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Pillole di saggezza
"Le anime più forti sono quelle temprate dalla
sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi

di cicatrici." (Kahlil Gibran)
Attraverserò questa vita una volta sola.

Se posso fare una cosa buona o dire una

cosa gentile a un altro essere umano

devo farlo adesso, perchè non passerò

mai più da questo luogo (Madre Teresa di
Calcutta)
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per la collaborazione resa pubblicando on line questo Numero.
Ricordate: www.vignaclarablog.it è la voce di Roma-Nord e non solo…
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L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Questo numero è interamente dedicato a due importanti iniziative, che
l’Associazione HERMES 2000 organizza nel prossim0 mese di dicembre e ai quali
siete invitati ad intervenire numerosi e a volerne dare diffusione presso i Vostri
iscritti, i Vostri amici e simpatizzanti.

Il primo evento è una Manifestazione culturale cittadina “Roma, casa mia con
gli altri” finalizzata a favorire l’integrazione culturale, alla cui organizzazione

HERMES 2000 è stata chiamata dal Comune di Roma Capitale, mentre il secondo è

una Mostra collettiva di arti visive intitolata “LA NATIVITÀ”, giunta ormai alla

sua undicesima edizione.

Le Associazioni aderenti al Tavolo Permanente della Solidarietà non hanno fatto
mai mancare il loro sostegno e la loro partecipazione agli eventi della nostra
Associazione e anche in queste due occasioni di incontro siamo sicuri che non
faranno mancare il loro sostegno.

Vogliamo, come sempre rinnovare a tutti Voi, che operate nel sociale, di volerci
inviare notizia delle Vostre attività, così da poterle divulgare il più possibile e
rendere un servizio utile a dare visibilità al mondo del volontariato.

Vorremmo fare molto di più ma PURTROPPO la forza lavorativa scarseggia e non
sempre siamo in grado di fare quello che ci prefiggiamo.

Ci scusiamo, quindi, se qualche volta non riusciamo ad inserire le informazioni nel
giornalino, in quanto succede che, quando questo è pronto per essere inviato, gli
eventi segnalati si sono già svolti. Ma abbiamo sempre cura di promuovere le
Vostre iniziative, di cui ci date notizia, a voce oppure girando direttamente le
Vostre mail alla nostra mayling list.

Il nostro giornalino viene inviato, oltre che alle Associazioni aderenti,
anche ad altre Organizzazioni con cui siamo collegati e con le quali
collaboriamo, a tutti i soci di HERMES 2000 e a persone che, comunque,
sono vicini e solidali con il mondo del volontariato.

Ringraziamo sempre quelle Associazioni che ci scrivono e ci informano su
quello che fanno o che intendono fare.

Conoscersi e farsi conoscere è importante per andare avanti.
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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

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.

mailto:donatella@email.it
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ROMA CAPITALE HERMES 2000

Manifestazione culturale cittadina

“Roma, casa mia con gli altri”

Venerdì 2 dicembre 2011 ore 16,00

Sala “Pietro da Cortona” in Campidoglio

HERMES 2000 nel corso degli anni ha al suo attivo la realizzazione a Roma di una
nutrita serie di Convegni, Mostre, Conferenze e Manifestazioni, tutti finalizzati ad
accrescere, nei diversi settori previsti dal proprio statuto, il bagaglio culturale dei propri
associati e simpatizzanti, con particolare riguardo alla letteratura, alla storia, all’arte e
all’ambiente della Capitale ma senza mai dimenticare di prestare attenzione ai problemi
del sociale, forte della convinzione che solidarietà vuol dire cultura.

E a questo proposito, l’Associazione ha da sempre seguito il fenomeno
dell’immigrazione nel territorio capitolino, cercando e creando occasioni e possibilità di
aggregazione e di socializzazione con le diverse etnie presenti nel contesto romano, al
fine di incentivare una consapevole conoscenza delle diverse problematiche connesse al
fenomeno stesso e una altrettanto consapevole integrazione di modi di vivere tra di loro
lontani.

E ogni volta ci si è resi conto che inevitabilmente il filo conduttore per un legame
durevole e profondo è sempre la CULTURA in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti e in
tutte le sue varie OPPORTUNITÀ.

