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Dio non ti dà le persone che vuoi. Lui 
ti dà le persone di cui hai 
bisogno….per aiutarti, per ferirti, per 
lasciarti, per amarti e per farti 
diventare la persona che eri destinata 
ad essere. Anonimo 

Rifiutarsi di amare per paura 
di soffrire è come rifiutarsi di 
vivere per paura di morire.     
Jim Morrison  
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Ricordando una socia e un’amica 

  

 
Il 7 luglio scorso MARIA RITA SAULLE ci ha 
lasciati e non è retorico affermare che ha lasciato 
dietro di sé un grande vuoto, perché grande era la 
Sua statura di donna di diritto, di operatrice di pace, 
di personaggio pubblico di elevatura 
internazionale, di madre, di moglie, di amica.                        
Maria Rita Saulle ha lottato fino alla fine contro un 
male incurabile e lo ha fatto sempre con il sorriso 
sulle labbra, un sorriso dolce e rassicurante, che le 
illuminava i tratti del viso in maniera improvvisa e 
veloce come un lampo.  

Maria Rita Saulle era, infatti, una donna minuta, 
elegante, discreta e sempre sorridente; docente di 
Storia dei trattati e politica internazionale 
all’Università La Sapienza di Roma, Professore 
emerito di Diritto Internazionale presso lo stesso 
Ateneo, era molto apprezzata dai Suoi studenti, che 
ne stimavano soprattutto il rigore e la giustezza 
della severità nell’insegnamento e ai quali non si 
limitava ad impartire soltanto lezioni di diritto 
internazionale, ma  anche lezioni di vita, come 
questa Sua frase conferma: “Quando qualcuno ti da 
la possibilità di scegliere, fallo senza pensarci. Non 
sempre si ha questa fortuna”.  

Maria Rita Saulle si distingueva soprattutto per il 
Suo grande impegno a favore dei diritti 
dell’umanità e dei più deboli, che l’ha portata a 
vivere da vera protagonista una esperienza 
internazionale  di tutto rispetto, che l’ha vista 
battersi per i diritti umani di uomini, donne, 
diversamente abili, bambini, rifugiati, vittime delle 
guerre, tanto da essere stata il negoziatore per 
l’Italia della Convenzione delle Nazioni Unite per i 
diritti del bambino; ha partecipato, come uno dei 25 
esperti mondiali dell’Onu, alla Conferenza delle 
Nazioni Unite di Stoccolma e nel 1996 fu 
nominata, dal Presidente della Corte Europea dei 
diritti umani di Strasburgo, Presidente della 
Commission for real property claims of displaced 
persons and refugee prevista dagli accordi di 
Dayton.  È stata, inoltre, Presidente della 
Commissione per la restituzione dei beni immobili 
ai profughi e ai rifugiati, nata con gli accordi di 
Dayton firmati per porre fine a tre anni di guerra in 

Bosnia Erzegovina. Alla Saulle spettò il compito di 
restituire le case ai profughi o di risarcirli per i 
danni subiti, secondo gli accordi di Dayton firmati 
per porre fine a tre anni di guerra in Bosnia 
Erzegovina. “In qualità di presidente, mi fu chiesto 
di riunire la Commissione – ha ricordato la Saulle- 
così iniziò l’avventura a Sarajevo per una 
Commissione che non aveva nulla, non aveva un 
dollaro e non aveva neanche un tavolo né una 
sedia e tanto meno un ufficio”. 

Infine, ma non certo in ordine di importanza, Maria 
Rita Saulle poteva vantarsi di essere l’unico 
Giudice donna componente della Corte 
Costituzionale, carica conferitaLe dall’allora 
Presidente Ciampi nell’anno 2005. 
                                                                                         
Ma, a dispetto di questo eccellente cursus 
honorum, Maria Rita Saulle non perse mai la Sua 
proverbiale modestia e rimase sempre fedele alla 
Sua immagine di donna mite e dolcissima e amava 
definirsi “una modesta persona che ha svolto nella 
vita ciò che le è capitato di fare” precisando che 
“probabilmente  non sarei diventata 
internazionalista se la mia famiglia fosse rimasta a 
Perugia, dove avevo ottenuto un ottimo risultato 
agli esami di Diritto Costituzionale, materia che 
amavo. Trasferitosi mio padre a Roma, io non 
potei chiedere la tesi in quella materia, non avendo 
sostenuto l’esame in sede, e optai per il Diritto 
Internazionale, che poi ha contrassegnato la mia 
vita”. 

Moltissimi sono stati i compiti e i ruoli svolti dalla 
Saulle, tutti di grande spessore e importanza, ma lei 
rifuggiva la ribalta e le luci della notorietà mentre 
privilegiava innanzitutto la Sua vita privata, nella 
quale era fortemente impegnata e alla quale 
dedicava tutto il Suo amore di madre e di moglie. 

Io credo che questa Sua innata modestia e questo 
Suo spiccato riserbo siano state le principali 
caratteristiche che la facevano grande e ne 
mettevano in evidenza il valore di vera donna di 
qualità. 

