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Pillole di fiducia

Non disperarti mai, non perdere mai la speranza, non nutrire pensieri rabbiosi o
estremi, lotta nella e per la vita, ma mai contro di essa, non avvertire continui e

infondati sensi di colpa.
Tutto questo ti fa male…. è opera del diavolo! Donatella Molinari

Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di
speranza per gli esseri umani.

Papa San Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla)
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Ieri ho capito che l’amore è DECISIONE.

E’ decisione perché devi avere il coraggio di
fare una scelta, giusta o sbagliata che sia; lascia
che sia la vita, con il suo perenne divenire, a farti
capire se hai scelto bene o se hai fatto uno
sbaglio.
Nella prima ipotesi, sarai sereno per come hai
agito, nel secondo caso, non rammaricarti, non
soffrire di sensi di colpa ma cerca di trarne
vantaggio per fare meglio, nella successiva
opzione, che sempre la vita non mancherà di
porti di fronte.
E’ decisione perché quando non sai che fare se ti
trovi ad un bivio, che pretende una presa di
posizione, inevitabile viene la tentazione di fare
spallucce, rimandare e tirare a campare
aggrappandoti all’illusione che tutto si risolverà
da sé: NO, non è così, questo atteggiamento
passivo e attendista si risolve in superficiale e
inutile inerzia fisica e pigrizia mentale; è fin
troppo facile dire “sono fatalista, lasciamo che
tutto passi e sarà quel che sarà”. Salvo, però,
prendersela poi con il mondo intero, ma mai con
sé stessi, se la soluzione non è quella che tu in
cuor tuo avresti voluto. Del senno di poi son
troppo piene le fosse.
E’ decisione perché la vita è solo tua ed è una
sola e va vissuta fino in fondo, spesso anche a
costo di dovere bere l’amaro calice fino
all’ultima goccia, senza consolarci con falsi alibi
che ci costruiamo per giustificarci davanti a noi
stessi e agli altri. Tanto non serve a niente…La
vita è e resterà sempre tua………..!
E’ decisione perché tu sei importante e unico
non solo per te stesso ma anche per gli altri, per
chi ti è vicino e ha fiducia in te, crede in te, ti
vuol bene e si aspetta da te di essere ricambiato.
Ogni giorno ci si offre l’occasione per dire a
qualcuno “TI VOGLIO BENE” e quante volte il
timore, la vergogna, la timidezza, la ritrosia nello
svelare i nostri sentimenti più profondi ci
bloccano e quelle bellissime parole continuano a
restare nascoste dentro di noi?

E invece è così rasserenante aprirci senza
infingimenti, senza paura di apparire deboli; è
così gratificante stringere forte la mano di chi te
la tende e dare conforto, speranza, fiducia,
AMORE.
Potere, volere e saper dire “ti voglio bene, ci
sono io per te e con te, andiamo
avanti………..”fortifica il cuore, allarga la
mente, alleggerisce lo spirito e fa volare l’Anima
vero spazi infiniti e sconosciuti.
Gli americani, nelle loro stranezze, dimostrano
di essere un Popolo forte, unito e coeso anche
non perdono mai l’occasione per ripetere “TI
VOGLIO BENE” e quante volte in cuor nostro
o nelle conversazioni fra amici, parenti e
conoscenti abbiamo ironizzato su questa loro
abitudine, deridendo questo atteggiamento “da
bambini”? Ma noi non abbiamo bisogno di
scimmiottare gli americani, dobbiamo
semplicemente prendere esempio dalla nostra
Storia e dalla nostra Fede e imparare a esternare
senza falsi pudori i nostri sentimenti, quelli veri
e più profondi.
L’Amore è decisione perché le parole non dette
lasciano un solco dentro di noi, che col tempo
diventa ferita non più rimarginabile e semina
equivoci, malintesi e discordia. E ci rendono la
vita un fardello pesante da (sop)portare, mentre
al contrario la VITA E’ BELLA e va vissuta,
possibilmente al meglio. In fondo dipende
soltanto da noi decidere se vogliamo vedere il
bicchiere miseramente mezzo vuoto oppure
scintillantemente mezzo pieno,; l’altra metà la
mesceremo noi con un sano e rinvigorente
ottimismo.
L’AMORE E’ DECISIONE perché restare
fermi è sempre un’amara sconfitta, che si fa via
via più cocente se ci fermiamo nell’immobilismo
a guardare le ragnatele scenderci sul naso senza
nemmeno fare lo sforzo di scansarle.
L’AMORE DEVE ESSERE DECISIONE
perché solo chi AMA VERAMENTE sé stesso e
gli altri prende una posizione netta, alla luce del
sole, la difende fino alla fine, con fermezza e
convinzione COSTI QUEL CHE COSTI.

