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Hanno collaborato a questo numero

Simonetta Bertusi

Vincenzo Giaccotto

Anna Giambartolomei

Stefano Giannesi

Donatella Molinari

Gianni Riscignano

La Voce della Solidarietà ringrazia sentitamente
VIGNACLARABLOG.IT

per la collaborazione resa pubblicando on line questo numero.

Ricordate: www.vignaclarablog.it è la voce di Roma-Nord e non solo…

LA VOCE DELLA SOLIDARIETA’ torna a farsi sentire dopo qualche
mese di silenzio, assolutamente non dovuto a inerzia o dimenticanza,
di cui chiediamo scusa ai nostri lettori.
Torniamo con questo numero veramente corposo, ma è nostro dovere
pubblicare ogni notizia proveniente dalle Associazioni aderenti al
Tavolo Permanente della Solidarietà e quelle che riteniamo utile
portare alla Vostra attenzione, sia per le attività svolte sia per
opportuna conoscenza
Per questo mi permetto di fare appello alla Vostra pazienza, alla
Vostra bontà e alla Vostra Solidarietà suggerendoVi di scadenzare la
lettura e di dare la precedenza agli articoli e/o alle notizie che più Vi
interessano o Vi colpiscono o stuzzicano la Vostra curiosità, partendo
sicuramente dall’indice. GRAZIE.

Intanto, come sempre, auguriamo a tutti Voi

"Chi ti perdona, ti ha voluto davvero bene. Il perdono significa

‘il mio amore era più grande dei tuoi sbagli’"

R. Monteleone
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Se per un istante Dio si dimenticasse che sono una marionetta di stoffa e mi facesse dono di un pezzo di vita,
probabilmente non direi tutto ciò che penso ma penserei a tutto ciò che dico.
Valuterei le cose, non per il loro valore ma per ciò che significano.
Dormirei poco, sognerei di più, essendo cosciente che per ogni minuto che teniamo gli occhi
chiusi, perdiamo sessanta secondi di luce. Andrei avanti quando gli altri si ritirano, mi
sveglierei quando gli altri dormono. Ascolterei quando gli altri parlano e con quanto piacere gusterei
un buon gelato al cioccolato. Se Dio mi desse un pezzo di vita, mi vestirei in modo semplice, e prima di tutto
butterei me stesso di fronte al sole, mettendo a nudo non solo il mio corpo ma anche la mia anima. Dio mio se
avessi un cuore scriverei il mio odio sul ghiaccio e aspetterei l’arrivo del sole. Sulle stelle
dipingerei una poesia di Benedetti con un sogno di Van Gogh e una canzone di Serrat sarebbe la serenata
che offrirei alla luna. Annaffierei le rose con le mie lacrime per sentire il dolore delle loro
spine e il rosso bacio dei loro petali. Dio mio, se avessi un pezzo di vita, non lascerei passare
un solo giorno senza dire alle persone che amo, che le amo. Direi ad ogni uomo e ad ogni
donna che sono i miei prediletti e vivrei innamorato dell’Amore.
Mostrerei agli uomini quanto sbagliano quando pensano di smettere di innamorarsi
man mano che invecchiano, non sapendo che invecchiano quando smettono di
innamorarsi. A un bambino darei le ali, ma lascerei che imparasse a volare da solo. Ai vecchi insegnerei
che la morte non arriva con la vecchiaia, ma con la dimenticanza.
Ho imparato così tanto da voi… Uomini… Ho imparato che ognuno vuole vivere sulla cima
della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel come questa montagna è
stata scalata. Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo
piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. Ho imparato che un uomo ha il diritto do in basso un
altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Da voi ho imparato così tante cose, ma in
verità non saranno granché utili, perché quando mi metteranno in questa valigia, starò purtroppo per morire.
Dì sempre ciò che senti e fa ciò che pensi.
Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti guardo mentre ti addormenti, ti abbraccerei fortemente e pregherei il
Signore per poter essere il guardiano della tua anima. Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire
dalla porta, ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri. Se sapessi che oggi è
l’ultima volta che sento la tua voce, registrerei ogni tua parola per poterle ascoltare una e più volte ancora. Se
sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, ti direi “ti amo” e non darei scioccamente per scontato che
già lo sai.
Sempre c’è un domani e la vita ci da un’altra possibilità di fare le cose bene, ma se
mi sbagliassi e oggi fosse tutto ciò che ci rimane, mi piacerebbe dirti quanto ti amo,
che mai ti dimenticherò.
Il domani non è assicurato per nessuno, giovane o vecchio. Oggi può essere l’ultima volta che vedi
chi ami. Perciò non aspettare oltre, fallo oggi, perché se domani non arrivasse,
sicuramente compiangeresti il giorno in cui non hai avuto tempo per un sorriso, un
abbraccio, un bacio e che eri troppo occupato per regalare un ultimo desiderio.
Tieni chi ami vicino a te, digli quanto bisogno hai di loro, amali e trattali bene, trova il tempo per dire “mi
dispiace”, “perdonami”, “per favore”, “grazie”, e tutte le parole d’amore che conosci.
Nessuno ti ricorderà per i tuoi pensieri segreti. Chiedi al Signore la forza e la saggezza per
esprimerli.
Dimostra ai tuoi amici e ai tuoi cari quanto sono importanti. Gabriel Garcia Marquez

Se per un istante Dio……………..
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Sono ormai quasi tre mesi che la terra del Centro Italia trema e non accenna a fermarsi. Da quella notte
del 24 agosto scorso, migliaia di scosse telluriche avviliscono e mettono a dura prova la resistenza fisica,
psichica e morale delle popolazioni di Marche, Abruzzo e Lazio e questa sciagura sismica sembra
ancora non avere fine; difficile se non impossibile azzardare previsioni di alcun tipo, pena il rischio di
essere penosamente smentiti da una ulteriore scossa o di passare per profeta infausto e menzognero.
E allora, restiamo immobili e attoniti a guardare e a soffrire con questi nostri sfortunati connazionali.
Sì, è vero che noi italiani siamo un popolo generoso, che nei tragici momenti di necessità ci stringiamo
attorno alle vittime ora di disastri naturali, ora di drammi ferroviari o aerei, ora di sciagure atmosferiche;
inviamo aiuti in denaro, in generi alimentari, in beni di prima necessità, in abbigliamento, coperte e
quant’altro possa contribuire ad alleviare le pene di chi è stato toccato dalle diverse tristi vicende.
Tanto più di questo non possiamo fare, noi semplici cittadini, se non pregare per loro e assicurare tutta la
fraterna vicinanza e la nostra umana SOLIDARIETA’!!!!!!!!!!!!!!!!
No, questa povera gente non può, non vuole e non deve accontentarsi dei nostri poveri aiuti che, seppure
frutto di grande partecipazione e commozione, servono a superare soltanto l’emergenza del periodo
contingente ma non a risolvere la tragedia, che si sta consumando in quei territori italiani così martoriati.
Non sto certo affermando che le nostre mani protese in aiuto non siano benedette, tutt’altro, che ben
vengano perché sono una ennesima testimonianza del grande cuore di noi italiani; ma non basta!!!!
Affermo semplicemente ma con forza che queste persone hanno bisogno di essere comprese, compatite,
protette, assistite, salvaguardate, tutelate, garantite, assicurate con efficienza, professionalità,
tempestività e, soprattutto, con AMORE, spirito di servizio e onestà intellettuale e materiale da tutte
le Istituzioni competenti, da tutti quelli che sono impegnati nella Politica e nell’Amministrazione della
Cosa Pubblica, dalla Chiesa in tutte le Sue diramazioni, da chiunque, insomma, abbia una qualsiasi sorta
di responsabilità nel governo del nostro Paese, maggioranza o minoranza, destra, centro o sinistra che
sia, da nord da sud da est da ovest non mi interessa BASTA CHE NON SIANO SOLO PAROLE!!!!
So cosa vuol dire il terremoto, per avere vissuto quello del 1968 in Sicilia nella zona della Valle del
Belice in provincia di Agrigento, dove si trovano Sciacca nella quale sono nata, Menfi e Montevago da
dove provenivano i miei nonni paterni. Senza parlare di Santa Ninfa, terra dei miei antenati materni.
Conosco le paure, i tremori, i balbettii di chi è sfuggito per miracolo alle macerie della propria casa, che
ha visto rovinare a terra come un castello di carte; ricordo benissimo le necessità impellenti di uomini,
donne, bambini, giovani e anziani, rimasti senza null’altro addosso se non quello che avevano la notte
del 15 e la mattina del 25 gennaio; ho scolpiti nella memoria gli occhi annientati dal terrore di una
giovane madre che, con in braccio il figlioletto avvolto in una coperta di crine, si rifiutava di entrare nel
centro di accoglienza, perché non sopportava l’idea di avere un tetto sulla testa. Non si era nemmeno
accorta che la sua creatura era e bruciante di febbre e bruciante di febbre! Solo quando le facemmo
toccare la fronte bollente del figlio, ecco che il suo amore di mamma verso il suo bimbo ammalato le
fece subito superare questa giustificata fobia! Perché l’AMORE può tutto!!!!!!!!!!!!!!
E voglio sperare che chi di dovere si passi una mano sulla coscienza e risponda con AMORE all’appello
disperato di chi in questi giorni soffre il freddo, l’acqua la fame, la paura e, quel che è peggio di ogni
cosa, il timore dell’abbandono.
Prego Dio affinché nella Sua infinita misericordia e nella Sua onnipotente giustizia dia la forza e la
pazienza ai terremotati del Centro Italia, che li aiuti a sopportare le gravissime perdite che hanno subito,
sia in termini di vite umane che in beni materiali, che dolori così grandi non impietriscano i loro cuori e
non annientino le loro volontà.
Sono certa che il Signore verrà benevolo in loro soccorso, perché era questo che loro chiedevano la
mattina di domenica 26 ottobre scorso quando, a seguito della tremenda scossa delle 7,15, a
Norcia è crollata la Cattedrale di San Benedetto, Patrono d’Europa.
Questo chiedevano quelle persone inginocchiate davanti alle macerie della Chiesa, mentre
pregavano tenendosi per mano e guardando verso il cielo.
E’ un’immagine struggente, edificante, che non dimenticherò mai.

Donatella Molinari - Roma, novembre 2016

Una pausa di riflessione

La terra trema………e noi restiamo immobili
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(dal settimanale “Il cammino”, periodico della Curia Arcivescovile di Siracusa)

MEMORIA DI TINA

Abbiamo ricevuto dal carissimo amico Dott. VINCENZO GIACCOTTO, confratello
dell’Arciconfraternita di S. Maria Odigitria dei Siciliani, di cui è stato anche otttimo Priore,

uno Suo scritto in “MEMORIA DI TINA”, per ricordare l’On. TINA ANSELMI,
scomparsa il 1° novembre scorso all’età di 89 anni.
Giaccotto è stato per decenni il più stretto e fidato collaboratore della prima Ministra
italiana, della quale traccia un profilo sia umano che politico con poche incisive parole,
con uno stile asciutto privo di qualsiasi retorica ma chiaramente pervaso dal profondo
sentimento di sincera amicizia e di motivata fiducia, che lo hanno legato all’Anselmi dal
1963 fino alla Sua morte e che, certamente, continuerà a nutrire e a dimostrare per
mantenere in vita la MEMORIA DI TINA.
Sicuramente i tanti ricordi, le numerose testimonianze, le commoventi nostalgie di una
Donna come l’Anselmi devono affollare la mente e il cuore di Giaccotto con insistenza e
verità, che altrettanto sicuramente furono le caratteristiche dell’operato sia dell’una che
dell’altro.
Ricordo benissimo con quale affetto, stima e orgoglio l’amico Vincenzo si esprimeva nei
confronti della “TINA VAGANTE” (così era definita nell’ambiente politico l’On. Anselmi))
quel pomeriggio del maggio scorso in occasione dei festeggiamenti alla Camera dei
Deputati per l’imminente pubblicazione di un francobollo a Lei dedicato, mentre era
ancora vivente: emesso il 2 giugno 2016, in occasione della festa della Repubblica,
quale ulteriore riconoscimento della grandezza di questa “ragazza” democristiana
indomita, battagliera, antesignana portavoce sul campo dei veri valori e dell’autentica
forza delle donne italiane.
E’, quindi, un piacere particolarmente sentito e un grande onore pubblicare ne LA VOCE
DELLA SOLIDARIETA’ lo scritto del dott. Giaccotto, che ringraziamo della Sua
gentilezza, e ci associamo a Lui quando, nel consegnarci l’ eredità politica di TINA

ANSELMI, afferma con forza che «Raramente una ministro ha inciso così

profondamente: la sanità, certo, ma anche il diritto di famiglia, le tutele

per le madri lavoratrici, le pari opportunità, i contratti di formazione

per i giovani. Ricordo cosa sono stati gli anni ’70, fra il post ’68 e i

movimento del 1977: terrorismo e compromesso storco, il sequestro Moro...