Era anche una donna estremamente generosa e lo 
testimonia il fatto che in occasione 
dell'anniversario della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), la Saulle 
donò il suo archivio personale all'Archivio Centrale  

MARIA RITA SAULLE            
una donna d’acciaio con un cuore di 
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dello Stato, spiegando che  “Chi avrà la ventura di 
consultarlo, ci troverà tante cose, dalla tutela degli 
Internati Militari Italiani all’azione per ottenere la 
legge dell’85 per la rivalutazione dei beni dei 
nostri profughi dalla Dalmazia e dalla Venezia 
Giulia costretti ad abbandonare le loro case”. 
Migliaia di documenti che raccontano 50 anni di 
storia contemporanea, dal 2008 a disposizione di 
tutti gli studiosi, divisi in due sezioni: una relativa 
all’attività di presidente della Crpc, l’altra 
all'attività svolta a tutela dei diritti umani. 

La generosità e la modestia di Maria Rita Saulle si 
vedeva soprattutto nelle piccole cose, che compiute 
da Lei diventavano grandi ed estremamente 
significative, come quella di iscriversi alla nostra 
Associazione HERMES 2000, che ha avuto il 
grande onore e piacere di averla come socia per 
molti anni e di vederla partecipare alle proprie 
attività in moltissime occasioni sempre con grande 
discrezione e disponibilità. 

Come quella del 15 febbraio 2006, quando accettò 
di presiedere il primo Convegno sulla “Solidarietà: 
testimonianze in diretta, per passare dalle parole ai 
fatti” organizzato da HERMES 2000 e lo fece con 
una dotta relazione sul tema “Solidarietà: valore 
essenziale in questo momento storico- Le NGOS 
come agenti di sviluppo”, con cui poneva in 
evidenza l’alto ruolo svolto dalle Organizzazioni di 
volontariato sia a livello nazionale che 
internazionale. 
 
E ancora nel 2010, allorché il Tavolo Permanente 
della Solidarietà organizzò il suo quinto Convegno 
“Solidarietà: un sostegno ai giovani, per passare 
dalle parole ai fatti”, la Saulle ritornò ad arricchire il 
contenuto dell’incontro con un intervento, che fu 
molto apprezzato, su “I nuovi volti del disagio 
giovanile”.  
 
In quella occasione,  la Prof.ssa Saulle evidenziò 
come i giovani siano le prime vittime del ritmo di 
vita viziato dalle logiche di mercato che inducono 
ad identificarsi con gli oggetti e con il corpo e 
sottolineò che le malattie dell’anoressia e della 
bulimia sono, a suo giudizio, un chiaro esempio di 
quanto questi giovani, sempre più lasciati soli dalle 

figure di riferimento, siano finiti a bramare dei 
modelli tanto malsani quanto pubblicizzati come 
vincenti. La cura secondo Maria Rita Saulle? 
Consiste nel coinvolgimento dei giovani nel 
volontariato. 
 
E il mondo del volontariato deve veramente molto 
alla Saulle, che ha speso molto del suo impegno e 
del suo lavoro affinché le tante problematiche del 
sociale avessero  giuste e idonee soluzioni durature 
nel tempo e affinché ogni essere umano vedesse 
riconosciuti i propri diritti ed esaudite le proprie 
esigenze. 
 
Io credo che, se il mondo avesse tante Maria Rita 
Saulle fra le donne impegnate a diverso titolo nei 
vari settori della vita pubblica, tanti problemi 
vedrebbero più presto la loro soluzione. 
 
Avere avuto l’opportunità di conoscere da vicino la 
Professoressa Maria Rita Saulle è stato di sicuro un 
grande privilegio e da queste pagine desidero 
rivolgere ancora un GRAZIE dal profondo del 
cuore a questa piccola grande donna d’acciaio con 
un cuore di miele. 
 
                               DONATELLA MOLINARI 
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Generalmente la notte si dorme. L'uomo 

"di solito" la utilizza per disconnettersi dalle 
attività compiute nella giornata e ricaricarsi per 
quelle che verrano il giorno seguente. 
Premessa che mi è utile per stabilire subito 
l'esatto contrario. Sarebbe più corretto dire che 
la notte si dovrebbe dormire, ma molto spesso 
non è cosi. Si sente affermare "la notte porta 
consiglio", ma io amo più basarmi sul "chi 
dorme non piglia pesci". Ed è vero. 
    Chi non è mai rimasto sveglio per ore a 
pensare nel letto? A chi non sono mai venute 
idee geniali proprio mentre era sotto il 
lenzuolo? Il "consiglio notturno" di una persona 
che dorme sarebbe più risolutivo di un 
"pensiero notturno" di una persona sveglia? 
Non credo. 
    Durante la giornata si tende di solito a 
mantenere un certo comportamento, ad 
intrattenere relazioni sociali pacifiche, a 
scambiare opinioni e pareri. Capita di avere 
discussioni. Capita di averne di pesanti. Capita 
di esagerare. Capita di inorgoglirsi. Ecco 
appunto, inorgoglirsi. Molti ne fanno un vanto, 
un pregio. "Io sono una persona orgogliosa, il 
mio orgoglio viene prima di tutto".  
Letteralmente, secondo Wikipendia, “il termine 
orgoglio si riferisce ad un forte senso di 
autostima e fiducia nelle proprie capacità, unito 
all'incapacità di ricevere umiliazioni e alla 
gratificazione conseguente all'affermazione di 
sé, o di una persona, un evento, un oggetto o 
un gruppo con cui ci si identifica.”                                                       

Una caratteristica di una  persona 
orgogliosa è quella di "avere un'alta opinione di 
sé" e di voler tutta l'attenzione degli altri su di 
sé senza preoccuparsi affatto degli stati 
d'animo o delle opinioni delle altre persone. Se 
qualcosa o qualcuno non rispetta le sue 
aspettative, allora il soggetto orgoglioso tende 
ad arrabbiarsi con i suoi interlocutori. 

