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Non é vero che abbiamo poco tempo:

la verità é che ne perdiamo molto.

Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l' ultimo.

L u c i o A n n e o S e n e c a
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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…
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è

Mi domando spesso come mai oggi si sia perduta la sana abitudine di chiedere scusa
quando si commette un errore. Come mai riesce così difficile ammettere di avere
sbagliato, magari provocando un dolore a qualcuno oppure offendendo una persona
senza motivo? A chi non è mai capitato di sbagliare nella propria vita? Credo che non ci
sia nessuno che possa affermar di non avere mai ferito qualcuno o di non avere mai agito
senza riflettere sulle conseguenze del proprio comportamento o delle proprie parole.
Errare humanum est, dicevano gli antichi ed è normale che sia così, la perfezione non è di
questo mondo ed è consequenziale che a qualsiasi uomo o donna succeda di agire in
modo non del tutto corretto o esatto, di prendere degli abbagli, di provocare dispiaceri o
delusioni ad un’altra persona, che sia un amico, un fratello, un genitore o un figlio.
E se è umano sbagliare, altrettanto umano e normale dovrebbe essere chiedere scusa per
l’errore commesso. E invece questo semplicissimo gesto di riconciliazione ci fa paura
perché lo classifichiamo come sintomo di fragilità, senza comprendere che diventiamo più
fragili proprio perché non siamo più disponibili a metterci in discussione, ad accettare
l’idea di essere fallibili e di dovere essere pronti a riconoscere e il nostro modo di agire.
Al contrario, basta soffermarsi un attimo a riflettere per capire che, oltre che un semplice
gesto di cortesia e di buona educazione, il chiedere scusa è atto di grande intelligenza e di
forza, che consente di riparare ad un torto, ad un errore, ad una disattenzione e ci
conferma che la vita è una prova quasi continua e che non si finisce mai di imparare.
Anche chiedere scusa finisce per essere, nel momento in cui si superano gli ostacoli della
ritrosia, un’esperienza importante e positiva, il cui valore non è affatto da sottovalutare.
Nella società post-moderna, invece, conta soprattutto l’apparire, mostrare i muscoli è un
imperativo dilagante, non cedere mai il passo è l’atteggiamento vincente, non abbassare
la testa di fronte alle ragioni altrui ti fa sembrare invincibile ed ecco, quindi, che oggi il
chiedere scusa viene inevitabilmente scambiato per un debole atto di sottomissione, che
comporta piegare e umiliarsi davanti all’altro.
Si avverte, allora, un malinteso senso di vergogna e nello stesso tempo di timore a
riconoscere se stessi inadeguati ad assumersi le proprie responsabilità.
Certamente non è facile scusarsi, a nessuno fa piacere rimproverarsi per essersi
comportato scorrettamente, tutti vorremmo poter continuare a mantenere le proprie
convinzioni, ma non è detto che queste siano sempre verità inconfutabili. Se è vero che è
importante difendere le proprie idee, è di sicuro altrettanto fondamentale essere capaci e
disponibili a mettersi in gioco e riconoscere che non sempre si può avere ragione a tutti i
costi. Rimanere arroccati ostinatamente sulle proprie posizioni significherebbe un infantile
rifiuto del dialogo e del confronto con le altrui opinioni e, di conseguenza, chiusura alla
possibilità di avere sani rapporti interpersonali e incapacità di rafforzare la propria
personalità e il proprio carattere.
Alla prova dei fatti, superare tutte queste ritrosie e riuscire a dire a qualcuno la fatidica
frase “ti chiedo scusa” è, invece, una grande prova di consapevolezza, di
intelligenza, di forza e di ricerca di dialogo, in quanto è il risultato di una presa di
coscienza sul come agire diversamente e non fare più quello per cui ci si è scusati, perché
certamente non è accettabile l’abitudine di scusarsi in maniera superficiale e non convinta
per poi ricadere inevitabilmente nel medesimo errore. Nel momento in cui si riconosce
onestamente il proprio torto è indispensabile operare con altrettanta sincerità e maturare la
convinzione di voler cambiare il proprio modo di agire nelle medesime circostanze.
Se è importante saper chiedere scusa è altrettanto importante saperlo fare nel modo
giusto e con il corretto proposito di correggere il proprio modo di comportarsi. A questo
fine, diventa fondamentale mettersi nei panni della persona a cui porgiamo le scuse,
comprenderne lo stato d’animo e voler rimediare.