Tina Anselmi è patrimonio della storia d’Italia, davvero».

Donatella Molinari

TINA ANSELMI
patrimonio della storia d’Italia
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(dal settimanale “Il cammino”, periodico della Curia Arcivescovile di Siracusa)

I mezzi di comunicazione di massa, in maniera pressocché univoca, hanno
registrato e sedimentato nel corso degli anni una certa immagine del personaggio
Tina Anselmi, che ha poi legittimamente finito per diventare senso comune: una
donna schietta, simpatica, rassicurante, ma anche rigorosa, battagliera,
appassionata, a volte pungente e ironica, materna e femminista allo stesso tempo;
una personalità politica atipica, estranea agli intrighi del potere pur vivendoci in
mezzo e per tanti anni facendone
parte; sempre attenta ad anteporre
l’interesse collettivo a quello personale, o
di partito, o di corrente, o di
conventicola; amata soprattutto dalla
gente comune (e un po’ meno dall’
establishment); una cattolica convinta e
coerente ma non integralista,
laicamente consapevole della
necessità di tenere rigorosamente
distinta la sfera dell’impegno sociale
e politico da quella che attiene
l’indefettibile dovere della testimonianza
di fede, in linea con la formazione alla “Cattolica” di Milano e sulla scia luminosa di
maestri ideali come Paolo VI e dei pensatori cattolici francesi.

Il ritratto sopra rappresentato – come viene fuori dalla montagna di interviste,
articoli e saggi dedicati a Tina Anselmi, comparsi nei maggiori quotidiani e
settimanali soprattutto negli anni ottanta e novanta – è ritenuto veritiero anche da
chi ha avuto la ventura di vivere gli anni che vanno dalla nomina a Ministro (prima
donna nella storia della Repubblica) alla presidenza della Commissione parlamentare
di inchiesta sulla P2, nella funzione di suo più prossimo collaboratore, la qual cosa lo
fa comprensibilmente depositario di una messe immensa di ricordi, accadimenti,
frasi, aneddoti ora lieti, ora curiosi, ora tristi.

Toccò a me, per esempio, darle la notizia del rapimento dell’on. Moro: la
Presidenza del Consiglio la cercava attraverso il sistema telefonico riservato chiamato
in gergo “la batteria”, ma lei era dal parrucchiere; quel 16 marzo ’78 ci sarebbe stata
la presentazione alla Camera del V Governo Andreotti. La notizia della uccisione di
Moro la colse invece al ristorante “La Maiella” dove pranzavamo con un gruppo di
sindacalisti; essendo il ristorante a qualche centinaio di metri da via Caetani, essa fu
tra i primi ad arrivare. Tra gli episodi … insoliti, mi sovviene di quando, appena
nominata Ministro, dovemmo fronteggiare il prevedibile scatenarsi della curiosità di
una miriade di riviste femminili in cerca di interviste, biografie, o comunque notizie
sulla vita privata della neo-Ministra: ricordo in particolare una giornalista interessata
a sapere se il vestito indossato dalla Anselmi alla cerimonia del giuramento in
Quirinale fosse di Mila Shoen: mi trovai quindi - non senza qualche imbarazzo – a
girare la domanda al Ministro, la quale con un sorriso divertito accennò alla sartina
di famiglia a Castelfranco Veneto…

La lunga e intensa vita politica di Tina Anselmi, spesa al servizio del Paese -
staffetta partigiana a 17 anni, organizzatrice sindacale delle lavoratrici tessili,
insegnante nelle scuole statali, dirigente nazionale delle giovani d.c., Consigliere
Comunale della sua città, componente della Direzione Nazionale del suo partito,
parlamentare per un quarto di secolo, Sottosegretario di Stato, Ministro del Lavoro e
della Sanità, Presidente della Commissione Bicamerale di inchiesta sulla P2,

MEMORIA DI TINA
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Presidente della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità – non è certamente
condensabile nello spazio di un veloce ricordo. L’attività legislativa, con la mole di
leggi da lei promosse, o portate in porto (e alcune portano il suo nome) ottiene il
riconoscimento, più che dal partito o dalla cosiddetta “casta”, dalla società civile che
la candida al Quirinale con una sottoscrizione lanciata attraverso il web, che
consegue un certo successo, e fa seguito all’esortazione giunta fin dal 1991 dal
settimanale “Cuore”. Singolare – si può pensare – che un giornale satirico, irriverente
e dissacrante, lanci una campagna per la cattolica Anselmi; e invece, ad una più
attenta riflessione, non deve sorprendere. La democristiana di Castelfranco è
un’icona della moralità pubblica che prescinde dai colori di partito, che ha sempre
dimostrato con l’evidenza dei comportamenti di essere indipendente ed
intellettualmente onesta, di non avere alcuna forma di subalternità nei confronti di
chicchessia e di incarnare un indiscutibile senso delle istituzioni.

Il vessillo in cui Tina Anselmi si riconosce totalmente è un pensiero di Aldo
Moro, che non per nulla la famiglia ha fatto riprodurre nel ricordino stampato in
occasione della morte: “Questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle
libertà si rivelerà effimera, se non nascerà un nuovo senso del dovere”.

Vincenzo Giaccotto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

da

la voce del Papa e della Chiesa
in dialogo con il mondo

Papa Francesco \ Incontri e Eventi
del 10-11-2016

Il
Papa

abbra
ccia il presidente della Federazione luterana mondiale
(Lund 31 ottobre 2016)

Papa: unità cristiani, esigenza
essenziale della fede. Testo integrale
Papa Francesco ha ricevuto oggi nella Sala Clementina
in Vaticano i partecipanti alla Plenaria del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale del discorso:

L’unità dei cristiani è una delle mie principali
preoccupazioni
Signori Cardinali, cari fratelli Vescovi e Sacerdoti, cari
fratelli e sorelle, sono lieto di incontrarvi in occasione
della vostra Sessione Plenaria, che tratta il tema “Unità
dei cristiani: quale modello di piena comunione?”.
Ringrazio il Cardinale Koch per le parole che mi ha
rivolto a nome di tutti voi. Nel corso di quest’anno ho
avuto l’opportunità di vivere tanti significativi incontri
ecumenici, sia qui a Roma sia durante i viaggi. Ognuno
di questi incontri è stato per me fonte di consolazione,
perché ho potuto constatare che il desiderio di
comunione è vivo e intenso. In quanto Vescovo di
Roma e Successore di Pietro, consapevole della
responsabilità affidatami dal Signore, desidero ribadire
che l’unità dei cristiani è una delle mie principali
preoccupazioni, e prego perché essa sia sempre più
condivisa da ogni battezzato.
Unità cristiani, esigenza essenziale della fede
L’unità dei cristiani è un’esigenza essenziale della
nostra fede. un’esigenza che sgorga dall’intimo del
nostro essere credenti in Gesù Cristo. Invochiamo
l’unità, perché invochiamo Cristo. Vogliamo vivere
l’unità, perché vogliamo seguire Cristo, vivere il suo
amore, godere del mistero del suo essere uno con il
Padre, che poi è l’essenza dell’amore divino. Gesù
stesso, nello Spirito Santo, ci associa alla sua preghiera:
«Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in
noi [...] Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e
che li hai amati come hai amato me [...] Perché l’amore

NE VOGLIAMO PARLARE…….O NO?!!!!!!!!!!!!!
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con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro» (Gv
17,21.23.26). Secondo la preghiera sacerdotale di Gesù,
ciò a cui aneliamo è l’unità nell’amore del Padre che
viene a noi donato in Gesù Cristo, amore che informa
anche il pensiero e le dottrine. Non basta essere
concordi nella comprensione del Vangelo, ma occorre
che tutti noi credenti siamo uniti a Cristo e in Cristo. È
la nostra conversione personale e comunitaria, il nostro
graduale conformarci a Lui (cfr Rm 8,28), il nostro
vivere sempre più in Lui (cfr Gal 2,20), che ci
permettono di crescere nella comunione tra di noi.
Questa è l’anima che sostiene anche le sessioni di
studio e ogni altro tipo di sforzo per giungere a punti di
vista più ravvicinati. Tenendo bene a mente questo, è
possibile smascherare alcuni falsi modelli di comunione
che in realtà non portano all’unità ma la contraddicono
nella sua essenza.
L'unità non è il frutto dei nostri sforzi ma dono che
viene dall'alto
Innanzitutto, l’unità non è il frutto dei nostri sforzi
umani o il prodotto costruito da diplomazie
ecclesiastiche, ma è un dono che viene dall’alto. Noi
uomini non siamo in grado di fare l’unità da soli, né
possiamo deciderne le forme e i tempi. Qual è allora il
nostro ruolo? Che cosa dobbiamo fare noi per
promuovere l’unità dei cristiani? Nostro compito è
quello di accogliere questo dono e di renderlo visibile a
tutti. Da questo punto di vista, l’unità, prima che
traguardo, è cammino, con le sue tabelle di marcia e i
suoi ritmi, i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni, e
anche le sue soste. L’unità come cammino richiede
pazienti attese, tenacia, fatica e impegno; non annulla i
conflitti e non cancella i contrasti, anzi, a volte può
esporre al rischio di nuove incomprensioni. L’unità può
essere accolta solo da chi decide di mettersi in
cammino verso una meta che oggi potrebbe apparire
piuttosto lontana. Tuttavia, colui che percorre questa
strada è confortato dalla continua esperienza di una
comunione gioiosamente intravista, anche se non
ancora pienamente raggiunta, ogni volta che si mette da
parte la presunzione e ci si riconosce tutti bisognosi
dell’amore di Dio. E quale legame unisce tutti noi
cristiani più dell’esperienza di essere peccatori ma allo
stesso tempo oggetto della infinita misericordia di Dio a
noi rivelata da Gesù Cristo? Parimenti, l’unità di amore
è già realtà quando coloro che Dio ha scelto e chiamato
a formare il suo popolo annunciano insieme le
meraviglie che Egli ha compiuto per loro, soprattutto
offrendo una testimonianza di vita piena di carità verso
tutti (cfr 1 Pt 2,4-10). Per questo, amo ripetere che
l’unità si fa camminando, per ricordare che quando
camminiamo insieme, cioè ci incontriamo come fratelli,
preghiamo insieme, collaboriamo insieme
nell’annuncio del Vangelo e nel servizio agli ultimi
siamo già uniti. Tutte le divergenze teologiche ed

ecclesiologiche che ancora dividono i cristiani saranno
superate soltanto lungo questa via, senza che noi oggi
sappiamo come e quando, ma ciò avverrà secondo
quello che lo Spirito Santo vorrà suggerire per il bene
della Chiesa.
L'unità non è uniformità
In secondo luogo, l’unità non è uniformità. Le
differenti tradizioni teologiche, liturgiche, spirituali e
canoniche, che si sono sviluppate nel mondo cristiano,
quando sono genuinamente radicate nella tradizione
apostolica, sono una ricchezza e non una minaccia per
l’unità della Chiesa. Cercare di sopprimere tale
diversità è andare contro lo Spirito Santo, che agisce
arricchendo la comunità dei credenti con una varietà di
doni. Nel corso della storia, vi sono stati tentativi di
questo genere, con conseguenze che talvolta fanno
soffrire ancora oggi. Se invece ci lasciamo guidare
dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità non
diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere
la varietà nella comunione della Chiesa. Compito
ecumenico è rispettare le legittime diversità e portare a
superare le divergenze inconciliabili con l’unità che
Dio chiede. Il permanere di tali divergenze non ci deve
paralizzare, ma spingere a cercare insieme il modo di
affrontare con successo tali ostacoli.
L'unità non è assorbimento
Infine, l’unità non è assorbimento. L’unità dei cristiani
non comporta un ecumenismo “in retromarcia”, per cui
qualcuno dovrebbe rinnegare la propria storia di fede; e
neppure tollera il proselitismo, che anzi è un veleno per
il cammino ecumenico. Prima di vedere ciò che ci
separa, occorre percepire anche in modo esistenziale la
ricchezza di ciò che ci accumuna, come la Sacra
Scrittura e le grandi professioni di fede dei primi
Concili ecumenici. Così facendo, noi cristiani possiamo
riconoscerci come fratelli e sorelle che credono
nell’unico Signore e Salvatore Gesù Cristo, impegnati
insieme a cercare il modo di obbedire oggi alla Parola
di Dio che ci vuole uniti. L’ecumenismo è vero quando
si è capaci di spostare l’attenzione da sé stessi, dalle
proprie argomentazioni e formulazioni, alla Parola di
Dio che esige di essere ascoltata, accolta e testimoniata
nel mondo. Per questo, le varie comunità cristiane sono
chiamate non a “farsi concorrenza”, ma a collaborare.
La mia recente visita a Lund mi ha fatto ricordare
quanto sia attuale quel principio ecumenico lì formulato
dal Consiglio Ecumenico delle Chiese già nel 1952, che
raccomanda ai cristiani di «fare insieme tutte le cose,
salvo in quei casi in cui le profonde difficoltà di
convinzioni avessero imposto di agire separatamente».
Vi ringrazio per il vostro impegno, vi assicuro il mio
ricordo nella preghiera e confido nel vostro per me. Il
Signore vi benedica e la Madonna vi protegga.

