni continuarono 
quotidianamente per anni ma ora alcuni  dei 
veggenti hanno le apparizioni solo in determinate 

occasioni. 
LA POSIZIONE DELLA 
CHIESA: Una 
commissione vaticana 
studia il fenomeno e 
non si è ancora 

pronunciata 
ufficialmente sulla 
veridicità delle 
apparizioni . Il vescovo 
locale ha mostrato 
opposizione mentre 
centinaia di vescovi e 
migliaia di sacerdoti 
pellegrini a Medjugorje 
ne riconoscono i 
prodigiosi frutti di 
conversione: migliaia 

le persone che a Medjugorje hanno riscoperto la 
fede, la preghiera. Molti i giovani che con gioia 
hanno cambiato radicalmente vita, ricevendo grazie 
per uscire dalla droga o da una vita sprecata. Visita 
privata del cardinale di Vienna Schoemborn fine 
anno 2009.  
PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO: venerdì 29 
giugno ore 5 partiremo da Roma in pullman e 
arriveremo ad  Ancona alle 9, da lì ci 
imbarcheremo sul catamarano SNAV con partenza 
alle ore 11. L’arrivo a Spalato è previsto alle ore 
16,30 con immediato trasferimento in pullman  per 
Medjugorje. Dal mattino del 30 giugno al 4 luglio  
il programma prevede la visita dei luoghi 
significativi di Medjugorje e la partecipazione alla 
preghiera e alle liturgie. Lunedì 4 luglio partiremo 
da Medjugorje alle 12, con arrivo a Spalato e 
partenza per Ancona su catamarano alle ore 16,30. 
Arrivo ad Ancona alle ore 22 e arrivo a Roma alle 
ore 2 del mattino del 5 luglio. Abbiamo pensato alle 
esigenze sia spituali che fisiche dei nostri pellegrini, 
per cui  nel nostro viaggio avremo un sacerdote 
come guida spirituale e anche un medico, per ogni 
eventuale necessità fisica. 

I luoghi più significativi di 
Medugorje sono: Monte delle 
apparizioni (Podbrdo) dove la 
Madonna apparve la prima volta, 
Monte della croce 
(Krizevac) dove si 
sono verificati vari 
eventi prodigiosi e 
dove si può pregare e 
partecipare alla via 
crucis, Croce blu, 
dove la Madonna è 
apparsa varie volte. 
Potremo inoltre 
prendere parte ad alcuni incontri con i veggenti, 
partecipare all’ apparizione di Mirijana del 2 luglio, 
visitare anche qualche centro di accoglienza e di 
recupero per tossicodipendenti, alcolisti, giovani con i 
problemi più disparati. Partecipare alle celebrazioni 
serali nella parrocchia di S. Giacomo, incontro 
spirituale fondamentale  del pellegrinaggio 
Si potrà visitare anche, per chi vuole, qualche posto 
caratteristico nelle vicinanze di Medugorje, perché un 
po’ di svago e di turismo non fa mai male, anzi 
arricchisce la mente e lo spirito. 
Il nostro viaggio è programmato, organizzato e 
voluto per essere un pellegrinaggio di gioia e di 
libertà, di preghiera e di amore per incontrare  e  
parlare con la Madre di Dio. Ognuno si deve sentire 
libero e non costretto. E’ consigliabile comprare a 
Medjugorje una radiolina per la traduzione in lingua 
italiana. Saremo felici di averVi con noi per passare 
insieme qualche giorno di ricco nutrimento dell’anima 
attraverso la preghiera e di sano relax in 
compagnia.Prima di partire è bene incontrarsi tutti 
insieme per qualche problema non chiarito e per ultimi 
dettagli. Buon Pellegrinaggio…. 
                                             FRANCESCO MAZZA 

La quota (€ 400) comprende:  trasporti in 
pullman e catamarano; pensione completa dalla 

cena del 29 giugno  al pranzo del 4 luglio; 
alloggio in camere singole, doppie o triple con 

servizi; assicurazione. Acconto Euro 150 ( 
L’acconto viene perso se non si sostituisce in 

tempo la persona con altro partecipante l 
viaggio). Bambini sconti particolari.   