Attraverso la conoscenza delle tante espressioni culturali di cui è ricco il panorama di
ogni Paese del moderno “villaggio globale”, le distanze finiscono per accorciarsi, le
diversità non sono più tali, le emarginazioni non hanno più motivo di essere, la diffidenza
si dissolve, l’ignoranza si colma e si raggiunge, infine, l’obiettivo che ognuno dovrebbe
prefiggersi: dare PARI OPPORTUNITA’ ad ogni essere vivente.

Quindi, ad ulteriore testimonianza del proprio impegno teso a organizzare incontri per
una sempre più approfondita conoscenza dell’immenso patrimonio culturale capitolino,
HERMES 2000, venerdì 2 dicembre 2011 alle ore 16,00 nella prestigiosa sala “Pietro da
Cortona” in Campidoglio, organizza una Manifestazione culturale cittadina intitolata
“Roma, casa mia con gli altri”, finalizzato a:  risvegliare la consapevolezza delle
problematiche delle società multietniche, in relazione alla qualità della vita e al
benessere delle persone e della comunità;  sviluppare una maggiore conoscenza
del territorio di Roma Capitale attraverso la sua storia;  sollecitare anche in tal
senso una responsabilità individuale e comunitaria per un maggiore equilibrio
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storico, ambientale e sociale, quale diritto-dovere di una “nuova” cittadinanza
societaria.

Si tratta di un evento particolarmente significativo e interessante dal punto di vista
letterario, storico, artistico, turistico e sociale, con il quale da una parte l’Associazione si
propone di contribuire a dare maggiore risalto e risonanza alle tante attività Culturali di
Roma Capitale allargandone lo spazio di visibilità ad un pubblico il più ampio possibile e
dall’altra intende offrire allo stesso pubblico l’opportunità di “incontri ravvicinati” con le
entità straniere presenti oggi a Roma, al fine di raggiungere una generale
consapevolezza di questa realtà, imparando ad amarla e rispettarla in maniera convinta e
ragionata attraverso una maggiore conoscenza delle sue straordinarie bellezze
artistiche ed ambientali e delle sue enormi potenzialità etniche.

Del resto, Roma è stata sempre un forte polo di attrazione per gli artisti stranieri, che in
continuo e per secoli hanno contribuito ad arricchire la città con le loro opere. Ancora
oggi, nella vita culturale ed artistica di Roma, e non solo per la presenza di tante
Accademie straniere, molti sono gli stranieri, definibili ormai romanizzati, brillantemente
attivi, anche con una valida e numerosa partecipazione femminile. HERMES 2000 ha
sempre seguito il fenomeno dell’immigrazione nel territorio capitolino, al fine di incentivare
una consapevole conoscenza delle diverse problematiche connesse al fenomeno stesso e
una altrettanto consapevole integrazione di modi di vivere tra di loro lontani. E ogni volta
inevitabilmente il filo conduttore per un legame durevole e profondo è sempre la
CULTURA in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue varie
OPPORTUNITÀ’.

Attraverso la conoscenza delle tante espressioni culturali di ogni Paese del moderno
“villaggio globale”, le distanze finiscono per accorciarsi, le diversità non sono più tali, le
emarginazioni non hanno più motivo di essere, la diffidenza si dissolve, l’ignoranza si
colma e si raggiunge, infine, l’obiettivo che ognuno dovrebbe prefiggersi: dare PARI
OPPORTUNITA’ ad ogni essere vivente.

Infine, HERMES 2000 vuole dedicare, nell’ambito della Manifestazione, uno spazio
in omaggio alla grandiosità monumentale di Roma, nel cui ambito molte sono le opere
d’arte e architettoniche che rivestono un valore simbolico per l'Urbe; ma un posto di
privilegio spetta sicuramente a Castel Sant' Angelo, carico di storia e pieno di un
misterioso fascino. Costruito, infatti, nel 126 d.C. come mausoleo dell’imperatore Adriano
e poi divenuto fortezza dei Papi nel ‘600, Castel Sant’Angelo rimane l’unico monumento
che dall'impero romano ha continuato nei secoli ad essere teatro di avvenimenti importanti
per la storia di Roma, potendo racchiudere così quasi tutta la storia di Roma Capitale,
nella quale sicuramente le donne hanno avuto un ruolo di grande rilievo.

