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Il 21 ottobre u.s. a Roma, presso il Centro Congressi
”Gli Archi”, patrocinata dal Senato della Repubblica e
dalla Camera dei Deputati, si è svolta la cerimonia per
la VI edizione del Premio Nazionale sui Diritti Umani
intitolato a “MARIA RITA SAULLE”, promosso
dall’Istituto di Studi Politici “San Pio V”, presieduto
da Antonio Iodice.
Quest’anno la destinataria del Premio Speciale,
assegnato nell’ambito di questa edizione, è stata
ASIA BIBI, la cristiana del Pakistan, in carcere da
quattro anni, accusata di blasfemia e condannata a
morte. In sua vece, a ritirare il Premio è stato il
direttore del giornale Avvenire, Marco Tarquinio, che
fin dall’inizio della dolorosa vicenda di Asia ha
rappresentato costantemente le ragioni della
solidarietà alla donna Pakistana.
Sono particolarmente felice di questa notizia per due
motivi: uno, perché conoscevo bene Maria Rita
Saulle, giurista di riconosciuta fama mondiale,
professore ordinario di Diritto Internazionale
all’Università La Sapienza di Roma,, giudice
costituzionale, donna di grande valore e madre
dolcissima; due, perché ho seguito e seguo il calvario
di Asia Bibi, attraverso le varie petizioni che
tenacemente vengono proposte e presentate per la
salvezza di questa giovane donna, la cui sola colpa è
unicamente quella di non volere abiurare al suo credo
cristiano.
E sono certa che anche Maria Rita sarebbe stata
altrettanto felice di questa scelta, perché la libertà è il
primo dei diritti umani e Asia rappresenta
effettivamente il simbolo di chi oggi è ancora pronto a
perdere la propria vita in nome della propria libertà.
Questa giovane pakistana a chi le ha promesso di
salvarle la vita se avesse abiurato alla sua fede
cristiana per convertirsi all’islam non ha esitato ad
opporre un fermo rifiuto, che le è costata la conferma
della condanna a morte
Ed è davanti al suo carnefice che ha fatto la sua

semplice e coraggiosa professione di fede,
affermando: «Sono stata condannata perché cristiana.
Credo in Dio e nel suo grande amore. Se lei mi ha
condannata a morte perché amo Dio, sarò orgogliosa
di sacrificare la mia vita per Lui».
Il 16 ottobre scorso, la condanna a morte è stata,
quindi, confermata dalla Corte d’Appello e da quella
data gli avvocati di Asia hanno trenta giorni per
ricorrere alla Corte Suprema. Ma le speranze che la
sentenza venga annullata sono minime per non dire
nulle.
Ecco perché moltissimi Organismi si stanno
nuovamente mobilitando in favore di Asia Bibi; fra
questi, anche CitizenGO ha riproposto un’altra
petizione per chiedere all’ambasciatore americano in
Pakistan, Richard Olson, di adoperarsi
immediatamente affinché Asia, sposata e madre di
cinque figli, venga liberata e restituita alla sua
famiglia. Riaccendere l’attenzione degli Stati Uniti
d’America a favore della vita di Asia è l’ultima
speranza rimasta.
E’ un tentativo disperato, ma non ci si può arrendere
davanti a tanta palese ingiustizia, a tanta violazione
dei diritti umani, a tanta manipolazione della verità.
Sono sicura che Maria Rita Saulle, che ha speso la
propria vita studiando e lottando a sostegno proprio
dei diritti dell’umanità, dei rifugiati, delle donne, dei
bambini, dei disabili, dei più deboli, sarebbe la prima
firmataria della petizione a favore di Asia Bibi e,
manifestando a gran voce il suo sdegno, chiederebbe
di firmare in nome di una vera e sincera gara di
solidarietà.
La professoressa Saulle è sempre stata

affettuosamente vicina al nostro Tavolo Permanente
della Solidarietà, di cui ha presieduto il primo
Convegno del 15 febbraio 2006 ed è stata fra i relatori
di quello del 15 febbraio 2010 con un contributo
riguardante “I nuovi volti del disagio giovanile”,
tema a lei molto caro.
Mi sembra, quindi, particolarmente significativo
l’accostamento di una giovane pakistana ad una
grande giurista italiana, che apparentemente non
avrebbero nulla in comune ma che, al contrario, sono
unite entrambi da un comune sentimento di amore
autentico e senza confini per la libertà, che hanno
difeso con grande forza e ammirevole tenacia.
Mi permetto, quindi, di chiederVi di firmare la
petizione proposta da CitizenGO, che rappresenta un
ultimo disperato tentativo di aiutare Asia Bibi a

Premio Saulle “speciale” a Asia Bibi,
la cristiana del Pakistan condannata a

morte per blasfemia

Un momento di riflessione
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salvarsi, a riprendere la propria vita e a continuare nel
suo cammino di cristiana coraggiosa.
E, guardandomi dentro con tutta sincerità, confesso
che mi sono trovata più volte a domandarmi se io, che
pure mi professo cristiana, cattolica, credente fino al
midollo, sarei in grado di affrontare e sopportare con
tanta dignità e forza d’animo il calvario che sta
vivendo questa donna. E, altrettanto sinceramente, mi
rispondo che sarei felice di saperlo fare ma che forse
mi dico così perché non rischio di trovarmi in una
situazione così nefasta e difficile.
La drammatica vicenda di Asia e il suo grande
coraggio ci devono far riflettere sulla nostra
situazione di privilegiati, che possiamo ancora dirci
liberi di manifestare e professare le nostre idee, il
nostro pensiero, il nostro credo. Difendendo la
libertà di Asia difenderemo anche la nostra libertà.

