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decisive che le attuali generazioni sono chiamate a compiere.”
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Se ami la vita



perché LA VITA E’ VITA

Egregio Dott. Prof. Ignazio Marino,
Lei non mi conosce e, quindi, permetta che mi
presenti
Sono Donatella Molinari, siciliana purosangue,
vivo a Roma da oltre cinquant’anni e,
ovviamente, non più giovanissima. Sono laureata
in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ho
conseguito il titolo di Avvocato e, oggi, sono una
pacifica pensionata. Ma sono, prima di tutto, una
cittadina residente a Roma e, pertanto, elettrice di
questo Comune, alla cui guida Lei si è candidato
sotto il simbolo del Partito Democratico.
Quindi, la prossima domenica 9 e il successivo
lunedì 10 giugno, i cittadini romani saranno
chiamati a votare per il ballottaggio, che vede uno
di fronte all’altro Lei e Gianni Alemanno.
Giustamente, Lei si chiederà, cosa vuole da me
questa ancora “illustre” sconosciuta?
Le rispondo subito e veniamo al dunque di questa
mia lettera aperta a Lei indirizzata che, mi creda,
mi è sgorgata dal cuore, dalla mente e,
soprattutto, dalla mia coscienza di cristiana,
cattolica praticante..
Le confesso che anch’io non La conoscevo
affatto, fino a quando non l’ho vista per la prima
volta in televisione, ospite in una trasmissione di
Porta a Porta dedicata al pietoso caso della
sfortunata ELUANA ENGLARO, a cui sono
seguite tante altre, quasi sempre con la Sua
presenza. In questo modo, ho avuto la possibilità,
come dire, di appassionarmi al Suo personaggio,
così, passo dopo passo, ho seguito il Suo percorso
politico e le Sue alterne vicende all’interno del
PD.
Oggi, infine, io e Roma La vediamo molto vicino
a prendere le fila del governo della Città Caput
Mundi, non avendo potuto raggiungere il 26 e 27
maggio scorsi l’ambito traguardo.
Non ho, quindi, saputo resistere alla “voglia

matta” di obbedire alla mia coscienza e di
scriverLe per rivolgerLe alcune domande, alle
quali sono certa Lei risponderà puntualmente con
il consueto garbo che la distingue.
Devo, però, fare una premessa.
Quando ho avuto modo di conoscerla
(televisivamente e politicamente parlando), ero
convinta che Lei fosse un non credente se non
addirittura ateo; successivamente, invece, ho
saputo che Lei è cattolico, anche se ci tiene a
definirsi laico, laureato all’Università Cattolica
Agostino Gemelli, che, mi pare, abbia operato

nell’omonimo Policlinico, e che addirittura nel
2006, proprio su "L'Espresso", fu pubblicato
"Dialogo sulla vita", una conversazione sui temi
etici tra Lei e il Cardinale Carlo Maria Martini.
E’, invece, del 2005 il Suo primo libro, dal titolo
"Credere e curare" (Einaudi): saggio che analizza
la professione del medico e l'influenza che la fede
può avere su questa professione, intesa anche
come credo religioso ma soprattutto come
passione, solidarietà ed empatia verso il prossimo
(sic! n.d.r.).
Lei ha un fitto programma politico sia a livello
nazionale che comunale romano, che la distingue
nettamente dal Suo avversario Gianni Alemanno;
mi risulta, infatti, che nella Sua agenda capitolina
figurano alcune priorità sulle quali vorrei
soffermarmi e fare alcune considerazioni non
soltanto politiche ma antropologiche e sociali.

Lei è favorevole a:

1) EUTANASIA o “DOLCE MORTE” e e
TESTAMENTO BIOLOGICO,, come dicono
quelli che credono di parlare bene (vedi tutte le
citate trasmissioni sul caso ENGLARO, grazie al
quale ha acquistato visibilità presso il grande
pubblico, per il quale prima era un perfetto
sconosciuto;

2) LIBERALIZZAZIONE DELLE
DROGHE LEGGERE E
LIBERALIZZAZIONE DELLE CANNE
sostenendo di essere fermamente convinto che le

Un momento di riflessione

Questa

“Lettera aperta al Dott. Prof. IGNAZIO MARINO
Candidato Sindaco per la Città di Roma”

non vuole essere un intervento elettorale (me ne guarderei bene, da queste
pagine), ma semplicemente e sinceramente
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stesse “fanno bene all'umore, al sistema nervoso
centrale, se uno ha dei dolori li toglie ed aumenta
l'appetito"(nel programma radiofonico (da "Un
Giorno da Pecora" in onda su Radio 2
del 9 Aprile 2013)

3) COPPIE DI FATTO (Leggi anche
MATRIMONIO FRA GAY) rispetto ai quali ha
dichiarato che "Anche attraverso un'azione
normativa ai limiti delle competenze di Roma
Capitale, ma con l'ambizione di influenzare il
Governo nazionale, per garantire i diritti faremo
un registro delle unioni
civili e quello per il testamento biologico." (dal
Corriere della Sera del 23
Marzo 2013) . Come se non bastasse, sostiene
anche che "un paese moderno non può
permettersi di arretrare giustificando la
discriminazione delle coppie
omosessuali”rispetto alle quali “Bisogna invece
elaborare una proposta di legge seria, in linea
con le legislazioni degli
altri Paesi: ciò che conta veramente è che i diritti
di tutte le coppie
legate da un rapporto affettivo e di amore siano
gli stessi, a prescindere
dal genere di chi ne fa parte.” Perché secondo
Lei “Qualsiasi altra visione è datata."
(L'Espresso 14 Maggio 2012)
4) PILLOLA ABORTIVA, rispetto alla quale
Lei lamenta come “ si faccia tanto rumore per
nulla:non facilita di certo la decisione di
interrompere una gravidanza, si
tratta semplicemente di una opzione terapeutica
che la medicina offre e
che il medico ha il dovere di discutere con la sua
paziente per fare
assieme una valutazione di tipo clinico non etico"
(intervista da Lei rilasciata su
www.gay.tv dell'11 Settembre 2012);
5) dulcis in fundo (si fa per dire),
VIVISEZIONE, anche se mostra di conoscere
perfettamente quanto sia superata la desueta
tecnica per “tentativi ed errori”, quando,
candidamente confessa: “…..oggi, a venti anni di
distanza, penso si trattasse di una strada
sbagliata”, riferendosi al famoso caso dei due
babbuini tranquillamente da Lei uccisi per
effettuare due inutili trapianti di reni su altrettanti
uomini morti dopo le rispettive operazioni.
Vogliamo continuare? Penso che quanto sopra
basti, anzi soverchia come premessa; veniamo,
dunque, alle domande.