Donatella Molinari

L’AMORE È DECISONE

Un momento di riflessione



4

Divulgo con gioia ed entusiasmo questa bellissima mail, che si riferisce ad una
altrettanto stupenda iniziativa finalizzata a reperire gli ultimi fondi necessari per l’acquisto di
una moderna MOC da donare al Reparto di Pediatria dell'Ospedale Policlinico Umberto I di

Roma. Faccio mio l’appello e Vi prego di leggere fino in fondo e di voler divulgare e
diffondere presso tutti i Vostri soci, amici e simpatizzanti questa grande iniziativa di

SOLIDARIETA’, di fondamentale importanza per la salute di bambini sofferenti.

Con una mano sul cuore e con il cuore in mano,

VI PREGO AIUTIAMOLI A VIVERE!

I BAMBINI PRIMA DI TUTTO

"Una nuova MOC per il Policlinico"

Date: Wed, 27 Aug 2014 00:42:00 +0200

Evento di beneficenza pro MOC per Dipartimento di Pediatria Policlinico Umberto I
From: virtuspes44@gmail.com

To: salpietro-salvatore@hotmail.it

Caro Salpietro,
Grazie ancora della sensibilità e disponibilità che stai dimostrando verso la nostra causa.

Il tuo aiuto sarà essenziale per aiutarci a raccogliere i fondi necessari per l'acquisto di un
macchinario MOC destinato al reparto di pediatria dell'ospedale Policlinico Umberto I
di Roma.Tale strumentazione ultra-specializzata, presenta la caratteristica di non generare emissioni di

radiazioni nocive, permettendo così l'utilizzo sui bambini anche più volte al mese.
Il costo di questa MOC si aggira attorno ai novantacinquemila euro (95.000 €). Venendo a conoscenza della

situazione di disagio del reparto di pediatria del Policlinico, l'azienda produttrice, la GE (General
Eletrics), ha gentilmente offerto all'ospedale la possibilità di acquistare il macchinario per la cifra di

trentacinquemila euro (35.000€),

somma che dovrà essere saldata entro fine settembre.
Attraverso la campagna "UNA NUOVA MOC PER IL POLICLINICO", da noi proposta, ad oggi

abbiamo raggiunto la somma di quindicimila euro (15.000 €). Nel frattempo, per cercare di raggiungere la
somma mancante di ventimila euro (20.000 €) l'Amministrazione di "MONDO FITNESS" si è offerta di

mettere a disposizione la propria struttura per un evento, previsto per

venerdì 12 settembre dalle ore 18,00 alle 24,00
presso "MONDO FITNESS", Viale Tor di Quinto, 55/ 57

Siamo abbastanza preoccupati perché l'unica cosa che per ora e certa è che l'ingresso senza apericena
sarà di 10 € e con apericena 20 €. Siamo abbastanza preoccupati perché la situazione è

abbastanza complicata...poter contare sul tuo aiuto significa tanto per noi.
Dato che siamo ad agosto ( mese dove tutto si ferma ) e avendo poco tempo a disposizione per organizzarci,
siamo convinti che proponendo dei piccoli spettacoli durante la serata e facendo partecipare all'evento alcuni

volti noti, ciò possa contribuire in maniera sostanziale all'afflusso di persone, perciò al raggiungimento
dell'obiettivo entro la scadenza.

In allegato troverai la documentazione descrittiva della campagna. Per qualunque altra informazione sono a
disposizione e quindi non esitare a chiamare. Ti faccio presente anche che il Direttore del Dipartimento di

Pediatria dell' Umberto I, il dott. MAURO CELLI, è disponibilissimo a fornire qualunque

chiarimento o documentazione possa essere utile. Grazie di cuore.
Un caro saluto. Cati

Cati de Castro
virtuspes44@gmail.com
3351493845

Lo SPIRITO DI SOLIDARIETA’,
ci accomuna tutti attorno al nostro

TAVOLO PERMANENTE DELLA SOLIDARIETA’
Vi aspettiamo numerosi, entusiasti e collaborativi come sempre.