----------------------------------------------------------
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Stralcio dalla
LETTERA ENCICLICA

UT UNUM SINT
DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II

SULL'IMPEGNO ECUMENICO

Introduzione

1. Omissis…………..uniti nella sequela
dei martiri, i credenti in Cristo non possono
restare divisi. Se vogliono veramente ed
efficacemente combattere la tendenza del
mondo a rendere vano il Mistero della
Redenzione, essi debbono professare
insieme la stessa verità sulla Croce. La
Croce! La corrente anticristiana si propone
di mortificarne il valore, di svuotarla del
suo significato, negando che l'uomo ha in
essa le radici della sua nuova vita;
pretendendo che la Croce non sappia
nutrire né prospettive né speranze: l'uomo,
si dice, è soltanto un essere terreno, che
deve vivere come se Dio non esistesse.

2. A nessuno sfugge la sfida che tutto ciò
pone ai credenti. Essi non possono non
raccoglierla. Come potrebbero, infatti,
rifiutarsi di fare tutto il possibile, con l'aiuto
di Dio, per abbattere muri di divisione e di
diffidenza, per superare ostacoli e
pregiudizi, che impediscono l'annuncio del
Vangelo della salvezza mediante la Croce di
Gesù, unico Redentore dell'uomo, di ogni
uomo?

Ringrazio il Signore perché ci ha indotto a
progredire lungo la via difficile, ma tanto
ricca di gioia, dell'unità e della comunione
fra i cristiani. I dialoghi interconfessionali a
livello teologico hanno dato frutti positivi e
tangibili: ciò incoraggia ad andare avanti.

Tuttavia, oltre alle divergenze dottrinali da
risolvere, i cristiani non possono sminuire il
peso delle ataviche incomprensioni che essi
hanno ereditato dal passato, dei

fraintendimenti e dei pregiudizi degli uni
nei confronti degli altri. Non di rado, poi,
l'inerzia, l'indifferenza ed una insufficiente
conoscenza reciproca aggravano tale
situazione. Per questo motivo, l'impegno
ecumenico deve fondarsi sulla conversione
dei cuori e sulla preghiera, le quali
indurranno anche alla necessaria
purificazione della memoria storica. Con la
grazia dello Spirito Santo, i discepoli del
Signore, animati dall'amore, dal coraggio
della verità e dalla volontà sincera di
perdonarsi a vicenda e di riconciliarsi, sono
chiamati a riconsiderare insieme il loro
doloroso passato e quelle ferite che esso
continua purtroppo a provocare anche
oggi. Sono invitati dalla forza sempre
giovane del Vangelo a riconoscere insieme
con sincera e totale obiettività gli errori
commessi e i fattori contingenti intervenuti
all'origine delle loro deprecabili separazioni.
Occorre un pacato e limpido sguardo di
verità, vivificato dalla misericordia divina,
capace di liberare gli spiriti e di suscitare in
ciascuno una rinnovata disponibilità,
proprio in vista dell'annuncio del Vangelo
agli uomini di ogni popolo e nazione.
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da E mail: newsletter@lanuovabq.it

Newsletter dell’8 novembre 2016

"Matteo ci ha insegnato come si vive per tre ore"
di Ermes Dovico

“Credo che l’amore sia qualcosa che ti aiuti a guardare,
difendere e accompagnare la vita sempre”. Questo è il
principio guida per Daniela Frizzele, pedagogista milanese e
madre di cinque figli (di cui uno già in cielo), che
assieme al marito collabora come volontaria con La Quercia
Millenaria, una onlus a sostegno delle gravidanze ad
alto rischio e dei feti terminali.
Come genitore che ha dato alla luce un bambino che la
medicina oggi definisce “incompatibile con la vita”,
ricevendo in cambio il centuplo, la pedagogista è
convinta che la risposta alle situazioni di sofferenza stia nella relazione con l’altro, non certo nel
troncamento della relazione.
Per questo non può condividere l’idea di chi propone l’eutanasia, perfino sui bambini, come “atto
d’amore” (in Italia, sull’onda del recente caso di eutanasia su minore in Belgio, l’idea è stata rilanciata dal
quotidiano la Repubblica in un paio di articoli pubblicati a ottobre, di cui uno firmato da Giuliano
Pisapia). La Nuova BQ l’ha intervistata.
Dottoressa Frizzele, come madre, pedagogista e volontaria di un’associazione che aiuta i genitori
con gravidanze ad alto rischio, che cosa prova al pensiero che oggi qualcuno prospetti addirittura
l’eutanasia per bambini?
Io e mio marito abbiamo vissuto l’accoglienza di un bambino malato di anencefalia, considerato
“incompatibile con la vita”. Si è trattato del nostro primo figlio, Matteo, che è nato il 4 dicembre del
2001. Così, leggendo parole come quelle di Pisapia su Repubblica, mi sento un po’ smarrita perché credo
che oggi, giocando con le parole, si stiano creando grandi confusioni. Innanzitutto, mi sono interrogata
sulla parola “figlio”: figlio è persona, che si colloca nella relazione generativa tra un uomo e una donna.
La relazione genitore-figlio va letta nel senso dell’accoglienza e della responsabilità senza possesso,
quindi non capisco davvero come si possa pensare di porre fine alla vita di un figlio.
In quell’articolo Pisapia richiamava la storia di Davide, un bambino nato nel 2008 senza uretere e
senza reni e morto dopo tre mesi. Per la madre, in questi casi “l’unica strada possibile è quella
dell’amore”, intendendo con ciò anche la possibilità dell’eutanasia o, prima ancora, dell’aborto.
Non voglio giudicare la mamma e il papà di Davide, i loro vissuti, i loro pensieri, perché davanti a una
malformazione incompatibile con la vita, com’era quella di Davide e com’era quella di mio figlio Matteo,
il genitore prova un senso di smarrimento sul significato della vita. Bisogna poi intendersi su eutanasia e,
all’opposto, accanimento terapeutico: quest’ultimo è da evitare, ma al contempo non possiamo aprire la
porta all’altro estremo, cioè l’eutanasia. Posso raccontare la mia esperienza per spiegare cosa intendo.
Racconti.
Nel 2001 io e mio marito ci sentimmo diagnosticare dalla dottoressa l’anencefalia del nostro bambino: lei
ci consigliava l’aborto. Mio marito reagì dicendo “no, qui si tratta di nostro figlio” e glielo dovette
ripetere per tre volte che non eravamo d’accordo ad abortire. Lì, il messaggio che tu ricevi è che tuo figlio
non è degno di vivere. Ora, la diagnosi medica è un fatto che però non esaurisce il mistero di quel
bambino.
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Quale mistero?
Lui è nato vivo. E noi abbiamo trovato un’equipe di medici all’Ospedale San Gerardo di Monza che ci
hanno accompagnato nella nostra esperienza di grande dolore. Quando è nato Matteo, tante ostetriche e
tanti medici sono venuti a salutare mio figlio: lui è vissuto tre ore e loro sono venuti a riconoscere nostro
figlio come figlio, come persona. E questo saluto me lo porto nel cuore. Il sostegno di medici e il
sostegno reciproco tra me e mio marito, delle nostre famiglie, degli amici, ci hanno permesso di capire
che cos’è una scelta di amore. La parola “amore”, in un suo significato etimologico, deriva da a-mors,
cioè “senza morte”: credo che l’amore sia qualcosa che ti aiuti a guardare, difendere e accompagnare la
vita sempre.
Quelle tre ore di Matteo sono state un dono?
Pensi, noi l’abbiamo chiamato Matteo proprio perché significa “dono di Dio”. Abbiamo fatto questa
scelta perché davvero ci siamo chiesti: “Qual è il dono di questo figlio?”. Quelle tre ore - dargli un volto,
poterlo tenere in braccio - sono state per noi tutto. Lui respirava a fatica, avevamo paura di vederlo
soffrire, ma si spense in modo graduale senza dare prova di sofferenza. L’abbiamo abbracciato,
accarezzato, l’abbiamo battezzato e poi l’abbiamo lasciato andare, quando è arrivato il suo momento. Non
è che abbiamo deciso noi per la sua vita e questa scelta di amore ci ha lasciato nella pace, in una pace
profonda. Dopo di lui sono arrivati altri quattro figli, cioè Samuele, Sara, Francesco ed Elena Maria: è
come se questa esperienza d’amore data a Matteo sia ritornata a noi. Anche se breve, la vita ha sempre un
significato. Dentro questa maternità e questa paternità – ormai spirituale, perché Matteo non c’è più –
siamo impegnati ad accompagnare altri genitori che ricevono una diagnosi di incompatibilità per la vita.
Tra l’altro, ci sono casi diagnosticati come “incompatibili con la vita” e che nella realtà non si sono
verificati, perché conosciamo diversi bambini che sono venuti alla luce e sono cresciuti.
Da qui nasce l’impegno con La Quercia Millenaria?
Sì, l’associazione è nata a Roma nel 2005 e noi l’abbiamo contattata proprio per fare qualcosa per gli altri
genitori. Ci stiamo proponendo presso le strutture di diagnosi prenatale di diversi ospedali, a Milano e in
altre città: chiediamo al ginecologo che fa la diagnosi di considerare quel bambino come figlio di una
mamma e un papà, di dare la possibilità ai genitori di confrontarsi con noi e di chiedere aiuto se vogliono
portare avanti la gravidanza. Abbiamo un gruppo di sostegno che si chiama “La Speranza oltre il dolore”:
già il nome dice come i nostri figli, nella loro semplicità, ci hanno lasciato ricchi. E noi desideriamo
portare speranza a coloro che si trovano nel dolore, nella difficoltà di trovare una risposta alla loro
esperienza.
Che cosa significa “morire con dignità”?
Morire con dignità vuol dire essere accompagnati in una relazione che guarda nel tuo mistero. La morte di
un bambino è qualcosa che sradica le certezze, ma trova una risposta nell’accoglienza di questi bambini
che essendo nostri figli ci hanno lasciato qualcosa. Penso che ci sia sempre una domanda dentro di noi:
siamo creature o Creatore? Sono credente, ma parlo anche ai non credenti: se io mi considero creatura, so
che la vita mi è stata donata e che posso scoprirne il senso.
Un’idea collegata all’eutanasia è appunto quella dell’aborto in caso di malformazioni, come se la
dignità della vita fosse qualcosa di misurabile in base a presunti standard. Ma la dignità della vita è
misurabile?
No, no. È proprio perché ti riconosco altro da me che ti accolgo per quello che sei. Questa è dignità della
vita: riconoscerti nella tua completa novità, nella tua completa alterità, anche se sei malato, se sei
destinato a morire dopo poche ore. Dignità vuol dire riconoscerti come persona.
Che cosa significherebbe per la società approvare una legge che consente l’eutanasia?
Dietro a una richiesta di eutanasia, c’è una società incapace di guardare la sofferenza e accompagnarla. Se
arriveremo a riconoscere che non c’è speranza in questa vita, che non c’è una ricchezza in ognuno di noi -
anche se disabile e sofferente - ci sentiremo sempre più soli. Ci sarà meno capacità di guardare alla
malattia, alla sofferenza con capacità di apertura, di rilancio, di speranza: perché la relazione positiva con
l’altro è quella che ti permette di esistere, di tenere insieme realtà opposte, vita e morte, vita e dolore. Noi
non riusciamo più a tenere insieme la realtà della vita se arriviamo a permettere l’eutanasia. L’eutanasia
significa chiudere le possibilità di senso e di incontro che ci sono nella relazione.
Tante persone non autosufficienti dicono che la chiave per loro, lungi dall’essere l’eutanasia, è
appunto la relazione, la compagnia.
Sì, infatti. Come pedagogista lavoro in un centro per persone disabili e ho amici con familiari disabili, con
i quali il rapporto va oltre il lavoro professionale, nel senso che sono tutte persone che mi hanno saputo
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dare: in loro io ho trovato sì tanta difficoltà, ma anche tanta ricchezza e tanta dignità. Da questa
sofferenza nascono dei rapporti molto veri e – direi – umani, grazie allo stare accanto.
Che cosa propone?
C’è bisogno di fare rete tra medici, specialisti, neonatologi, ginecologi e genitori in modo da
accompagnare queste situazioni: così, la difficoltà, la sofferenza e la morte non le vivi in solitudine. E,
anzi, è motivo a volte di sorpresa, di gioia. Ma non di gioia perché va tutto bene, bensì perché queste
relazioni ti fanno sentire il cuore caldo. Al gruppo “La Speranza oltre il dolore” ci capita di condividere i
commenti ricevuti da parte di alcune persone che non comprendono la scelta di accoglienza dei nostri
figli; a volte sono conoscenti o parenti, altre volte medici, assistenti sociali o psicologi e la domanda che
ci rivolgono è essenzialmente questa: “Ma che senso ha perpetuare la sofferenza?”. No, non si tratta di
questo. Noi non siamo persone che amano la sofferenza, noi siamo mamme e papà che hanno scelto di
amare il proprio figlio per la persona che è, anche se è malato, anche se è terminale. È l’amore che ti porta
a reggere la sofferenza, perché l’amore è la forza più grande… è più forte della morte stessa: se sei amato,
e ami, tu esisti per sempre. E se siamo capaci di questo amore c’è davvero speranza!
…………………………………………………………………………………………………………..
Le foto presenti su La Nuova BQ.it sono prese in larga parte da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i
soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione
che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.