Donatella Molinari

By Matteo Cattaneo · Como, Italia · 10/23/2014

Dopo cinque rinvii questo giovedì, 16 ottobre, ha
avuto luogo il processo ad Asia Bibi presso la Corte di
Appello di Lahore (Pakistan). Come riportato dagli
avvocati di Asia Bibi, al momento delle arringhe della
difesa e dell'accusa diversi sacerdoti islamici si sono
presentati in aula. Può un tribunale di un paese
islamico giudicare con indipendenza, neutralità e
obiettività alla presenza intimidatoria di 20 mullah? E'
possibile l'indipendenza giudiziaria in un paese che
non fa distinzione tra diritto civile e diritto religioso
quando i '”guardiani della fede” supervisionano un
processo?
Nel caso di Asia Bibi sono state violate tutte le
garanzie. Non ha avuto il diritto a un giusta sentenza,
dato che il potere religioso ha "supervisionato" il
processo. Non ha nemmeno avuto la possibilità di
difendere la propria innocenza davanti ad accuse
false. E poi, in terzo luogo, la mera esistenza della
legge sulla blasfemia in Pakistan presuppone una
grave violazione del diritto fondamentale alla libertà
religiosa. La famiglia di Asia Bibi ha detto che
farà appello alla Corte Suprema, la più alta istanza
giudiziaria. Ma visto quello che è successo nella Corte
d'Appello non si può essere ottimisti.

E' arrivata l'ora della diplomazia. E gli Stati Uniti
d'America hanno molto da dire.
I missionari e le ONG che lavorano in Pakistan sanno
che il governo non farebbe mai nulla che possa
disturbare gli Stati Uniti. Per questo motivo la cosa
più utile da fare in questo momento è scrivere
all'ambasciata e chiedere loro di mobilitarsi, di
scatenare tutta la strategia diplomatica per liberare
Asia Bibi.

Ignacio Arsuaga, presidente di CitizenGO, lo scorso maggio è
stato in visita presso il villaggio di Asia Bibi (video) e dalla
famiglia (video).
Per saperne di più: Perché sono tutti contro Asia Bibi?

PETIZIONE A: AMBASCIATORE AMERICANO IN PAKISTAN

Ultimo appello per Asia Bibi

193.957 persone hanno firmato. Aiutaci a raggiungere
l'obiettivo 200.000 firme.
Firmando questa petizione, invierai una e-mail
all'ambasciatore americano in Pakistan, Richard Olson.
E' la nostra ultima speranza

Freedom for Asia Bibi!

Caro Ambasciatore Richard Olson:

Come Lei sa la Corte d'Appello di Lahore ha
confermato la condanna a morte per Asia Bibi.

Il processo si è svolto con la presenza intimidatoria
di 20 autorità religiose islamiche, infrangendo così
l'indipendenza e l'obiettività giudiziarie necessarie.

Ovviamente la famiglia ha annunciato che
impugnerà la sentenza alla Corte Suprema. Ma dopo

la pressione islamista sulla magistratura penso
che una azione diplomatica sia necessaria.

L' Occidente non può guardare dall'altra parte
mentre l'ingiustizia e la barbarie si consolidano.
E' una nostra responsabilità. E Lei potrebbe fare
qualcosa. Le chiedo di adoperarsi a favore della

libertà e della vita di Asia Bibi, in nome della
giustizia e della dignità umana.

Cordialmente

Per firmare basta andare su Internet e digitare :
CitinzenGO ASIA BIBI - GRAZIE
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Carissime Amiche, carissimi Amici! ..grazie!!! Grazie di cuore per aver condiviso e operato alla
risoluzione dell'importante realtà che ha investito la famiglia di Cristian. Riporto di seguito la Sua
lettera di ringraziamento:

"Roma, 08.09.2014

OGGETTO: Ringraziamenti in merito ai

contributi di solidarietà ricevuti in favore di

Raitano Davide.

Carissimi concittadini apriliani, colleghi,

parenti, associazioni e comunque amici, poiché

tali vi considero anche se con molti di voi non

ci conosciamo, con la presente, che vi inoltro

tramite email e che troverete pubblicata on

line su “sferamagazine” e su “vignaclarablog”,

intendo ringraziare nuovamente tutti coloro

che hanno reso possibile l’intervento

chirurgico di mio figlio Davide, attraverso i

numerosi e tempestivi contributi ricevuti sia

a titolo personale che collettivo ed il

sostegno morale.

E’ con voi che voglio condividere la mia

esperienza:

In data 18.08.2014 sono partito alla volta di

Hannover (Germania), insieme a mia moglie

Caterina e mio figlio Davide, con un volo

diretto della “Germanwings”Roma Fiumicino –

Hannover Langenaghen. Durante l’intero

periodo di ricovero io e mia moglie abbiamo

pernottato presso la struttura alberghiera

“Ibis Medical Park” a pochissima distanza

dalla clinica. Alle ore 9.00 del giorno 20

agosto ha avuto luogo il ricovero presso la

clinica I.N.I. (International Neuroscience

Institute), nella stessa giornata sono stati

effettuati tutti gli accertamenti preliminari;

il giorno successivo, dopo la preparazione

all’anestesia, Davide è entrato in sala

operatoria alle 13.00 circa, l’intervento

delicatissimo è stato eseguito dal Prof.

Concezio DI ROCCO, dal Dottor Vincenzo

PATERNO’ e da un’equipe altamente

specializzata, con strumentazioni e tecnologie

di ultimissima generazione. Dopo quelle

interminabili ore di attesa, passate in

preghiera, lo rivedevo soltanto per pochissimi

minuti alle 21.40, appena risvegliato, e lo

riempivo di carezze; in quei momenti il suo

viso mi è apparso molto più bello e luminoso di

sempre. Quella notte l’ha trascorsa in terapia

intensiva ed il giorno seguente è rientrato in

camera alle 10.00 del mattino. Fin da subito,

nonostante due drenaggi lombari, oltre alle

cure antibiotiche, antidolorifiche ed anti-

embolo, ha intrapreso un trattamento di

massoterapia e fisioterapia, eseguendo una

serie di esercizi leggeri e calibrati per il

mantenimento della tonicità muscolare.

L’eccellente intervento chirurgico ha

permesso la rimozione totale della massa

tumorale, tuttavia (a completa

Nel numero di Luglio 2014 abbiamo pubblicato l’ “Accorato appello di un padre” di nome Cristian
Raitano lanciato in favore del proprio figlio Davide, che necessitava di un delicatissimo intervento
chirurgico da effettuarsi in Germania e per il quale servivano urgentemente i fondi economici necessari.
Siamo lieti di poter comunicare che Davide è stato operato con esito positivo, così come ci racconta papà
Cristian nella sua lettera di ringraziamento, che l’amico Tonino Del Gizzi ci ha gentilmente inviato, Ci
scusiamo sia con il sig. Raitano che con Voi per non aver inserito la lettera nel numero di Ottobre u.s. e
ringraziamo di vero cuore chi ha contribuito al felice esito dell’avventura di Davide.