Una pausa di riflessione
TI CHIEDO SCUSA; UNA FRASE DIMENTICATA
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Solidarietà è Solidarietà non è

S incerità S correttezza
O nestà O stinazione
L ucentezza L eziosità
I ncoraggiamento I nsinuazione
D ialettica D ominio
A mmissione A llontanamento
R iconciliazione Ripudio
I ncontro I nvettiva
E sultanza E nfatizzazione
T estimonianza T rastullo
À ppiglio À rrembaggio

Si tratta, in buona sostanza, di percorrere un cammino di crescita individuale e
interpersonale, che conduce ad un nuovo patto con se stessi e con l’altro, migliorando la
convivenza civile e rafforzando la voglia di relazionarsi e di interloquire con gli altri, per un
reciproco costruttivo scambio di opinioni e di idee, che porti ad una migliore comprensione
e ad una più approfondita conoscenza reciproca.
Non c’è niente di peggio del silenzio, delle barriere che inconsapevolmente o
consciamente innalziamo quando ci si chiude nella propria testardaggine e non si riesce
ad aprirsi; le parole non dette, le emozioni non rivelate, i sentimenti nascosti, le paure
inconfessate, i timori repressi alimentano una situazione di rifiuto, di recriminazioni, di
acredine, di risentimenti, di retro pensieri, che si trasforma molto spesso in solitudine e
angoscia con aumento inevitabile dello stress emotivo..Senza rendersi conto, invece, che
superare questi stati d’animo è un formidabile atto di saggezza, che aiuta a migliorare se
stessi e alimenta la propria autostima, visto che è dimostrato che sono le persone con un
basso tasso di autostima quelle che faticano maggiormente a scusarsi.
Imparare a chiedere scusa è, quindi, (per i bambini, ma anche e soprattutto per gli
adulti di oggi) parte integrante dell’addestramento alla vita sociale: migliora le relazioni
interpersonali, riduce la rabbia e la contiene, accresce la coesione delle comunità e
aiuta la socializzazione al loro interno.
Senza contare che scusandosi, oltre che a far star meglio chi ha subito un’offesa, offre
alla stessa la possibilità di perdonare l’altrui comportamento e anche questo non riesce
per niente facile a tutti.
Di fronte a chi presenta le proprie scuse, bisogna essere capaci di accettarle senza
alcuna recriminazione o rivendicazione, rinunciando alla tentazione di cantare vittoria
delle proprie ragioni su quelle dell’altro. Anche il perdonare rappresenta un atto di
coraggio perché con il perdono si riesce a recuperare il legame con la persona che
amavamo, perché soltanto da chi si ama ci si sente delusi, traditi, incompresi e
amareggiati . Saper perdonare vuol dire voltare pagina e lasciare cadere risentimenti e
incomprensioni, significa anche accettare gli errori altrui. Se si pensa che tutti possono
sbagliare, diventa impossibile odiare l’altro e si arriva addirittura, in alcuni casi, ad
ammettere di avere una parte di responsabilità in quello che è successo. Dire “ti
perdono” significa in sostanza dare prova di grande tolleranza e apertura mentale,
ammettere e scusare l'errore dell'altro e accettare che questa persona ci ha fatto soffrire.
Mettiamo, dunque, al bando paure, vergogne, disagio e impariamo a vivere meglio

all’insegna della Solidarietà pronunciando una semplicissima frase “ti chiedo
scusa”per sentirsi rispondere “ti perdono”.

… … … … … … Perché D o n a t e l l a M o l i n a r i
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Condannata per “normalità”- Ecco una delle tante teste della mostruosa
Hydra dello stigma Da a.param@inwind.it - 19/10/2018 19:05

Ci tengo molto che leggiate questo chiarissimo ed incisivo articolo (vedi link in fondo) pubblicato da Carlo
Giacobini e Stefano Borgato su Superando.it. Si parla di qualcosa che spesso mi spinge a riflettere su come
sia possibile che tutto questo avvenga.

Emblematica è la frase che compare nell'articolo "Non si vede che non vediamo", che spiega la genesi
dell'Hydra mostruosa. Allo spargitore di stigma che ci troviamo di fronte va replicato che, e spiegato il
perché, "si vede che la tua mente non riesce a vedere!"

Sulla stessa lunghezza d'onda, per me che sono genitorialmente interessato ai problemi della disabilità
cognitiva, è la frase che tante volte ho dovuto ascoltare "Non comprendo perchè una persona che vede, sente,
cammina, più o meno parla, debba godere dei privilegi collegati allo status di persona con disabilità!"

Ogni dovuta "misura di sostegno" alla persona con disabilità è immediatamente trasformata dall' Hydra dello
stigma in "privilegio". In sintesi: è altamente auspicabile che una persona con una qualsiasi disabilità,
eventualmente ed adeguatamente coadiuvato, faccia tutto il possibile per imparare ad attenuare le barriere
che possa trovarsi di fronte.

Questo non significa mai la remissione della disabilità, ma solo eventualmente, e quando possibile, la sua
attenuazione, e nei soli effetti, derivante dall'apprendere il corretto utilizzo delle residue risorse alternative
della persona.

Questa attenuazione, ripeto, nei soli effetti, comporta logicamente una minore percezione della disabilità da
parte del mondo circostante. A questo punto ti aspetteresti comunque viva partecipazione e sentiti
incoraggiamenti. Invece no, neppure questo va bene! Qualsiasi risultato viene immediatamente percepito
come alleggerimento di un carico, se non addirittura come presagio di una guarigione, invece palesemente
impossibile!

Se vuoi, progredisci pure, ma così divieni subito "falso disabile" e devi pagare la contropartita! Se invece
vuoi mantenere tutti i tuoi "PRIVILEGI", allora sii coerente e rimani disabile sino in fondo! Scusate lo

sfogo. Cari saluti.S a n d r o P a r a m a t t i

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri questa mail inviataci da

SANDRO PARAMATTI, del Coordinamento "Insieme, uguali e diversi".
Ringraziamo di cuore Sandro, le sue informazioni sono sempre molto importanti e

sicuramente di grande interesse per molti lettori, tenuto conto che tratta di tematiche troppo
spesso disattese e molto poco conosciute.