……………………………………………………………………………………………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------
da una mail inviatami da

Ciao Donatella Molinari,

voglio condividere con te una bella
notizia: ProVita ha ottenuto - grazie ad
un sostenitore - la possibilità di
proiettare in diversi cinema, tra qualche
giorno, un breve spot contro l'utero in
affitto!
In anteprima per te, voglio mostrarti il
breve annuncio di 30 secondi sull'utero in
affitto: clicca sul video qui sotto!

Il breve spot ci permetterà di trasmettere un messaggio incisivo a tante persone che
frequentano i cinema, molte delle quali forse non hanno mai riflettuto sulla natura e sulle
conseguenze della nuova forma di tratta di esseri umani chiamata utero in affitto.

La nostra campagna contro la cosiddetta maternità surrogata continua dunque più forte che
mai, ora anche al cinema!

Ricorda, Donatella Molinari, che puoi partecipare alla campagna contro l'utero in affitto
firmando la nostra petizione (clicca qui se non hai ancora firmato). Se hai già firmato
potresti inviare la petizione ad almeno un familiare o amico?

La petizione è particolarmente importante in quanto è necessario "svegliare" le autorità, le
quali fanno ben poco per ostacolare le agenzie straniere che promuovono l'utero in affitto in

SCHEGGE DI VANGELO
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:

“Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,7-10)

E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente.

Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? (Lc 18,1-8)
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Italia ...
Grazie! Sempre avanti per la Vita e la famiglia!

Toni Brandi
Presidente ProVita onlus

P.S.Clicca qui per firmare la petizione contro l'utero in affitto se non l'hai ancora fatto. Se
hai già firmato, invia la petizione ad un familiare o un amico!
_____________________________________________________
Per qualsiasi comunicazione la invitiamo a inviare una mail compilando l'apposito modulo presente al seguente indirizzo

www.notizieprovita.it/contatti o a fare riferimento al sito internet ufficiale www.notizieprovita.it. In ottemperanza alle normative

vigenti a tutela della privacy, è sua facoltà, in ogni momento, chiedere la rimozione del suo indirizzo email donamolinari@virgilio.it dagli archivi di ProVita rinunciando
a partecipare a future campagne in difesa della Vita.

da Newsletter del 10 novembre 2016

RIFORMA TERZO SETTORE. NON PROFIT: UN CONCETTO RICCO DI
CONTRADDIZIONI

 Articolo pubblicato il 31 ottobre 2016
 impresa sociale, Riforma, terzo settore, welfare

Il settore delle imprese sociali, quello che negli anni della crisi ha aumentato il numero di
occupati, si porta dietro dal ’42 un senso di colpa quasi dogmatico: “non profit” deve
significare “improduttivo”?

Riprendiamo una riflessione pubblicata su Vita.it in merito alla natura delle imprese sociali,
alla definizione di “no profit” o “non profit”, e ad un rapporto col mercato e la fiscalità
condizionato da questa natura. La Riforma del Terzo Settore approvata in estate tocca anche
questo ambito. Si tratta di un aspetto particolare che andava sicuramente preso in esame. Ma
la Riforma non ne risolve ancora alcune contraddizioni.

Di seguito le impressioni di Riccardo Bonacina.

È stato pubblicato ieri il Rapporto della Commissione europea sull’imprenditorialità sociale.
L’interessante lavoro di mappatura evidenzia, per l’Italia, un eco sistema di 100.000 imprese
sociali. La definizione utilizzata per la mappatura prescinde dalla veste giuridica
concretamente utilizzata.
La definizione d’impresa sociale, assunta dal Rapporto, deriva dalla Social Business
Initiative del 2011. - È tale, l’ente:

 che ha come obiettivo primario quello di raggiungere un impatto sociale, piuttosto che
generare profitti per i propri azionisti;

 che usa i suoi utili soprattutto per raggiungere questi obiettivi in ambito sociale;
 che è amministrata da imprenditori sociali con responsabilità, trasparenza e

innovatività, coinvolgendo in modo particolare lavoratori, clienti e soggetti influenzati
dall’attività svolta.

Si tratta di una definizione, pertanto, in grado di adattarsi a più veicoli giuridici. In Italia, oltre
alle cooperative sociali (e alle poche imprese sociali ex d.lgs. n. 155/06), figurano
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associazioni e fondazioni, ovvero enti del libro I del codice civile.
Questi ultimi sono enti che il codice civile del 1942 aveva nettamente separato dal mondo
produttivo-imprenditoriale dei soggetti del libro V. Riflesso ideologico dello sfavore fascista,
verso il mondo dei corpi intermedi.
Siamo ancora fortemente condizionati da questa rigida impostazione dogmatica.
Il Rapporto italiano, per esempio, dimentica le Start up innovative a vocazione sociale
(Siavs), e le Società Benefit, perché a volte se ne sono perse le motivazioni assiologiche di
fondo; ma ne rimangono gli effetti culturali e normativi

Si pensi all’uso improprio del termine no-profit. Lapsus linguistico-freudiano disvelatore
della medesima concezione improduttiva: No-profit = nessun profitto. Se proprio vogliamo
esser anglofoni, dovremmo dire non-profit. Che poi sta per not for profit. Che poi è il punto 1)
della definizione di impresa sociale assunta dalla Social Business Initiative.
Ciò che qualifica questo mondo non è il guadagno che pur deve esserci essendo impresa, ma
“come” li impiega. Si tratta (ancora?) di rimarcare un dato definitorio da cui derivano
conseguenze giuridiche ed economiche enormi.

Sotto quest’ultimo punto di vista, si pensi ai dati Istat dell’ultimo censimento (citati anche a p.
25 del Rapporto nazionale).

Gli enti non profit italiani traggono il 47,3% del loro reddito da scambi di beni e servizi
con il Pubblico (attraverso il convenzionamento) il restante dal Mercato privato.

Questi soggetti, cioè, svolgono attività imprenditoriale. Producono reddito. Producono lavoro.
Purché ciò non avvenga in modo prevalente, pena la perdita di alcune agevolazioni
fiscali, dicono le norme attuali. Insomma bravi sinché rimanete piccoli, meglio ancora se un
po’ sfigati. Non permettetevi di fare economia, quella lasciatela fare al Mercato.Riconosco la
meritevolezza delle tue finalità. Ma non trasformarti in qualcosa di diverso da questa rigida
alternativa: no profit – for profit.

La legge delega di riforma del Terzo Settore, su questo punto cruciale, presenta alcune
criticità delicate.

L’art. 4, co. 1, lett. d) prevede l’estensione delle regole del libro V alle associazioni e
fondazioni che esercitino stabilmente e prevalentemente attività imprenditoriali.
La lett. f) del medesimo articolo, chiede al legislatore delegato di definire criteri e vincoli in
base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulti
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali.
L’art. 9, co. 1 lett. a) chiede di introdurre un nuovo regime tributario che tenga conto delle
finalità d’interesse generale e della non lucratività soggettiva.
La lett. m) del medesimo articolo, mantiene in piedi il regime Onlus, ponendo ancora
l’accento sul vincolo di non prevalenza delle attività connesse (quelle commerciali) rispetto a
quelle istituzionali.

Sono belle contraddizioni e l’anno passato in Senato dalla Delega ci ha messo del suo.

Per superarle queste incongruenze, ben chiare agli addetti ai lavori, occorre una scelta di
fondo che ha natura meramente politica.
Ci dice Alessandro Marzullo, esperto di fiscalità del non profit: “Le strade sono due. Si può
riconoscere agli enti del terzo settore la possibilità di svolgere un’attività imprenditoriale
anche finanziariamente prevalente, ma finalisticamente sussidiaria/strumentale rispetto alle
finalità di interesse generale e di non lucratività soggettiva. In alternativa, si può continuaread
ingabbiare la loro capacità produttiva/imprenditoriale, impedendogli di superare la soglia di
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quel 47,3%-50%; qualificandoli non soltanto per la finalità d’interesse generale e per la non
lucratività, ma anche per il fatto di essere soggetti che non operano in modo prevalentemente
economico”. Già,
anche se la ragione della seconda opzione ovviamente sarà diversa da quella del ‘42. Non si
può alterare la concorrenza perfetta con le imprese for profit. Non disturbate il Mercato,
curioso che ha sostenere questa ragione siano le forze che a parole dicono di voler limitare
l’economia capitalistica.

Tre obiezioni:

1. la concorrenza perfetta presuppone una situazione di parità tra soggetti uguali. Sono tali
l’ente non profit che reimmette tutta la sua redditività nella collettività, attraverso attività
di utilità sociale, rispetto alla for profit, che la impiega per scopi meramente egoistici?

2. Anche laddove dovessimo rispondere affermativamente alla prima domanda, non
sarebbe preferibile riconoscere meno agevolazioni fiscali all’attività imprenditoriale
degli enti non profit, ma consentire loro di svolgerla?

3. La concorrenza perfetta non funziona più quando ci troviamo in zone affette dal c.d.
fallimento di mercato (come spesso accade nel caso dei servizi e beni sociali). Se è vero
che errare humanum est, perseverare diabolicum, voler applicare le regole di
funzionamento del mercato laddove esso fallisce in partenza è “diabolico”.

In un momento in cui abbiamo bisogno di aumentare il Pil e diminuire la spesa pubblica,
e di favorire la buona occupazione, continuare ad affermare quel limite appare un totale
non senso!

In un sol colpo si limita la capacità produttiva di questo mondo e la sua capacità di riduzione
della spesa sociale. E aprono definitivamente le porte ai soggetti che perseguono la
massimizzazione nei profitti in un campo delicato come quello dei servizi alla persona e la
cura dei beni comuni.

DOVE SIAMO: Via S. Lorenzo da Brindisi, 14 00154 Roma (zona Garbatella)
lun-ven, ore 9.00-17.00 Tel. 0651600539Fax 0651882122 Email: info@oasisociale.it

Segreteria : associazioniinrete@gmail.com

da

Le imprese sociali guadagnano terreno in Europa 2016-

11-04 By Luciana Posted in Economia

Lo rivela il rapporto “Social enterprises and their eco-systems: A European mapping report” della
Commissione europea pubblicato ieri. Euricse ha coordinato l’indagine insieme alla Rete europea
EMES, per conto della Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della
Commissione europea ed era anche responsabile dell’aggiornamento del report nazionale sull’Italia.
Il numero di imprese sociali in Europa è in aumento e sono impegnate in nuovi settori. Molti paesi
stanno introducendo nuove leggi e azioni di sostegno per favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

I mercati, il pubblico così come quello privato, offrono nuove opportunità per le imprese sociali sia
nella fase di start up sia nella crescita e sviluppo delle iniziative.
Queste sono solo alcune rilevazioni dell’indagine, che ha dato seguito al primo Mapping study svolto
nel 2014 e ?che aveva come obiettivo quello di migliorare la qualità dei risultati contenuti in sette dei
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29 rapporti nazionali elaborati nel 2014 (Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Slovacchia e
Spagna). Inoltre, la Commissione europea si è impegnata ad incrementare il grado di consapevolezza
sull’impresa sociale coinvolgendo un ampio numero di stakeholder e realizzare un’analisi comparata
e una valutazione sulle implicazioni di policy.