I lavori della Manifestazione culturale, coordinati da Donatella Molinari,
prevedono una dotta relazione della dott.ssa Valentina Spata, Storica dell’Arte, che
inquadrerà la figura femminile nell’arte e nella cultura del nostro Paese; la parte centrale
del Convegno, dopo il previsto intervento dell’on. Lavinia Mennuni, Delegata alle Pari
Opportunità di Roma Capitale, sarà svolta da cinque donne di diverse nazionalità,
Francesca Di Castro (Italia), Sonad Sbai (Marocco), Gemma Hartmann (Danimarca),
Julia Vicioso (Santo Domingo), Tatiana Ciobanu (Repubblica Moldava), tutte
impegnate in vario modo e con vari ruoli nella nostra società e nella nostra cultura, che
testimonieranno l’efficacia e la forza di persuasione che può avere un dialogo aperto,
franco e senza retropensieri nel cammino verso effettive PARI OPPORTUNITA’ e una
costruttiva INTEGRAZIONE CULTURALE; la parte finale è affidata al prof. Maurizio Di
Paola, che renderà omaggio all’architettura monumentale di Roma soffermandosi sulle
donne che, in qualche modo, sono legate a Castel Sant’Angelo che, con i suoi 13 secoli di
vita, racchiude quasi tutta la storia romana dall'impero romano a Roma Capitale.

Donatella Molinari
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO

h 16,00 - Inizio dei lavori

Coordina Donatella Molinari

Relatori

Valentina Spata, Storica dell’Arte

“ Il ruolo delle donne nella storia dell’ arte e della cultura italiana”

Lavinia Mennuni, Delegata alle Pari Opportunità di Roma Capitale

Abitanti straniere e vita culturale romana:

Introduce Francesca Di Castro

Sonad Sbai (Marocco)

" L' integrazione"

Gemma Hartmann ( Danimarca)

“Angoli di Roma“

Julia Vicioso (SantoDomingo

““Il quartiere fiorentino e la sua chiesa nella

Roma del cinquecento e del seicento“;

Tatiana Ciobanu (Repubblica Moldava)

“Roma: eterna terra d’incontro”

Maurizio Di Paola

“Castel Sant’ Angelo: 13 secoli di storia romana”

h 18,30 – chiusura dei lavori (drink)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI



8

MOSTRA COLLETTIVA DI ARTI VISIVE

“LA NATIVITÀ”

Dall’anno 2000, nella prima settimana del mese di dicembre, in prossimità del Natale,
HERMES 2000 organizza una grande Mostra collettiva di arti visive, pittoriche, grafiche e
artigianali dedicata al tema “LA NATIVITÀ”, con la quale festeggia la più importante e suggestiva
festa della cristianità.

Non c’è modo migliore, infatti, per celebrare questa ricorrenza se non quello di concedersi la
possibilità di riflettere sul miracolo della vita ammirando una tela o una scultura frutto dell’ingegno
di un artista o un manufatto risultato dell’operosità di un artigiano, ispirati da questo tema così
suggestivo e affascinante, che ancora oggi, nell’ambito delle arti figurative, mantiene intatta la sua
grande attualità storica, culturale e spirituale e nel contempo contribuisce ad alimentare la grande
tradizione italiana legata agli antichi mestieri del nostro Paese.

“La Natività” è diventato ormai un appuntamento annuale fisso attraverso il quale Hermes
2000, nel periodo natalizio, vuole contribuire a diffondere un messaggio beneaugurante di serenità e
di pace, perché anche nel tumultuoso mondo moderno e tecnologico la Natività conserva
assolutamente immutata la propria forza di suggestione sull’animo umano, in quanto presuppone in
chi la rappresenta e in chi la contempla un atteggiamento di fiduciosa attesa e di positivo
rinnovamento.

Quest’anno, quindi, HERMES 2000 si appresta ad allestire l’undicesima edizione della
Mostra, nella quale saranno esposte tutte opere prime ispirate, ovviamente, alla Natività che ancora
ai nostri giorni resta una inesauribile fonte di ispirazione per pittori, scultori, musicisti e scrittori.