Ora mi chiedo: cosa c'è di vantaggioso 
nell'essere orgogliosi? Certamente la massima 
aspirazione di un uomo/donna orgoglioso/a è 
riuscire a suscitare un senso di genuflessione 
nella persona con la quale si discute così da 
poter ottenere una glorificazione del proprio 
Ego. Ma rimane, appunto, un'aspirazione. La 
conseguenza più plausibile è invece quella che 
vede come sconfitto l'orgoglioso, che rimane a 
rimuginare dentro di sè per una non-vittoria che 

ha come unico premio la voglia di tornare 
indietro ed accantonare l'orgoglio stesso. 

   Tuttavia non bisogna pensare che esso 
metta dalla parte del torto la persona che ne è 
portatrice. Chi è orgoglioso non espone per 
definizione argomenti errati o privi di logica. 
Semplicemente, a causa di un malinteso senso 
di "pudore", crede di aver ragione a prescindere, 
senza sentire il bisogno di motivare le sue tesi. 
Tesi che, ripeto, non necessariamente sono 
sbagliate. La persona orgogliosa preferisce 
chiudersi in se stessa, spronandosi 
continuamente per automotivarsi e non 
riuscendo ad ascoltare le ragioni della 
controparte. 

   La domanda sorge quindi spontanea: 
che senso ha l'essere orgogliosi, se 
sembrerebbe porti più svantaggi che vantaggi? 
La risposta è quantomai semplice e banale. 
L'essere orgogliosi è una caratteristica intrinseca 
di certe persone. Non è una scelta che si può 
attuare in base alle situazioni, non è un metodo 
di corteggiamento né tantomeno una tattica 
situazionale. E' semplicemente una tecnica di 
autodifesa di alcuni caratteri, che non può 
prescindere da determinate situazioni. 
  Ora, ricollegandomi al discorso iniziale, si 
può chiudere il cerchio. Quando la notte si 
pensa, si riflette e si immagina, è il momento 
della giornata in cui l'orgoglio sta per farsi da 
parte. E' allora che bisogna cogliere quel poco di 
razionalità rimasta per rendersi conto che la 
lucidità, proprio in quel momento, può avere il 
sopravvento sull'essere orgogliosi. L'ultimo 
pensiero, prima di addormentarsi, sarà quindi 
quello più vero e sincero, privo di qualsiasi 
sentimento di orgoglio. Orgoglio che, 
affievolitosi, si spegnerà definitivamente in un 
sonno ormai mattutino. 
 

                                                        ETTORE MORUZZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ORGOGLIO NON AMA DORMIRE.



                                           
Mol
te e 

forse poco conosciute sono le attività delle 
diverse associazioni culturali che hanno 
sede in Labaro. E, forse, pochi conoscono 
l’origine del nome di questo quartiere di 
Roma  Nord nel XX Municipio, un tempo 
ponte verso la campagna dell’agro romano e 
oggi posto di confine con le 
caratteristiche di un paese e i servizi di 
un’area metropolitana, tranne quelli 
culturali. 
Labaro  prende il nome dall’evento 
accaduto a Costantino il Grande quando, 
passando  per la zona, gli cadde di mano il 
labarum, stendardo militare che doveva 
precedere l’esercito in battaglia,  su cui 
erano incise le prime due lettere 
dell’alfabeto greco della parola Cristo. 
La rete civica dell’AGORA’ e L’Associazione 
Porta Aperta, organizzazione di  genitori 
di persone  portatrici di handicap, con “La 
Festa della Primavera”, svoltasi a Labaro lo 
scorso 13 maggio, hanno inteso 
ripercorrere il labarum civico della cultura, 
della solidarietà e della fratellanza.  
Cultura, solidarietà e fratellanza sono  
state, infatti, le tre parole chiave sulle 
quali sono stati incentrati gli eventi della 
Festa, articolata su tutta la giornata con 
manifestazioni all’aperto nello 
spazio/anfiteatro davanti alla Biblioteca 
Galline Bianche, con la partecipazione degli  
alunni della Scuola Statale Elementare e 
Media “Baccano”, la cui la classe IV B  ha 
presentatoil lavoro multietnico “La 
leggenda di Livia”, mentre il Laboratorio di 
attività artistica dell’Associazione Porta 
Aperta,  preparava manufatti di cartapesta 
per illustrare “Come nasce l’albero dei 
frutti de L’AGORA’”. Sempre all’aperto, 
gli alunni della IB della Scuola Statale 