Lo studio evidenzia una serie di fattori che creano il clima particolarmente favorevole per l’impresa
sociale in Europa oggi tra cui: la crescente domanda di servizi di interesse generale, la tendenza delle
autorità locali ad utilizzare sempre di più le gare d’appalto, le opportunità in nuovi campi e settori,
l’attenzione per il business etico e sostenibile. Tuttavia nel report gli esperti mettono in guardia da
una serie di vincoli e sfide che possono, invece, ostacolare lo sviluppo delle imprese sociali come la
mancanza di competenze specifiche per lo sviluppo di questo tipo di impresa, la necessità di
comprendere meglio i mercati finanziari, l’insufficiente disponibilità del capitale “paziente”, i quadri
legislativi nazionali spesso inadeguati, troppo stringenti e incoerenti.

Rapporti nazionali - I nuovi rapporti nazionali, partendo da una definizione comune, forniscono un
quadro completo delle imprese sociali e dei loro ecosistemi in Belgio, Francia, Irlanda, Italia,
Polonia, Slovacchia e Spagna. Nella realizzazione dei rapporti i ricercatori incaricati hanno consultato
gli attori più rilevanti nel contesto nazionale con lo scopo di assicurare una visione accurata e più
completa possibile.
I rapporti contestualizzano il concetto e il ruolo dell’impresa sociale dal punto di vista sociale ed
economico, spiegando anche il legame con l’economia sociale che ha una forte tradizione, per
esempio in Italia, Francia, Spagna e Belgio.
Una conclusione importante che riguarda sia l’economia sociale sia l’impresa sociale, è la resilienza e
la capacità di queste imprese di mantenere e creare posti di lavoro a dispetto della crisi. Le imprese
sociali rispondono alle specifiche esigenze delle persone e sono fortemente radicate nelle comunità e
questo le ripara dai rischi speculativi e dai licenziamenti dovuti alla riallocazione della produzione.
Qualche esempio:

 In Italia le imprese tradizionali hanno perso quasi 500.000 posti di lavoro tra il 2008 e il 2014,
mentre il numero complessivo dei lavoratori delle cooperative sociali è passato da 340.000 a
407.000, registrando così una crescita del 20,1%.

 In Belgio, nello stesso periodo, l’occupazione nel settore pubblico e privato è diminuita
mentre l’occupazione nelle imprese sociali è aumentata del’11,5%; il tasso di crescita a
Bruxelles è stato ancora più marcato, + 25%.

 In Francia nel periodo 2008-2010, l’economia privata ha registrato una dinamica negativa in
termini di creazione di posti di lavoro, mentre la tendenza nelle imprese sociali è stata positiva
(+ 0,8%).

Rapporto nazionale italiano - Il fenomeno dell’impresa sociale in Italia è tra i più evoluti livello
europeo. Il suo ecosistema è ricco, ben sviluppato e diversificato e può contare sul supporto da parte
delle istituzioni pubbliche locali e nazionali così come di efficaci sistemi di sostegno reciproco
(consorzi). Nel nostro Paese – indipendentemente dalla forma giuridica – ci sono circa 100.000
imprese sociali che coinvolgono più di 850.000 lavoratori e 1,7 milioni di volontari.

Il numero stimato delle imprese sociali in Italia

-Guarda il grafico 1. Fonte: ISTAT Census (2011), *IRIS network (2014)

Le cooperative sociali rimangono le principali protagoniste del mondo delle imprese sociali in Italia.
Tra le forme organizzative che maggiormente soddisfano i requisiti della definizione europea
dell’impresa sociale contenuta nel documento Social Business Initiative, che è alla base dell’intera
indagine, ci sono anche le imprese sociali ex lege e le associazioni e fondazionu.
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Queste organizzazioni forniscono ai cittadini servizi sociali e socio-sanitari, ma operano anche
negli ambiti della formazione e dell’inserimento lavorativo, nella cultura, nello sport, nell’ambiente e
nella ricerca e sono in costante espansione in altri settori di interesse generale.

Ecosistema - Nel rapporto sono elencati tutti i principali stakeholder di questo settore in Italia: policy
makers, istituti di ricerca e osservatori, reti e organizzazioni di rappresentanza, intermediari
finanziari. Quello che emerge è un sistema ben strutturato e definito affiancato da una serie di misure
e strumenti che sono stati sviluppati per supportare queste forme d’impresa nelle diverse fasi di
sviluppo.

L’impresa sociale nel dibattito pubblico - La tanto discussa Riforma del Terzo Settore approvata
l’estate scorsa introduce alcuni cambiamenti con lo scopo di provvedere ad una cornice comune per il
settore. Seppur salvaguardando e insistendo sulla natura non lucrativa delle imprese sociali, vengono
introdotte misure per rendere più attraente questa forma d’impresa sia per le organizzazioni che
potenzialmente potrebbero diventare imprese sociali sia per gli investitori. L’impatto di questa
riforma dipenderà dai decreti attesi nei prossimi mesi che dovrebbero validare e esplicitare i
cambiamenti.
La reputazione delle imprese sociali in Italia è stata danneggiata dagli scandali relativi agli appalti per
la gestione dei servizi rivolti ai richiedenti protezione internazionale e migranti. Una parte
dell’opinione pubblica esprime, quindi, scetticismo sulla decisione degli enti pubblici di
esternalizzare sempre più spesso i servizi. La sfida delle cooperative sociali ora è riaffermarsi anche
nei confronti dell’opinione pubblica.

Prospettive e sfide - Le imprese sociali sono un importante settore in crescita nell’economia italiana.
Mentre l’integrazione nel sistema di welfare è stato fondamentale per stimolare la replicazione delle
imprese sociali, la forte dipendenza dalle politiche pubbliche insieme al sempre più frequente utilizzo
di gare d’appalto al massimo ribasso, condizionano il futuro sviluppo di queste imprese. I tagli
alla spesa attuate dal Governo italiano in risposta alla crisi economica hanno ridotto la disponibilità di
risorse pubbliche in settori che sono fondamentali per le imprese sociali, come ad esempio il welfare.
Questo da un lato riduce le possibilità di sviluppo e consolidamento di queste imprese, ma dall’altro
crea stimoli per diversificare l’offerta e cercare mercati nuovi come per esempio intercettare una
nuova domanda da parte degli utenti privati che hanno trovato soluzioni nel mercato informale. Una
sfida chiave per le imprese sociali che forniscono servizi di interesse generale è quello di
sperimentare l’innovazione nei settori della sanità e dell’educazione e di aumentare l’offerta di servizi
di welfare aziendale indirizzati alle imprese ovvero ai dipendenti, famiglie e clienti. Per quanto
riguarda le imprese sociali di inserimento lavorativo, la sfida principale è passare da settori
caratterizzati da un basso valore aggiunto verso quelli che richiedono una maggiore
professionalizzazione, che avvantaggerebbe non solo le imprese ma soprattutto i lavoratori
svantaggiati. Un’altra strategia, che potrebbe essere ulteriormente sfruttata, è la creazione di
partenariati con le imprese tradizionali. Come dimostrato da buone pratiche già in essere, questa
strategia può favorire il mantenimento dei tassi di occupazione dei lavoratori svantaggiati integrati.

Fonte: ConfiniOnline-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Solidarietà
Legame che unisce uno o più individui, ed esprime una concordanza di idee - o di
aspirazioni - e la volontà di volerle sostenere assieme. Ogni volta che si esprime
sostegno ad un gruppo di persone per qualsivoglia motivazione, si dimostra la
propria solidarietà a quel gruppo. Si potrebbe dimostrare la propria solidarietà
firmando una petizione, unendosi in una protesta o, molto più semplicemente,

dando una pacca sulla spalla.
definizione da Internet
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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 Vostra disposizione,
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 nostro 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’

UDUUUUUUUU

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.

UNIAMO LE FORZE PER DARE FORZA A CHI FORZA NON HA!!
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III

Mostra collettiva

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

Lo Spazio Be.Bi. privato autorizzato VILLA SAN

FRANCESCO si trova in via Vipiteno, n. 47 nel quartiere

Cortina d’Ampezzo, facente parte del territorio del XV

Municipio, che ormai da qualche anno ha autorizzato

l’apertura ed il funzionamento di questo Nido privato,

avendone riscontrato tutte le garanzie, che soddisfano tutti i

requisiti richiesti dalla specifica normativa sulla

materia.

VILLA SAN FRANCESCO è sita all’interno di un grande e luminoso spazio verde, con fiori e

alberi d alto fusto, offre e assicura un’accoglienza festosa e rilassante per i bimbi, che la

frequentano, avvalendosi di personale, sia laico che religioso, altamente qualificato e preparato

per dare serenità ai piccoli frequentatori dello Spazio Be.Bi.

Le Suore della Comunità dedicano la propria vita e spendono tutte le proprie energie al servizio

dei bambini e degli abitanti della Casa famiglia, sempre pronte a regalare a loro una carezza e un

sorriso.----------------------------------------------------------------

L’Associazione HERMES 2000, come ormai dall’anno 2000, anche quest’anno ha in

programma , tra le tante attività, la realizzazione della consueta Mostra collettiva di

arti visive e artigianali intitolata “LA NATIVITA’ “ che, come ormai è tradizione nelle

nostre attività associative, si svolgerà in coincidenza del periodo dell’Avvento e sarà

una festosa occasione per riflettere, meditare, svagarsi e scambiarsi gli auguri di

Natale.

Da sedici anni, quindi, “La Natività” è diventato ormai un appuntamento annuale fisso

attraverso il quale Hermes 2000, nel periodo natalizio, vuole contribuire a diffondere

un messaggio beneaugurante di serenità e di pace, perché anche nel tumultuoso mondo

moderno e tecnologico la Natività conserva assolutamente immutata la propria forza di

suggestione sull’animo umano, in quanto presuppone in chi la rappresenta e in chi la

contempla un atteggiamento di fiduciosa attesa e di positivo rinnovamento.

L’Associazioni e i suoi soci hanno sempre ritenuto che non ci sia modo migliore per

celebrare questa ricorrenza, che accomuna credenti e non in un unico abbraccio

beneaugurante, se non quello di concedersi la possibilità di meditare sul miracolo della

vita ammirando una tela o una scultura frutto dell’ingegno di un artista o un manufatto

risultato dell’operosità di un artigiano, ispirati da questo tema così suggestivo e

affascinante, che ancora oggi, nell’ambito delle arti figurative, mantiene intatta la sua

grande attualità storica, culturale e spirituale e nel contempo contribuisce ad

alimentare la grande tradizione italiana legata agli antichi mestieri del nostro Paese.
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Dopo un intenso lavoro di preparazione, Giovedì 13 ottobre 2016 presso la Sala
della Protomoteca in Campidoglio si è tenuta l’Assemblea Pubblica per la
presentazione del Manifesto denominato "Insieme, uguali e diversi" per la
costituzione di un Coordinamento nazionale a sostegno della dignità e dei
diritti delle persone con disabilità (motoria, sensoriale, psichica) o con
disagio mentale.

Per proseguire questo cammino, così necessario ma difficile, nel nome del

comune sentimento di SOLIDARIETA’, Vi informiamo che mercoledì 23
novembre p.v. alle ore 15,00 , presso la sede del CE.S.V. (CENTRI DI
SERVIZI DPER IL VOLONTARIATO) in Via Liberiana, 17 (a fianco della

Basilica di Santa Maria Maggiore) si terrà un incontro per la
costituzione di questo tanto atteso e necessario

Coordinamento

"Insieme, uguali e diversi",

a dimensione nazionale e per l’approvazione del relativo Statuto.

E’ superfluo sottolineare l’estrema importanza dell’appuntamento, in linea
generale per tutti coloro che sono impegnati sul “campo” del sociale ma, in modo
particolare, per le Associazioni di volontariato, le Onlus e ogni Organismo che
spende le proprie energie sia fisiche, che mentali, che spirituali al servizio e a
sostegno dei propri cari e/o dell’altro da sé, che soffrono di diverse forme di
disabilità e di ogni tipo di handicap o di disagio..

Sono convinta che sia un’occasione da non perdere e che sarebbe
senz’altro utile essere presenti in molti, in modo da dare un valido
contributo proveniente da esperienze vissute.