ISCRIZIONI entro il  2 giugno. 
 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER 
L’ESPATRIO O PASSAPORTO CON MARCA VALIDA PER 

L’ANNO IN CORSO. 
INFORMAZIONI:  339-6405330    

 Francesco Mazza. 
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Vi informiamo che 
 

L’Associazione L’AGORA’ XX 
 

in collaborazione con 
 

HERMES 200 
Associazione Culturale e per il Tempo Libero 

 
 

in occasione della festa del papà 
 

organizza 
 

“Una giornata dedicata 
al Papà” 

 

tra divertimento, cultura e 
sociale 

 

 Sabato 19 marzo 2011  
ore 11,00 

 
Via delle Galline Bianche 

davanti  
la Biblioteca comunale 

Zona Labaro 
 

Intervenite numerosi con i 
Vostri bambini 

 

 

 

 

Siamo lieti di divulgare l’evento 
organizzato da 

 

 
 

 ASSOCIAZIONE IDEA ROMA 
Onlus 

Istituto per la Prevenzione e la 
Ricerca della Depressione e 

dell’Ansia 
Via Cavour 258 – 00187 Roma 

 

Organizza il ciclo di incontri 
finalizzato alla raccolta fondi. 

 
“Sbarchi in Nuovi Mondi” 

 

I°  Incontro 
 

LA TELECRONACA    
DELLO SBARCO SULLA 

LUNA 
 

TITO STAGNO 
 

Riviviamo le emozioni di un evento 
memorabile attraverso le parole di un 
pioniere della cronaca televisiva e un 

filmato inedito, concesso dall'astronauta 
Buzz Aldrin, sull'avventura dell'Apollo 11. 

 

Venerdì 4 marzo 2011  
 ore 18,30 

Università degli Orefici 
Via S. Eligio 7 – Roma 

 

A causa del limitato numero di posti 
la prenotazione è obbligatoria 

Tel. 06-486661  
 Email: idearoma@hotmail.it 

 
Il ricavato sarà interamente devoluto 
alla realizzazione di un sito web che 
permetterà di rendere più efficace la 

rete di contatti con gli utenti del 
Centro e Sud Italia.         
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Resoconto del Convegno 
 
 

Anche questa volta eravamo, eravate tanti nella grande Sala 
teatrale della Parrocchia Gran Madre di Dio a Piazzale Ponte 
Milvio a testimoniare, con una presenza sempre affettuosa, 
amichevole e solidale, che il volontariato e tutto ciò che ruota 
intorno ad esso è una macchina meravigliosa ed entusiasmante, che 
quando si mette in moto non conosce ostacoli. Devo confessare che 
lunedì 14 febbraio scorso, quando alle tre e mezzo del pomeriggio 
abbiamo aperto le porte della sala per ricevere il pubblico, ero 
vagamente in ansia e, come ogni anno dal 2006, puntualmente mi 
chiedevo se l’incontro avrebbe avuto successo, se la gente sarebbe 
venuta, se avevo azzeccato il tema del Convegno e un sacco di 
altre domande, che tornavano insistenti a tenermi sulle spine e a 
farmi trepidare. E in effetti, alle quattro meno dieci  
l’affluenza era inquietantemente scarsa tanto da farmi dire, tra 
me e me, “Non importa, vorrà dire che ho toppato; faremo il 
Convegno con poche persone e per quello dell’anno prossimo 
lavorerò ancora di più e con più impegno”. 

 E, invece, a poco a poco anche quest’anno si è ripetuto il 
miracolo, all’improvviso mi sono resa conto che intorno a me nella 
sala c’era tantissima gente, tante persone che mi salutavano, che 
si salutavano, che si ritrovavano e chiacchieravano amichevolmente 
fra loro; ad un tratto l’atmosfera si era come elettrizzata, 
sembrava quasi respirare in maniera dolce e al contempo incalzante 
e avvertivo in modo palpabile la piacevole sensazione che mi dava 
constatare con quanta simpatia gli intervenuti si scambiavano 
saluti, visibilmente lieti di ritrovarsi. Quello di quest’anno è 
stato il sesto incontro, al quale   divenuto ormai un appuntamento 
fisso, la sala era gremita da un pubblico attento ed entusiasta, 
l’atmosfera.  