Ma Lei veramente, in tutta coscienza,
ha ancora la faccia tosta di dichiararsi

cattolico, seppure laico, e la spocchia di
chiamare “Roma è vita” il suo
programma di Sindaco di
Roma?!!!!!!!!!?
Sebbene debba confessarLe che, nella mia
estrema ignoranza, non riesca ancora a
comprendere a fondo questa precisazione (che,
peraltro, tutti si precipitano a fare allorché si parla
di politica e di sociale), mi permetto di ricordarLe
(ma Lei, nella Sua grande cultura, certamente lo
sa) che, come tutti i cattolici, Lei è prima di tutto
un uomo e un cristiano (e qui la distinzione laico
o non laico non vale un fico secco, ammenoché
non parliamo di cristiani atei, come amava
definirsi Oriana Fallaci, ma non vorrei
confondere questa grande donna con questo mio
monologo con Lei).
E proprio perché cristiano (e oltretutto laureato
all’Università Cattolica di Roma nonché scrittore
di cotanto libro sulla fede) dovrebbe conoscere il
Vangelo, le parole e gli insegnamenti di Gesù.
Forse, però, preso come è stato, prima dalla Sua
lunga carriera professionale e poi dagli impegni
politici degli ultimi anni ha scordato qualcosa
(capita a tutti, non si preoccupi).
E allora ho pensato di aiutarLa a recuperare la
memoria (uno svegliarino fa sempre bene).
1) EUTANASIA o “DOLCE MORTE” e

TESTAMENTO BIOLOGICO,, Gesù ci
impone di “NON UCCIDERE” perché la vita è
sacrae perché “AMERAI IL PROSSIMO TUO
COME TE STESSO” e Lei, per giustificare la
Sua battaglia in favore dell’eutanasia, ha avuto
la protervia di interpretare a Suo comodo le
parole di Papa Paolo VI contenute nella Lettera
Enciclica “HUMANE VITAE”, mistificandone
il pensiero e ha avuto, addirittura, l’arrogante
ignoranza di giustificare l’eutanasia manipolando
ignobilmente Catechismo della Chiesa cattolica
l’articolo 2278, che recita testualmente
“L'interruzione di procedure mediche onerose,
pericolose, straordinarie o sproporzionate
rispetto ai risultati attesi può essere legittima.
In tal caso si ha la rinuncia
all'«ACCANIMENTO TERAPEUTICO», in
questi casi consentita dalla Chiesa, ma ha
dimenticato, guarda un pò, il precedente articolo
2277, che condanna inequivocabilmente
«Qualunque ne siano i motivi e i mezzi,

l'eutanasia diretta consiste nel mettere fine
alla vita di persone handicappate, ammalate o

prossime alla morte. Essa è moralmente
inaccettabile”.
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Vorrei vedere come interpreta quelle del Papa
Emerito Benedetto XVI nell’Enciclica “DEUS
AMORE EST” del Papa emerito Benedetto XVI :
“L'amore —caritas — sarà sempre necessario,
anche nella società più giusta. Non c'è nessun
ordinamento statale giusto che possa rendere
superfluo il servizio dell'amore. Chi vuole
sbarazzarsi dell'amore si dispone a sbarazzarsi
dell'uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre
sofferenza che necessita di consolazione e di
aiuto. Sempre ci sarà solitudine. Sempre ci
saranno anche situazioni di necessità materiale
nelle quali è indispensabile un aiuto nella linea di
un concreto amore per il prossimo. Lo Stato che
vuole provvedere a tutto, che assorbe tutto in sé,
diventa in definitiva un'istanza burocratica che

non può assicurare l'essenziale di cui l'uomo
sofferente — ogni uomo — ha bisogno:
l'amorevole dedizione personale. Non uno
Stato che regoli e domini tutto è ciò che ci
occorre, ma invece uno Stato che generosamente
riconosca e sostenga, nella linea del principio di
sussidiarietà, le iniziative che sorgono dalle
diverse forze sociali e uniscono spontaneità e
vicinanza agli uomini bisognosi di aiuto.” Per
non parlare, poi, vista la Sua sbandierata laicità,
che ne dice del Giuramento ad Ippocrate (che
più laico non può essere) da Lei prestato e che,
fra l’altro, impone al medico di giurare “di
esercitare la medicina in libertà e
indipendenza di giudizio e di comportamento;
di perseguire come scopi esclusivi la difesa
della vita, la tutela della salute fisica e psichica
dell' uomo e il sollievo della sofferenza, cui
ispirerò con responsabilità e costante impegno
scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale; di non compiere mai atti idonei
a provocare deliberatamente la morte di un
paziente; E se lo lasci ricordare da chi, come me,
ha avuto un fratello in coma profondo per molti
mesi, per poi svegliarsi e riportarne ancora le
sofferenze a distanza di 38 anni, alle quali MAI
HO PENSATO DI POTERE PORRE FINE.

2) LIBERALIZZAZIONE DELLE DROGHE

LEGGERE E LIBERALIZZAZIONE DELLE

CANNE Lei„ nel suo programma, parla di una

“città a misura di bambino“, dimostrando una

tale coraggiosa ipocrisia, che si commenta da

sola. Mi spiega come possa essere libero un

bambino di andare a Scuola da solo, quando se

già oggi trova davanti all’ingresso i seminatori di

morte? Eppoi i bimbi crescono e le mamme

imbiancano e, così, dalla marjuana passiamo alla

coca, all’eroina, all’alcol e quant’altro possa dare

il sogno illusorio ed effimero di un momento di

“leggerezza”. Non si combatte così il turpe

mercato della droga!!!!!!!!! Non crede che sia

meglio educare i bambini in modo sano,

equilibrato, coerente in una società serena,

pacifica, che dia loro speranza e fiducia nel

futuro? Io credo, invece, che Lei auspichi una

società di ZOMBI e di BURATTINI, perché, e su

questo convengo con Lei, è più semplice e più

facile da governare e da sottomettere.

3) COPPIE DI FATTO (Leggi anche

MATRIMONIO FRA GAY), Gesù ci ricorda

che “il Creatore da principio li creò maschio e

femmina e disse ‘per questo l’uomo lascerà suo

padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i

due saranno una carne sola. (Matteo 19,4-5)” e

non venga a prendere in giro la mia intelligenza,

quando parla di eguaglianza di diritti, di

sentimento, di parità sociale: sono tutte belle

parole, che nascondono semplicemente il becero

disegno di strumentalizzare gli omosessuali solo

per fare una becera operazione di incetta di voti.

Un conto sono i sentimenti autentici, che sono

sempre e comunque da rispettare e mai da

criticare o giudicare, un altro sono i diritti, che

possono benissimo essere attribuiti con un

semplice allargamento delle norme del codice

civile (questo, però, non fa comodo farlo,

perché altrimenti come si potrebbe continuare

a fomentare il malcontento, la rabbia, la

delusione?), ma il matrimonio fra due persone

dello stesso sesso (per poi passare anche

all’adozione) è tutta un’altra cosa: è

semplicemente una bruttura giuridica, volendo

lasciare da parte ogni credo religioso e la

nostra stessa carta costituzionale.