GRAZIE DAL CUORE. Donatella
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Kuvaworld PROJ ECTS
Dalla sua creazione, Kuva ha fatto convergere i suoi neuroni

(i giornalisti) e la propria linfa vitale (le idee) nella più

importante ragione di esistere: il CUORE.
Come primo progetto pro-bono abbiamo deciso di partire dalla città

che ospita il nostro quartier generale - ROMA - e sostenere
l’ ospedale Policlinico Umberto I. Venuti a conoscenza della

situazione di estremo disagio vissuta dai bimbi accolti nel
Dipartimento di Pediatria - in particolare quelli del reparto di

osteodistrofie congenite - abbiamo deciso di promuovere una
campagna di solidarietà per la raccolta di 35. 000 euro necessari

all'acquisto di un apparecchio per la Densitometria Minerale Ossea (MOC).
Attualmente il Policlinico Umberto I dispone di un'unica postazione

per eseguire la Densitometria Minerale Ossea, ubicata nel
Dipartimento di Radiologia e che assicura le esigenze di tutti i

reparti. Per tale ragione pazienti più piccoli sono continuamente
costretti ad essere trasferiti dai loro letti al reparto di radiologia

uscendo all'aperto o attraverso i tunnel sotterranei. Inoltre devono
spesso attendere il loro turno insieme a diversi pazienti adulti -

interni ed esterni – ed essere così esposti ad un ulteriore aggravio
delle loro condizioni.

Tale situazione si rende purtroppo ancora più gravosa per i bimbi
con problematiche scheletriche, per i quali l’ esame MOC è di

essenziale importanza al fine di poter monitorizzare la terapia e
seguire l’ evoluzione della patologia.

Tra di loro ci sono anche i bambini affetti dalla cosiddetta “ malattia
delle ossa di vetro” attualmente seguiti dal Dott. Mauro Celli -
Dirigente Medico di I° livello e Referente del Presidio Regionale per

le Osteodistrofie Congenite presso il Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile - ed insieme al quale abbiamo lavorato al
progetto, ricevendo la disponibilità ufficiale da parte del Policlinico
riguardo alla futura gestione e manutenzione della macchina che

vorremmo donare al Dipartimento di Pediatria.
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In un momento particolarissimo del dibattito
politico incentrato sul problema della Vita
desidero proporre ai nostri affezionati lettori
una preghiera-riflessione. Un richiamo, al di
là della Fede, alla coscienza di ognuno.

Signore, Dio della Vita,
Ti ringrazio per quella che continuamente elargisci a tutti gli Uomini e le Donne di

questo mondo, da Te creato. Non Ti stanchi mai di dirci che sei il Dio dei vivi e
non dei morti. Alla fine di tutto sei disposto, dopo averci dato la Vita in questo

mondo, a darci una Vita nuova, dopo la morte. Ti voglio ringraziare perché
tanti oggi si impegnano a favore della vita. Tanti papà e tante mamme che
concepiscono e donano Vita ai loro figli. Tante Famiglie dove la Vita viene
accolta, custodita, amata e curata. Penso soprattutto a chi sa vivere questo Dono
anche nelle situazioni più difficili : i malati, i poveri di tutto, anche del minimo per
vivere nella dignità, le persone anziane che vedono sfiorire la loro Vita e sono felici di

invecchiare. Mentre Ti ringrazio perché questa forza della vita Tu l'hai scritta nei

nostri cromosomi più intimi e nella nostra intimità più profonda, voglio
rivolgerTi una preghiera.
“Dà, o Signore, a tutti la forza e il
coraggio di poter capire e
apprezzare fino in fondo questo

Dono. Lo so Signore che tanti,
forse troppi, non se ne rendono
conto e proprio per questo Ti chiedo:

"Dacci Tu una mano, forte e
vigorosa". Facci capire che, se
vogliamo vivere, dobbiamo custodire
la natura che ci hai donato e dove
hai fatto sgorgare la Vita. La stiamo
distruggendo.