Secondaria “Baccano”, guidati dal Maestro 
Armando Profumi, hanno presentato lo 
spettacolo “La parola ai burattini”.  
All’interno della medesima Biblioteca Galline 
Bianche, si è tenuta la sessione tematica sulla 
diversità culturale, dedicata alla 
“Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla 
Diversità Culturale”, tema proposto da Malik 
Aiche, operatore di Porta Aperta, che 
coordina anche il  Laboratorio  di artistica e 
quello di cucina. Malik Aiche è  ricercatore 
laureato in beni culturali,  originario dell’ 
Algeria, da lunghi anni è nostro concittadino. 
Egli stesso ha dato lettura degli articoli più 
significativi della Dichiarazione Universale 
dell’Unesco, con particolare riferimento alla 
“salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale”. 
Sulla valorizzazione delle  cultura 
immateriale, il prof. Roberto Leidi 
dell’Università di Bologna, ha detto: “Non è 
negli abiti di miseria che si conserva la 
cultura, negli abiti di miseria la cultura 
muore. La cultura deve avere anche un 
supporto economico e sociale che possa 
alimentare un’ideologia locale di 
riconoscimento di questi valori. 
La Festa della Primavera ha segnato la prima 
volta che il tema della diversità culturale 
viene dibattuto a Labaro. E la diversità 
culturale è ricchezza. La scomparsa infatti di 
lingue e culture non è solo una perdita per le 
minoranze, ma per la società nella sua 
interezza. 
Il patrimonio immateriale culturale è 
illustrato nell’art. 2 della Convenzione per la 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Immateriale.                           L’ UNESCO 
così lo definisce: “…pratiche, 
rappresentazioni, espressioni, conoscenze e i 
saperi – così come gli strumenti, gli oggetti, i 
manufatti e gli spazi culturali associati ad 
essi – che le comunità, i gruppi e, in alcuni 

FERMENTI CULTURALI A LABARO 
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casi, gli individui riconoscono come facenti 
parte del loro patrimonio culturale. Tale 
patrimonio culturale intangibile, trasmesso 
di generazione in generazione, è 
costantemente ricreato dalle comunità e 
dai gruppi interessati in conformità al loro 
ambiente, alle loro interazione con la 
natura e alla loro storia, e fornisce un 
senso di identità e continuità, promuovendo 
così il rispetto per la diversità culturale e 
la creatività umana”. 
Gli ambiti dell’attività umana in cui si 
manifesta  il patrimonio culturale 
immateriale sono dunque: a) tradizioni e 
espressioni orali, incluso il linguaggio, intesi 
come veicolo del patrimonio culturale 
intangibile; b) arti dello spettacolo; 
c)pratiche sociali, riti  e feste; 
d)conoscenza e pratiche concernenti la 
natura e l’universo;  e)artigianato 
tradizionale. 
Per ciascuno dei vari ambiti delle tradizioni 
orali e immateriali, l’Unesco propone 
programmi specifici di salvaguardia; 
incoraggia i Paesi Membri  ad adottare 
appropriate misure legali, tecniche, 
amministrative e finanziarie affinché si 
istituiscano dei dipartimenti per la 
documentazione del loro patrimonio 
culturale immateriale; e incoraggia altresì 
gli enti pubblici, le Associazioni non 
governative e le comunità locali a 
identificare, a salvaguardare e promuovere 
tale patrimonio.  
Il tema della diversità culturale si 
accomuna al tema della disabilità. 
Ne ha parlato, a nome della F.I.A.D.D.A., 
che raccoglie in Associazione nazionale gli 
audiolesi, le loro famiglie e gli amici,  
Valeria Cotura,  rappresentante della sede 
di Labaro dell’Associazione con l’intervento 
“Veniamo da lontano”. 

Valeria ci ha fatto comprendere che la 
sordità non è un deficit ma uno status 
antropologico culturale. Che i sordi sono un 
popolo con una loro lingua, la LIS,  e con una 
loro cultura. Che la parola chiave, parlando di 
disabilità, è “diritti”.   La carta dell’ONU, 
approvata anche dal nostro Parlamento, non 
parla infatti dei bisogni delle persone con 
disabilità, ma dei loro DIRITTI. 
Infine, chi scrive ha chiuso la sessione 
pomeridiana, con la lettura del racconto “La 
manina nera e il sogno verde”, censurato ad 
un concorso letterario, quale altro aspetto 
emblematico della diversità culturale. 
 

            MARIA ANTONIETTA    
BERARDI 
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Non ci stancheremo mai di ricordarVi che 
il nostro giornalino è a Vostra completa 
disposizione per promuovere le Vostre 
iniziative e i Vostri programmi, per farVi 
conoscere all’esterno e all’interno del 
nostro Tavolo Permanente della 
Solidarietà. Si dice sempre che la 
pubblicità è l’anima del commercio e 
allora è bene FARE PUBBLICITA’ AL 
BENE, perché conoscere il bene fa 
bene e perché così facendo si favorisce 

la conoscenza e un fattivo interscambio fra 
i tanti Organismi di volontariato che 
operano a Roma e la cittadinanza. 
 “La Voce della Solidarietà”  
vuole rendere un servizio a favore del 
volontariato romano, che tanto si adopera a 
sostegno delle fasce più deboli e 
trascurate, con un lavoro incessante che 
non viene né visto né apprezzato come 
meriterebbe, specie quello delle 
organizzazioni più piccole e più giovani. 
Il Tavolo Permanente della Solidarietà, nel 
suo piccolo, è al servizio del volontariato 
per aiutarlo a crescere, divulgando il 
concetto della Solidarietà come cultura, 
perché si è colti se si è solidali.  