Tutto questo grazie a Voi, che non avete mai fatto mancare 
la Vostra partecipazione e avete reso sempre possibile un’impresa 
ogni volta ambiziosa: riuscire a riempire uno spazio tanto grande 
come quello della Chiesa Gran Madre di Dio. E così, davanti a un 
parterre numeroso e di tutto rispetto, abbiamo aperto i lavori del 
Convegno “Solidarietà: un sostegno ai giovani, per passare 
dalle parole ai fatti”, che segna la sesta tappa del percorso 
iniziato nel febbraio 2006 da HERMES 2000 lungo la difficile e 
impervia strada del sociale. Il tema dell’appuntamento del 2011 è 
stato scelto a prosecuzione di un discorso di più ampio respiro 
iniziato con il Convegno del 2009, quando abbiamo affrontato le 
problematiche della Famiglia, sostenendone l’importanza come 
risorsa economica oltre che sociale, e portato avanti con i 
successivo Convegno del 2010 interamente dedicato al disagio in 
tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti, con particolare 

 SOLIDARIETA’: un sostegno ai giovani 
per passare dalla parole ai fatti 
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riferimento alla piaga del disagio mentale, tanto, troppo spesso 
non curata con le medicine adeguate fino a rischiare la cancrena. 
Ed è proprio tenendo sempre teso questo filo conduttore non 
potevamo non dedicare la nostra attenzione ai nostri giovani, alle 
loro speranze, alle loro aspettative e ahinoi alle loro cocenti 
delusioni. 

I relatori del Convegno, come sempre in rappresentanza delle 
Istituzioni pubbliche competenti da una parte e del mondo del 
volontariato romano dall’altra per consentire la possibilità del 
confronto e del dialogo costruttivo, sono stati scelti in maniera 
più che mai attenta, avendo riguardo sia alle rispettive cariche 
sia alla tenacia e all’impegno con cui hanno dimostrato di credere 
in quello che dicono e che fanno nel loro lavoro. 