TUTTO BENE QUEL CHE FINISCE BENE

UN PADRE RINGRAZIA
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cicatrizzazione e rimarginazione della ferita)

sarà necessario sottoporlo ad un ciclo di

radioterapia di circa un mese a scopo

preventivo. L’esame istologico ha dato esito

di 1° grado WHO (bassa aggressività) e

potete immaginare la mia felicità a questa

notizia. Al termine della degenza, siamo

rientrati in Italia nel pomeriggio del

03.09.2014.

Poche date ricordiamo nella nostra vita, alle

quali siamo legati per eventi particolari ed

importanti o ricchi di emozioni. Per chi è

genitore, le date di nascita dei propri figli

rimangono scolpite nel cuore e nella mente.

Mio figlio Davide ha 3 date di nascita: la

prima anagrafica (30.09.1998), la seconda

risale al primo importante intervento

chirurgico (27.04.2011) e la terza rinascita è

avvenuta il 21.08.2014, anche grazie a tutti

voi. Questa data la ricorderete insieme a me

perché anche voi (avendo contribuito alla

realizzazione di questo lietissimo evento)

siete un po’ padri e madri di questo ragazzo.

Vorrei abbracciarvi tutti uno ad uno, così

come vorrebbe fare Davide, che conto di

farvi incontrare o conoscere a breve.

Con profonda gratitudine, Famiglia Raitano

Cristian. "

..ancora grazie..
Tonino Del Gizzi

Nel numero di Settembre 2014 abbiamo
pubblicato un appello di solidarietà a favore
della raccolta fondi promossa da
KUVAWORLD for Children per l’acquisto di
un nuovo macchinario ultra specializzato
MOC da regalare al Reparto Pediatria del
Policlinico Umberto I di Roma. Abbiamo
saputo dalle Associazione Onlus IL SOGNO
DI FEDERICA e ASITOI, coinvolte
nell’iniziativa, che è stata raggiunta la cifra
necessaria per comprare questa
strumentazione e siamo particolarmente felici
di darvene notizia e di ringraziare di vero cuore
chi ha contribuito alla raccolta fondi, dando così

la possibilità ai bambini dalle “ossa di vetro”
affetti da Osteogenesi Imperfetta, (malattia
rara ma grave delle ossa che colpisce i bambini
fin dalla tenera età!!) di poter fare la MOC
anche più volte al mese, visto che questo nuovo
macchinario non genera emissioni di radiazioni
nocive.

UNA NUOVA MOC AL
POLICLINICO UMBERTO I

DI ROMA

……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S plendore S egreto
O pera O stilità
L ode L otta
I deale I deologia
D evozione D isastro
A pprezzamento A nnullamento
R igore R igidità
I ntesa I ntrigo
E spressione E sperimento
T alento Travestimento
À ffermazione À mbiguità
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Abbiamo ricevuto dall’amica Anna Giambartolomei la Mozione sotto riportata promossa dal Coordinamento
disabili ISEE NO GRAZIE. La Mozione è finalizzata a sensibilizzare i diversi Municipi di Roma, affinché a

loro volta portino la questione all’attenzione del Comune di Roma. Si tratta di una questione molto importante
per i soggetti disabili e per le loro famiglie, perché con questa Mozione si cerca di bloccare una riforma che

penalizza fortemente sotto l’aspetto economico una categoria di persone
che andrebbe, invece, tutelata e rispettata.

VI PREGO LEGGETE E DIFFONDETE.

Oggetto: Mozione contro applicazione DPCM n. 159/2013 recante riforma ISEE

Premesso

 Che l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) viene utilizzato per accedere ad una
serie di servizi sanitari e assistenziali, indispensabili per la sopravvivenza delle persone con disabilità
grave e non autosufficienza;

 Che, su delega della legge n. 214 del 2011, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 Dicembre 2013 n. 159 recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione economica equivalente
(ISEE)“;

 Che il DPCM ha riformato l'ISEE con modalità che comportano una pesante compromissione della

piena realizzazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, in violazione dei principi

costituzionali di tutela delle persone disabili desumibili dal combinato disposto degli art.li 2, 3, 32 e

38 della Carta costituzionale che garantiscono la dignità della persona, l'uguaglianza e il

fondamentale diritto alla salute, nonché in violazione degli obblighi assunti dall’Italia con la legge

03.03.2009 n.18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità del 13.12.2006;

 Che, a seguito della riforma introdotta dal decreto, vengono considerate reddito la pensione di

invalidità, l’indennità di accompagnamento e tutte le provvidenze economiche per le prestazioni

sociali e sociosanitarie agevolate concesse alle persone con disabilità. Questo comporterà

l’inaccessibilità al servizio riabilitativo da parte di molte persone disabili e si tradurrà nella perdita del

loro diritto alla cura. Le persone con disabilità non potranno più accedere - ad esempio - ai contributi

per l'assistenza indiretta (vita indipendente), agli assegni di cura, ai contributi per l’abbattimento delle

barriere architettoniche o per il trasporto personale;

 Che, in tal modo, vengono ad aumentare il reddito utile ai fini del calcolo dell’ISEE somme di denaro

ovvero contributi economici ed agevolazioni fiscali concessi dagli enti pubblici per recuperare lo

svantaggio in cui si trova la persona con disabilità e per assicurare la realizzazione dei diritti

costituzionalmente riconosciuti;

 Che il nuovo ISEE opera una discriminazione tra disabili maggiorenni con nucleo familiare a sé,

disabili maggiorenni e disabili minorenni, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria,

inserendo nel calcolo ISEE solo nel primo e nell’ultimo caso il reddito familiare, con conseguente

disparità di trattamento tra persone disabili e con la lesione del diritto delle persone con disabilità a

formare una propria famiglia in violazione dell'art. 23 della convenzione ONU;