Prego caldamente le Associazioni le Onlus e ogni Organismo aderente al Tavolo
Permanente della Solidarietà di voler partecipare, inviando anche un proprio
volontario, un proprio socio o semplicemente un amico, e di non fare mancare il
proprio sostegno a questa meritoria iniziativa.

Vi ringrazio anticipatamente e invio i miei più cordiali saluti.

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

Come sempre, la nostra cara amica Anna Giambartolomei non manca mai di fornirci
notizie utili, interessanti e molto importanti, che pubblichiamo ogni volta con piacere

perché ci aiutano ad offrire un servizio a chi ha la bontà di leggerci. Anche in questo caso
diamo spazio alla voce di

ANNA GIAMBARTOLOMEI,
che ringraziamo di vero cuore per il sostegno che offre alle finalità del nostro giornalino.

NASCE IL COORDINAMENTO NAZIONALE
"INSIEME, UGUALI E DIVERSI",
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“PIC PAN”

Carissimi

venerdì 25 novembre

presso il Centro Culturale Elsa Morante

dalle 15,00 alle 18,00

CINEMA TEATRO MUSICA READING PITTURA SCULTURA FOTOGRAFIA
LABORATORI CONFERENZE INCONTRI CAFFE LETTERARIO DEGUSTAZIONI

piazzale elsa morante - roma eur - tutti i giorni ore 16:00 - 24:00
elsamorante.info 06 62205221

Festeggiamo adesioni, amicizie,collaborazioni

preziose presenze di tante imprese.

I nostri percorsi, tra ieri oggi e domani, ci parlano di

“incontri speciali”

“gli animali che ci cambiano la vita”

Stiamo insieme grandi, ragazzi e piccini.

Intervengono:

Catia Iosio del Club degli H.A.M.I.C.I. e di ANCORA

Giuliana Corea di AnimalsAsia fondata da

JILL ROBINSON

Si ringraziano il

la

le

A cura dell’Associazione “Piccolo Panda 2003”

“gli Amici degli Animali”
--------------------------------------------------------------------------------------------

Gent.mi amici del Tavolo Permanente della
Solidarietà ho piacere di invitarVi al nostro
incontro per avere l’opportunità di
condividere con Voi, amici degli animali,
amanti della natura e della vita un momento
di riflessione gioiosa, quasi ludica.
Vi aspetto numerosi

Maria Luisa Russo Presidente PIC PAN 2003



22

Aiuta

Aiutaciadaiutare! Vi aspettiamo numerosi il 26 e 27 Novembre
al circolo del Ministero degli Affari Esteri - Lungotevere Acqua Acetosa, 42.

Per iniziare a pensare ai regali di Natale non potete perdervi questa occasione!
Entra nel Mercatino di Antea Associazione ONLUS! Ogni oggetto acquistato nel nostro negozio tramite

le nostre aste sarà una donazione per aiutarci a continuare il nostro lavoro di tutti i giorni. Visita il

nostro shop Ebay: AnteaShop

L’Associazione Antea è una Onlus, che nasce a Roma nel 1987 per garantire assistenza gratuita a
domicilio ai pazienti in fase avanzata di malattia. Nel 2000 nasce l'hospice Antea, oggi dotato di 25 stanze
singole fornite di ogni comfort, per assistere al meglio i nostri pazienti.
L’assistenza Antea è basata sulle Cure Palliative, un approccio che comprende non solo assistenza
medico-infermieristica, ma anche supporto psicologico, riabilitativo, sociale, spirituale e legale, al fine di
garantire la migliore qualità di vita possibile al paziente ed alla la sua famiglia.
L’attività dell’Antea si basa su semplici principi:

 L’accesso alle Cure Palliative è un diritto umano inviolabile che deve essere garantito ovunque si trovi
la persona malata ed a prescindere dalla sua condizione sociale ed economica;

 La sofferenza e l’abbandono non devono cancellare la dignità della persona;
 I pazienti in fase avanzata di malattia sono persone con qualcosa di unico da condividere.

Antea svolge la sua attività a domicilio, presso l’Hospice del Centro Antea e attraverso il Centro
di Telemedicina, con un’assistenza garantita 24 ore su 24 da personale altamente qualificato. Nel 2012
l’équipe Antea è composta da 15 medici, 29 infermieri, 15 operatori socio sanitari, 2 ausiliari, 2 psicologi, 1
assistente sociale, 3 fisioterapisti, 1 assistente spirituale, 1 terapista occupazionale e ben oltre 100 volontari. Il
paziente, preso in carico gratuitamente dall’Unità Operativa Cure Palliative (U.O.C.P. Antea), può avvalersi di
un programma di assistenza personalizzato nel pieno rispetto della sua volontà e della sua dignità, restando
nella propria casa, oppure presso l’hospice del Centro Antea.

 Antea è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione Servizi Sociali
(n.665/94) e Sezione Sanità (n.1164/97)

 Dal 1999 Antea è accreditata presso la Regione Lazio per l’erogazione di Cure Palliative in Hospice e
a domicilio.

 Antea è stato uno dei primi centri di Cure Palliative ad aver ottenuto l’idoneità per la sperimentazione
clinica. Dal 2009, Antea è iscritta nei registri dei centri privati abilitati a condurre
sperimentazionicliniche dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

Antea Associazione ONLUS P.zza Santa Maria della Pietà, 5 Padiglione XXII 00135 Roma
telefono: +39 06303321 fax: +39 0630332555

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

MercatinodiNatale26/27Novembre
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(DIRE) Roma, 11 nov. - Informare e sensibilizzare Sono queste le parole d'ordine che

animeranno il 5° convegno sulla disabilità del Forum ex articolo 26, a Roma il 28

novembre. Il tema scelto e' "Quale futuro Quali diritti" e a parlarne saranno esperti,

familiari, operatori e associazioni, tutti riuniti dalle 17 alle20 nel Teatro della Parrocchia
Regina Pacis, in piazza Rosolino Pilo.

"Tante persone non sanno cos'e' cambiato con la riforma dell'Isee (Indicatore della situazione
economica equivalente) e con il 'Dopo di noi'. La legge 112/2016 e' un po' come un sacco vuoto, tutto
proteso verso le assicurazioni e la parte economica.
Ci aspettavamo qualcosa di più e adesso ci domandiamo: Come e da chi verranno gestiti questi soldi?

Ringraziamo di cuore STEFANO GIANNESSI, Presidente del "Forum ex articolo 26”, per
averci inviato il materiale relativo a questo importantissimo Convegno sulla disabilità

(argomento che ci sta particolarmente a cuore). Gli argomenti in discussione meritano
veramente un’attenzione particolare, sia per la loro delicatezza che per l’importanza

vitale che rivestono per tutti, anche per coloro che non condividono la quotidianità con
un familiare disabile. Sono argomenti su cui è indispensabile essere informati, meditare

e sensibilizzare le coscienze.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale del relativo Comunicato stampa, che Vi

preghiamo caldamente di leggere, perché dopo sarete veramente spinti a
partecipare all’incontro.
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Quali controlli ci saranno e di chi sarà la responsabilita'? Ci vorrebbe un'attenzione maggiore". Afferma

Stefano Giannessi, presidente del "Forum ex articolo 26", il comitato costituitosi allo scopo
di coordinare la difesa dei servizi di assistenza e riabilitazione per le persone disabili. Il Forum raccoglie
operatori dei centri di riabilitazione per persone con disabilità mentale accreditati dalla Regione Lazio al
Servizio Nazionale Sanitario, famiglie di persone con disabilità, associazioni ed istituzioni della società
civile.

"Il termine 'sensibilizzare' e' rivolto, invece, alle istituzioni- prosegue Giannessi-, che devono
riconoscere i diritti costituzionali inalienabili dei piu' bisognosi, dei più fragili, dei nostri figli disabili. Le
leggi non devono essere concessioni, elargizioni, o soddisfare le supposizioni, il pregiudizio o la semplice
pena passeggera di una classe politica.
Le leggi- chiosa il presidente del Forum ex art. 26- devono ascoltare i reali bisogni e risolvere i veri
problemi".

Quattro i temi al centro della riflessione:

ISEE - Dalla legge 159 del 2013, con cui e' stata introdotta una nuova regolamentazione complessiva,
all'accoglimento da parte del TAR Lazio dei ricorsi proposti da soggetti con disabilità; dall'appello al
giudice di seconda istanza (proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) alla conferma delle
sentenze di primo grado da parte del Consiglio di Stato. Fino alla presentazione, in sede di conversione
del decreto scuola, di un emendamento riguardante la questione ISEE, da parte del Governo.

LEGGE SUL DOPO DI NOI - "Più volte abbiamo fatto sentire la nostra opinione
consegnando, sia in Senato che alla Camera (in seconda lettura), un emendamento e un progetto 'per una
gestione diversa del fondo per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare'. In merito
all'istituzione del Fondo e alla definizione dei Trust (contratti di affidamento fiduciario che disciplinano i
fondi speciali)- prosegue Giannessi- il Forum solleva una riflessione sulla criticità della responsabilità per
una corretta e responsabile gestione del Fondo stesso da parte di Regioni e di ogni altro ente delegato. I
criteri relativi per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo sono
subordinati a una sussistenzadi requisiti da individuare con 'futuro' decreto del ministerodel Lavoro e
delle politiche sociali che sara' emanato entro 6mesi dalla data di entrata in vigore della Legge e
concertato con il ministero della Salute e dell'Economia".

CAREGIVER - Il convegno del Forum ex art. 26 sarà l'occasione per esaminare le proposte di legge
sul riconoscimento giuridico del lavoro di cura del Familiare Assistente/Caregiver,verificando i punti di
forza e debolezza di ciascun disegno di legge e proposta di legge.

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE - "La nostra e' una Costituzione da cambiare o da attuare?-
chiede il presidente del Forum ex art. 26?- Quali saranno gli scenari, in termini di diritti, delle persone
disabili e delle loro famiglie in base agli esiti di questo referendum costituzionale? Quali diritti rischiamo
di perdere? Avremo la stessa possibilità di partecipare o saremo spettatori senza nessuna possibilità di
interagire? Già adesso- sottolinea Giannessi- è difficile confrontarci. Dopo cosa accadra?".

Interverranno, tra gli altri, Laura Bignami, senatrice esponente del Gruppo Misto; il professore Elio
Rindone; Giorgio Albertini, direttore del Dipartimento di Scienze delle Disabilità Congenite ed Evolutive,
Motorie e Sensoriali IRCCS San Raffaele - Pisana; Giovanni Marcoccia, esponente del Forum ex art. 26.

_
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Il 21-22-23 ottobre scorsi si è svolto, con grande successo, un
importante evento organizzato dall’Associazione B.A.A.A.L.- BORSA ARCHEOLOGICA
ARTISTICA AGRITURISTICA DEL LAZIO, organismo no profit per lo sviluppo sostenibile aderente
al nostro Tavolo Permanente della Solidarietà, in sinergia con l’OSSERVATORIO VIA
FRANCIGENA ED ALTRI PERCORSI STORICI DEL XV MUNICIPIO per la presentazione del
progetto Borsa del Turismo Letterario della Via Francigena e dei percorsi storici della Regione
Lazio, ideato e realizzato dalla stessa BAAAL presso Le Antiche Scuderie Veientane in via Veientana
103, a Grottarossa, dove l’Associazione ha la sua Sede.
Nel corso della Manifestazione, una vera e propria kermesse, abbiamo avuto modo di assistere a
promozione del libro e della lettura biunivocamente correlata all’individuazione/invenzione di nuovi
itinerari, passeggiate a piedi, a cavallo, in mountain bike, sentieri per il rilancio del territorio nella sua
totalità, anche dei luoghi più piccoli, dei siti talvolta sconosciuti ai più, coinvolgendo tutti gli interessati.
Sono stati tre giorni particolarmente intensi e interessanti sia per la ricchezza del programma, che ha
coinvolto un pubblico attento e rilassato composto non solo da lettori, aspiranti e famosi scrittori, editori
laziali nonché qualificati esperti ambientalisti ed esponenti delle Istituzioni pubbliche, ma anche
appassionati di vita all’aria aperta, sport, ed escursionismo (mountain bike, trekking, nordwalking,
orientaring, equitazione, etc.) e tutte le realtà locali interessate.
L’evento ha rivestito e il relativo Progetto riveste una particolare importanza, per il territorio del
Municipio XV in particolare, per l’intera Capitale e per tutta la Regione Lazio, sia per le finalità
ambientaliste, storiche e salutari che si propone di raggiungere sia per la passione e l’onestà intellettuale di
chi lo ha pensato, ideato e programmato.
LA VOCE DELLA SOLIDARIETA’ ringrazia la B.A.A.A.L. nella persona della sua Presidente
Dot.ssa Ing. SIMONETTA BERTUSI di cui ammira l’entusiasmo, la modestia e la determinazione di
intenti, per avere aperto il cancello della sua Sede, autentica oasi di tranquilla serenità immersa nel verde
del XV Municipio fuori dal caos cittadino, alla cultura, al rispetto della natura in tutti i suoi aspetti, della
salute sia fisica che mentale e, soprattutto, alla speranza di una vita migliore.
Pubblichiamo di seguito il resoconto dello svolgimento del programma dei tre giorni e ringraziamo in
particolare GIANNI RESCIGNANO per avercelo inviato, con l’augurio che questi incontri si ripetano
sempre più frequenti per poter guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Anche questa è vera SOLIDARIETA’. Donatella Molinari