La notizia trasmessaci da Stefano Paramatti ci ha lasciti basiti, increduli e indignati. Come
leggerete, riguarda Paula Morandi Treu, Presidente dell’Associazione Vivi Vejo, aderente al
nostro Tavolo Permanente della Solidarietà, che conosciamo benissimo e che, purtroppo, è

affetta da una grave e molto rara patologia agli occhi, che l’ha resa invalida e costretta a vivere
nel buio. La Presidente di Vivi Vejo si è trovata ad essere protagonista di una incresciosa
vicenda giudiziaria a livello penale, dalla quale in primo grado è uscita condannata perché
considerata “falsa invalida”. Nell’esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà a Paula

Morandi Treu, Vi invitiamo a leggere quanto di seguito pubblichiamo.

PER ESSERE INFORMATI SUL SOCIALE
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Condannata per “normalità”

Truffa ai danni dello Stato, con condanna in primo grado ad un anno e due mesi di
reclusione, oltre a un’ammenda di 200.000 euro.
Secondo gli inquirenti non sarebbe affatto cieca, tesi,
questa, accolta dal Giudice di primo grado. In attesa di
leggerne le motivazioni, non possiamo che serbare
notevoli perplessità, per quanto accade a Paola (“Paula”)
Morandi Treu, persona con accertata e grave disabilità
visiva, condannata, a quanto pare, per “normalità”, come
sottolinea anche la Federazione Italiana Malattie Rare
UNIAMO

Truffa ai danni dello Stato: condanna in primo grado ad un anno e due mesi di
reclusione, oltreché a un’ammenda di 200.000 euro. Secondo gli inquirenti non
sarebbe affatto cieca, tesi, questa, accolta dal Giudice di primo grado. In attesa di
leggerne le motivazioni, che comprenderanno anche le valutazioni del Consulente
Tecnico di Ufficio del Tribunale, non possiamo che serbare notevoli perplessità.
Già, perché la condannata è persona ben nota a chi scrive e delle cui situazioni si ha
esatta contezza. Si tratta di Paola Morandi Treu (conosciuta come “Paula”), donna
cieca assoluta, che tra l’altro è anche presidente dell’Associazione Vivi Vejo e
rappresentante per l’Italia della rete continentale ERN Eye, che si occupa di malattie
rare riguardanti la vista.
Immancabile il ricorso in appello. Qui attiriamo l’attenzione sul fatto in sé non solo per
l’eclatante bizzarria dell’episodio, quanto piuttosto per riproporre una riflessione
sul clima di stigma che si è consolidato in questi anni, complici luoghi comuni,
pregiudizi, banalizzazioni, veicolati a livello politico e istituzionale, enfatizzati da certa
stampa, esasperati dai social. Il tutto alimenta un campagna condita da aneddotica e
filmati (sempre gli stessi), che si permettono di etichettare come “falso cieco”, o più in
generale come “falso invalido”, chi semplicemente cerca di vivere in modo
“normale”, nonostante la propria disabilità e lotta ogni giorno per conservare la sua
dignitosa autonomia o ciò che ne rimane.
Con tutta evidenza ciò è figlio di quella “caccia alle streghe”che spesso non produce
alcun effetto – giacché alla prova dei fatti la realtà viene disvelata – ma nei grandi
numeri può anche generare errori, effetti imprevisti e imponderabili che
diventano grotteschi prima ancora che drammatici.
A tal proposito riprendiamo alcune righe da noi pubblicate poco meno di un anno fa:
«Non si vede che non vediamo. L’occhio rimane uguale, non ha gonfiori e non si può
notare dall’esterno. E così partono le denunce e molti non vedenti si sono trovati,
negli ultimi anni in Italia, coinvolti in interminabili e dolorosissime cause penali.
Alcuni di loro sono stati sbattuti sulle pagine dei giornali o in televisione, magari
perché fotografati mentre utilizzavano un telefonino (con la sintesi vocale) o mentre
camminavano per strada senza bastone bianco, o ancora quando si provavano vestiti e
magari si posizionavano davanti a uno specchio, atteggiamenti naturali che avevano
sempre avuto e che non possono essere prove di trovarsi davanti a una persona che
sta truffando lo Stato».
Ad esprimersi così era stata proprio Paula Morandi Treu, di cui avevamo pubblicato ed
estremamente apprezzato il lungo racconto intitolato Vivere con una patologia che
atrofizza il nervo ottico. In quel testo citava alcuni “casi limite” di persone con
disabilità visiva duramente stigmatizzate nella vita quotidiana o nel lavoro, con esiti
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talora drammatici. Ora tocca purtroppo a lei essere tristemente al centro dei riflettori,
ma crediamo anche che proprio questa sua vicenda giudiziaria possa diventare
l’elemento scardinante di una certa incultura, di un malcostume che porta sin troppo
spesso a “fare notizia”sulla pelle delle Persone.
Torneremo su queste colonne a trattare tali temi, evidenziando ancora quali siano gli
effetti operativi e pratici, quando si adotta la logica che il cittadino sia comunque
potenzialmente in mala fede. E ciò che ne derivi in termini di conflitto, in tribunale e
fuori.
Per il momento, oltre a manifestare la nostra piena vicinanza a Paula, riprendiamo
quanto dichiarato in una nota da UNIAMO-FIMR, la Federazione Italiana Malattia Rara,
«nata – si legge – con la mission di rispondere ai bisogni trasversali dei Malati Rari e
dei loro familiari su temi sociali, socio-sanitari, sanitari, di ricerca e di responsabilità
sociale; a tale scopo portiamo avanti da sempre un’attività fortemente orientata alla
sensibilizzazione e all’empowerment individuale [crescita dell’autoconsapevolezza,
N.d.R.], organizzativo e di comunità. Per questo motivo, decidiamo oggi di schierarci
con Paula Morandi Treu, persona affetta da neuropatia ottica ereditaria di Leber
(LHON), malattia rara metabolica mitocondriale di carattere genetico, ampiamente
documentata e riconosciuta anche dall’INPS, che pure le ha fatto causa per truffa ai
danni dello Stato italiano, accusandola di avere indebitamente percepito l’indennità
di legge, nonostante siano state prodotte molte certificazioni da parte dei maggiori
esperti mondiali di questa patologia».
«UNIAMO e altri organismi internazionali a supporto della comunità dei Malati Rari –
prosegue la nota – intendono dunque ribadire la loro vicinanza alla signora Paula,
perché il suo caso si pone ad emblema della sfida che la Federazione considera un
obiettivo principale delle proprie azioni: cambiare la percezione del Malato Raro da
incapace assoluto, quale la legge voleva che Paula fosse, in persona normale. Paula,
infatti, è stata condannata per essersi comportata da persona normale: lei, diventata
cieca assoluta da adulta (secondo la legge sono da considerarsi ciechi assoluti coloro
che hanno la mera percezione di luce e ombra o motu manu oppure coloro che hanno
un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%, come nel caso di Paula), ha
conservato gli atteggiamenti e le espressioni del viso che aveva da vedente e si
è dotata di capacità e di strumenti che le hanno permesso, sforzandosi, di condurre
una vita quasi normale. Ciò, pur aiutandola nella vita quotidiana, l’ha messa nella
situazione paradossale di essere considerata una “falsa cieca”, con tutte le
conseguenze negative che ne derivano. Poiché la comunità degli affetti da tale
patologia rara conta circa 2.500 persone in Italia, schierandoci con Paula intendiamo
anche rassicurare tutte loro, perché tentare di vivere una vita normale non può e non
deve essere considerato un reato».
«Quanto accaduto a Paula –aggiunge dal canto suo Tommasina Iorno, presidente di
UNIAMO-FIMR – non può essere un atto di legalità, ma un atto di
ingiustizia perpetrato ad una comunità di persone fragili che di per sé soffrono della
carenza di conoscenze, data la rarità delle condizioni di cui soffrono i nostri
pazienti». (C.G. e S.B.)
18 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2018 19:13
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"Anffas 60 anni di futuro. Le nuove frontiere
delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo" - ROMA