 
Forti di questa convinzione, 
lanciamo sempre il nostro 
appello alle persone di buona 
volontà 

UNIAMO LE FORZE PER 
DARE FORZA                          

A CHI FORZA NON HA 

 
 
  
 
 

 
 

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI 

 
L’Associazione Project AR.PA. Onlus, 
Arcipelago della Pace Onlus 
continua sempre ad organizza 
Pellegrinaggi a Medjugorje e a 
darcene comunicazione. Questa 
volta il viaggio è previsto per i 
prossimo Capodanno. Riportiamo di 
seguito le notizie riguardanti il 
pellegrinaggio e ringraziamo 
l’amico Francesco Mazza, Presidente 
di Project AR.PA. di tenerci 
costantemente informati di questa 
iniziativa della sua Associazione, 
che divulghiamo sempre con 
piacere. 
Rinnoviamo l’invito a 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. 

 

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 
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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 MEDJUGORJE 
Da mercoledì 28 dicembre a 

martedì 3 gennaio  2012 
 

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: mercoledì 28 
dicembre ore 13 partenza da Roma in pullman. Arrivo 
ad  Ancona alle 17 e imbarco su traghetto Blue Line 
alle ore 20 con partenza alle ore 21. Arrivo a Spalato 
alle ore 7 del 29 dicembre e trasferimento in pullman a 
Medjugorje. Dal mattino del 29 dicembre al 2 gennaio  
visita dei luoghi significativi di Medjugorje e 
partecipazione alla preghiera e alle 
liturgie.Partecipazione all’apparizione di Mirijana del 
2 gennaio. Lunedì 2 gennaio partenza da Medjugorje 
alle ore 14, arrivo a Spalato e partenza per Ancona alle 
ore 21. Arrivo ad Ancona alle ore 7 del 3 gennaio, 
visita della Basilica di Loreto e del santuario di S. 
Gabriele dell’Addolorata. Arrivo a Roma alle ore 16 
del 3 gennaio. 

Ci sarà un sacerdote come guida 
spirituale e anche un medico. 
I luoghi più significativi di 
Medugorje sono: Monte delle 
apparizioni (Podbrdo) dove la 
Madonna apparve la prima volta, 
Monte della croce (Krizevac) dove 
si può pregare con la via crucis e 
dove si sono verificati vari eventi 
prodigiosi, Croce blu, dove la Madonna è apparsa 
varie volte. 
Potremo inoltre prendere parte ad alcuni incontri con 
i veggenti e all’apparizione di Mirijana del 2 gennaio, 
visitare 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. 
Visitare anche, per chi vuole, qualche posto 
caratteristico nelle vicinanze di Medugorje. E’ 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. 
Comprare a Medjugorje radiolina per traduzione. 
 
 
La quota (€ 430 cabine-400 poltrone) 
comprende:  trasporti in pullman ( sempre al 
seguito) e traghetto; pensione completa dal 
pranzo del 29 dicembre  al pranzo del 2 gennaio; 
alloggio in camere singole, doppie o triple con 
servizi; assicurazione. Acconto Euro 200 ( 
L’acconto viene perso se non si sostituisce in 
tempo la persona con qualche altra). Bambini 
sconti particolari.   ISCRIZIONI entro il  15 
dicembre.  
 
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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“Nonostante il massacro sociale di questa 
nuova manovra finanziaria, il Coordinamento 
Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e 
Gravissimi non ha dimenticato la battaglia 
per il prepensionamento di chi assiste disabili 
gravi in ambito familiare”.  
«Le ripetute promesse elettorali del 
presidente del Consiglio possono sembrare un 
lontano ricordo - afferma il presidente del 
Coordinamento Simona Bellini - ma le 
pressanti esigenze delle nostre famiglie non 
sono cambiate, anzi in questo periodo di 
manovre e contromanovre finanziarie, sono 
proprio loro a pagare maggiormente».      
«Pianteremo le tende - spiega il 
coordinamento - presidiando la piazza 24 ore 
su 24 per informare l'opinione pubblica, che 
non è a conoscenza vista la totale 
indifferenza dei media, di quanto le famiglie 
più fragili dovranno affrontare a causa degli 