Resoconto delle tre giornate della Manifestazione

1. Giorno 21/10/2016: Conferenza di apertura. Sono Intervenuti: Stefano Simonelli (Presidente
del Municipio Roma XV), Alessia Vivaldi (Vice Presidente Municipio Roma XV e Assessore al
Commercio, Cultura e Turismo), Daniele Torquati (Presidente uscente del Municipio Roma XV), Gianni
Rescignano per conto di Giacomo Sandri (Commissario del Parco di Veio), Adelaide Trezzini
(Presidente Association Internazionale Via Frncigena AIVF), Fabrizio Vistoli (Ricercatore e Scrittore di
Storia Antica), Vittorio Paielli (Autore di Guide Escursionistiche nel Lazio), Patricia Balsano
(Responsabile Comunicazione Radio Antenna 1), Silvia De Menna (Flash Book-Voce narrante per
Antenna 1), Ruggero Marino (Giornalista, Poeta e Scrittore), Gianni Fara (Koinè Nuove Edizioni),Ilaria
Canali (Responsabile Comunicazione Federtrek), Simonetta Bertusi (Presidente BAAAL e moderatore
della Conferenza).

Nel corso della Conferenza tutti i presenti hanno convenuto sull’importanza che il Comune di Roma deleghi il
Municipio XV a rappresentarlo nella Comunità del Parco di Veio, come nella precedente consiliatura.

SIMONETTA BERTUSI ha presentato la bozza della Carta del Turismo Letterario della via Francigena e dei
Percorsi Storici della Regione Lazio: un decalogo di intenti e proponimenti, suscettibili di variazioni e

BORSA DEL TURISMO LETTERARIO DELLA VIA
FRANCIGENA E DEI PERCORSI STORICI DELLA

REGIONE LAZIO
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aggiornamenti da parte delle realtà locali interessate alla sottoscrizione con l'obiettivo condiviso di
valorizzazione e salvaguardia di questi importanti tracciati.

L’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VEIO ha presentato, per la sottoscrizione, la richiesta al Municipio per la
realizzazione di un Punto Informativo per la Via Francigena e più in generale per il Parco di Veio nei locali ex
dazio a La Storta.
FABRIZIO VISTOLI E VITTORIO PAIELLI hanno esposto, per la promozione del libro, le opere da loro
realizzate come autori (Fabrizio Vistoli : libri, saggi e ricerche in campo archeologico e storia dell’ arte; Vittorio
Paielli : Guide Escursionistiche nel Lazio).
LA COMMUNITA’ DI ISOLA FARNESE, rappresentata dal Presidente WALTER ANDREOLI, ha esposto dei
quadri con soggetti paesaggistici del territorio (Isola Farnese, Veio) e foto del caratteristico borgo in occasione
degli eventi, di alto profilo culturale, che Vi vengono annualmente organizzati.

Nel pomeriggio e’ stato presentato da ROBERTO MIANO il libro "Ti Lascio, Ma Lo Faccio Per Te" – di
CRISTINA RIZZI GUELFI (autore), SILVIA DE MIGLIO (AUTORE), MIRELLA DEROSSI (autore),
MARIAGRAZIA NEMOUR (autore) di "Gli Elefanti Edizioni" di ROBERTO ALBINI, con le letture di SILVIA DE
MENNA.

2. Giorno 22/10/2016: Interventi:

1) PAOLO SALVATORE ha illustrato l’applicazione software ( caratteristiche e funzionalitaà) sviluppata da
Innovation Engineering per il Parco di Veio a supporto della “ Guida ai Borghi e Sentieri” e per
l’interfacciamento diretto tra Cittadini e Parco di Veio (segnalazioni, informazioni, …..) ;
2) PIERLUIGI GAZZANI ha illustrato la composizione delle zone, degli ambienti naturali, dei centri e vestigia
storiche che costituiscono e sono presenti nel Parco di Veio. Pierluigi ha illustrato l’aggiornamento dei percorsi
turistici ed escursionistici del Parco di Veio, gli aggiornamenti dei tracciati della Via Francigena, le proposte di
Italia Nostra per ampliare la rete di sentieri esistente. 3)
GIANNI RESCIGNANO ha accennato al Progetto del Parco di Veio relativo a “Progetto di Sentieristica dal
Parco Urbano di Inviolatella Borghese a Isola Farnese”. Una spina dorsale verde del Parco che consente di
arrivare dai limiti urbani della citta’ ( Corso di Francia ) all’Area archeologica di Veio.
4) BEATRICE GALLI ha illustrato i Grandi Itinerari cicloturistici nel XV Municipio ( EV7 B/1 Ciclopista del Sole,
EV5 B/3 Francigena) e il dettaglio della proposta di innesto e segnaletica da via Flaminia alla ciclabile del
Tevere Nord – Castel Giubileo. 5)
RODOLFO BOSI ha illustrato la sua storia di promotore della costituzione del Parco di Veio e delle sue attività
di ricerca storica per la valorizzazione del XV Municipio. Nel sito del Circolo VAS è disponibile l’archivio storico
delle ricerche tra cui, in particolare, “Alla Riscoperta della Antica Via Veientana”. In occasione delle
Conferenze Urbanistiche Municipali promosse nel 2014 dall’Assessorato Trasformazione Urbana di Roma
Capitale, ha presentato, tra le altre, le schede progetto per il XV Municipio: Parco archeologico lineare della
Via Veientana, Parco archeologico lineare della Via Flaminia, Destinazione dei casali del Parco Volusia a polo
museale e casa del Parco. 6) ARMANDO FINODI
del Casolare 311 ha illustrato la storia, le attività agricole, la fattoria didattica, il museo degli attrezzi contadini e
tutte le iniziative di accoglienza svolte dalla Fattoria Museo Casolare 311, vero gioiello e romantica
testimonianza di un passato agricolo e pastorale da non dimenticare.
7) MARILITA MOLINARI, presente con l'Associazione Hermes 2000 nel corso dell' intera Manifestazione, ha
colto l'occasione per evidenziare l'importanza dell' Istituzione delle consulte municipali per portare all'
attenzione dell' Amministrazione le problematiche dei cittadini.

Nel pomeriggio DONATELLA MOLINARI, in apertura, ha introdotto la presentazione del libro di RUGGERO
MARINO, giornalista, poeta e scrittore, dedicato a “Le stagioni del Turano“, struggente raccolta di poesie
dedicate dall’Autore al lago reatino, dove trascorre gran parte dell’anno. Le bellissime voci dell’attrice
MARISOL GABRIELLI e del giornalista e attore della RAI-TV SERGIO MATTEUCCI hanno dato vita ad
alcune delle più toccanti composizioni poetiche del libro. Ad impreziosire ulteriormente la presentazione del
libro di Ruggero Marino nonché a catturare definitivamente l’attenzione e l’interesse del pubblico, è intervenuto
il poeta e critico letterario PLINIO PERILLI che, con grande professionalità e appassionato trasporto, ha
suggestivamente commentato l’intera opera, sottolineandone i più profondi messaggi attraverso storici
accostamenti e affascinanti evocazioni, che hanno commosso tutti i numerosi presenti.
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3. Giorno 23/10/2016: Interventi:

1) GIULIA MAGGIORE (Università La Sapienza), ha illustrato l’applicazione software (caratteristiche e
funzionalità) in via di sviluppo presso l’Università La Sapienza finalizzata al censimento ed informazione ai
cittadini dei siti storici/archeologici del territorio dell’ Etruria Meridionale interessato dalla Via Francigena. L’
applicazione fornirà anche le informazioni relative ai punti di sosta e ristoro, delle aziende con produzioni
locali, dei centri di servizio turistico e sportivo per i cittadini.
2) ADELAIDE TREZZINI ha ripercorso la sua esperienza di pioniera per la riscoperta della Via Francigena, ha
illustrato i suoi progetti già conclusi ed in corso per il riconoscimento dei tracciati storici della Via Francigena e
non solo, il tracciato della variante Etrusco- Medioevale ( già variante dei Laghi) della Via francigena dal Borgo
di Monterosi, al Lago di Bracciano, al lago di Martignano, al Borgo Medioevale di Cesano, al Borgo
Medioevale di Isola Farnese.
3) FABRIZIO VISTOLI ha illustrato il patrimonio di storia e naturalistico rappresentato dall’ Area Archeologica
di Veio e dai Borghi Medioevali di Isola Farnese e Cesano. Fabrizio ha impostato la sua illustrazione
prendendo in esame i punti di debolezza e di forza del patrimonio.
4) LUCIA MOSIELLO (Presidente Associazione Parco Volusia) ha parlato dello stato del Parco Volusia e delle
iniziative che l’Associazione sta perseguendo per il suo completamento (completamento lavori della parte
bassa del parco e accesso da via Veientana ) e per la sua valorizzazione e fruizione ( apertura accesso da Via
Bracciano, ristrutturazione casali, adozione, per pulizia, del tratto di strada romana nella zona archeologica del
parco,…). Ha illustrato anche la possibilità di aderire all’iniziativa ENEA per la predisposizione nel Parco,
vicino/nella scuola elementare, di una stazione di compostaggio.
5) Il COMITATO XV MUNICIPIO con GRAZIA SALVATORE e RENATA NORELLI, hanno sottolineato la
necessità di completamento dei lavori mancanti per l'apertura definitiva del Parco Volusia.

CLAUDIA DALMASTRI, docente universitaria, laureata in Scienze biologiche e specializzata in Microbiologia,
ha presentato, come autrice, il libro “ Avanzi, c’è pasta e…… altro ancora. La cucina ai tempi della crisi “.
La COOPERATIVA AGRICOLA CO.R.AG.GIO. ha esposto, in un banchetto per la vendita, i prodotti biologici
da loro coltivati e le loro confetture..

Gianni Rescignano

FORMAZIONE “SUL CAMPO”

Nella giornata conclusiva della Borsa del Turismo Letterario della Via Francigena e
dei percorsi storici della Regione Lazio, svoltasi nei giorni 21-22-23 ottobre scorsi
con il patrocinio della Presidenza del Municipio XV del Comune di Roma, la Vice
Presidente del Consiglio Municipio XV Alessia Vivaldi ha consegnato gli attestati di formazione ai giovani che
si sono occupati della progettazione, organizzazione e realizzazione della Manifestazione ideata dalla BAAAL-
Borsa Archeologica Artistica Agrituristica del Lazio con la collaborazione di Associazioni e Comitati locali.

Nei tre giorni della kermesse, gli stessi si sono occupati con maestria – in qualità di volontari
dell’Associazione BAAAL che si occupa di sviluppo sostenibile – del servizio di accoglienza e

ricevimento dei partecipanti, dell’organizzazione dei Convegni e delle presentazioni che si sono
susseguite, dell’allestimento scenografico della zona espositiva e dei banchetti, nonché

dell’intrattenimento e animazione per i più piccoli. Oltretutto, si sono dovuti confrontare anche
con le difficoltà insite in un sito, come quello delle Antiche Scuderie Veientane, ad “Emissione

Zero e con le restrizioni derivanti dal limitato apporto di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda i rifiuti generati alla Manifestazione, i ragazzi hanno provveduto a smaltirli

nella stazione ecologica dell’Associazione, alimentando la campana di compostaggio con cui verrà
concimato, a maturazione, l’orto biologico. Ci auguriamo che su tale scia, altri eventi del territorio
possano servire ad educare e formare i nostri giovani ad una cultura del lavoro, con iniziative “sul
campo”, finalizzata all’eccellenza in tutti i settori, partendo dalla mansione più umile a quella più

qualificata, che non escluda, ma anzi incentivi, periodi di specializzazione all’estero, con l’intento
però di contenere la “fuga dei cervelli”, tanto utili alla riqualificazione e valorizzazione del nostro

inestimabile patrimonio ambientale e culturale, di cui talvolta siamo ignari detentori.