Lei sa benissimo, immagino, che il nostro diritto
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civile positivo viene direttamente dal diritto

romano e che si deve ai romani l’istituto del

matrimonio; sa anche che all’epoca dell’antica

Roma l’omosessualità o bisessualità era un

fenomeno assolutamente normale; ebbene, non

mi risulta che nelle Istituzioni di Diritto Romano

abbia studiato il matrimonio fra persone dello

stesso sesso (ma che vuole, deve perdonarmi ho

ottenuto soltanto una votazione di 30/30 su questo

esame).

E non venga ancora a parlarmi di

discriminazione e di omofobia, perché questi

termini vengono troppo spesso usati a rampazzo

da chi come Lei ciurla nel manico e si avvale

delle sofferenze altrui per il proprio carnet

elettorale. Piantiamola, una volta per tutte, di

far passare l’Italia come un Paese razzista,

ghettizzante e omofobo; io da italiana rimando

al mittente chi si avvale di questi termini per

seminare odio, zizzania e diffamazione!

Piantiamola una volta per tutte: NON E’

ASSOLUTAMENTE VERO CHE GLI

OMOSESSUALI SONO DISCRIMINATI, lo

diventano perché, ahinoi, c’è chi (e sono tanti),

per il proprio vile tornaconto, li vuole far credere

ancora tali. E la cosa più triste è che molto spesso

sono gli stessi omosessuali a fare questo gioco

sporco. Lasciamoli in pace, per favore.!!!!!!!!!!

Piuttosto, educhiamo i genitori ad insegnare ai

propri figli che ogni ragazzino è libero di portare

un pantalone o una maglietta rosa senza per

questo essere additato come un “diverso”.

4) PILLOLA ABORTIVA, vale ancora

l’insegnamento di Gesù di “NON UCCIDERE”,

e poi Le sarei particolarmente grata se volesse

essere così cortese da spiegarmi cosa voleva dire

con quella Sua affermazione riportata nell’

intervista suwww.gay.tv dell'11 Settembre 2012,

perché confesso di avere capito poco.

5) VIVISEZIONE, io sono una animalista

convinta e non consento a nessun animale di

uccidere e torturare un suo simile, seppure per un

millantato esperimento scientifico. Non credo che

sull’argomento ci sia da spendere altre parole,

anche perché mi sembra di averLe dedicato anche

troppo tempo. Pur avendo tantissimo ancora da

dire per combattere e controbattere ogni parola

del Suo programma elettorale, chiudo qui questa

mia lettera aperta. Da democratica fino al

midollo qual io sono, rispetto doverosamente

ogni idea e ogni posizione, senza giudicare,

criticare o condannare nessuno (chi sono io per

potere fare questo), ma di una cosa sono

assolutamente certa: sul RISPETTO DELLA

VITA sono e rimarrò assolutamente ferma

nelle mie convinzioni cristiane perché certi

valori sono, inanielabili, incancellabili e,

soprattutto, inequivocabili. Il Suo programma

elettorale non collima in nulla sul mio credo

religioso, politico, sociale e antropologico: MAI

E POI MAI vorrei vivere e far vivere i giovani in

una Roma (e in una Italia) priva di valori, di

principi, di certezze e di regole.

A questo punto, ritengo, egregio Dott. Prof.

Ignazio Marino, che abbia capito che io

NON LA VOTERO’ AL PROSSIMO

BALLOTTAGGIO, perché amo Roma

e, soprattutto, perché

“LA VITA E’ VITA”

Con una mano sulla coscienza e il cuore in mano,

La saluto cordialmente.

Donatella Molinari
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E’ notte, osservando dalla finestra, la
Piazza tace, i ruderi del Campanile
giacciono in terra, e quasi per incanto
vorrebbero tornare nella loro locazione, a
proteggere le campane, che oltre le ore
rintoccavano il sorgere del sole ed il
vespro.
Don Mario Cedrone si attacca alla fune
della Campana e da i rintocchi della
tradizione, i bambini ruzzano, Artemio,
Natalia, Nanni, Elisa, Dino, Massimo,
che scatenandosi per la Piazza,
andavano gridando “Freccia!” alla qual
parola non ho mai saputo dare un
significato, poi si assiepavano sui
gradini dell’antico Palazzo.
Il vecchio Giovanni, nativo del paese,
nella casa di fronte, distilla le piante
medicinali, e purtroppo ti offre
l’invereconda miscela, e coccola l’asino
che condivide la sua casa, e contribuisce
a mitigare il freddo della neve che copre
le case.
Ma arriva la civiltà! Arriva l’acqua
corrente, e la fontana pubblica a Roma
detta “Il nasone” dopo aver riempito
migliaia di anfore, e dissetato i
musicanti intervenuti per la festa dei
SS:Protettori, scompare, rimane
soltanto come .sollievo dei visitatori, che
con coraggio hanno superato l’irta salita,
un rubinetto ornato da un mascherone
di bronzo, in un contesto di marmo che
ha sostituito la pietra vergine e i quattro
gradini,che evitavano di fare un giro

vizioso per raggiungere le vestigia
dell’antico Castello.
Arrivano le fognature, che evitano agli
abitanti di uscire di casa con un giornale
sotto il braccio, che non essendo in
grado di capire ne la politica, ne gli
andamenti economici, non gli rimaneva
che, in mancanza di bagni, di adempirci
alle esigenze fisiologiche.
L’impiancito delle strade concepito a
pallanti, tenta di completare lo scenario
del millenario Castello.
Il Palazzo del 1600 sorge sulle vestigia
della piazza d’Armi, di dove vigilava la
Guarnigione
Cercando di impedire l’invasione della
Marsica da parte degli Aquilani.
Oltre agli Ottone, Rovere fu sede di
molte famiglie nobili, e sede di Diocesi.
Per raggiungere la allora detta Piazza
della Chiesa, con mobili e suppellettili,
c’era a disposizione il dorso del mulo di
Paolo,un altro nativo sempre disponibile,
Ora l’invasione è da parte degli abitanti
delle città limitrofe ed altre, le auto
occupano tutti gli anfratti delle strade
ricoperte da un minuto selciato, e vanno
scomparendo le stalle private o sociali, i
greggi.
La campana scocca tutte le ore attivata
da meccanismi. Lotta impari contro i
restauri modernizzanti, le maioliche
nelle case prendono il posto della roccia,
della pietra viva, meno lavabile ma più
coibente.
Il Terremoto! Il contestato terremoto.
Sarà la natura che reagisce? Che si
ribella a queste trasgressioni?
Il campanile è crollato, la chiesa ed il
Palazzo sono inagibili.
Si promette che verranno riportati al
vecchio splendore, tempo al tempo, ma il
mulo non tornerà più .