Abbi pietà di noi, Signore!
Facci capire che se vogliamo delle
famiglie aperte alla Vita le
dobbiamo aiutare e sostenere. Alle
famiglie chiediamo tanto, ma cosa
diamo?

Abbi pietà di noi, Signore!
Facci capire che le risorse
economiche dei popoli e delle
Nazioni le dobbiamo usare per la
Vita e non per la morte. Troppe armi
di distruzione e di morte costruiamo
ancora e non siamo capaci di

trasformarle in opere di Vita.

Abbi pietà di noi, Signore!
Troppi popoli e soprattutto bambini
muoiono per mancanza di acqua, di
cibo e noi stiamo consumando, e
forse destinando, il grande dono
dell'acqua per i nostri affari e i
nostri interessi.

Abbi pietà di noi, Signore!
Troppi hanno disprezzo del Mistero
della Vita che nasce e che muore,
della Sua intangibilità. Tanti ne
vorrebbero fare anche oggetto di
esperimenti che Tu non ci chiedi.

Abbi pietà di noi, Signore! Non
vado oltre, o Signore, ma sono
sicuro che Tu ci vedi e ci comprendi.
Aiutaci ad essere Chiesa che sa
Amare e Difendere la Vita. Aiutaci
ad essere Chiesa che sa sostenere e
promuovere la Vita".

Dio della Vita, ascoltaci!
SANDRO VALLETTA

UNA PREGHIERA:
SIGNORE DELLA VITA ASCOLTACI
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Schegge di vangelo

Una vita piena
di Angelo Busetto03-09-2014

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagòga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era

in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la

febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano

infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed Egli, imponendo su ciascuno le mani, li

guariva. Da molti uscivano anche demòni, gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma Egli li minacciava

e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un

luogo deserto. Ma le folle Lo cercavano, Lo raggiunsero e tentarono di trattenerLo perché non se ne

andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci

la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato

mandato». E andava

predicando nelle sinagòghe della Giudea. (Lc 4,38-44)

Il Vangelo offre l’immagine di una vita interamente donata. Proprio come il cuore di ogni uomo desidera:

vivere intensamente il reale, partecipando ad ogni avvenimento, condividendo il dramma, l’attesa e

la speranza di ogni persona. GESÙ SA INCONTRARE E SA RISPONDERE. Tutta la sua vita e tutta la sua

azione trovano origine nel rapporto con il Padre, ravvivato e rinnovato nel dialogo della preghiera. Per non

disperderci nell’azione, per non disperare nel tumulto dei drammi personali e di quelli del mondo, occorre

sperimentare il dono della figliolanza, che rinnova la certezza e l’energia del cuore e riapre ogni giorno la

partita della vita.

Ebbene sì, è uno scontro di civiltà E
Amnesty dimentica i cristiani perseguitati
di Gianandrea Gaiani e Stefano Magni03-09-2014
Ieri è stato diffuso il video che nessuno avrebbe voluto vedere: la decapitazione del giornalista statunitense
Steven Sotloff, rapito un anno fa in Siria. La sua morte era stata annunciata dopo l'assassinio del suo collega
James Foley e l'Isis ha mantenuto la sua crudele promessa, nonostante il disperato appello della madre di
Sotloff. Quella in corso in Iraq è palesemente una guerra fra civiltà e barbarie, oltre che una spietata guerra di
sterminio religioso condotta dagli jihadisti senza alcun limite. Ma in Occidente prevale ancora il politically
correct. E così abbiamo Federica Mogherini, nuova rappresentante della politica estera europea, che invita a
non parlare di conflitto religioso. E anche Amnesty International, nel suo ultimo rapporto sui crimini dell'Isis
dimentica la persecuzione dei cristiani, concentrandosi quasi esclusivamente sulla persecuzione subita dagli
yezidi.

LA MOGHERINI NON VUOL VEDERE LO SCONTRO DI CIVILTA' di Gianandrea Gaiani

Se il buongiorno si vede dal mattino: Federica Mogherini, appena diventata titolare della politica estera

europea, nega che in Iraq si stia combattendo uno scontro di civiltà o una guerra di religione. Ah no? Lo Stato

Islamico impone la sua versione totalitaria dell'islam sunnita, sterminando minoranze etniche e religiose.