ultimi provvedimenti del Governo. La legge 
sul prepensionamento di chi assiste in 
famiglia disabili gravi giace in Senato, 
nonostante l'approvazione unanime della 
Camera dello scorso anno, e rappresenta 
senza dubbio la proposta di legge con la più 
lunga gestazione della storia di questa 
Repubblica visti i 17 anni di attesa. Nel 
frattempo hanno ottenuto il 
prepensionamento autisti, turnisti, 
lavoratori notturni, palombari che - con 
tutto il rispetto - a fine lavoro timbrano 
comunque il cartellino mentre il nostro 
lavoro di cura dura 24 ore su 24, 365 giorni 
l'anno senza soste né riposo e, nonostante i 
proclami politici di tutti gli schieramenti, 
non ottiene alcuna risposta concreta. Come è 
possibile sostenere questo impegno per 
tutta la vita senza pretendere una giusta 
risposta sociale?».      
Il Coordinamento inoltre chiede l'immediato 
allineamento agli altri Paesi europei, dove le 
famiglie che si curano di disabilità 
gravissime possono contare su sostegni 
consistenti, e il riconoscimento delle ridotte 
aspettative di vita dei care-givers sulla base 
di inoppugnabili prove scientifiche che nel 
2009 hanno permesso alla ricercatrice 
Elisabeth Blackburn di vincere il Premio 
Nobel per la Medicina.  
«Non ci fermeremo e proprio sulla base di 
queste ricerche - conclude Bellini - 
avvieremo cause civili e faremo ricorso alla 
Corte Europea perché dopo 17 anni di attese 
e di promesse non ne possiamo proprio più».  

 

Sostieni il Coordinamento Nazionale 
Familiari di Disabili Gravi e 

Gravissimi:                             
email: prepensionamento@libero.it - 

Tel.Presidenza: 333-9294288 

 

Una giusta protesta quella del Coordinamento 
Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e 
Gravissimi, che il 10 settembre è sceso in 
Piazza per ricordare, a chi ha la competenza, che 
sono passati ben 17 anni ed ancora l’agognato e 
legittimo prepensionamento di chi assiste 
disabili gravi in famiglia è ancora lontano. 
Come molti di coloro che ci leggono 
ricorderanno,  all’interno dell’annuale 
Convegno sulla Solidarietà abbiamo ospitato 
volentieri i rappresentanti del Coordinamento, 
che ci hanno illustrato la loro proposta di legge 
e, in quella sede, sono state raccolte molte firme. 
Ma a tutt’oggi la proposta di legge risulta ferma 
al Senato. Nel confermare tutta la nostra 
Solidarietà e il nostro sostegno, riteniamo 

t i t l’ t i t t d ll
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                                    AIFVS 

 
 “Il Ministro Roberto Maroni ha oggi incontrato 
presso il suo Ministero la Presidente della 
Associazione Italiana Familiari e Vittime della 
Strada, Giuseppina Cassaniti, accompagnata 
dalla segretaria nazionale Patrizia Quaresima e 
dall’Avv. Gianmarco Cesari, che ha manifestato 
per conto delle vittime della strada ampio 
consenso e plauso alla introduzione nel codice 
penale di una autonoma norma per il reato di 
omicidio stradale .  
Nel corso dell’incontro la Presidente Cassaniti 
ha richiesto di trasfondere i principi già espressi 
nella proposta di legge della Aifvs pendente in 
parlamento C 3274 in un decreto legge per far 
sì che la proposta del Ministro abbia i più ampi 
contenuti legislativi, che sono già stati oggetto 
di confronto e di approvazione da parte delle 
più alte Istituzioni e cariche dello Stato.”  
 
Di seguito il contenuto della petizione con le 
motivazioni della richiesta:                                     

1) la proposta di legge C. 3274 
dell’A.I.F.V.S.  presentata nel marzo del 
2010 è ferma ancora alla Camera dei 
deputati ed è finalizzata a contrastare la 
criminalità stradale, ad incrementare le pene 
anche per la guida azzardata e pericolosa, ad 
equiparare lo stato di coma irreversibile 

all’omicidio, a stabilire la competenza del 
Tribunale e non più del Giudice di Pace per le 
lesioni gravi e gravissime!       
2) la Mozione sulla Giustizia dell’AIFVS, 
inviata alle autorità politiche e rimasta 
disattesa, e finalizzata a dare alle vittime pari 
dignità processuale rispetto agli imputati e, 
recependo le decisioni europee, estendere ogni 
garanzia alle vittime di reato di cui agli artt. 
589 e 590 del c. p.       
3) le ulteriori richieste di giustizia che 
l’AIFVS presenterà ai Politici :      
a) incremento di pene per l’omissione di 
soccorso;      b) riconoscimento del danno alla 
vita di chi muore subito, o a chi in auto viene 
ucciso per il lancio dei sassi o a causa di animali;      
c) limitazioni al patteggiamento ed alla 
sospensione condizionale della pena;        
d) sollecitare il Governo perché si attuino 
idonee politiche di EDUCAZIONE E 
PREVENZIONE;                               e) 
opposizione alla riduzione del 50% per i 
risarcimenti delle vittime della strada prevista 
dal Consiglio dei Ministri.                            
 
Unisciti a noi per sollecitare il Presidente 
della Camera a portare avanti la proposta di 
legge C. 3274, le Autorità Politiche a dare 
risposta alla Mozione dell’AIFVS e ad 
accogliere le ulteriori richieste che 
presenteremo ai Politici in occasione della 
Manifestazione ONU in Ricordo delle Vittime 
della Strada.                                         

L’Associazione sta raccogliendo le firme a sostegno 
della petizione da presentare nelle sedi competenti. 