Giovanni Ronchetti

Natale 2012 a Rovere,
in prov. Dell’Aquila
Roma – Rovere 2012

Un pensiero poetico, permeato di nostalgia e di
ricordi struggenti, inviatoci dall’amico Dott.

Giovanni Ronchetti- Club Lions Roma Accademia,
che ringraziamo di cuore per la Sua sempre squisita

disponibilità e il Suo grande cuore
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Parlare della situazione delle Associazioni

al giorno d'oggi è molto complicato, appena

ci si approccia al mondo del volontariato la

prima cosa dicui si sente parlare è

'mancanza di fondi'.

Per lavoro, ho un contatto quotidiano con le

Associazioni romane dalla cultura, allo

sport passando per il puro volontariato fino

ad arrivare a vere e proprie scuole, che si

nascondono dietro la denominazione

Associazione.

Ho la fortuna di conoscere persone che si

impegnano in modo straordinario per dare

un senso al progetto intrapreso con le loro

Associazioni, ne ho conosciute altre che

utilizzano il termine Associazione solo per

pagare meno tasse.

Conosco persone che coinvolgono nella loro

attività intere famiglie, e conosco famiglie

stesse che vivono con il solo scopo di

continuare a dare vita alla propria

Associazione.

Il concetto di Associazione:

si definisce “Associazione un insieme di

persone che si uniscono con un progetto e

delle idee comuni senza fini di lucro”.

Già questa definizione stessa coglie

l'importanza del lavoro che viene fatto

all'interno di ogni piccola Associazione, da

quelle parrocchiali, a quelle culturali, da

quelle di puro volontariato a quelle per la

tutela dei più deboli.

E' di questa ultima tipologia di

Associazioni che voglio raccontare in

questo articolo.

Queste persone non hanno bisogno di

essere valorizzate per il 'lavoro che

fanno', loro lo sono ogni giorno, ogni

conclusione di piccoli progetti, ogni

persona aiutata, ogni gesto fatto, ogni

ambizione raggiunta.

E sapete perché???

Non perché sono dei vanitosi, degli

egocentrici, ma perché ci mettono

impegno, volontà, lotta, sacrificio e, in

moltissimi casi, pagano di tasca loro

mettendoci anche proprio denaro.

Non esistono fondi certi, non esiste la

possibilità di fare un progetto a lungo

termine, non esiste la certezza che il bene

che si vorrebbe produrre sia possibile

realizzarlo... si trovano ad affrontare un

vero tour de force...ma non mollano,

cercano, si alleano, sfruttano al massimo le

proprie capacità...fino allo sfinimento, fino

alla risoluzione.

Allora, perché non deve esistere una tutela

per queste Associazioni, perché

un'Associazione che si occupa di cure

palleative non deve avere fondi per poter

svolgere con certezza e tranquillità il

proprio lavoro??

Perché le Associazioni culturali, quelle

vere, quelle che portano la cultura nei

quartieri, nelle strade, nelle scuole, non

hanno la possibilità di creare progetti che

farebbero sicuramente bene ai bambini,

agli adolescenti e anche ai genitori di

oggi??

Perché le Associazioni che si occupano dei

disabili non devono avere degli spazi da

dedicare alle loro attività in modo gratuito,

in fondo sarebbe un bel risparmio per lo

L’ANGOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni:
i pro i contro e tanti problemi!!!
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Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le

ASL non sarebbero più sovraffollate e i

genitori non sarebbero più cos ì soli,

disperati, demotivati, delusi?

Il perché è soltanto uno: gli rispondono che

non ci sono fondi da destinare, o meglio,

devono essere presentati dei progetti che

poi qualcuno, non si sa chi, non si sa come,

non si sa perché decide di approvarli o

meno... ma con quali criteri??

Girando nel mondo delle Associazioni

romane e vedendo alcuni progetti che

intendono realizzare , mi viene spontaneo

mettere un contributo nelle loro

cassettine, mi viene spontaneo cercare di

aiutarle con tutti i mezzi ed i modi

possibili.

I Signori dei Palazzi si limitano a dire: non

ci sono fondi.

Allora io vorrei una spiegazione.

Come si possono tenere chiuse piscine

al'avanguardia costruite per essere

utilizzate un mese o poco più per i mondiali

di nuoto, spendendo milioni di euro nella

realizzazione quando ci sono Associazioni

che si mettono a disposizione in modo

gratuito, magari sono anche disposte a

prendersi cura della ristrutturazione, della

messa a norma e della manutenzione, per

aiutare ragazzi disabili, per fargli capire e

sviluppare il concetto che loro possono

essere come gli altri, possono fare una

vita bella semplice e imparare ogni giorno

cose nuove??

Io non sono un'economista ma non ci vuole

molto a capire che la collaborazione tra

Associazioni e Comuni, Province, Regioni,

Stato porta solo un grande risparmio nelle

casse pubbliche, sia dal punto di vista

sanitario, che culturale, che morale.

Eh già!!!! Morale!!!!!!. Perché noi italiani, e

non solo, in questo momento avremmo

tanto bisogno di moralità vera, di coesione,

di collaborazione, di evoluzione, ma

purtroppo queste mie parole resteranno

parole e a noi amici delle Associazioni ci

rimane solo un'arma: l'unione.

Uniamoci, creiamo una grande, solida, forte

catena, dove tutti siamo pronti ad aiutare

il prossimo, dove tutti siamo pronti a

collaborare per raggiungere

l'obbiettivo....recupare fondi.

Facciamoci sentire, arriviamo ad un

pubblico più ampio, dividiamo le nostre

capacità e sviluppiamo un unico grande

progetto di SOLIDARIETÀ ,dove possiamo

collaborare insieme e raggiungere insieme i

nostri obbiettivi.

Io ci sto! E Voi?

Pamela Natalizio
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15-Aprile-2013 | 7:30

Siamo a Tor di
Quinto, in un’area
pubblica abbandonata.
Dove sta nascendo una
chiesetta. Il fatto è che
a costruirla è un
gruppo di ragazzi con

problemi dello spettro autistico. Ogni settimana
s’incontrano per fare i carpentieri e i muratori, e
lo fanno bene, e questo fa del bene a loro e ai
genitori. Ecco la loro storia.

Sotto elmetti protettivi gialli e rossi, con tute da
lavoro e scarpe pesanti, impugnano vanghe,
impastano il cemento, sudano, sorridono e
sanno il fatto loro. Hanno iniziato a Tor di
Quinto e ora chi li ferma più.