Si terrà a Roma il 28, 29 e 30 novembre 2018 c/o la “Nuova Fiera di Roma”

l'evento internazionale "Anffas 60 anni di futuro. Le nuove frontiere delle

disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo” , iniziativa che per Anffas è

particolarmente importante poichè oltre a rappresentare il momento conclusivo

delle Celebrazioni del 60ennale, cade anche in prossimità della Giornata

Internazionale delle Persone con Disabilità proclamata dall’ONU e che si celebra

appunto il 3 dicembre di ogni anno.

Con questa tre giorni Anffas desidera rivolgere il proprio sguardo al

futuro: Come stanno cambiando e come cambieranno nei prossimi anni le vite

delle persone con disabilità e delle loro famiglie? Come stanno cambiando e

soprattutto come cambieranno le comunità, i servizi, i sistemi di sostegno, le

politiche per le persone con disabilità e per i loro familiari? Quali esperienze si

pongono sul panorama internazionale come particolarmente promettenti per

garantire alle persone con disabilità ed alle loro famiglie diritti umani e qualità

della vita?

Qual è il concreto contributo che il mondo Anffas può e vuole apportare per

essere protagonista di tale cambiamento?

L'evento vedrà due sessioni plenarie e 8 workshop tematici di approfondimento,

introdotti dai maggiori esperti di livello nazionale ed internazionale e con la

partecipazione attiva di tecnici, familiari e persone con disabilità intellettive.