ANCHE AMNESTY DIMENTICA I CRISTIANI DELL'IRAQ di Stefano Magni Il rapporto di

Amnesty International documenta ampiamente gli orrori dello Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, con

numerose testimonianze dei sopravvissuti yezidi. Ma dimentica un dettaglio: anche i cristiani sono

perseguitati. Nel rapporto leggiamo poco o nulla riguardo il loro caso.

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!



8

da

Dal 10 al 12 Settembre si svolgerà il Forum Internazionale della Famiglia con il titolo
“Famiglie Numerose ed il futuro dell’umanità” a Mosca.

Il programma comprende una sezione plenaria ed una serie di tavole rotonde su temi inerenti la famiglia.

Alla tavola rotonda sull’educazione e la famiglia interverrà Antonio Brandi sul tema “La battaglia per la
famiglia in Italia”. Il Congresso avrà luogo al Cremlino ed alla Cattedrale di Cristo il Salvatore e
parteciperà ai lavori anche una delegazione Italiana di Pro Vita Onlus con il nostro direttore Andrea
Giovanazzi ed il Caporedattore Alessandro Fiore, accompagnati da altri nostri sostenitori.

Redazione

Pedopornografia al museo MAXXI di Roma – Parte la denuncia di ProVita e
GpV

Ieri abbiamo dato notizia dell’esposizione presso il Museo MAXXI di Roma di opere ritraenti manichini
di bambine nude alle prese con un organo genitale maschile, un’immagine davvero indegna, oscena e di
natura chiaramente pedopornografica, opera dei fratelli Chapman e riportata nel portale web della
coppia d’artisti.

Dopo esser stati tra i primi a diffondere la notizia, ProVita ha deciso di non limitarsi a rendere pubblica
la scellerata scelta posta in essere dai curatori del museo, ammantata -come sempre- dall’alibi dell’opera
artistica: azioni di questo genere dovrebbero trovare nella propria stessa natura il senso del limite ma,
considerato che in alcuni ambienti la condanna verso la pedopornografia non pare innata, era necessario
ricorrere ad altri strumenti.

Per qualcuno questo sarebbe “arte”, e addirittura “aver gusto” come testimoniato da Il Giornale
dell’Arte.

Scarica l’immagine della cosiddetta “opera d’arte” Piggyback riportata sul sito del Museo
MAXXI e il comunicato stampa del Museo.

Per questo motivo ProVita onlus ed i Giuristi per la Vita hanno presentato formale denuncia,
scelta resa nota tramite l’ufficiale comunicato stampa congiunto, chiedendo alle autorità giudiziarie di

accertare le responsabilità di quanto accaduto e punire i colpevoli.
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Petizione all’Ordine dei Giornalisti del Lazio

da Deferiamo Scalfari all'ordine dei giornalisti

By Giuristi per la Vita · 07/24/2014

I sottoscritti chiedono al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio di valutare il comportamento deontologico
tenuto da Eugenio Scalfari nelle diverse interviste a Papa Francesco pubblicate sul quotidiano “La Repubblica”.
Il fatto che lo stesso Scalfari sia stato reiteratamente smentito dall’intervistato in merito ad espressioni pubblicate tra
virgolette, pone inequivocabilmente un serio problema di carattere deontologico, con particolare riguardo, tra l’altro,

all’«obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti»e all’«osservanza dei doveri imposti dalla

lealtà e della buona fede», previsti espressamente dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, sulla
professione dei giornalisti.

Il comportamento di Scalfari lede il decoro e l’immagine professionale dei giornalisti, come appare evidente dagli
articoli apparsi su “La Nuova Bussola Quotidiana “del 15 luglio 2014 (“Che aspetta l'Ordine a censurare il "falsario"
Barbapapà?” http://www.lanuovabq.it/mobile/articoli-che-aspetta-lordine-a-censurare-il-falsario-barbapapa-
9733.htm#.U9EJR7HZVu0, e “CulturaCattolica.it” del 13 luglio 2014 (“Scalfari, sono solo canz… virgolette!”)
http://www.culturacattolica.it/?id=3&id_n=35705.