Sono ragazzi dai 15 ai 26 anni con disturbi dello
spettro autistico e ogni mercoledì pomeriggio si
ritrovano in un ampio spazio verde (ben 5mila
metri quadri nei pressi del Poligono di tiro: vi si
arriva percorrendo viale Tor di Quinto, dopo
aver superato il viadotto di Via del Foro Italico),
per lavorare come carpentieri, con la
collaborazione dei loro papà.

Il progetto

Il progetto ha preso il via 3 anni fa, dalla
comune volontà dell’ANPeT e dell’Associazione
“L’EMOZIONE NON HA VOCE”, costituita dai
padri di 6 ragazzi autistici seguiti dall’Istituto di
Ortofonologia.

“Il nostro obiettivo - spiega a VignaClaraBlog.it
Enzo Cardogna, operatore di ANPeT - è
insegnare a questi ragazzi un mestiere, al fine di
inserirli nel mondo del lavoro. Sono 30 i giovani
carpentieri che ci hanno lavorato, 15 quelli al
momento attivi. Materiali, abbigliamento
adeguato e attrezzature vengono forniti dal
padre ferramenta di uno dei ragazzi, che li aiuta
e supervisiona i lavori.

Certo all’inizio non è stato semplice, ma loro si
stanno perfezionando e mostrano di volta in

volta significativi progressi: ora caricano la
molazza, fanno il cemento, usano l’avvitatore
elettrico..”.
Capacità tutt’altro che comuni tra gli uomini
comuni, verrebbe da dire…

Ma i giovani carpentieri hanno tutt’altro a cui
pensare, tra carriole da svuotare e caricare e
mattoni da piazzare, perché c’è una chiesa da
costruire.

La chiesa in costruzione

La Chiesa sarà edificata in onore di Antonietta
Meo, detta Nennolina, bambina dichiarata
venerabile nel 2007, per la quale è stato avviato
un processo di beatificazione.
“Tre anni fa abbiamo conosciuto i familiari di
Nennolina, che rimasti colpiti dalla nostra
iniziativa hanno voluto incontrare i ragazzi”.

Entro l’estate l’opera dovrebbe essere conclusa
e a settembre vedrà l’inaugurazione alla
presenza del vescovo.

Lo scopo prefisso è importante, ma ciò che
interessa ai genitori, ai padri è soprattutto come
ci si arriva. Perché, come ricorda Gianluca
Nicoletti, padre di un giovane carpentiere, “non
c’è nulla a misura di un autistico cresciuto e
bisogna inventarselo”.

Chi sono

I giovani che lavorano al cantiere appartengono ad
una fascia d’età critica, quella in cui la socialità
diventa più difficile: cresce il fisico e
proporzionalmente l’energia a disposizione, ma
dentro si rimane bambini, privi di malizia.
“Non è piacevole vedersi arrivare addosso una

A Tor di Quinto l’emozione non ha voce

Articolo ripreso integralmente da VIGNACLARABLOG di maggio 2013



12
montagna di ottanta chili incazzata dura per via di
un gesto fuori luogo o di un tono di voce troppo
acuto. Non è socialmente conveniente invitare
amici a cena se poi tuo figlio si mette

in mezzo al salotto, si apre i pantaloni e procede
da amanuense”.

Di certo non aiuta ad uscire dal binomio padre-
figlio la miopia sentimentale della gente, né
tantomeno l’abbandono delle istituzioni.

Le istituzioni

Da 4 anni genitori e associazioni stanno infatti
chiedendo un riconoscimento ufficiale da parte
dell’Assessorato capitolino all’Ambiente, visto
che quel terreno appartiene ai cosiddetti Punti
Verde Qualità.

“Abbiamo bussato a tutte le porte, da Fabio De
Lillo a Marco Visconti, nessun risultato. Al
momento stiamo aspettando una firma da parte
del Dipartimento Sport di Roma Capitale perché
sarebbe sufficiente una sola firma per rendere
ufficiale quella che è ormai consolidata realtà”.

Il terreno ora a disposizione dei ragazzi fino a
16 anni fa era totalmente abbandonato,
disseminato di sterpaglie, rifiuti e scarti
industriali e nonostante la richiesta al Comune
di poterne usufruire, “non c’è rimasta altra
scelta che occuparlo”.

L’opera è a metà, ma in cantiere c’è molto altro.

Le attività

Pensare al “dopo” di un giovane autistico
significa soprattutto garantirgli occasioni in cui
esprimersi, opportunità in cui sviluppare la
propria autonomia. Ed è per questo che
“L’emozione non ha voce” si è attivata per
offrire un’agenda ricca di impegni.

Si va dalla nuototerapia al Foro Italico, al
rugby fine settimanale con la Primavera Rugby
all’Acqua Acetosa, alla terapia assistita dal
cavallo. Occhio: non si tratta di semplice Pet-
Therapy; si deve strigliare il cavallo, pulirgli il
box…
Insomma stare insieme ai cavalli gestendoli dal
naso alla coda, zoccoli compresi.

Il messaggio di Papa Francesco

Se non bastasse e non basta mai, per questa
estate l’ANPeT e l’associazione di genitori hanno
in programma una passeggiata a cavallo che
partendo dalla Caserma Militare Montelibretti
arriverà alla Tenuta dei Ciclamini di Mogol,
padrino dell’Onlus.Scopo del viaggio sarà
coinvolgere le altre associazioni nazionali, da
nord a sud e lasciare loro il messaggio augurale
del Papa. A breve infatti è fissata un’udienza
col Pontefice che affiderà ad una pergamena
le sue parole di speranza e invito alla
cooperazione.

Il viaggio equestre sarà inoltre scortato dalla
polizia stradale e dalla protezione civile locale e
verrà seguito tappa per tappa in diretta
televisiva tramite Unomattina e via web.

Chiara Maria Sole Bravi

Ringraziamo VIGNACLARABLOG che apre
sempre le sue pagine su problemi del sociale

e, come nel caso del bellissimo articolo di
Chiara Maria Sole Bravi su

“L’EMOZIONE NON HA VOCE”,
porta a conoscenza dei suoi lettori tante

situazioni che, seppure permeate di tanta
malinconia e sofferenza, testimoniano che

non esiste la DIVERSITA’
quando si parla di UMANITA’.
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A S S O C I A Z I O N E 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

O r g a n i z z a

Pellegrinaggio a

MEDJUGORJE
Da sabato 29 giugno a venerdì 5

luglio 2013

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:
sabato 29 giugno ore 13 partenza da Roma in

pullman. Arrivo ad Ancona alle 17 e

imbarco su traghetto SNAV alle ore 20 con

partenza alle ore 21. Arrivo a Spalato alle ore

7 del 30 giugno e trasferimento in pullman a

Medjugorje. Dal mattino del 30 giugno al 4

luglio visita dei luoghi significativi di

Medjugorje e

partecipazione alla

preghiera e alle

liturgie.Partecipazio

ne all’apparizione di

Mirijana del 2

luglio. Giovedì 4 luglio partenza da

Medjugorje alle ore 14, arrivo a Spalato e

partenza per Ancona alle ore 21. Arrivo ad

Ancona alle ore 7 del 5 luglio, visita della

Basilica di Loreto e del santuario di S.