Pubblichiamo di seguito la notizia ricevuta dall’amica ANNA GIAMBARTOLOMEI, che non
manca mai di tenerci aggiornati su eventi e informazioni molto interessanti e utili su quanto

succede sul mondo del sociale. Ringraziamo di cuore Anna Giambartolomei per la sua

collaborazione e la sua disponibilità, sempre puntuale e fattiva. GRAZIE
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da E mail: newsletter@lanuovabq.it -31 ottobre 2018

Contatti
Email redazione@lanuovabq.it; segreteria@lanuovabq.it: inserzioni@lanuovabq.it

REDAZIONE: Via Ferdinando Magellano, 3820900 Monza - MB Tel. 039 9418930

 PAKISTAN

Asia Bibi torna in libertà, assolta da tutte le accuse

 LIBERTÀ RELIGIOSA

 31-10-2018

Asia Bibi sarà scarcerata. La Corte

Suprema del Pakistan, dopo tre

settimane di silenzio, ha infatti deciso di

rendere pubblica la sentenza: “assolta

da tutte le accuse”. Si conclude così la

lunga odissea della donna cristiana

accusata di blasfemia nel 2009,

condannata a morte in primo grado nel

2010, nove anni in carcere, quasi tutti in

cella di isolamento. La donna ha ora

urgente bisogno di protezione e di asilo

politico all’estero. In Pakistan, infatti, sia

lei che i familiari che i giudici sono

diventati, da oggi, il primo bersaglio dell’odio jihadista.

Asia Bibi, da oggi è una donna libera. La Corte Suprema del Pakistan, dopo tre

settimane di silenzio, ha infatti deciso di rendere pubblica la sentenza: “assolta

da tutte le accuse”. Il verdetto è stato annunciato dal presidente del massimo

organo del potere giudiziario pakistano, il giudice Saqib Nisar.

Si conclude così la lunga odissea della donna cristiana accusata di blasfemia nel 2009,

condannata a morte in primo grado nel 2010, più di nove anni in carcere, quasi tutti in cella di

isolamento. Minacciata di morte dagli islamisti, che non hanno atteso la sentenza per

condannare anche i giudici, la donna ha ora urgente bisogno di protezione e di asilo politico

NE VOGLIAMO PARLARE… … .O NO?!!!!!!!!!!!!!
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all’estero. In Pakistan, infatti, sia lei che i familiari che i giudici sono diventati, da oggi, il

primo bersaglio dell’odio jihadista.

Dal 1990, 62 persone sono state uccise come risultato di accuse di blasfemia. Nel caso di

Asia Bibi i morti sono già due. La prima vittima eccellente è Salman Taseer, governatore del

Punjab, ucciso nel gennaio 2011 dalla sua guardia del corpo Mumtaz Qadri (condannato a

morte a sua volta, impiccato e ora da molti considerato come un eroe pakistano). Si era

offerto di perorare la richiesta di grazia per Asia di fronte al presidente del Pakistan. La

seconda vittima eccellente è Shahbaz Bhatti, cattolico, ministro per le Minoranze,

assassinato dai Talebani nel marzo del 2011. Era tra le più influenti voci pakistane per la

tolleranza religiosa, sospettato dagli integralisti islamici di voler intercedere per Asia Bibi e,

in generale, di voler riformare la “legge nera”, il famoso articolo 295, comma b, del Codice

Penale pakistano, che condanna una persona per blasfemia, anche sulla base di un semplice

sospetto.

La vicenda di Asia Bibi è tanto lunga che è facile dimenticarne l’origine. Era

stata arrestata nel giugno del 2009 per un sospetto di blasfemia, accusata dalle sue colleghe.

Mentre lavorava nei campi, non la lasciavano bere dallo stesso recipiente d’acqua, perché loro

erano musulmane e lei cristiana. Pare che, in un'animata discussione attorno all'acqua contesa,

abbia messo a confronto Gesù e Maometto. “Gesù Cristo è morto sulla croce per i peccati

dell’umanità. Che cosa ha fatto il vostro profeta Maometto per salvare gli uomini?” Una

domanda giudicata blasfema, che può costare la vita. Ma è anche probabile che Asia non

l'abbia neppure mai posta, questa domanda: non sono emerse prove contro Asia Bibi, nemmeno

a 9 anni dal suo arresto. Nel novembre 2010 è però stata condannata a morte per

impiccagione e da allora è sottoposta a regime d’isolamento nella prigione di Multan, dove le

viene concessa un’ora d’aria tre volte al mese. In questi anni si è ammalata più volte e alcuni

carcerieri, che ormai hanno stretto legami con lei, fanno sapere che non riceve adeguate cure

mediche. Dopo i due omicidi eccellenti del 2011, legati al suo processo, Asia Bibi è diventata

l’icona della persecuzione dei cristiani in Pakistan e il simbolo tragico della “legge nera” sulla

blasfemia. Che colpisce soprattutto le minoranze e fra queste soprattutto i cristiani,

costituendo così una non troppo velata legittimazione della persecuzione religiosa.

Dopo aver confermato la sentenza capitale nel 2010, il giudice Naqveed Igbal

aveva fatto visita ad Asia Bibi nel braccio della morte in cui era reclusa per proporle la revoca

della sentenza a condizione che si convertisse all’Islam. “Io l’ho ringraziato di cuore

per la sua proposta – Asia Bibi ha raccontato – ma gli ho risposto con tutta

onestà che preferisco morire da cristiana che uscire dal carcere da

musulmana. Sono stata condannata perché cristiana – gli ho detto – credo in

Dio e nel suo grande amore. Se lei mi ha condannata a morte perché amo

Dio, sarò orgogliosa di sacrificare la mia vita per Lui”.