Coordinamento disabi l i ISEE NO GRAZIE

MOZIONE
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 Che pone un tetto alle franchigie, considerando detraibili fino a un massimo di 5 mila euro le spese

sanitarie per il familiare disabile, ma solo se indicate in dichiarazione dei redditi . Ciò con una

doppia conseguenza negativa:

a) chi utilizza le dichiarazioni dei redditi forfetarie non può beneficiare di queste detrazioni;
b) le spese sanitarie per le persone con disabilità documentate oltre il limite detraibile di 5 mila
euro l'anno non potranno essere detratte, ma paradossalmente saranno sostanzialmente
considerate reddito disponibile;

 Che la valorizzazione di reddito e patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico di

appartenenza (che comprende anche fratelli, cognati o conviventi dei fratelli e loro figli) anche per i

nuclei familiari che accolgono persone con disabilità grave e anziane non autosufficienti, lede il

principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, che è una diretta attuazione

della Convenzione ONU e dei principi di non discriminazione, dignità intrinseca, autonomia

individuale e indipendenza della persona con disabilità: infatti non può esserci autonomia individuale

se la scelta della prestazione dipende dalla disponibilità di tutti i familiari di farsi carico di ingenti

oneri della retta;

 che conteggia nel patrimonio immobiliare anche la prima casa in base alla rendita catastale, tuttavia le

tariffe di estimo sono elaborate dall’Agenzia del Territorio in funzione della dimensione del comune, con

una conseguente disparità di trattamento tra persone disabili che vivono in comuni diversi;

 che attribuisce agli enti erogatori la possibilità di introdurre ulteriori criteri di concessione delle

prestazioni sociali, con conseguenti disparità tra persone disabili abitanti in comuni diversi ,

contrariamente a quanto stabilito dall’art. 117 cost. sui livelli essenziali di assistenza, che devono essere

garantiti su tutto il territorio nazionale;

Visto

 Che secondo l’art. 3 della Costituzione ‘è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana’;

 Che l'art.5 della legge 214/2011 di conversione del decreto-legge 201/2011, pertanto, appare sospetto

d’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 10, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2,

3, 4, 35 e 38 Cost., in quanto si pone in contrasto con “i principi di diritto internazionale

generalmente riconosciute a favore dei disabili”.

 Che è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo del Lazio da associazioni di categoria dei
disabili, da persone con disabilità e loro famiglie, rappresentati dal Coordinamento disabili NO ISEE
GRAZIE, un ricorso collettivo volto ad impugnare il DPCM di riforma ISEE;

Considerato

 Che il Governo deve procedere alla definizione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
che il cittadino dovrà presentare per avere una dichiarazione che indichi il suo ISEE;

 Che, a seguire, gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate devono
emanare gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni, in conformità con
le disposizioni del nuovo decreto; e quindi dovranno fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni
sociali;

 Che i parametri del nuovo ISEE determinano un ampliamento della base reddituale e patrimoniale;
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 Che per le persone con grave disabilità e gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, la
contribuzione dei costi, rispetto alla fruizione dei servizi domiciliari, diurni o residenziali, deve
avvenire sulla base del solo ISEE personale e non familiare;

 Che esistono in Italia esempi di amministrazioni, che hanno previsto che i disabili gravi e non
autosufficienti siano esentati dalla presentazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni;

Considerato inoltre che

 i nuclei familiari con persone con disabilità anziché essere agevolati vengono invece ingiustamente

discriminati con l'ulteriore illegittima conseguenza di concentrare sulla famiglia un obbligo di

solidarietà che la Costituzione, all'art. 2 e all'art. 38, pone in capo all'intera collettività;

 La Corte Costituzionale insegna che il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela

dei diritti delle persone disabili gode di un potere discrezionale, il quale però non ha carattere

assoluto ma trova un limite nel “[…] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”

(sentenza n. 251 del 2008 che richiama sentenza n. 226 del 2000);

 i limiti dettati dagli enti erogatori debbano essere rivisti verso l’alto per non comportare un ingiusta
esclusione dall’erogazione per chi fino ad ora ne ha avuto diritto;

Si chiede al Consiglio Comunale e al Sindaco di Roma Capitale

 di farsi portavoce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Ministro del lavoro per

apportare le necessarie correzioni al DPCM n. 159 del 2013, secondo quanto censurato;

 comunque di adottare provvedimenti in merito alle prestazioni sociali agevolate di competenza
comunale il cui accesso è subordinato alla presentazione dell’ISEE, così come riformulato dal
Governo;

In particolare

 di determinare adeguate soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte alle persone con
disabilità grave e non autosufficienti, affinché esse possano continuare ad usufruire di quei servizi che
sono essenziali per la loro sopravvivenza e la loro dignità di vita;

 di coinvolgere in questa iniziativa anche le Amministrazioni Locali limitrofe, al fine di garantire
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte alle persone con disabilità grave e non
autosufficienti ivi residenti.
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Quando proposi la teoria della relatività,
pochissimi mi capirono,
e anche quello che rivelerò a te ora,
perché tu lo trasmetta all’umanità,
si scontrerà con l’incomprensione e i pregiudizi
del mondo.
Comunque ti chiedo che tu lo custodisca per
tutto il tempo necessario, anni, decenni,
fino a quando la società sarà progredita
abbastanza per accettare quel che ti spiego qui di
seguito.
Vi è una forza estremamente potente per la quale
la Scienza finora non ha trovato una spiegazione
formale.
È una forza che comprende e gestisce tutte le
altre, ed è anche dietro qualsiasi fenomeno
che opera nell’universo e che non è stato ancora
individuato da noi.
Questa forza universale è l’Amore.
Quando gli scienziati erano alla ricerca di una
teoria unificata dell’universo, dimenticarono la più
invisibile e potente delle forze.
L’amore è Luce, visto che illumina chi lo dà e chi
lo riceve.
L’amore è Gravità, perché fa in modo
che alcune persone si sentano attratte da altre.
L’amore è Potenza, perché moltiplica
il meglio che è in noi, e permette che l’umanità
non si estingua nel suo cieco egoismo.
L’amore svela e rivela. Per amore si vive e si
muore.
Questa forza spiega il tutto e dà un senso
maiuscolo alla vita.
Questa è la variabile che abbiamo ignorato per
troppo tempo, forse perché l’amore ci fa paura,
visto che è l’unica energia dell’universo che