Ecco le due dichiarazioni di smentita di Padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede:

http://it.radiovaticana.va/storico/2013/12/30/editoriale_scalfari._p._lombardi_il_papa_non_ha_abolito_il_peccato/it1-
759874

http://it.radiovaticana.va/news/2014/07/13/nota_di_p_lombardi_sul_colloquio_tra_il_papa_e_scalfari/1102833

35.676 persone hanno firmato il testo della seguente Petizione.
Aiutaci a raggiungere l'obiettivo 50.000 firme.

Deferiamo Scalfari all'ordine dei giornalisti

Chiediamo al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio di avviare un procedimento disciplinare a

carico di Eugenio Scalfari per il comportamento deontologicamente scorretto da lui tenuto nelle

interviste con Papa Francesco, in particolare per la violazione dell’

«obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti» e dell’«osservanza

dei doveri imposti dalla lealtà e della buona fede»,

previsti espressamente dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963,

sulla professione dei giornalisti. Cordialmente

Io ho già firmato la Petizione, anche se nutro pochissime, o meglio, nessuna speranza che

l’Ordine dei Giornalisti del Lazio farà qualcosa. Vi invito, però, a firmare ugualmente, se

condividete l’iniziativa, perché nella vita non bisogna mai arrendersi e difendere sempre con

forza le proprie idee. Ecco il link per firmare:http://www.citizengo.org/it/9806-deferiamo-

scalfari-allordine-dei-giornalisti?tc=ty&tcid=6503438 GRAZIE Donatella Molinari
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da Dopo il grande successo delle prime due edizioni del mese di agosto,

Domenica 7 settembre p.v. dalle ore 11,00 alle 18,00, MONDOFITNESS e

HERMES 2000 Associazione Culturale e per il Tempo Libero riaprono “LA PIAZZA DEL

BARATTO” in Viale Tor di Quinto, 55/57. Lo spazio offre a tutti l’opportunità di

partecipare provvisti di uno o più oggetti da scambiare, che potranno essere barattati con

altri oggetti disponibili al momento della “trattativa”. Naturalmente, il baratto avverrà

solo se entrambe le parti trovaeranno un punto di accordo e senza scambio di denaro. In

una atmosfera rilassante e amichevole, questa formula di “commercio socio-solidale” da

un lato dà l’occasione di divertirsi allegramente e dall’altra consente di “fare ordine

dentro casa e negli armadi” dando via quello che non serve più e portando via quello che

piace. Quindi, risparmio, svago e maggiore attenzione all’ambiente : perché non

approfittarne?!!!! HERMES 2000 VI ASPETTA NUMEROSI. Rosy Pumo

EVENTI DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI
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| Il Granarone, via di Porta Segreta, 8 - 01030 Calcata (vt) Italia | tel / fax: 0761587855 | mail:

info@ilgranarone.com | www.ilgranarone.com FB ass.cult. il Granarone

Vi aspettiamo numerosi, 2 EVENTI, ingresso libero

un caro saluto, Marijcke Van Der Maden

Dal12 al 21 settembre 2014 alle ore 18.00

nella galleria “Il Granarone” a Calcata Vecchia
si terrà una mostra di pittura molto originale e provocatoria intitolata:

“Gli eroi del nostro tempo”

saranno presenti all’evento Paolo e Giovanna Portoghesi

Il giovane pittore Masan lavora da parecchi anni a
questa impresa con la volontà di esprimere, oltre
che la sua vocazione di ritrattista e il suo amore per
la pittura figurativa, la sua curiosità nei confronti
delle persone che l’opinione pubblica ha
consacrato con la celebrità, vedendo in loro i divi
e gli eroi di una nuova mitologia, scaturita dalla
insistente diuturna azione delle comunicazioni di
massa e della pubblicità.
Per questo i personaggi della mostra non vestono i
loro abiti abituali ma sono rappresentati di solito
“in costume” per accentuare in loro l’aura mitica
di “eroi del nostro tempo” che - forse a dispetto
dei loro desideri - gli si è appiccicata addosso in
virtù della frequenza con cui i loro volti sono
entrati a forza nelle nostre case attraverso la
televisione.
Le categorie alle quali appartengono i protagonisti
del racconto sono attori, politici, giornalisti,
architetti, critici d’arte e filosofi persino, purché
siano stati coinvolti nello spettacolo totale in
quella specie di inarrestabile “ballo in maschera”
che i Media ci presentano ogni giorno; ogni giorno
perdendosi qualche pezzo, passato nel vorace
“dimenticatoio”, uno spazio vorace che ci avverte
che il tempo fa inesorabilmente le sue vittime,