Il primo intervento è stato svolto dall’On. Olimpia Tarzia, 
Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Consiliare 
Permanente “Scuola, diritto allo studio, formazione professionale, 
università” nonché cofondatrice del Movimento per la Vita 
Italiano. Nella sua relazione, dedicata  a “Il fascino dei valori 
non negoziabili: una risposta vincente all’emergenza educativa”, 
Olimpia Tarzia ha sottolineato quanto sia assolutamente 
fondamentale, imprescindibile e quantomai impegnativo rispondere 
alle domande dei giovani, che si interrogano e ci interrogano in 
maniera pressante e incessante avendo diritto a risposte precise e 
puntuali da parte dei genitori, degli adulti e dell’intera 
società. Chi ha il dovere di corrispondere a questa legittima 
aspettativa delle nuove generazioni ha, allora, la conseguente 
responsabilità di essere adeguatamente preparato e, quindi, ecco 
l’esigenza di una corretta e continuativa educazione dei genitori, 
degli adulti e delle stessa società per affrontare seriamente il 
grande problema dell’emergenza educativa dei giovani di oggi, che 
tanto ci preoccupa ma che altrettanto ci dovrebbe occupare 
nell’impegno di risolverla. 
Il testimone è passato, poi, nelle mani del dott. Massimo Canu, 
Direttore Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze-Istituzione di 
Roma Capitale, che ha ricordato come l’amicizia con HERMES 2000 
risalga a parecchi anni. Ha, quindi, ripreso il solco tracciato 
dall’On. Tarzia riguardo all’educazione giovanile illustrando ai 
presenti le finalità e le attività dell’Agenzia, delegata a 
provvedere agli interventi di prevenzione dell'emarginazione e del 
disadattamento sociale, di riabilitazione e reinserimento socio-
lavorativo in materia di tossicodipendenza. Con particolare 
riferimento ai giovani, il Dott. Canu ha illustrato alcuni dati 
particolarmente inquietanti sia per il dilagare del fenomeno che 
ha superato il livello di guardia sia per l’allarmante 
abbassamento dell’età di prima assunzione della droga. Ha, 
infatti, sottolineato il triste primato raggiunto da Roma per il 
primo aspetto e, cosa ancora più grave e angosciante per il 
secondo aspetto, ha evidenziato che statisticamente si è potuto 
registrare che l’età di prima assunzione si aggira sui nove anni. 
Ecco perché l’Agenzia per le Tossicodipendenze, oltre al costante 
lavoro di recupero e di reinserimento, avverte pressante la 
necessità di potenziare in maniera sistematica nella Capitale ”Una 
corretta prevenzione nella lotta contro ogni droga”, che educhi i 
giovani, fin dall’adolescenza, a conoscere il problema in tutti i 
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suoi molteplici e subdoli aspetti sia per evitare il rischio di 
iniziare a inseguire il “folle sogno” sia per riuscire a non 
ricadere nella tentazione, una volta venuti fuori dal tunnel. 
 Dopo gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni 
pubbliche, hanno preso la parola i rappresentanti del mondo del 
volontariato, così numeroso, attivo e fattivo nella nostra città. 
 La prima a parlare è stata la Prof.ssa Chiara Colavito, 
Presidente dell’Associazione Idea Roma Onlus, che dal 1993  
combatte quelli che ancora nella nostra società rappresentano il 
maggiore ostacolo alla cura della depressione, dell’ansia e degli 
altri cosidetti "mali oscuri": il pregiudizio e la 
disinformazione. La Presidente di Idea Roma, nel tracciare il 
profilo statutario dell’Associazione, ha tenuto a puntualizzare 
come questi ostacoli portano inevitabilmente a negare o 
misconoscere questi disturbi finendo per creare sensi di colpa nei 
malati, stigma, ghettizzazione e condanna da parte della società. 
Invece si tratta di vere e proprie malattie, che vanno curate e 
possono essere curate con le cure adeguate che oggi fortunatamente 
esistono! Chiara Colavito, quindi, si è soffermata in particolare 
su un tema scottante e purtroppo molto diffuso nella società 
attuale “La depressione nei giovani: una emergenza allarmante”, 
mettendo in evidenza quanto sia importante l’informare/formare e 
il creare una coscienza sociale attorno al problema, la 
consapevolezza riguardo alla gravità di questa malattia e alle 
possibilità reali di cura e guarigione nonché di favorire la 
ricerca scientifica. Fra i tanti interventi che Idea Roma Onlus 
attua a favore dei giovani, per cercare di arginare questa 
emergenza, la Colavito ha ricordato i gruppi di auto-aiuto 
organizzati in tutta Roma e ha illustrato nel dettagio il 
meritorio lavoro che l’Associazione porta avanti da anni con il 
suo “Progetto Scuola” all’interno degli Istituti scolastici di 
ogni grado, per sostenere i ragazzi, aiutarli a crescere e ad 
affrontare le difficoltà della vita.  
 E’ intervenuta, quindi, la dott.ssa Giovanna Corbelli, 
Presidente dell’Associazione EUDONNA, Movimento federativo 
femminile per l’Europa che, come ha spiegato la Corbelli, 
raccoglie un grande bacino aggregativo di donne e uomini, in grado 
di esplorare percorsi di sperimentazione sulle dinamiche 
antropologiche, sul conflitto di genere e sulle sfide cui sono 
chiamati entrambi i sessi, all’indomani di una conquistata 
emancipazione delle donne. Ma ancora oggi, tuttavia, malgrado siano 
passati cinquant’anni si ravvede la necessità di una elaborazione 
consapevole e di una poderosa inversione di tendenza per impostare 
tra uomini e donne la presa in carico delle rispettive 
responsabilità/reciprocità, finora lasciate all’improvvisazione, 
sia sul piano personale/familiare che su quello sociale/politico. 
La Presidente di EUDONNA ha quindi anticipato ai presenti “Un 
Progetto a favore dei giovani” che il sodalizio, di cui fanno 
parte moltissime Associazioni impegnate in diversi settori sociali 
e culturali, ha in programma di attuare. Si tratta di una grande 
idea finalizzata a valorizzare e riscoprire tutto quel territorio 
intorno a Roma formato da tanti Comuni, situati nella Valle 
dell’Aniene, il più delle volte trattato in maniera distratta e 
superficiali senza tener conto del suo grande ma miscoscosciuto 
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potenziale turistico, ambientale, sociale ed economico. Il 
Progetto ha chiarito Giovanna Corbelli è finalizzato soprattutto a 
favorire l’attaccamento e il radicarsi dei giovani nel territorio 
di nascita, puntando a creare opportunità lavorative in loco 
attraverso la rinascita dell’artigianato, dell’agricoltura e del 
turismo. 