l’uomo non ha imparato a manovrare a suo
piacimento.
Per dare visibilità all’amore, ho fatto una semplice
sostituzione nella mia più celebre equazione.
Se invece di E = mc2 accettiamo che l’energia
per guarire il mondo può essere ottenuta
attraverso l’amore moltiplicato per la velocità della
luce al quadrato, giungeremo alla conclusione
che l’amore è la forza più potente che esista,
perché non ha limiti.
Dopo il fallimento dell’umanità nell’uso e il
controllo delle altre forze dell’universo,
che si sono rivolte contro di noi, è arrivato il
momento di nutrirci di un altro tipo di energia.
Se vogliamo che la nostra specie sopravviva,
se vogliamo trovare un significato alla vita,
se vogliamo salvare il mondo e ogni essere
senziente che lo abita,
l’amore è l’unica e l’ultima risposta.
Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una
bomba d’amore, un artefatto abbastanza potente
da distruggere tutto l’odio, l’egoismo e l’avidità
che affliggono il pianeta.
Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma
potente generatore d’amore la cui energia aspetta
solo di essere rilasciata.
Quando impareremo a dare e ricevere questa
energia universale, Lieserl cara, vedremo come
l’amore vince tutto, trascende tutto e può tutto,
perché l’amore è la quintessenza della vita.
Sono profondamente dispiaciuto di non averti
potuto esprimere ciò che contiene il mio cuore,
che per tutta la mia vita ha battuto
silenziosamente per te.
Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma
siccome il tempo è relativo,
ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te
sono arrivato all’ultima risposta.

Tuo padre Albert Einstein

Lettera di Albert Einstein alla figlia Lieserl

Qualcuno solleva seri dubbi sulla
autenticità di questa lettera, ma è
talmente bella e toccante che vale la
pena di leggerla e pensare che sia stata
scritta dal grande fisico.
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da

Riforme del lavoro, ripartire dalle encicliche
di Robi Ronza 01-11-2014

Nel nostro Paese, per motivi mai sin qui del tutto chiariti, la storia dei tentativi di riforma del
mercato del lavoro è macchiata di sangue.
In tempi diversi e situazioni politiche tra loro differenti tre esperti che avevano preparato o
stavano preparando riforme in questo campo furono vittime di attentati terroristici: Ezio Tarantelli
nel 1985, Massimo D’Antona nel 1999 e Marco Biagi nel 2002. E perciò stesso non si può
escludere che altri loro colleghi abbiano salvato la vita rinunciando silenziosamente ad incarichi e
uscendo da campi di ricerca rivelatisi ad alto rischio. Per parte nostra non sappiamo dire perché su
un ambito che è certamente importante, ma non meno “strategico” di molti altri, si sia concentrata
l’attenzione sanguinaria del terrorismo. Un fatto però non si può negare e nemmeno trascurare solo
perché non se ne comprende la causa. Dunque occorre tenerne conto.
In questo così cupo orizzonte, il disegno di legge-delega noto col nome d’arte di “jobs act”, che lo
scorso 8 ottobre ha avuto il voto favorevole del Senato, è innanzitutto un gesto di coraggio e
un’abile iniziativa: di ciò si deve comunque rendere merito al governo Renzi. E’ un gesto di
coraggio per le ragioni più sopra ricordate, ma è anche un’abile iniziativa. Giustamente Marco
Ferraresi ha rilevato la genericità del suo contenuto, che in pratica rinvia ai decreti attuativi ogni
elemento di sostanza. Tanto però è bastato perché a Roma in una manifestazione sindacale di
grande peso simbolico si giocasse la carta dello scontro con la polizia come da anni non accadeva
più. Mi domando pertanto se, tenuto conto della scia di sangue di cui si diceva, Renzi non abbia
così anche voluto aprire ed allargare subito il dibattito in modo da renderlo meno rischioso per gli
esperti che vi partecipano. A mio avviso più che continuare poi a rimestare nel calderone della
prassi amministrativa e del diritto italiani, la cui bassa qualità è evidente, varrebbe piuttosto la pena
di studiarsi bene le analoghe esperienze di paesi a noi vicini con una legislazione sul lavoro ben
migliore della nostra; e partire da lì.

Sin qui il lato socio-politico della questione. C’è però un altro lato, che in fin dei conti è quello
fondamentale: si tratta del significato del lavoro e del suo spazio nell’esperienza umana (qualcosa
che quindi va ben oltre lo specifico caso italiano, pur se lo comprende). E’ una questione
nient’affatto filosofica nel senso banale della parola se è vero come è vero che l’economia non si sta
riprendendo pur in presenza di condizioni di base che in altre situazioni storiche bastarono a mettere
in moto grandi processi di sviluppo. Prima di essere economica l’attuale crisi internazionale è
antropologica. Perciò né i governi né gli economisti bastano da soli ad aiutarci a venirne fuori.
Occorre una riflessione ben più ampia, che potrebbe positivamente partire dall’enciclica Laborem
exercens di Giovanni Paolo II (1981) per poi raggiungere molto altro magistero successivo sia dello
stesso Giovanni Paolo II che di Benedetto XVI. A parte ogni altra considerazione, non esiste oggi al
mondo un altro centro di elaborazione di pensiero e di esperienze che abbia l’orizzonte
effettivamente planetario e la memoria storica bimillenaria che sono propri della Santa Sede.
Pertanto, anche per chi non ne condivida la visione del mondo, prendere le mosse dai documenti
prodotti dai Papi, dalla Santa Sede è semplicemente una questione di buon senso. Poi si può
giungere anche a giudizi e conclusioni diverse, ma almeno si è cominciato a lavorare sulle orme di
gente che guarda davvero al mondo a tutto campo. E senza avere armi da vendere o petrolio da
comprare.

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!
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da Segreteria : associazioniinrete@gmail.com

Cinque per mille 2012: Pubblicato l’elenco delle disposizioni di

pagamento 2014-11-01 Sono disponibili gli elenchi delle disposizioni di pagamento per

complessivi 175.693.191,32 euro relativi a 29.572 enti beneficiari del cinque per mille anno
2012 con importo inferiore a 500.000 euro.