11

da Non era mai successo
da Filippo Savarese | CitizenGO<petizioni@citizengo.org>(petizioni@citizengo.org)

18/10/2018 13:03 a donamolinari@virgilio.it

Gentile DONATELLA, non era mai accaduto nella storia di CitizenGO.

In un solo mese abbiamo vinto e chiuso ben 4 campagne di fila. E la cosa più bella è che
sono 4 campagne internazionali: Venezuela, Norvegia,Turchia e Irlanda. Non esiste al
mondo un'altra comunità di cittadini impegnati per la Vita, la Famiglia e le Libertà
fondamentali che stia lavorando - e vincendo - come CitizenGO. Mi permetterai quindi
un pizzico di orgoglio -- e spero che lo senta anche tu che fai parte della nostra famiglia!

1. Venezuela: interviene l'Onu
(125.278 firme raccolte - 40.000 Euro donati)

CitizenGO ha chiesto all'ONU di muoversi ufficialmente per risolvere la
tremenda crisi venezuelana (il regime socialista di Maduro sta riducendo il
popolo alla fame, e soprattutto stanno chiudendo Ospedali e Farmacie
perché mancano i medicinali di base). Lo scorso settembre abbiamo
consegnato le firme raccolte a Mark Lowcock, Sottosegretario dell'Ufficio
ONU per gli Affari Umanitari, e a Tedros Adhanom, Direttore Generale
delL'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il 27 settembre il Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU ha approvato una
risoluzione per chiedere al Venezuela di collaborare per portare nel
Paese tutto quanto manca e occorre urgentemente, a partire da
medicine e materiali sanitari di prima necessità. Vittoria fantastica.
CitizenGO era fisicamente presente all'ONU al momento della votazione

finale e nei giorni precedenti, per informare e
sensibilizzare i componenti del Consiglio.

Nella foto: Javier Villamor, responsabile delle Campagne
Globali di CitizenGO, al termine della votazione all'ONU sulla
crisi in Venezuela

Sulla crisi Venezuelana non ci siamo limitati a
sensibilizzare l'ONU con la petizione
(fondamentale). Abbiamo promosso una raccolta

fondi per portare noi direttamente in
Venezuela casse di medicinali. Grazie alle
donazioni abbiamo spedito nel Paese
4.790 Kg di medicine -- quasi 5
tonnellate! Inoltre, abbiamo donato 40.000
Euro alla Fondazione LEAN, che da anni
lavora per il rispetto dei Diritti Umani in
Venezuela.
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Insomma: grazie a chi ha firmato e
donato, CitizenGO è stata protagonista
assoluta di questa pagina di Storia.

Amici venezuelani mostrano le medicine ricevute
grazie a CitizenGO: grazie a te

CitizenGO consegna alla Fondazione Lean 40.000 Euro di aiuti per i venezuelani in difficoltà

2. Norvegia: Coscienza 1 - Aborto 0
(182.477 firme raccolte)

Katarzyna Jachimowicz, medico polacco impiegato in Norvegia, fu
licenziata nel 2015 dalla Clinica in cui lavorava per essersi rifiutata di
operare con dispositivi intrauterini potenzialmente abortivi a motivo della
sua fede cristiana. Portati in causa i dirigenti sanitari, il processo ha scalato
tutti i gradi di giudizio fino all'ultima e definitiva sentenza emessa dalla Corte
Suprema norvegese, che ha riconosciuto il diritto all'obiezione di
coscienza per motivazioni morali della Dottoressa Jachimowicz.
CitizenGO ha sostenuto la sua causa da subito, e siamo veramente
soddisfatti di aver avuto un ruolo per questa vittoria della Libertà!

3. Turchia: liberato il pastore evangelico Andrew Brunson
(52.324 firme raccolte)

I giudici turchi hanno finalmente rilasciato il pastore evangelico Andrew
Brunson dopo due anni di prigionia. Brunson, missionario in Turchia da
25 anni, venne accusato di collaborazionismo, senza prove, dopo il tentato
colpo di Stato del 2016. Il Presidente Erdogan ha provato più volte a
'scambiare' la libertà di Brunson con l'estradizione del suo principale
oppositore, il leader religioso Fetullah Gulen in esilio proprio negli USA. Il
caso ha rovinato i rapporti tra i due Paesi negli ultimi anni, portando a una
serie di vicendevoli restrizioni commerciali e diplomatiche.

Un caso politico, dunque, ma non solo. Durante il processo è stata
esplicitamente contestata a Brunson anche l'accusa di
"cristianizzazione della società" come forma di "terrorismo". Non a
caso, nella sua ultima difesa davanti alla Corte che l'ha poi scagionato, le
sue parole sono state molto chiare: "Sono innocente. Amo Gesù e amo la
Turchia".
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4. Irlanda: durissimo colpo alla Lobby Lgbt
(20.270 firme raccolte)

Si è risolto per il meglio il caso della Pasticceria Asher in Irlanda del
Nord. Ti chiederai: che mai è successo a una semplice pasticceria? I
proprietari sono stati portati in causa da una coppia gay perché si sono
rifiutati di comporre una torta con su scritto: "Sosteniamo il Matrimonio
Gay". Hanno fatto 'obiezione di coscienza' -- e sono stati indagati dalla
Commissione per l'Uguaglianza del Paese.