I lavori si sono conclusi dalla Dott.ssa Chiara Narracci, 
sociologa, mediatore familiare, scrittrice, che con il suo 
intervento “Dalla fantasia alla realtà”, ha relazionato i presenti 
su un originale e innovativo Progetto, da lei realizzato con l’ 
A.E.Me.F. – Associazione Europea Mediatori Familiari,  che con 
operatori dotati di conoscenze tecniche specifiche e di capacità 
professionale interviene nel momento di disgregazione della coppia 
per accompagnare i partner verso la ristrutturazione dei loro  
rapporti, con la finalità di condividere la genitorialità 
nell’interesse dei figli. In questo ambito si inserisce questa 
iniziativa realizzata con molto successo quest’anno per la prima 
volta, a livello sperimentale, in una Scuola media del Municipio 
Roma XX. La Dott.ssa Narracci è una fine scrittrice di favole per 
bambini ma che, come ha tenuto a precisare la stessa Narracci, si 
differenziano da quelle tradizionali in quanto sono volutamente 
finalizzate a far conoscere ai bambini la realtà che li circonda e  
ad insegnare loro il modo di interagire con essa e in essa. 
Quindi, partendo da un’opera frutto di pura fantasia, facendo 
riflettere i giovani studenti sul contenuto della stessa e sulla 
morale che se ne ricava, si segue un percorso lineare e 
attentamente studiato per sviluppare e rafforzare nell’adolescente 
determinati meccanismi attraverso i quali arrivano a comprendere, 
a fare propri e a mettere in pratica comportamenti sani, 
consapevoli e costruttivi.  

Ci siamo, infine, salutati con un arrivederci al prossimo 
Convegno, che il Tavolo Permanente della Solidarietà di HERMES 
2000 organizzerà puntualmente nel febbraio 2012, quale occasione 
attesa da chi è solito intervenire per rivedere amici e conoscenti 
e questo ci fa pensare che abbiamo colto nel segno, offrendo a 
tanti operatori del volontariato la possibilità di conoscersi e di 
incontrarsi tutti seduti intorno al medesimo Tavolo. 

 
                                                                         Donatella Molinari 
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La sera stessa del Convegno sulla Solidarietà, ho ricevuto da un caro amico, il 
dott. Giovanni Ronchetti del Club Roma Accademia dei Lions, una bellissima 
lettera di congratulazioni,  che mi piace pubblicare non tanto per i complimenti, 
di cui ringrazio di cuore l’amico Giovanni, quanto per i pensieri profondi, le 
preoccupazioni cocenti e le speranze insopprimibili che ha voluto condividere con 
noi riguardo   ai 

         
                                                                                     Roma 14 Febbraio 2011 
Carissima Donatella, 
 

il tuo impegno, la tua costanza sono stati premiati dalla presenza della numerosa 
platea, formata da persone, anche loro dedite nella tua missione di volontariato, 
complimenti. 

L’On. Olimpia Tarzia ha posto l’accento sul problema “Giovani” che io condivido, 
ed ogni mio sforzo tende verso di essi. 

Guardiamo i nostri giovani come se appartenessero ad un’altra galassia, ma sono 
i nostri figli, gli amici dei nostri figli, i figli dei nostri amici. 