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali sono disponibili gli elenchi delle
disposizioni di pagamento per complessivi
175.693.191,32 euro relativi a 29.572 enti
beneficiari del cinque per mille anno 2012 con
importo inferiore a 500.000 euro.
1. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte
operate dai contribuenti per ciascun anno
finanziario, trasmette al Ministero dell’economia
e delle finanze, i dati occorrenti a stabilire gli
importi delle somme che spettano a ciascuno dei
soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno
effettuato una valida destinazione della quota del
cinque per mille della loro imposta sui redditi
delle persone fisiche.
2. Le somme da stanziare per la corresponsione
del cinque per mille sono iscritte in bilancio
sull’apposito Fondo dello Stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
3. La corresponsione a ciascun soggetto delle
somme spettanti, sulla base degli elenchi
all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate, è
predisposta dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per i soggetti del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità

sociale;
4. L’ente beneficiario non ha diritto alla
corresponsione del contributo qualora, prima
dell’erogazione delle somme allo stesso
destinate, risulti di aver cessato l’attività o di non
svolgere più l’attività’ che da’ diritto al
beneficio.
5. Ai sensi del DPCM 23 aprile 2010 art. 11
comma 7 non vengono erogate le somme di
importo complessivo inferiore a 12 euro.
Pagamenti di elenchi forniti dall’Agenzia delle
Entrate
- Elenco dei beneficiari di somme superiori a

euro 500.000 inviato dall’11 agosto 2014 agli
uffici competenti per l’accreditamento.
Con riferimento a due enti beneficiari di
contributi superiori ai 500.000 euro, al momento
non inseriti in elenco, ci si riserva di pubblicare a
breve ulteriori aggiornamenti. -
Elenco dei beneficiari di somme inferiori a euro
500 mila inviato il 10 ottobre agli uffici
competenti per l’accreditamento.
Raccomandazioni
Si invitano gli enti a verificare l’esattezza delle
coordinate di accredito del 5 per mille e in caso
di mancato accredito per problemi di IBAN
comunicare le nuove coordinate esclusivamente
alla sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate
(non al Ministero del Lavoro). La Direzione
Centrale dell’Agenzia delle Entrate trasmetterà
al Ministero un successivo elenco con le
coordinate rettificate degli storni dei pagamenti
non andati a buon fine.
Si ricorda che:
- le somme percepite vanno rendicontate entro
un anno dalla data di erogazione (DPCM 23
aprile 2010 art. 12), utilizzando il modello e
sulla base delle istruzioni contenute nelle linee

guida del Ministero del Lavoro e pubblicate sul
sito istituzionale nell’ultima versione
disponibile, predisponendo altresì la relativa
relazione illustrativa;
I rendiconti relativi a contributi di importo pari o
superiore a 20.000 euro dovranno essere
trasmessi, unitamente alla prescritta relazione
illustrativa e ad eventuali allegati, alla Direzione
Generale del Terzo Settore – Divisione I – Via
Fornovo, 8 – 00192 Roma entro i 30 giorni
successivi, esclusivamente con raccomandata
A/R.



Rinnoviamo l’invito a
volerci inviare Vostri
scritti, Vostre idee,
Vostre proposte,
Vostri Progetti da pubblicare nel nostro giornalino, perché effettivamente la nostra “Voce
della Solidarietà” possa diventare un Coro.

“La Voce della Solidarietà” è a disposizione di Voi tutti, per dare una giusta visibilità al
Vostro operato e per favorire occasioni di dialogo.

Il nostro giornalino è stato pensato per Voi, per poterVi dare la possibilità di far
conoscere a tutte le Associazioni aderenti e ai nostri simpatizzanti le Vostre iniziative e i
Vostri progetti. Anche questo è un modo per conoscersi e per collaborare.

Il Tavolo Permanente della Solidarietà nasce con l’obiettivo primario di contribuire a
creare una rete di conoscenza e di amicizia fra le Associazioni di volontariato, che
operano nella nostra città.

È fondamentale conoscersi all’interno per farsi conoscere all’esterno come realtà vive,
efficienti e perseveranti, la cui voce deve essere ascoltata con attenzione e
collaborazione.

Non insisteremo mai abbastanza sulla importanza fondamentale della comunicazione e
del legame che nasce attraverso di essa.

La condivisione di un ideale, di un sogno e di un obiettivo da raggiungere deve essere il
collante che fa del mondo del volontariato una realtà coesa e solidale, che lotta e si
impegna per abbattere le invisibili barriere dell’indifferenza, dell’egoismo e della
superficialità.

Aspettiamo Vostre notizie, Vi saremo grati per questa dimostrazione di SOLIDARIETA’

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

Inviateci le vostre mail al seguente indirizzo di posta
elettronica

E mail: donamolinari@virgilio.it

“La Voce della Solidarietà”
sarà felice di pubblicare

le Vostre iniziative e i Vostri Progetti.
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HERMES 2000 ha in programma la realizzazione di una nuova iniziativa intitolata
“CHRISTMAS VILLAGE A PONTE MILVIO”, con la quale intende festeggiare il prossimo Natale e
che si svolgerà all’interno di un allegro e poliedrico mercatino natalizio, che verrà allestito per 7 edizioni
domenicali consecutive, a partire da domenica 23 novembre, inclusa la giornata di lunedì 8
dicembre, festa dell’Immacolata. Anche così, l’Associazione si propone di contribuire a far conoscere
ed apprezzare il valore dell’artigianato, in tutte le diverse forme ancora esistenti e che, purtroppo, ahinoi
rischiano di cadere nel dimenticatoio di cose passate e desuete. L’intento di HERMES 2000 è di
continuare ad offrire agli abitanti della Zona Nord di Roma e…non solo da una parte una concreta
opportunità di trascorrere una rilassante parentesi di divertimento, allegria e spensieratezza all’insegna
della positività e dell’ottimismo attraverso i banchetti dei tanti artigiani espositori, dove trovare un
regalino natalizio o togliersi uno “sfizio” rigorosamente fatto a mano e dall’altra creare per loro
l’occasione per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, scoprendo ogni volta quanto grande è il
patrimonio culturale, storico, artistico del territorio del Municipio Roma XV con interventi di
professionisti specializzati nei rispettivi settori.