dando spazio ai nuovi venuti, senza distinguere il
falso dal vero, il grano dal loglio.
Le immagini di Masan tendono a cogliere, in un
modo che varia da un ritratto all’altro, il mistero
dell’identità, ora con distacco, ora con affettuosa o
corrosiva ironia, cercando di metterci in contatto,
aldilà del mito, con delle figure reali, che la
maschera vela ma non nasconde a chi sappia
osservare con pazienza.
I personaggi rappresentati sono, in ordine
alfabetico: Giorgio Armani, Corrado Augias,
Monica Bellucci, Fausto Bertinotti, Silvio
Berlusconi, Umberto Bossi, Claudio Baglioni,
Claudia Cardinale, Flavio Caroli, Massimo
Cacciari, Adriano Celentano, Philippe Daverio,
Lucio Dalla, Cristian De Sica, Massimo
D'Alema, Antonio Di Pietro, Giuliano Ferrara,
Gianfranco Fini, Emilio Fede, Paoa Francesco,
Luigi Frappi, Roberto Gervaso, Ignazio La
Russa, Sofia Loren, Luca Cordero Di
Montezemolo, Riccardo Muti, Alberto
Moravia, Achille Bonito Oliva, Renzo Piano,
Tronchetti Provera, Matteo Renzi, Vittorio
Sgarbi, Italo Tomassoni, Giulio Tremonti,
Oliviero Toscani, Carlo Verdone, Bruno Vespa.



Sabato 13 settembre alle ore 17.00 una presentazione del libro “GRANO” della casa
editrice Ghaleb di Vetralla. Saranno presenti l’autore e l’editore.

A conclusione ci saranno assaggini di prodotti locali.

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

da

Cari Soci e Amici e cari Consiglieri l'anno 11° dell'Associazione inizia con un incontro in via
Umberto Saba 34C il giorno 16 settembre alle17,30,
Sarà presentato il programma dedicato al libro, agli editori, agli autori, e ovviamente agli animali,
Si pensa ad un anno impegnato in incontri particolari e specifici per culminare in una
Sagra/Rassegna.
Il programma vuole anche tenere conto del cammino fatto e delle esperienze specie nel campo della
formazione. La novità sta nell'idea di incamminarci per l'auto finanziamento. Si vedrà.

Un caro saluto. Maria Luisa Russo

PROPOSTA PERT 2015 “anno 11 La svolta”

SAGRA DEL LIBRO
editori, autori e animali a confronto

via Umberto Saba 34C il giorno 16 settembre alle17,30

PIC PAN pubblica
PIC PAN fa impresa
PIC PAN organizza

Mobilità; AAA; Osservatorio giuridico,
assistenza legale, iniziative normative;

POF; ECM/FAD.

PIC PAN opera
mediante presentazioni, incontri, conviviali,

convegni, intrattenimenti,
gruppi lettura o lavoro



13

POESIE DI POSITIVITA’

Sempre con Amore

IL MIO INFINITO

Tu sei il mio in finito
E all’infinito va l’amore mio,

Tu sei il mio infinito,
e io mo perdo fra le braccia tue,

Tu sei il mio infinito,
amore semza spazio, senza tempo,

amore, che solo tu m’hai saputo dare.

Alfredo Buonocore

GRAZIE

Grazie amore mio,
grazie per tutto quello che mi ha

dato
ti porterò sempre nel cuore

anche dopo la fine dei miei giorni;
poi aspetterò,

perché nel mondo senza età
sono sicuro

tornerai ancora fra le mie braccia
…e per sempre.

Alfredo Buonocore

IN QUEL CAFFE’

Eri lontana in quel caffè
le tue parole non sentivo,
ma il tuo sorriso era per

me
il caldo sole di un

mattino;
e cominciò con un sorriso

il nuovo giorno dell’amore,
quel giorno che non è

finito
perché il mio sole sei

sempre tu.