Ad alcuni di questi è stato dato  tanto, forse troppo, pensando di proteggerli, 
tenendoli sotto le nostre ali, abbiamo pensato di gratificarli non facendo mancare loro 
nulla, procurandogli più del dovuto, senza far provare loro qualche esperienza, anche di 
una certa durezza, dalla quale sottrarsi con le proprie forze, dare loro una cultura 
fine a se stessa, facendogli fare esperienze di lavoro, anche il più umile. 

I giovani non sono degli sconosciuti, ma degli inesperti, e fornire loro scuole 
benevole vuol dire fargli passare qualche ora in un’aula, dove per uccidere il tempo 
manovrano quegli intriganti strumenti, detti cellulari, utilissimi per rapportare, in casi 
di emergenza, di ricerca, di informazione, ma purtroppo usati solo per messaggini 
insulsi, o giochetti privi di impegno mentale. Quello che va deprecato è il rapporto di 
paragone, della giusta misura tra il passatempo, a volte anche utile, e la cultura per la 
quale questi mezzi dovrebbero essere utilizzati. 

Si va nelle scuole a parlare della devianza minorile, generalizzando, senza 
scomporre  i ceti cui i soggetti appartengono, il benestante annoiato dal benessere, il 
povero stressato dall’inarrivabile benessere, il gruppo di entrambe le categorie si 
incoraggia anche nelle più crudeli imprese, ma sono sempre una minoranza. E questa, 
portiamola al rispetto della vita, del prossimo, dell’ambiente, ad apprezzare l’arte, la 
cultura, lo sport nella purezza del suo praticantato, e non quello denaturato dagli 
interessi, dando delle possibilità anche a quelli più bisognosi. 

Giovani “Patrimonio dell’Umanità” ai quali dovremmo lasciare il nostro Pianeta nel 
suo equilibrio indispensabile per la sua sopravvivenza. 
          Con affetto e simpatia. 

                                                    
Giovanni Ronchetti 

 

GIOVANI “PATRIMONIO DELL’UMANITÀ” 

LETTERA DA UN AMICO DEI GIOVANI 
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UN RAGGIO DI SOLE 

 

Aspetta! 

Un raggio di sole 

in mezzo ai fiori, che 

il giorno riempiono, 

braccia larghe per il domani, 

ora sul sentiero di casa. 

Guardo, 

petali rosa creano 

impronte 

idee… 

via via sul campo dimenticate 

nel vento, 

disperse… 

di questo tempo 

di un nulla contenente. 

Un raggio di sole, 

un'idea luminosa 

fantastica 

nasce… allo sbocciare di te 

mio piccolo fiore, 

dentro me, 

nel mio cuore! 

Anonimo  

  

 

PER PENSARE IN POSITIVO 
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C’è una voce in fondo al cuore 
in sintonia con il mistero del creato, 
è una voce che, se l’ascolti, 
rende lieto il giorno, 
sicura la notte e, se in lei confidi, 
placa l’ansia e calma il dolore. 
 

Si affievolisce nel traffico 
caotico che ci circonda, 
si confonde nel vano vociar 
degli uomini dappoco, 
si perde nelle lusinghe 
d’un mondo senza amore, 
sembra estinguersi nei giorni cupi, 
nei momenti del dolore. 
 

Poi, improvvisamente, la ritrovi, 
vibrante ed armoniosa, a parlarti 
della bellezza della vita, per infondere 
forza, gioia, e pace al cuore stancato 
da troppe lotte, per affrontare e vincere 
la vanità della nostra precaria umanità. 
 

Gabriella Valli 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

           
 
 
 
 

Una voce in fondo al cuore 

Gabriella Valli, convinta e appassionata sostenitrice del Tavolo Permanente della 
Solidarietà nonché colonna portante del settore cultura di HERMES 2000, è 
scomparsa il 13 agosto del 2010 lasciando in noi tutti, che abbiamo avuto il 
privilegio di conoscerla, apprezzarla e amarla, una ferita lacerante e un vuoto 
assolutamente incolmabile. Gabriella era una scrittrice e poetessa di primordine, 
scriveva con la penna intinta nel cuore e nell’anima, anche quando ci diceva delle 
sue paure e dei suoi dolori più profondi. Da lei ho avuto conferma che le proprie idee 
sui valori e sui principi etici, i propri convincimenti e il proprio credo religioso vanno 
difesi fino in fondo, anche a costo di apparire sgradevole e petulante. Ma lei non lo 
era mai, perché concludeva sempre con un sorriso sulle labbra. Anche per questo ti 
dico: grazie Gabriella, resterai sempre nel mio cuore.                                     
                                                                                                                    Donatella 
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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.E.Me.F. - Associazione Europea 