Sarà un’occasione per trascorrere una mattinata, un pomeriggio o, addirittura, un’intera giornata
all’insegna del buonumore, del divertimento e dell’utilità : sui banchetti del Christmas Village troverete,
infatti, tanti oggetti di fattura artigianale da regalare in occasione del prossimo Natale, sicuri di fare
senz’altro una bella figura.

IMPORTANTE : nel mercatino ci sarà uno stand del TAVOLO PERMANENTE DELLA
SOLIDARIETA’, che HERM,ES 2000 offre alle Associazioni aderenti che volessero cogliere questa
opportunità per reperire fondi attraverso la vendita di manufatti. Lo stand può ospitare due o tre tavolini
per cui, se c’è qualche Associazione interessata, Vi invitiamo a prendere contatto tempestivamente
(Donatella Molinari tel. 333.2380622) per prenotare in tempo lo spazio. Potete partecipare anche solo
portando i depliant illustrativi delle Vostre attività, così da ampliare il Vostro bacino di visibilità.

CHRISTAMS VILLAGE a PONTE MILVIO
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 TAGWA E IL DESIDERIO DI DIVENTARE GIORNALISTA

IL DESIDERIO DI TAGWA

Di Katarzyna Kot-Majewska, Junior Protection Officer nel Sud Sudan

FOTO: UNHCR/P. Rulashe

Ho sentito parlare di Tagwa per la prima volta proprio al mio arrivo a Juba, nel settembre 2013. Sara, mio
predecessore UNHCR nella Protection Unit, mi ha detto: 'C'è una ragazza fantastica nel campo di
Gendrassa. Ha conseguito il miglior risultato nella prova finale nazionale della scuola primaria del Sud
Sudan e le è stata concessa una borsa di studio al United World College a Maastricht, nei Paesi Bassi.
Devi incontrarla!' In seguito ho scoperto che riuscire a far uscire Tagwa dal Sud Sudan sarebbe stato uno
dei miei compiti principali nei primi mesi della mia missione.

L'ho incontrata nel mese di ottobre. Sorrideva timidamente e sperava di realizzare il suo sogno di ricevere
un'istruzione superiore. "Mi piacerebbe frequentare la scuola superiore, ma non c'è nessuno qui al campo.
Altrimenti, sarò costretta a sposarmi presto come tante altre ragazze della mia età. Non voglio che questo
accada. Voglio essere una giornalista e descrivere tutte le brutte esperienze che tutti noi abbiamo vissuto a
causa della guerra". Tagwa stava già lavorando come volontaria per una radio locale nel campo.

Tagwa è fuggita dalla sua città natale, Damazin, nel Blue Nile State in Sudan, insieme con i suoi genitori
e cinque fratelli, in seguito ai combattimenti scoppiati nel settembre 2011. Da quando è cominciata la
guerra civile tra Forze armate sudanesi e il Movimento di Liberazione del popolo del Sudan nel 2011,
circa 210.000 sudanesi hanno chiesto asilo nel neocostituito Sud Sudan. La famiglia di Tagwa è arrivata a
Maban County nell'aprile 2012 e sono stati registrati dall'UNHCR come rifugiati nel campo di Gendrassa.

Volevo aiutarla nel suo obiettivo. Ottenere la borsa di studio era in realtà solo una parte del percorso:
dovevamo ancora garantire documenti di viaggio, visti, vaccinazione contro la febbre gialla ... Il Sud
Sudan è un paese nuovo, con le istituzioni in via di sviluppo e nessun documento di viaggio per rifugiati
era mai stato rilasciato fino ad allora. Ottenere i documenti per Tagwa è stato il compito più difficile.

Il 15 dicembre, poche ore prima del nostro appuntamento per ritirare i documenti, i carri armati
invadevano le strade di Juba e cominciarono i combattimenti. Per diversi giorni eravamo bloccati. Con
l'inizio dei combattimenti migliaia di persone hanno lasciato il paese, altri hanno cercato rifugio in varie
località, tra cui le basi delle Nazioni Unite. Potevamo iniziare di nuovo le procedure per ottenere i
documenti solo nel gennaio 2014. Riuscire ad ottenere il primo documento di viaggio rilasciato nel Paese
piu' giovane del mondo era probabilmente tra le poche buone notizie provenienti dal Sud Sudan in quei
giorni.

Ad aprile 2014 Tagwa ci ha salutato. Era felice e curiosa di conoscere la nuova realtà, ma anche ansiosa
di lasciare la sua famiglia alle spalle. Tutto il personale dell'UNHCR dal Sud Sudan che ha avuto modo di
conoscerla tiene le dita incrociate. Chissà, un giorno, forse sentiremo parlare della famosa giornalista
Tagwa, ex rifugiata sudanese
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PROJECT AR.PA. ONLUS
Arcipelago della Pace
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La forza di 1,8 miliardi

Adolescenti e giovani possono trasformare il futuro

Sono 1,8 miliardi in tutto il mondo i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 10 e i 24 anni, su
una popolazione mondiale di 7,3 miliardi di persone; ovvero quasi un quarto della popolazione
mondiale.

Di questa ampia percentuale fanno parte ben 600 milioni di ragazze. Attualmente, nei Paesi in
via di sviluppo, una giovane su tre si sposa prima di aver compiuto i 18 anni, mettendo a
repentaglio salute, istruzione e prospettive per il futuro. Quasi la metà del totale di tutti gli abusi
sessuali perpetrati sono commessi su adolescenti che hanno meno di 16 anni. Così come sono
bambine e ragazze a subire le mutilazioni dei genitali femminili e a correre il rischio più alto di
contrarre HIV/AIDS. La grande cornice che contiene tutto ciò è la povertà che colpisce in
particolare i/le minori.

Martedì 18 novembre alle ore 11.00, presso la Sala Stampa Estera di Roma, via
dell'Umiltà 83/C, AIDOS -Associazione italiana donne per lo sviluppo e UNFPA, Fondo delle
Nazioni Unite per la popolazione presenteranno, in contemporanea mondiale, il Rapporto sullo
stato della popolazione nel mondo 2014 sulla più grande popolazione di giovani e
adolescenti mai avuta prima.