Dopo un lungo calvario e una oscena gogna mediatica, in cui sono stati
dipinti come "omofobi" discriminatori, hanno vinto il caso davanti alla
Corte Suprema del Regno Unito, che si è espressa all'unanimità per il loro
diritto di lavorare nel rispetto dei propri convincimenti religiosi e culturali.

5. Liberata la giovane cristiana nigeriana Leah Sharibu - - -
???

No DONATELLA. Questa campagna non l'abbiamo ancora vinta. Non
ancora. La quindicenne cristiana Leah Sharibu è ancora prigioniera dei
terroristi islamici di Boko Haram. Da ormai 300 giorni, sotto la costante
minaccia di morte... se non si convertirà all'Islam. CitizenGO ha avviato
una petizione firmata già da circa 200 mila persone in tutto il mondo.

Stiamo consegnando le firme alle Ambasciate Nigeriane di mezzo mondo:
ho fatto richiesta di incontro anche all'Ambasciata in Italia. Dobbiamo
assolutamente continuare a tenere alta l'attenzione mediatica e politica, per
questo dobbiamo continuare a firmare (e diffondere!) la petizione... nella
speranza che diventi, presto, la quinta vittoria...

Un caro saluto,

Filippo Savarese

Direttore delle Campagne di CitizenGO Italia
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L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

UN APPELLO

“AIUTATECI AD AIUTARVI”

S icuramente “La Voce della Solidarietà”è nata per essere uno strumento a disposizione
di chiunque operi attivamente nel volontariato ovvero, più semplicemente, presti orecchio e cuore
ai bisogni, alle aspettative e alle delusioni dei più deboli e indifesi.

O biettivo primario di queste pagine, è quello di dar modo alle Associazioni, che hanno
aderito al Tavolo Permanente della Solidarietà, di farsi conoscere e di conoscersi fra loro,
attraverso una collaborazione sinergica, che passa inevitabilmente per i canali della
comunicazione e della informazione su quanto viene fatto a favore “dell’altro da se”.

L a diffusione delle tante iniziative, portate avanti troppo spesso con grande fatica e sforzo
sia materiale che economico, può riuscire a far breccia nell’indifferenza e nella distrazione di molti,
che si crogiolano nell’alibi del “tanto io che posso fare?”, per tacitare le proprie coscienze.

I invitiamo, quindi, a volerci inviare ogni informazione che riterrete utile per divulgare le
Vostre iniziative tramite le nostre pagine, per farVi conoscere all’esterno come realtà vive, efficienti
e perseveranti, la cui voce deve essere ascoltata e rispettata.

D ialogate con noi anche attraverso i Vostri scritti su argomenti riguardanti le problematiche,
situazioni o argomenti che, a Vostro giudizio, devono essere posti all’attenzione dei nostri lettori,
sia per denunciare criticità sia, e questo sarebbe più auspicabile, per sottolineare aspetti positivi o
soluzioni da prospettare.

A iutateci ad aiutare il Volontariato, che ha bisogno di essere sostenuto e noi ci poniamo
volentieri e volontariamente al servizio del volontariato.

R ispondete al nostro appello perché, per quanto paradossale possa sembrare, per aiutarVi
abbiamo sempre bisogno del Vostro aiuto.

I ncoraggiamo le Vostre idee, le Vostre proposte, i Vostri Progetti attraverso la
pubblicazione e la diffusione nel nostro giornalino, nella Rubrica dedicata appositamente a
questo..

E non dimenticate mai che il nostro giornalino amatoriale è stato pensato per Voi, per
poterVi conoscere fra Voi e farVi (ri)conoscere all’esterno, attraverso una comunicazione e
collaborazione costante e costruttiva.

T entare di contribuire a creare una rete nell’ambito del mondo del Volontariato è la spinta
motrice del nostro giornalino che, nel suo piccolo, crede fermamente nlla forza della sinergia e del
reciproco scambio.

A’mbizione, questa, che non abbandoneremo mai perché desideriamo fortemente che la
nostra “Voce della Solidarietà”possa, con l’aiuto di tutti Voi, diventare un Coro

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

Inviateci le vostre mail
al seguente indirizzo di posta elettronica

E mail: donamolinari@virgilio.it

“La Voce della Solidarietà”
sarà felice di pubblicare

le Vostre iniziative e i Vostri Progetti
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Programma
HERMES 2000
Novembre-
Dicembre 2018

NOVEMBRE 2018
 DOMENICA 4 NOVEMBRE

Gita a Pompei: scavi e Santuario
Prenotare: AnnaRosa Baldinotti
 GIOVEDI’8 NOVEMBRE ore 16.30

“Il Salotto Romano”
di Sandro Bari e Francesca Di Castro
Sala del Chiostro Santa Maria alla
Minerva
 DOMENICA 11 NOVEMBRE ore

10.00-12.30
“La Piazza del Baratto”
Centro ippico “La Durlindana”–Via
Bracciano n. 51 (zona Cassia) –Roma -
Prenotare: Luciana Pecorella
 DOMENICA 18 NOVEMBRE ore