Simonetta Bertusi
Presidente B.A.A.A.L.-
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Associazione culturale per la salvaguardia del
patrimonio storico, artistico, letterario e ambientale romano

Il Salotto Romano è stato istituito nel 2009 dall’ dell’Associazione culturale Roma
Tiberina a cura di Sandro Bari, giornalista scrittore, storico, saggista, romanista e di
Francesca Di Castro, architetto, scrittrice, saggista, romanista, che ne sono rispettivamente
Presidente e Vice Presidente. Sandro e Francesca ricevono sorridenti gli ospiti del loro
Salotto Romano dalle ore 16,30 di ogni primo Giovedì del mese nell’accogliente Sala
Capitolare del Palazzo dei Domenicani, Chiostro del Convento, piazza della
Minerva, 42 (Pantheon).
L’ingresso è libero: tutti gli amanti e i cultori della Romanità, della storia, della letteratura, della
poesia, dell’arte sono benvenuti e, statene certi, passeranno un pomeriggio all’insegna
dell’arricchimento culturale, storico, ambientalista, poetico e, perché no, divertente, perché

Una delle perle della lunga collana che arricchisce il Salotto Romano di Roma Tiberina:

Giovedì 7 marzo 2013 a Roma, nel salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, per il
ciclo di incontri dedicati alla tradizione e alle diverse forme artistiche legate alla capitale, a
cura dello scrittore e saggista Sandro Bari e dell’architetto e poetessa Francesca Di Castro
è stato presentato il progetto “Casa della Romanità”, una iniziativa che coinvolge tutte le

associazioni culturali romane e vede coinvolti Roma Capitale, la Presidenza della
Commissione Cultura e l’Istituzione Biblioteche di Roma. All’incontro sono intervenuti
rappresentanti delle istituzioni capitoline. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con

l’associazione culturale Roma Tiberina e con la rivista Voce Romana
ed ha il patrocinio del Comune di Roma.

ROMA TIBERINA: Sede: Via dei Giuochi Istmici, 2 - ROMA 00194 - Tel. 06.36.30.81.36

Contatti: salotto.romano@libero.it - romatiberina@gmail.com Notizie: www.romatiberina.com

VOCE ROMANA - Rivista culturale bimestrale – PAGINE Editore www.voceromana.net

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

“Questo è il salotto di tutte le associazioni, è il vostro salotto,
dove esporre le vostre idee e i vostri programmi,

perché – ricordate – il Salotto Romano è e vuole essere un centro di
cultura romana,

la cassa di risonanza delle iniziative volte alla tutela di Roma
e la dimostrazione che la romanità è sempre viva

e determinata a salvare l’Urbe dal vilipendio e dalla rapina”.
“Il Salotto Romano vuole essere il centro della diffusione della cultura romana

per la prima volta sotto l’egida del Campidoglio, ospitando liberamente i
maggiori custodi del patrimonio immenso della storia e delle tradizioni cittadine

e nazionali.
Il Salotto Romano si svolge con cadenza mensile per tutto l’anno

tranne nei mesi estivi.
L’incontro prevede lo svolgimento di una conferenza su argomenti di storia,

letteratura, poesia, attualità oppure una presentazione letteraria;
la seconda parte, dalle 18 alle 18,50 circa, permette ai poeti presenti di

presentare una loro composizione.
Ogni incontro è allietato, quando possibile, da interventi di musica dal vivo.”
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……………………Perché

Solidarietà è Solidarietà non è

S cioltezza S tanchezza
O norablità O ffuscamento
L ena L entezza
I ntercessione I ncetta
D estinazione D eportazione
A ppoggio A ngustia
R espiro R epressione
I ntegrità I mpunità
E cumenismo E resia
T angibilità T uziorismo
À mmissione À biura

Se non Vi è possibile partecipare agli eventi che Vi
abbiamo segnalato, Vi preghiamo di volerli diffondere

presso i Vostri collaboratori, i Vostri soci, amici e
simpatizzanti, per contribuire al successo di queste

belle iniziative di Volontariato, nel nome della
RECIPROCA SOLIDARIETA’

che ci accomuna e ci fortifica.
Con una mano sul cuore con il cuore in mano

GRAZIE DI CUORE.
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PER PENSARE POSITIVO
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(traduzione del testo della canzone della cantante Noa)

Titolo originale: Beautiful That Way - colonna sonora dell’omonimo film di Roberto Benigni
Musiche del Maestro Nicola Piovani

Sorridi, senza una ragione
Ama, come se fossi un bambino

Sorridi, non importa cosa dicono

Non ascoltare una parola di quello che dicono

perché la vita è bella così.

Lacrime, un'ondata di lacrime

Luce, che lentamente scompare

Aspetta, prima di chiudere le tende

C'è ancora un altro gioco da giocare

e la vita è bella così.

Qui con i suoi occhi eterni

sarò sempre vicina quanto te

ricorda da prima

ora che sei là fuori con te stesso

ricorda cos'è vero

e quel che sogniamo è solo amore.

Conserva la risata nei tuoi occhi

presto verrà premiato il tuo aspettare

non dimenticheremo i nostri dolori

e penseremo ad un giorno più allegro

perché la vita è bella così.

Non dimenticheremo i nostri dolori

e penseremo ad un giorno più allegro

perché la vita è bella così.

C'è ancora un altro gioco da giocare

e la vita è bella così.

LA VITA È BELLA
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RISVEGLIO

E’ al rallentatore il risveglio

quando gli alberi spogli

si vestono lievi

di gemme a primavera

ed il verde dispiega

tutta la gamma del verde

e l’erba verde tagliata

profuma perfino di verde.

Quando le margherite

bucano il prato verde

e la bimba bionda

si china a raccoglierle

in un mazzo di verdi speranze

che la primavera rinnova.

Ruggero Marino
(dalla raccolta di poesie “Le stagioni del Turano”- ed. Aracne)
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MATTINA

Emerge il mio essere

dal nulla di una notte

senza luce, senza sogni.

Si ricongiunge la mente

al corpo e, lentamente,

ne prende coscienza,

ne riscopre moto e funzioni,

necessità e pulsioni.

Affiorano i pensieri,

dolorosamente, i ricordi,

prepotente s’impone

il dovere di vivere…..

Sono già stanca…non voglio.

Dalla serranda, timido,

filtra il nuovo giorno:

è luce, è vita,

è dono del Signore:

s’accende la speranza,

ecco sono pronta ad affrontare

la mia giornata.

Gabriella Valli

(dalla raccolta di poesie “Le ali degli angeli”- ed. Pagine)

________________________________________________________________

SONO COME UNA GOCCIA

Sono come una goccia di rugiada

che è sul petalo di un bocciolo di rosa

e non si decide a lasciarsi cadere

per non abbandonare tanta bellezza.

Valerio Blanco y Pinol

(dalla raccolta di poesie “Lo sguardo lontano”- ed. Pagine)
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Figli miei, ascoltate quello che voglio dirvi.

La vita, secondo me, è come un soffio di vento.

Quando nasci, subito ti accarezza leggera
ti avvolge, ti asciuga e ti scalda amorevole,

simile a zefiro, dolce messaggero di primavera,
ti accoglie, sorride e ti apre alla tua umana esistenza.

Mentre cresci, ogni giorno ti aiuta a sognare,
a volare sulle ali della tua fantasia di bambino,

come lieve libecciolo, portatore di raffiche tenere,
soave ti bagna per farti crescere rigoglioso frutto.

Nella tua gioventù, ti spinge, ti scuote, ti provoca,
banco di prova di tua resistenza e di tua volontà;

pare lo scirocco, ininterrotto vento di mezzogiorno,
che pur nel turbinio polveroso mai perde il suo calore.

Quando sei adulto, la sua accelerazione e variabilità
ti sorprende e sgomenta di più, seppure ormai la conosci,

è il maestrale, principe e maestro della navigazione,
con violente mareggiate, precipitazioni e temporali.

Infine, nell’età anziana, quando meno te lo aspetti
credi di aver perso l’orientamento e ti senti smarrito;
è solo giunta signora tramontana, al di là dai monti,

a spirare prepotente allo sbocco della valle di tua vita.

Sì, la vita, secondo me, è come un soffio di vento.

Figli miei, fate tesoro di queste mie parole:
amate e accettate la vita, sempre e comunque

così come viene, con tutte le sue alterne vicende,
i suoi tranelli, i suoi affanni, i suoi sorrisi e le sue gioie.

Lasciatevi cullare dalle brezze della vita terrena
che, simile al soffio dei venti, viene dal cielo

e, vivendo, dai venti raccogliete ogni volta una rosa,
senza badare alle spine, sono solo punture di spillo.

Donatella Molinari

QUELLO CHE AVREI DETTO
AI MIEI FIGLI
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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. ANNA MARIA TARANTINO
13. ANTEA Onlus
14. ARCAT LAZIO
15. ARCO 92 Onlus
16. ARES ANTEMNAE - Volontariato di Protezione Civile
17. A.RE.SA.M.- Ass. Regionale Salute Mentale
18. ARTE in LUCE
19. AIVF - Association Internazionale Via Francigena
20. As.IT.O.I. -Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta
21. B.A.A.A.L.- Borsa Archeologica Artistica Agrituristica del Lazio
22. BEATA MARIA CRISTINA – Associazione Culturale
23. CASA DI IBRAHIMA Onlus
24. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
25. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
26. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
27. CIAK 2000
28. CI.MI. CULTURA - Associazione Culturale
29. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
30. COMITATO per il TEVERE
31. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
32. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
33. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
34. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

PAOLI
35. COORDINAMENTO NAZIONALE FAMILIARI DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI
36. COSÌ, PER… PASSIONE Associazione Culturale
37. C.U.C.U.A.S. - Comunità Un Cuore Un’Anima Sola
38. CUORE E NATURA
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39. DACIA
40. DAVIDE CIAVATTINI Onlus
41. DOMUS TALENTI
42. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA
43. DONNA DONNA Onlus
44. EUDONNA
45. FAMIGLIA DOMANI
46. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO
47. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana)
48. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO
49. FIABA Onlus
50. FIGLI di MARIA per l’AFRICA
51. FIGLI di MARIA per i PICCOLI
52. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA

53. FONDAZIONE CitizenGO
54. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
55. FONDAZIONE LEPANTO
56. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
57. FORUM EX ART. 26
58. GIOVANNA D’ARCO Onlus
59. G.S. CERES
60. I CERCHI MAGICI
61. IL MANDIR DELLA PACE
62. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
63. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
64. GELSOMINO Onlus
65. GRUPPO “L’INCONTRO”
66. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
67. GUARDIE per l’AMBIENTE
68. KUVAWORLD for CHILDREN
69. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
70. LA CASA DELLA ROMANITA’- Associazione Culturale
71. L’AGORA’XX
72. LAICI CATTOLICI ITALIANI
73. LEADERART Onlus
74. LE PAGAJE ROSA
75. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R.
76. LIBRA.DUE
77. LUNARIA
78. MEDICI PER L’AMBIENTE
79. MO.DA.VI. Onlus
80. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
81. MULTITOUCH INTERNATIONAL
82. MUSICA NOVA
83. NOI &LORO Onlus
84. NOI e il NOSTRO TEMPO
85. NOVE Onlus
86. NUVOLE
87. OASI Onlus
88. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
89. ORIZZONTE Onlus
90. PADRE CARLO COLELLI Onlus
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91. PETER PAN Onlus
92. PIANETA DONNA
93. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
94. PORTA APERTA Onlus
95. PROBONO Onlus
96. PROGETTO AFRICA Onlus
97. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
98. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
99. PUNTO E VIRGOLA
100. ROMA INSIEME
101. ROMA PRATI EMERGENCY
102. ROMA TIBERINA - Associazione Culturale
103. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
104. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO COOPERATIVA SOCIALE Onlus
105. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
106. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
107. SMAILERS Onlus
108. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
109. SPORT, HOBBY e CULTURA
110. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO

MARTIRE
111. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
112. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
113. TUTTI NESSUNO ESCLUSO
114. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
115. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
116. UN TETTO INSIEME
117. VALORIZZIAMO VEJO
118. VIC CARITAS – Volontari in carcere
119. VIRTUSPES
120. VIVI VEJO Onlus
121. VOCE ROMANA

Siamo ancora cresciuti.

diamo il benvenuto ai nuovi amici,che siedono

con tutti noi al comune Tavolo Permanente

della Solidarietà e li ringraziamo

con una mano sul cuore e

con il cuore in mano.