Sostieni con la tua firma le richieste dell’AIFVS c’è 
tempo fino al 30 ottobre p.v.  

 Indirizzo AIFVS:                       
Via A.Tedeschi, 82 - Roma 

Tel. 06/41734624 - cell. 340/9168405 

 Firma la petizione direttamente on-line sul sito 
dell’Associazione Italiana Familiari Vittime 

della Strada 

Anche l’Associazione Italiana Familiari e 
Vittime della Strada onlus sta portando avanti 
una battaglia benemerita con l’obiettivo di 
fermare la strage stradale e dare giustizia ai 
superstiti.  
Siamo vicini all’Associazione in questo 
impegno per cercare di porre dei punti fermi 
quali deterrenti all’incoscienza di chi non si 
rende conto che guidare sotto l’effetto 
dell’alcool o della droga o, seppure sobri, 
lanciare la vettura a velocità folli, il più delle 
volte, vuol dire esporre a rischio della vita se 
stessi e gli altri.  Le vittime della strada in Italia 
sono tantissime e hanno diritto a tutta 
l’attenzione e a tutto il rispetto. Dal sito 
dell’AIFVS riportiamo quanto segue . N.d. R. 
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                ….Perché 
 

Solidarietà è         Solidarietà non è 
 

S ublimazione       S coramento 
O bolo                    O scurità 
L uce                      L  usso 
I  ntelligenza         I  nsipienza 
D  azione                D elusione 
A mmirazione        A dulazione 
R ealtà                   R ecriminazione 
I  ncontro              I ntralcio 
E ccellenza            E ccesso 
T ributo                 T  assazione 
A ncoraggio          A nnegamento 
 

 Il volontariato 
 cerca volontari.
 

     Aiutiamo 
 il volontariato 
    a crescere 
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L’Amministrazione 

capitolina, 
promuovendo l’iniziativa “Roma Capitale delle Donne”, ha deciso di dedicare un 
premio alle eccellenze femminili romane che si sono distinte per il particolare 
contributo apportato alla società. Il progetto, inserito nel contesto della 
valorizzazione del ruolo della donna nella società e della promozione di politiche 
atte a difenderne i diritti fondamentali, è altresì volto a respingere l’immagine 
scadente veicolata dai media, proponendo un modello di donna dinamica, 
intellettuale, madre lavoratrice spesso in grado di conciliare la vita lavorativa con 
quella familiare. 
L’On.le Lavinia Mennuni, Consigliere di Roma Capitale e delegata per le Pari 
Opportunità, ha fortemente voluto questo riconoscimento per quelle “donne a 360 
gradi” che si sono distinte per capacità, intelligenza e impegno, sia in ambito  
professionale che civile. Donne, come affermato dal Campidoglio che nel loro 
ruolo di madri e di lavoratrici costituiscono un esempio di “eccezionale 
normalità”. 
Donatella Molinari, avvocato, che da anni organizza e si occupa del “Tavolo della 
Solidarietà”, ideato insieme all’Associazione Hermes 2000, è una delle sessanta 
“eccellenze al femminile” premiate il 10 giugno scorso in Campidoglio dal Sindaco 
Alemanno. Esile, sorridente, disponibile ed efficiente, Donatella è riuscita con 
caparbietà ed impegno a creare una rete di solidarietà tra più di sessanta 
associazioni di volontariato che si occupano dei problemi e dei disagi della 
popolazione, una rete nata “per unire le forze a favore di chi forza non ha”, come 
dice Donatella Molinari, al fine di scambiarsi informazioni ed esperienze e 
accrescere la propria forza mediatica. Una rete che ha un proprio bollettino 
periodico, “La Voce della Solidarietà”, e che si prefigge l’obiettivo di supportare il 
lavoro delle Istituzioni competenti con suggerimenti e proposte di chi vive 
quotidianamente in prima persona o attraverso la propria militanza nel 
volontariato le mille difficoltà dei disabili, dei bisognosi e degli emarginati. 
L’On.le Lavinia Mennuni è stata da sempre “madrina” del “Tavolo della 
Solidarietà” e con il riconoscimento al lavoro e all’impegno di Donatella Molinari, 
ha voluto premiare non solo la persona di grandi doti morali e umane, ma anche 
la finalità di un impegno volto alla valorizzazione della dignità dell’essere umano, 
soprattutto nelle condizioni più difficili e avverse. Un lavoro silenzioso, quello di 
Donatella, che attraverso il “Tavolo della Solidarietà”, con determinazione 
continua a far sentire la propria voce in difesa dei diritti fondamentali di ogni 
uomo. 
 