Alfredo Buonocore
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QUANDO TUO FIGLIO

 TI CERCA CON IL SUO

SGUARDO

GUARDALO

 TI TENDE LE BRACCIA

ABBRACCIALO

 TI CERCA CON LA SUA

BOCCA

BACIALO

 TI CHIEDE DI PARLARE

ASCOLTALO

 SI SENTE NON PROTETTO

PROTEGGILO

 SI SENTE SOLO

STAGLI VICINO

 TI CHIEDE DI LASCIARLO

LASCIALO

 TI CHIEDE DI TORNARE

ACCOGLILO

 SI SENTE TRISTE

CONSOLALO

 SI SENTE STANCO

DAGLI FORZA

 SI CREDE SFORTUNATO

DAGLI FIDUCIA

 PERDE LA SPERANZA

INCORAGGIALO
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GRAZIE, Papa San Giovanni Paolo II, per queste
stupende parole di incoraggiamento.
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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.C.M.I.D.-Ass. Comunità Marocchina delle Donne in Italia
4. AD SPEM-Ass. Donatori Sangue Pazienti Ematologici
5. ASS. ITALIANA PAZIENTI BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) Onlus
6. A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
7. AMICI di TOTÒ’… … a prescindere Onlus
8. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
9. ANCIS POLITEIA Onlus
10. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
11. ANTEA Onlus
12. ARCAT LAZIO
13. ARCO 92 Onlus
14. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
15. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
16. ARTE in LUCE
17. ANNA MARIA TARANTINO
18. CASA DI IBRAHIMA Onlus
19. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
20. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
21. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
22. CIAK 2000
23. CI.MI. CULTURA
24. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
25. COMITATO per il TEVERE
26. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XX
27. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
28. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
29. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè
PAOLI
30. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
31. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
32. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
33. CUORE E NATURA
34. DACIA
35. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
36. DOMUS TALENTI
37. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
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38. DONNA DONNA Onlus
39. EUDONNA
40. FAMIGLIA DOMANI
41. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
42. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
43. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
44. FIABA Onlus
45. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
46. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
47. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA

48. FONDAZIONE CitizenGO
49. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
50. FONDAZIONE LEPANTO
51. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
52. GIOVANNA D’ARCO Onlus
53. G.S. CERES
54. I CERCHI MAGICI
55. IL MANDIR DELLA PACE
56. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
57. GELSOMINO Onlus
58. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
59. GUARDIE per l’AMBIENTE
60. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
61. LA CASA DELLA ROMANITA’
62. L’AGORA’XX
63. LAICI CATTOLICI ITALIANI
64. LEADERART Onlus
65. LE PAGAJE ROSA
66. LIBRADUE
67. LUNARIA
68. MEDICI PER L’AMBIENTE
69. MO.DA.VI. Onlus
70. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
71. MULTITOUCH INTERNATIONAL
71. MUSICA NOVA
72. NOI e il NOSTRO TEMPO
73. NUVOLE
74. OASI Onlus
75. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
76. ORIZZONTE Onlus
77. PADRE CARLO COLELLI Onlus
78. PETER PAN Onlus
79. PIANETA DONNA
80. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
81. PORTA APERTA Onlus
82. PROBONO Onlus
83. PROGETTO AFRICA Onlus
84. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
85. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
86. PUNTO E VIRGOLA
87. ROMA INSIEME
88. ROMA PRATI EMERGENCY
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89. ROMA TIBERINA
90. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
91. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
92. SMAILERS Onlus
93. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
94. SPORT, HOBBY e CULTURA
95. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
96. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
97. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
98. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
99. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI
100. UN TETTO INSIEME
101.VIRTUSPES
102. VIVI VEJO Onlus

103. VOCE ROMANA Allunga un
i

……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S emplicità S tortura

O biettività O bbrobio

L uminosità L anternino

I dentità I nfingardia

D overosità D ebolezza

A utenticità A nonimato

R ealtà R etropensiero

I nstancabilità I ncostanza

E lementarietà E liminazione

T emerarietà T entennamento

A nsietà A ngoscia