Aidos -via dei Giubbonari 30, 00186 Roma
tel: +39 06 687 3214 - www.aidos.it
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Combattere i
furti e i
rapimenti : un
cane
identificabile
non è vendibile

Identificare il
proprietario
prevenendo
casi di
abbandono

Noi & Loro Onlus

L’Associazione Noi & Loro
in collaborazione con la

Clinica Veterinaria Centro Cinofilo Caerite

Novembre : mese del Microchip Gratuito

il microchip è obbligatorio per legge e permette di

Mettiti in regola pagando solo il bollettino regionale di 8,16 euro
Prenotati subito al numero 331.5609118 (Elisabetta)

Il numero di microchip è limitato e verranno inseriti presso i seguenti ambulatori :

 Centro veterinario Dr. Mancini (via Cassia 1844, Roma)

 Clinica veterinaria Prima Porta (via di Valle Muricana 487, Roma

 Ambulatorio veterinario Giustiniana (via Cappelletta della Giustiniana 37, Roma)

Associazione Noi & Loro Onlus
Via Matteoti, 47 - 01036 - Nepi (Vt)
Tel. 339.3501334
Web : www.noieloro.it c.f. 97486870583

Identificare
i cani
smarriti e
restituirli ai
legittimi
proprietari

Avere memoria
di vaccinazioni
particolari

L’Associazione Noi&Loro Onlus nasce dall’unione di volontari che
non potevano rimanere indifferenti alla visione di un quattro zampe
bisognoso. I volontari sono impegnati presso il Canile-Gattile Valle
Grande di Roma. La collaborazione di molte persone ha reso possibile
salvare tante vite in strada, in canile, in gattile o rifiutati dalle proprie
famiglie. Per i volontari di Noi&Loro gli animali hanno un posto
molto importante nella vita tanto da sacrificare ogni loro momento
libero per aiutarli. volontari dell’Associazione si trovano a Roma ed in
tutto il centro nord.
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PER PENSARE

POSITIVITO

CI ALZEREMO IN PIEDI....

Ci alzeremo in piedi ogni volta che la vita umana viene minacciata.

Ci alzeremo in piedi ogni volta che la sacralità della vita viene attaccata prima della

nascita.

Ci alzeremo in piedi e proclameremo che nessuno ha l'autorità di distruggere la vita non

nata.

Ci alzeremo in piedi quando un bambino viene visto come un peso o solo come un mezzo

per soddisfare un'emozione e grideremo che ogni bambino è un dono unico e irripetibile

di Dio.

Ci alzeremo in piedi quando l'istituzione del matrimonio viene abbandonata all'egoismo

umano...e affermeremo l'indissolubilità del vincolo coniugale...

Ci alzeremo in piedi quando il valore della famiglia è minacciato dalle pressioni sociali ed

economiche...e riaffermeremo che la famiglia è necessaria non solo per il bene

dell'individuo ma anche per quello della società.

Ci alzeremo in piedi quando la libertà viene usata per dominare i deboli, per dissipare le

risorse naturali e l'energia e per negare i bisogni fondamentali alle persone e

reclameremo giustizia...

Ci alzeremo in piedi quando i deboli, gli anziani e i morenti vengono abbandonati in

solitudine e proclameremo che essi sono degni di amore, di cura e di rispetto.
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Conosco il dolore,per questo ti dico: - PENSA POSITIVO!
Conosco la tristezza per questo ti dico: - PENSA POSITIVO!
Non ci sono percorsi senza ostacoli.
Non ci sono cammini senza cadute.
Ci sono, però, ostacoli, che ti obbligano a fermarti e a valutare nuovi percorsi,
straordinari e impensati.
Ci sono cadute dalle quali si possono intravedere e poi intraprendere altri cammini.
Come vedi, un ostacolo può vestirsi di opportunità.
Un crollo può diventare una rinascita…
A volte, è solo questione di prospettive… a volte, è solo questione di tempo…!
Ecco perché ti dico: - PENSA POSITIVO!

Tina (da Internet)

Se tu potessi comprendere il potere delle tue parole, faresti più attenzione

a quello che dici: ti esprimeresti sempre formulando delle affermazioni

positive.

L’Universo risponde a ogni tuo enunciato senza distinguere tra

affermazioni positive e negative.

Se decidi di credere di essere poco importante e che la vita non avrà mai

aspetti positivi, non riuscirai mai ad ottenere quello che desideri:

l’Universo risponderà di conseguenza e questo è esattamente quanto

riceverai.

Dal momento in cui cominci a cambiare e desideri accogliere il bene nella

tua vita, l’Universo ti risponderà positivamente.

Louise L. Hay, Pensieri del Cuore
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Se… riesci a non perdere la testa,
quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa;

Se… riesci ad aver fiducia in te stesso, quando tutti dubitano di te,
ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare;

Se… riesci ad aspettare, senza stancarti di aspettare,
o, essendo calunniato, a non rispondere con calunnie

o, essendo odiato, a non abbandonarti all’odio
pur non mostrandoti né troppo buono né parlando troppo da saggio;

Se…riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni;

Se…riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine;

Se…riesci, incontrando il Successo e la Sconfitta
a trattare questi due impostori allo stesso modo;

Se… riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai dette,
distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi,

o vedere le cose per le quali tu hai dato la vita, distrutte
e umilmente, ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori;

Se…riesci a fare un sol fagotto delle tue vittorie,
e rischiarle in un sol colpo a testa e croce,

e perdere, e ricominciare daccapo
senza dire mai una parola su quello che hai perduto;

Se… riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi
a sorreggerti, anche dopo molto tempo che non te li senti più,

ed a resistere quando ormai in te non c’è più niente,
tranne la tua volontà che ripete …resisti;

Se…riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà,
o a passeggiare con il re senza perdere il senso comune;

Se…tanto amici che nemici non possono ferirti;

Se…tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo;

Se…riesci a colmare l’inesorabile minuto,
con un momento fatto di sessanta secondi;

Tu hai la terra e tutto ciò che è in essa e quel che più conta………

…………SARAI UN UOMO…….figlio mio!

Rudyard Kipling

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

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

MARTIRE
104. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
105. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
106. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
107. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI
108. UN TETTO INSIEME
109. VIC CARITAS – Volontari in carcere
110. VIRTUSPES
111. VIVI VEJO Onlus

112. VOCE ROMANA Allunga un