La Torretta Valadier di Ponte Milvio è, come sempre, la location nei cui locali viene allestita
la Mostra collettiva di pittura e artigianato di artisti e artigiani scelti da HERMES 2000 per il loro
talento e la loro passione. Ognuno di loro ci darà l’opportunità di riflettere su quanti modi sia
possibile, attraverso l’arte, interpretare il tema della Natività, senza però minimamente alterarne il
significato profondo di mistero e di trascendenza che lo caratterizza dalla notte dei tempi.

Con “LA NATIVITÀ”, HERMES 2000 ogni anno intende offrire al pubblico partecipante
una occasione per attendere il Natale con animo più leggero e più propenso all’introspezione e alla
speranza, creando intorno ai visitatori una atmosfera di genuina festosità e di coinvolgimento
emotivo. La Mostra vuole essere un inno alla vita, al suo mistero e alla sua magia e vuole evocare
nell’ animo del pubblico la forza della vita stessa e il miracolo costante che essa rappresenta e che
va guardato con rispetto e attenzione salvaguardandone il messaggio e il significato naturale di
positività e di ottimismo. La vita umana rappresenta un valore imprescindibile e irrinunciabile da
tutelare e difendere, è questo il messaggio rassicurante che l’Associazione, ogni anno in prossimità
del Natale, intende divulgare presso i propri soci, amici e simpatizzanti nonché a tutti coloro che
visiteranno la Mostra.

L’edizione del 2011 si inaugurerà giovedì 8 dicembre alle ore 12 nella Torretta
Valadier a Ponte Milvio e resterà aperta fino al successivo giorno 15. La Mostra sarà
particolarmente ricca di tele, manufatti, presepi ed altre opere frutto del talento degli espositori. Ad
ogni artista e ad ogni artigiano sarà lasciato campo libero nell’espressione del suo estro e delle sue
capacità; ognuno potrà fare suo il tema della Mostra e potrà spaziare all’interno di esso seguendo la
propria sensibilità e il proprio intimo sentire, così che la Mostra possa diventare una vera e propria
carrellata di sensazioni e di emozioni diverse, a volte anche contrastanti fra loro ma tutte
ugualmente arricchenti. Ogni espositore offrirà al pubblico la possibilità di confrontarsi con la sua
personale interpretazione del concetto di Natività, di ritrovarsi in essa o di dissentire dalla stessa e,
nel contempo, di rendersi conto come il filo conduttore della Mostra resti ugualmente ininterrotto
nella sua secolare forza suggestiva.
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“LA NATIVITÀ” è sempre stata impreziosita dalla presenza di artisti e artigiani già
conosciuti e famosi, senza però trascurare giovani talenti e artisti meritevoli di attenzione che
abbiano già mosso dei passi importanti sul loro percorso artistico. In tutte le precedenti edizioni la
Mostra ha costantemente ospitato molte opere di artisti e di artigiani dilettanti, che hanno esposto
più volte all’interno della Torretta Valadier ed è particolarmente gratificante notare come tutti siano
cresciuti in maniera esponenziale nel corso degli anni, dando alla Mostra di HERMES 2000 uno
spessore sempre maggiore e una qualità via via più elevata sia sotto l’aspetto squisitamente tecnico
o stilistico sia sotto l’aspetto puramente contenutistico.

Di questo risultato l’Associazione è sicuramente orgogliosa e a tutti gli espositori rinnova il
suo sincero sentimento di gratitudine e di vivo apprezzamento per l’immutato slancio con il quale
ogni anno si presentano puntuali all’appuntamento con “LA NATIVITÀ”, come quello del
prossimo dicembre 2011.

Anche nella prossima edizione della Natività, nella sezione pittura e scultura saranno tanti
gli artisti che si cimentano sul tema, dei quali alcuni alle loro prime mostre ed esperienze artistiche,
così da fare dell’evento di HERMES 2000 una esposizione varia e che cerca di aprire le porte a
nuovi talenti nel settore delle arti visive.