Gabriele dell’Addolorata. Arrivo a Roma alle

ore 16 del 5 luglio.(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



14

Mirijana del 2 luglio, 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.

Si potrà anche visitare, 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.

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITÀ

VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO

CON MARCA VALIDA PER L’ANNO IN

CORSO.
INFORMAZIONI:

339-6405330 Mazza Francesco.
Prima di partire è bene incontrarsi tutti

insieme per qualche problema non
chiarito e per ultimi dettagli.

Buon Pellegrinaggio….

Francesco Alfredo Mazza

La quota (€ 380 poltrone) comprende: trasporti in pullman e traghetto;
pensione completa dal pranzo del 30 giugno al pranzo del 4 luglio; 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 giugno.

Ul t im o M e s s a g g i o d i M e d j u g o r j e , 2 g i u g n o 2 0 1 3
A p p a r i z i o n e a M i r j a n a

"Cari figli, in questo tempo inquieto io vi invito di nuovo ad

incamminarvi dietro a mio Figlio, a seguirlo. Conosco i dolori, le

sofferenze e le difficoltà, ma in mio Figlio vi riposerete, in Lui

troverete la pace e la salvezza. Figli miei, non dimenticate che mio

Figlio vi ha redenti con la sua croce e vi ha messi in grado di essere

nuovamente figli di Dio e di chiamare di nuovo "Padre" il Padre

Celeste. Per essere degni del Padre amate e perdonate, perché vostro

Padre è amore e perdono. Pregate e digiunate, perché questa è la via

verso la vostra purificazione, questa è la via per conoscere e comprendere il Padre Celeste.

Quando conoscerete il Padre, capirete che soltanto Lui vi è necessario (la Madonna ha detto

questo in modo deciso e accentuato). Io, come Madre, desidero i miei figli nella comunione

di un unico popolo in cui si ascolta e pratica la Parola di Dio. Perciò, figli miei,

incamminatevi dietro a mio Figlio, siate una cosa sola con Lui, siate figli di Dio. Amate i

vostri pastori come li ha amati mio Figlio quando li ha chiamati a servirvi.

Vi ringrazio! "
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RESOCONTO SUL

Domenica 19 Maggio scorso, all'interno dello spazio
dell'Associazione Culturale CIAK Village sito in
Viale Tor di Quinto, 57/b si è tenutol’annuale
Convegno sulla Solidarietà intitolato "Se stiamo
insieme ci sarà un perché, per passare dalle
parole ai fatti", organizzato dal Tavolo Permanente
della Solidarietà di HERMES 2000.
L’incontro, come sempre, è stato molto partecipato,
anche se molti non hanno potuto trovare posto nella
Sala, in quanto troppo piccola, me ne scuso e
ringrazio di cuore le Associazioni intervenute, che
hanno risposto al mio appello sapendo quanto io
tenga a questo appuntamento annuale ormai fisso da
ben otto anni e che anche quest’anno ha avuto
successo grazie alla Vostra immancabile
SOLIDARIETA’.
Il Convegno è stato aperto dalla carissima amica

l’attrice MARISOL GABRIELLI, che ha voluto
leggere alcune frasi del mio articolo pubblicato sul
numero precedente, dedicato alla presentazione
dell’evento.
Nel mio intervento, ho spiegato che l’edizione del
2013 è stata organizzata, sebbene piuttosto in fretta,
proprio per non mancare all’impegno assuntomi nel
2006 di incontrarci almeno una volta nel corso
dell’anno e di mantenere sempre aperta la finestra
sul mondo del Volontariato aperta da HERMES
2000 in occasione del primo Convegno sulla
Solidarietà, tenutosi appunto nel 2006.
Quello del 19 maggio scorso è stata, volutamente,
una occasione per fare il punto sulle tappe del
cammino fatto insieme e ha dato voce a tutti gli
intervenuti operatori e non del Volontariato romano.
Punto centrale e focale dell’incontro è stato

intervento di VALERIO BLANCO y PINOL,
un coraggioso ragazzo che a diciotto anni è stato
vittima di un gravissimo incidente con il motorino
(peraltro provocato da altri) e che, dopo mesi di
coma e anni di lunghe sofferenze, risente ancora
pesantemente delle conseguenze di questa
drammatica vicenda. Oggi, però Valerio è stato in

grado di raccontarci della sua esperienza lavorativa
presso CASA DAGO, la prima struttura in Italia per
la reintegrazione familiare, sociale, scolastica e
lavorativa del paziente post-comatoso. Creata
dall'Associazione ARCO 92 che si occupa dei
problemi di chi si risveglia dal coma.
Ma di Valerio vorrei non anticiparVi altro, perché
quanto prima mi ha promesso che parlerà di questa
sua “occupazione lavorativa e formativa” in un
articolo, appositamente scritto per LA VOCE
DELLA SOLIDARIETA’; ci tengo, comunque a
sottolineare che Valerio è un esperto informatico e
considera l’incidente, che lo ha reso invalido, una
opportunità di crescita, di cui ha voluto dare
testimonianza.

A Valerio tutto il nostro affetto e la nostra
ammirazione.

FRANCESCA DI CASTRO, madre-coraggio di
Valerio, ci ha commossi con parole semplici e
toccanti descrivendoci il dolore, lo strazio e la
delusione di una mamma, che ha visto in cinque
minuti cambiare inesorabilmente l’avvenire di belle
speranze, al quale aveva diritto e che meritava
sicuramente Suo figlio. Lo ha fatto senza astio nei
confronti di chi ha provocato questo repentino
cambiamento nella vita e nelle aspettative di
Valerio, anche se, come ha tenuto a precisare,
sarebbe giusto che la Giustizia lo obbligasse a
conoscere i danni permanenti riportati dalla sua
vittima. Chi è causa di un incidente stradale con
conseguenze di questa portata dovrebbe essere
condannato ad alleviare le sofferenze di chi ne paga
a vita le conseguenze, se non altro standogli accanto
e riempiendo il vuoto delle amicizie inevitabilmente
perdute per via.