Mediatori Familiari 
4. AMICI di TOTÒ’……a prescindere 

Onlus 
5. A.M.I.P .-  Malati di Ipertensione 

Polmonare 
6. ANGIME -  Associazione Grandi 

Invalidi Militari Italiani 
7. ANTEA 
8. ARCAT LAZIO 
9. ARCO 92 
10. ARES ANTEMNAE - Volontariato di 

Protezione Civile 
11. Ass. PROMOZIONE CULTURA e 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 
12. Ass. ANNA MARIA TARANTINO 
13. Ass. LAICI CATTOLICI ITALIANI 
14. CASA DI IBRAHIMA Onlus 
15. CASA FAMIGLIA VILLA SAN 

FRANCESCO 
16. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus 
17. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento 

Animali 
18. COMITATO per il TEVERE 
19. COORDINAMENTO 

INTERREGIONALE LAZIO -
UMBRIA San VINCENZO dè PAOLI 

20. CONSULTA DISABILITA’ ed 
HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX 

21. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore 
Un’Anima Sola 

22. CUORE E NATURA 
23. DAVIDE CIAVATTINI Onlus 

24. DONATORI di SANGUE OSP. S. 
ANDREA 

25. DONNA DONNA Onlus 
26. EUDONNA 
27. FAMILIARI e VITTIME della STRADA  

(Associazione Italiana) 
28.  FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO 
29. FIGLI di MARIA per l’AFRICA 
30. FIGLI di MARIA per i PICCOLI 
31. Fondazione BAMBINI in EMERGENZA 
32. Fondazione IDEA-IDEA ROMA 
33. F.O.S.I.C.S .- Friends Of Sabina Iju            

And Needy Children Society 
34. GIOVANNA D’ARCO Onlus 
35. G.S. CERES 
36. I CERCHI MAGICI 
37. I.eS. -  Impegno e Solidarietà 
38. I.R.D.A.P. -  Istituto Romano Disturbi 

D’Ansia e Panico 
39. L’AGORA’ XX 
40. MEDICI PER L’AMBIENTE 
41. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 
42. MULTITOUCH INTERNATIONAL 
43. MUSICA NOVA 
44. NOI e il NOSTRO TEMPO 
45. NUVOLE 
46. OIKOS -Una casa per vivere Onlus 
47. ORIZZONTE Onlus 
48. PADRE CARLO COLELLI Onlus 
49. PETER PAN Onlus 
50. PIANETA DONNA 
51. PORTA APERTA 
52. PRO DOMO Onlus 
53. PROGETTO AFRICA Onlus 
54. PROJECT AR.PA.- Arcipelago della Pace 

Onlus 
55. ROMA PRATI EMERGENCY 
56. ROMA TIBERINA 
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57. SO.SPE. -  Solidarietà e Speranza                                         
58. SPORT, HOBBY e CULTURA 
59. SUORE FRANCESCANE con i 

POVERI Onlus 
60. TRIBUNALE DIRITTI  MALATO 
     Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 
61. UN TETTO INSIEME
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Siamo cresciuti. 
Abbiamo allungato un 

po’ la tavola per 
accogliere qualche 

amico in più. 
GRAZIE. 

 
……..Perché 

 
Solidarietà è         Solidarietà non è 
 
S apienza                   S contro 
O fferta                    O stentazione 
L etizia                      L amento 
I  ngegno                   I  nutilità 
D  edizione                D isperazione 
A nelito                     A nsietà 
R imedio                    R ibellione 
I  ncoraggiamento     I ncomprensione 
E spansione               E sibizione 
T  ranquillità             T orpore 
A ltruismo                 A pparenza  