Nella sezione Artigianato, verranno esposti tre bellissimi presepi in ceramica provenienti
dalla Sicilia e facenti parte di una collezione privata, gentilmente offerti da una socia; faranno bella
mostra i manufatti in pannolenci frutto delle “mani” e dell’estro di una socia; verrà esposta una serie
di piatti di ceramica decorati con temi natalizi, che rappresentano la produzione del Laboratorio
“Insieme per fare”, curato e diretto da una socia.

Uno spazio apposito sarà dedicato alla Cooperativa T riciclo, che esporrà le sue bambole
Barbie, riportate a nuova vita.

L’evento sarà preceduto da una Conferenza stampa di presentazione, che si terrà il
pomeriggio del 6 dicembre p.v. alle ore 17,00 nei bellissimi locali del Museo Venanzo Crocetti,
sulla Via Cassia, alla quale interverrà, in veste di Madrina della Mostra, l’on. Olimpia Tarzia,
bioeticista, Presidente Nazionale Movimento PER Politica Etica Responsabilità, distintasi sempre
per il suo costante e appassionato impegno a favore della vita e dei valori non rinunciabili e non
negoziabili. Il pomeriggio sarà allietato da un pianista che suonerà musica classica e da un Coro
polifonico di bambini, che intoneranno canti natalizi.

Donatella Molinari

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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….Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S entimento S imulazione
O nestà O ssessione
L impidezza L otta
I ncorruttibilità I nsidia
D olcezza D olore
A llegria A marezza
R innovamento R eazione
I ncontro I ngratitudine
E mozione E motività
T epore T remore
A nelito A ngoscia

Il volontariato
cerca volontari.

Aiutiamo
il volontariato

a crescere
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TROVA IL TEMPO

Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.

Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.

Trova il tempo di leggere,
è la base del sapere.

Trova il tempo d'essere gentile,
è la strada della felicità.

Trova il tempo di sognare,
è il sentiero che porta alle stelle.

Trova il tempo di amare,
è la vera gioia di vivere.

Trova il tempo d'essere contento
è la musica dell'anima.

(Antica ballata Irlandese)

PER PENSARE POSITIVO
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Quando ero giovane e libero e la mia immaginazione non aveva

limiti,sognavo di cambiare il mondo. Come divenni più grande e più

saggio, scoprii che il mondo non avrebbe potuto essere cambiato, così

ridussi la mia visione e decisi di cambiare solo il mio paese, ma anche

questo sembrava essere inamovibile.

Come crebbi, al crepuscolo della mia vita, in un ultimo disperato

tentativo, decisi di cambiare solo la mia famiglia, quelli più vicino a

me. Ma anche questi non volevano niente di tutto ciò. E ora, che sono

legato al mio letto di morte, capisco che se solo avessi cambiato per

primo me stesso, forse, con l'esempio, avrei potuto cambiare la mia

famiglia. Dalla loro ispirazione e con il loro incoraggiamento avrei

quindi potuto cambiare in meglio il mio paese. E chi lo sa, avrei potuto

forse cambiare il mondo.

(dalla tomba di un Vescovo dell'Abbazia di Westminster)
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MESSAGGIO DI TENEREZZA

Questa notte ho fatto un sogno,
ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore,
e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita.

Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita,
proiettate nel film, apparivano orme sulla sabbia:

una mia e una del Signore.

Così sono andato avanti, finché tutti i miei giorni si esaurirono.

Allora mi fermai guardando indietro,
notando che in certi posti c'era una sola orma...

Questi posti coincidevono con i giorni più difficili della mia vita,
i giorni di maggiore angustia, di maggiore paura e dolore...

Ho domamdato allora:
"Signore, tu avevi detto che saresti stato con me in tutti

i giorni della mia vita, ed io ho accettato di vivere con te,
ma perchè mia hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori

della mia vita?"

Ed il Signore rispose:
" Figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te

durante tutta la camminata e che non ti avrei lasciato solo
neppure per un attimo,
e non ti ho lasciato...

I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia,
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio".

Anonimo brasiliano
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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
40. I CERCHI MAGICI
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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.
Abbiamo allungato un po’ la
tavola per accogliere qualche

amico in più.
GRAZIE.



16