Ha preso, poi, la parola la Signora Elena Villa,

Presidente dell’Associazione ARCO 92,
Associazione per la Riabilitazione del
Comatoso- Onlus (Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale) nata e sviluppatasi a Roma nel

Convegno
“SOLIDARIETA’: se stiamo insieme ci sarà un perché”

per passare dalle parole ai fatti
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1992 su iniziativa di alcune persone provate dal
dramma di un parente in coma a seguito di un grave
trauma cranico.
Come ci ha spiegato, Elena Villa, all’Associazione
collaborano specialisti del settore (neurologi,
rianimatori, fisioterapisti, logopedisti, terapisti
cognitivi, psicologi ed infermieri.) impegnati
prevalentemente nei reparti di Rianimazione del
Policlinico "A. Gemelli" e dell’I.R.C.C.S. "Santa
Lucia" di Roma, con l’indispensabile aiuto di un
gruppo di volontari. cognitivi, psicologi ed
infermieri.) impegnati prevalentemente nei reparti di
Rianimazione del Policlinico "A. Gemelli" e
dell’I.R.C.C.S. "Santa Lucia" di Roma, con
l’indispensabile aiuto di un gruppo di volontari.
L’A.R.Co.92 Onlus sin dalla sua costituzione, opera
per colmare - almeno parzialmente - i grandi vuoti
del Servizio Sanitario Nazionale nel settore
dell’assistenza ai post-comatosi.
Sebbene, fortunatamente, oggi la mortalità dei
pazienti con grave trauma cranico è, notevolmente
diminuita grazie a tecniche di rianimazione sempre
più efficaci purtroppo, progressivamente, è andato
aumentando il numero delle persone - soprattutto
giovani - che necessitano di una lunga ed attenta
riabilitazione.
Ecco, quindi, che L’A.R.Co.92 Onlus sin dalla sua
costituzione, opera per colmare - almeno
parzialmente - i grandi vuoti del Servizio Sanitario
Nazionale nel settore dell’assistenza ai post-
comatosi. Il Sistema Sanitario Nazionale non
prevede strutture dedicate alla cura dei pazienti post-
comatosi in fase di transizione tra terapia
riabilitativa, ospedaliera e ritorno al proprio
domicilio.
Per far fronte a questa lacuna è stato avviato il

“Progetto Dago”. Da questo progetto, sostenuto
dalla Regione Lazio, è stata realizzata “Casa Dago”,
destinata a pazienti con deficit neuromotori e
neuropsicologici (conseguenti al coma) che seguono
programmi riabilitativi in regime di day hospital
ambulatoriale presso istituti specializzati. Ognuno
dei pazienti trova alloggio insieme ad un proprio
familiare: entrambi vengono istruiti per raggiungere
e mantenere gli obiettivi del progetto di
reintegrazione familiare e sociale.
La struttura è funzionalmente collegata al vicino
Irccs Santa Lucia, altamente qualificato nella
riabilitazione neuromotoria. Purtroppo, malgrado la
valenza medico-sociale del Progetto, l’ARCO 92 si
dibatte, come la grande maggioranza delle vere

Associazioni di Volontariato, fra mille difficoltà di

varia natura, da quelle burocratiche a quelle
economiche a quelle logistiche.
E’ successivamente intervenuta la Signora

PATRIZIA QUARESIMA, in rappresentanza
dell’ASSOCIAZIONE FAMILIARI e VITTIME
DELLA STRADA Onlus, nata da anni per lottare e
fermare la strage, affermando con forza il diritto alla
vita e alla giustizia. E contribuire, così, alla crescita
del nostro paese, anche se, haimé, con scarsi risultati
a livello legislativo e giudiziario.
Come ci ha spiegato Patrizia Quaresima, in Italia è
come se ogni anno scomparisse un paese di
cinquemila persone, pari al numero delle vittime
delle strade italiane; 300.000 sono i feriti, ed oltre
20.000 i disabili gravi prodotti da questa guerra non
dichiarata.
Dopo ogni incidente grave, inizia un doloroso ed
estenuante iter legale che dovrebbe portare alla
individuazione delle responsabilità, alla punizione
dei responsabili con pene commisurate alla gravità
dei loro reati, e ad assicurare alle vittime o ai loro
familiari un risarcimento equo. Anche in questo
campo l’Italia si distingue negativamente dal resto
d’Europa, con una giustizia lenta ed approssimativa,
che calpesta continuamente la dignità dell’uomo e
quei valori che la nostra Costituzione dovrebbe
tutelare. I problemi della sicurezza stradale e della
giustizia riguardano tutti, nessun cittadino italiano
può sentirsene escluso!
Quindi, ogni rappresentante delle Associazioni
presenti hanno dato il loro saluto: dalla SAN
VINCENZO al PROJET AR.PA. ONLUS, dalla
FONDAZIONE IDEA-ROMA al COMITATO
PER IL TEVERE, da VOCE ROMANA a
ROMA TIBERINA, dalla CASA DELLA
ROMANITÀ all’Associazione DACIA,
dall’Associazione GELSOMINO all’Associazione
ANNAMARIA TARANTINO, dallo
SPORTELLO SOCIO-SANITARIO della
PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
all’Associazione A.N.G.I.M.E. all’Associazione
Laici Cattolici Italiani e mi scuso se ne ho
dimenticato qualcuna; anche questa volta eravamo in
tanti con spirito di coesione, amicizia e sinergia
collaborativa fra persone di buona volontà e
Organismi del Terzo Settore, a conferma che

“SE STIAMO INSIEME CI SARA’ UN PERCHÉ“

Donatella Molinari



From: costanza.bia@gmail.com

Ciao! Se hai 5 minuti, partecipa a questo sondaggio/concorso! Aiutiamo la nostra

scuola a diventare più bella per i nostri bambini ed i nostri ragazzi!!

Se ti va, leggi le informazioni e segui le istruzioni qui di seguito! Io l'ho già fatto!

Grazie!! Costanza PRESTO! PRESTO!

Care mamme e papà abbiamo la possibilità di ottenere arredi gratis per i cortili delle

nostre scuole ma servono 5 minuti del vostro tempo.

Sul sito http://casabrico.bricocenter.it/insieme-per-il-quartiere/ Cliccare su "vedi

tutti i progetti"

e troverete il progetto “IL GIARDINO CHE VORREI”presentato dal nostro

comitato. MAMMEPERLASCUOLA

Per ottenere quello che chiediamo da Brico, abbiamo bisogno che il progetto venga

votato più degli altri.

Motivo per cui dovete al più presto registrarvi sul sito, confermare la registrazione dalla

vostra e-mail e votare il nostro progetto cliccando sul pollice alzato.

ATTENZIONE L'INIZIATIVA SCADE IL 9 GIUGNO. FATELO SUBITO COSI NON VE

LO SCORDATE E CHIEDETE DI VOTARE AD AMICI E PARENTI.

Un caro saluto a tutti

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

Segnaliamo anche che

Giovedì 6 Giugno alle 17,30 presso la sede dell'Associazione IDEA Roma onlus si terrà il

quinto incontro scientifico di questa stagione. La Dott.ssa Roberta Necci ci parlerà di

“ Esploriamo un ' emozione : la rabbia "

L'incontro è aperto a tutti.