“Tavolo Permanente della Solidarietà”  
 donamolinari@virgilio.it - cell. 3332360822 
 

 
 

Pubblichiamo di seguito l’articolo ripreso dalla pag. 44 della Rivista “VOCE 
ROMANA” non per autocelebrazione ma semplicemente per ringraziare il 
Direttore della Rivista Sandro Bari e Francesca Di Castro per il pensiero 
e l’attenzione rivolta al nostro TAVOLO PERMANENTE DELLA 
SOLIDARIETA’ e tutte le Associazioni aderenti, alle quali è dedicato il 
premio, perché senza il loro costante lavoro nel mondo del sociale e la loro 
continua testimonianza, il Tavolo non vivrebbe e non avrebbe motivo di 
vivere. GRAZIE DI CUORE. Donatella Molinari 

Roma Capitale delle Donne premia Donatella Molinari 



 
 

14

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PER PENSARE POSITIVO 

POSSA TU AVERE FIDUCIA NELLE TUE POSSIBILITA’ 

Possa tu avere fiducia nelle tue possibilità che tu sia 
esattamente dove avresti voluto essere. 
Possa tu non dimenticare le infinite possibilità che 
nascono dalla Fede. 
Possa tu usare questi doni che hai ricevuto 
e trasmettere l’amore che ti è stato donato. 
Sii contento di sapere di essere figlio di Dio. 
Sia questa presenza fissata nelle tue ossa, 
e permetti alla tua anima di essere libera di cantare, 
ballare, glorificare e amare. 
Sia così per ognuno di voi. 

 
                                                                            Santa Teresa 
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PENSIAMO POSITIVO

 
-Ciao, come stai?- 

-Bene e tu?- 
Ma sai, 

mi è successo questo e quello…- 
Solo tristi parole 
per raccontare 

il dolore 
che sfiora la vita. 

Par che ci si incontri 
solo per sfogare 
le proprie pene. 
Mai una volta 

per dirsi ti voglio bene, 
sai sono felice, o non va 

ma mi accontento. 
Questo succede ogni giorno, 

come se l’umanità 
altro, non avesse da dirsi. 

Il dolore è personale, 
soffrendo si sta male, 

ma esternandolo agli altri 
cosa mai risolvi? 

Ognuno ha le proprie croci, 
a volte situazioni atroci, 

nessuno è disposto 
a condividere. 

Ecco perché maschero  
le lacrime con il sorriso, 

faccio alla mala sorte, buon viso 
ed agli altri offro la speranza, 

un pizzico di pazienza. 
La positività è nei nostri cuori, 

quindi amici cari, 
quando mi incontrate, 

non siate avari, 
parlatemi d’amore. 

delle piccole cose meravigliose 
che la vita ci dona, 

una di queste? 
L’amicizia che ci accomuna.                                     

 
                                                     LORETTA MARGHERITA CITAREI 
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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. ARTE in LUCE 
12. ANNA MARIA TARANTINO 
13. CASA DI IBRAHIMA Onlus 
14. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO 
15. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus 
16. CI.MI. CULTURA 
17. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali 
18. COMITATO per il TEVERE 
19. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè 

PAOLI 
20. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI 
21. CONSULTA DISABILITA’ ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX 
22. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola 
23. CUORE E NATURA 
24. DACIA 
25. DAVIDE CIAVATTINI Onlus 
26. DOMUS TALENTI 
27. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA 
28. DONNA DONNA Onlus 
29. EUDONNA 
30. FAMILIARI e VITTIME della STRADA  (Associazione Italiana) 
31.  FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO 
32. FIABA 
33. FIGLI di MARIA per l’AFRICA 
34. FIGLI di MARIA per i PICCOLI 
35. Fondazione BAMBINI in EMERGENZA 
36. Fondazione IDEA-IDEA ROMA 
37. F.O.S.I.C.S .- Friends Of Sabina Iju  And Needy Children Society 
38. GIOVANNA D’ARCO Onlus 
39. G.S. CERES 
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40. I CERCHI MAGICI 
41. IL MANDIR DELLA PACE 
42. I.e S. -  Impegno e Solidarietà 
43. I.R.D.A.P. -  Istituto Romano Disturbi D’Ansia e Panico 
44. GUARDIE per l’AMBIENTE 
45. L’AGORA’ XX 
46. LAICI CATTOLICI ITALIANI 
47. LUNARIA 
48. MEDICI PER L’AMBIENTE 
49. MO.DA.VI. Onlus 
50. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 
51. MULTITOUCH INTERNATIONAL 
52. MUSICA NOVA 
53. NOI e il NOSTRO TEMPO 
54. NUVOLE 
55. OASI  
56. OIKOS -Una casa per vivere Onlus 
57. ORIZZONTE Onlus 
58. PADRE CARLO COLELLI Onlus 
59. PETER PAN Onlus 
60. PIANETA DONNA 
61. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003 
62. PORTA APERTA 
63. PROBONO Onlus 
64. PROGETTO AFRICA Onlus 
65. PROJECT AR.PA.- Arcipelago della Pace Onlus 
66. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI 
67. ROMA PRATI EMERGENCY 
68. ROMA TIBERINA 
69. SO.SPE. -  Solidarietà e Speranza                                         
70. SPORT, HOBBY e CULTURA 
71. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus 
72. TALAGEO-Gruppo Protezione Civile 
73. TRIBUNALE DIRITTI  MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 
74. UN TETTO INSIEME 

 

Siamo cresciuti ancora. 
Abbiamo allungato un po’ la 
tavola per accogliere qualche 

amico in più. 
GRAZIE. 
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