Associazione Idea Roma Onlus
Via Cavour 258 - 00184 Roma

Tel 06 486661- 06 485583 idearoma@hotmail.it

IL GIARDINO CHE VORREI

Abbiamo ricevuto dall’amica Anna Giambartolomei la notizia di questa bella iniziativa, che alcune mamme
hanno avuto per dare ai propri figli una Scuola più decorosa e più vivibile.

In fondo, basta poco: ingegno, voglia di fare e, come sempre, tanto amore.
Come leggerete nella mail girataci da Anna, il Progetto del Comitato “MAMMEPERLASCUOLA”

partecipa ad un “concorso” organizzato dall’Azienda Brico Center).
Nell’invitarvi, quindi, a non far mancare il Vostro voto, ci complimentiamo per l’idea.
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Solidarietà è
 S ollievo

 O nore

 L arghezza

 I spirazione

 D eterminazione

 A bbraccio

 R ipresa

 I ntesa

 E sperienza

 T emperamento

 A pertura

Solidarietà non è
 S tanchezza

 O ffensiva

 L imitazione

 I ncoscienza

 D esistenza

 A dulazione

 R ecessione

 I nsipienza

 E ffemerità
 T rastullo
 A rresto

Solidarietà……………………. chi era costei?

Proviamo a (ri)scoprirlo insieme
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Per pensare in positivo

La parola è un'ala del silenzio.

LE VOCI DEL SILENZIO Pablo Neruda

aiutano a vivere

Un minuto di pensiero vale
più di un’ora di parole.

Sacre Scritture SOLO PER OGGI

Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata senza voler
risolvere i problemi della mia vita tutti in una volta.
Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto: vestirò con
sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, non
criticherò nessuno, non cercherò di migliorare o disciplinare
nessuno tranne me stesso.
Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato

per essere felice non solo nell'altro mondo, ma anche in questo.
Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che

le circostanze si adattino ai miei desideri.
Solo per oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a sedere in

silenzio ascoltando Dio, ricordando che come il cibo è necessario
alla vita del corpo, così il silenzio e l'ascolto sono necessari alla
vita dell'anima.
Solo per oggi, compirò una buona azione e non lo dirò a

nessuno.
Solo per oggi mi farò un programma: forse non lo seguirò
perfettamente, ma lo farò. E mi guarderò dai due malanni: la
fretta e l'indecisione.
Solo per oggi saprò dal profondo del cuore, nonostante le

apparenze, che l'esistenza si prende cura di me come nessun
altro al mondo.
Solo per oggi non avrò timori. In modo particolare non avrò

paura di godere di ciò che è bello e di credere nell'Amore.
Posso ben fare per 12 ore ciò che mi sgomenterebbe se pensassi

di doverlo fare tutta la vita.

Papa Giovanni XXIII
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IL TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETÀ
di HERMES 2000

Allunga un po’ la tavola

abbiamo abbiamo un amico in più
più

ASSOCIAZIONI ADERENTI

1. ACCADEMIA NUOVA ELLADE
ITALIA

2. ACCADEMIA DELLA CULTURA
EUROPEA

3. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti
Ematologici

4. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO
(Broncopneumopatia cronica ostruttiva)
Onlus

5. A.E.Me.F. - Associazione Europea
Mediatori Familiari

6. AMICI di TOTÒ’……a prescindere
Onlus

7. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione
Polmonare

8. ANCIS POLITEIA Onlus
9. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi

Militari Italiani
10. ANTEA
11. ARCAT LAZIO
12. ARCO 92
13. ARES ANTEMNAE - Volontariato di

Protezione Civile
14. ARTE in LUCE
15. ANNA MARIA TARANTINO
16. CASA DI IBRAHIMA Onlus
17. CASA FAMIGLIA VILLA SAN

FRANCESCO
18. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
19. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
20. CIAK 2000
21. CI.MI. CULTURA
22. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento

Animali
23. COMITATO per il TEVERE
24. CONSULTA DISABILITA’ ed

HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX
25. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
26. COOPERATIVA SANTI PIETRO E

PAOLO

27. COORDINAMENTO
INTERREGIONALE LAZIO -
UMBRIA San VINCENZO dè PAOLI

28. COORDINAMENTO NAZIONALE
FAMILIARI DISABILI GRAVI E
GRAVISSIMI

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

30. CUORE E NATURA
31. DACIA
32. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
33. DOMUS TALENTI
34. DONATORI di SANGUE OSP. S.

ANDREA
35. DONNA DONNA Onlus
36. EUDONNA
37. FAMILIARI e VITTIME della

STRADA (Associazione Italiana)
38. FABBRICA DELL’ESPERIENZA

LAZIO
39. FIABA
40. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
41. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
42. Fondazione BAMBINI in

EMERGENZA
43. Fondazione IDEA-IDEA ROMA
44. F.O.S.I.C.S .- Friends Of Sabina Iju

And Needy Children Society
45. GIOVANNA D’ARCO Onlus
46. G.S. CERES
47. I CERCHI MAGICI
48. IL MANDIR DELLA PACE
49. I.e S. - Impegno e Solidarietà
50. I.R.D.A.P. - Istituto Romano Disturbi

D’Ansia e Panico
51. GELSOMINO Onlus
52. GUARDIE per l’AMBIENTE
53. LA CASA DELLA ROMANITA’
54. L’AGORA’ XX
55. LAICI CATTOLICI ITALIANI
56. LEADERART Onlus
57. LE PAGAJE ROSA
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58. LUNARIA
59. MEDICI PER L’AMBIENTE
60. MO.DA.VI. Onlus
61. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
62. MULTITOUCH INTERNATIONAL
63. MUSICA NOVA
64. NOI e il NOSTRO TEMPO
65. NUVOLE
66. OASI
67. OIKOS -Una casa per vivere Onlus
68. ORIZZONTE Onlus
69. PADRE CARLO COLELLI Onlus
70. PETER PAN Onlus
71. PIANETA DONNA
72. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
73. PORTA APERTA
74. PROBONO Onlus
75. PROGETTO AFRICA Onlus
76. PROJECT AR.PA.- Arcipelago della Pace

Onlus
77. PROMOZIONE CULTURA e

RAPPORTI INTERNAZIONALI
78. PUNTO E VIRGOLA
79. ROMA PRATI EMERGENCY
80. ROMA TIBERINA
81. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
82. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
83. SPORT, HOBBY e CULTURA
84. SUORE FRANCESCANE con i POVERI

Onlus
85. TALAGEO-Gruppo Protezione Civile
86. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp.

S.Pietro-Fatebenefratelli
87. UNHCR – AGENZIA

88.UN TETTO INSIEME

89.VIVI VEJO Onlus

90.VOCE ROMANA

Siamo ancora cresciuti,

abbiamo allungato un

pò la tavola e abbiamo

un amico in più.

GRAZIE