10.00
“Celebrazione Santa Messa in onore
della Madonna del Rosario”
(Chinita) –Protettrice dello Zulia-
Venezuela e successivo incontro
conviviale”Via A. Resi,.....
 MERCOLEDI’21 NOVEMBRE ore

15.30
“Visita guidata alla CENTRALE
MONTEMARTINI”
Prenotare: Marilita Molinari
 VENERDI’23 NOVEMBRE ore 15.30-

20.00
“Grande Torneo di Burraco
per Beneficenza in memoria e ricordo
di MIRIAM VANTADORI”
Location da individuare e segnalare
Prenotare: Marilita Molinari
 SABATO 24 NOVEMBRE ore 11.00-

13.00
“Alla scoperta dei Rioni di Roma”
Trastevere–IIIparte”
Prenotare: Luigia Racalbuto
 MARTEDI’27 NOVEMBRE ore 10.00-

13.00
“Passeggiamo tra gli Etruschi con
Marilù Giannone”
- Prenotare: Marilita Molinari

 VENERDI’30 NOVEMBRE ore
16.30-19.30

“Parliamo di poesia e degli Etruschi”
Conducono Antonio Scatamacchia e
Marilù Giaccone –
Centro ippico “La Durlindana”
Via Bracciano n. 51 (zona Cassia) Roma
Prenotare: Marilita Molinari

DICEMBRE 2018
 SABATO 1 DICEMBRE ore 11-00

“Visita guidata ai Musei Capitolini:
LA MOSTRA DEI RE”
Prenotare: Marilita Molinari
 DOMENICA 2 DICEMBRE ore

10.00-12.30
Baratto Natalizio - Centro ippico “La
Durlindana”
Via Bracciano n. 31 (zona Cassia)
Prenotare: Luciana Pecorella
 GIOVEDI’6 DICEMBRE - ore 16.30

“Il Salotto Romano”
di Sandro Bari e Francesca Di Castro
nella Sala del Chiostro a Santa Maria alla
Minerva
 VENERDI’7 - MARTEDI’11

DICEMBRE
“LA NATIVITÀ”
Centro ippico “La Durlindana”
Via Bracciano n. 51 (zona Cassia)
 SABATO 15 DICEMBRE ore 10.00-

13.00
“Passeggiamo tra gli Etruschi con
Marilù Giannone”
Prenotare: Marilita Molinari
 DOMENICA 16 DICEMBRE ore 7.00

Gita ai Mercatini di Natale di
Montepulciano
Prenotare: Annarosa Baldinotti
 GIOVEDÌ 20 DIVEMBRE ore 17.00 - 3

GENNAIO 2019
Inaugurazione della Mostra di Arti Visive
- Terrazze Stazione Termini
“Pizza che Passione”
Curatrice della mostra: Francesca
Gravante

I Viaggi sono curati da Annarosa
Baldinotti Tel. 06 30362936 - Cell. 338
3043454
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IL GRUPPO “L’INCONTRO”
presenta il programma per i prossimi mesi

 NOVEMBRE

 Lunedì 5 - Ore 16,30 - Film di Joe Wright del 2017 “L’ora più buia”
.

 Lunedì 12 - Ore 16,30 - Magistrato Dr.ssa M.T. Spagnoletti:
“Alternative alla detenzione per i Minori”

 Lunedì 19 - Ore 16,30 - Prof. E. Conte: “Nazione e nazionalismi: l’uso
politico della Storia”

 Lunedì 26 - Ore 16,30 - Un libro al mese: commenti ed opinioni.
Si consiglia la lettura del libro di Vivek Shanbhagh “Ghachar Ghochar”

 DICEMBRE

 Lunedì 3 - Ore 16,30 - Film di Paola Virzì del 2017
“Ella&John –in viaggio contromano”

 Lunedì 10 - Ore 16,30 - Prof.ssa E. Lugaro: “Scuola a Rebibbia”

 Lunedì 17 - Ore 16,30 - Momento di riflessione per il Santo Natale.

Il gruppo parrocchiale "L'incontro”offre un programma di formazione,
intrattenimento e incontro sociale per chi desidera un rapporto di amicizia
con altri parrocchiani.

 Per contatti: Nicoletta (3388562637) - Stefania (06 36309530)
Parrocchia San Gabriele Arcangelo - Via Cortina d’Ampezzo 144
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Cari amici,
con la presente ci tengo ad invitarvi all'evento di beneficenza promosso
dall'Associazione Natale 365 dedicato al ricordo di Giuseppe Maria De Lillo, che si terrà
il 23 novembre 2018 alle ore 21:00 presso l'Auditorium dell'Universitá Europea di
Roma.
L'evento, condotto dall'attrice Daniela Poggi ed Emanuele Castrucci, assumerà la forma
di uno spettacolo e darà risalto ad associazioni ed individui che operano
quotidianamente al servizio degli altri diffondendo la Bellezza, tema tanto caro a mio
fratello Giuseppe.

In occasione dell'evento verrà presentato il libro sulla vita di Giuseppe e la sua raccolta
di scritti letterari.

Il ricavato della serata verrà destinato a due Onlus, da lui fortemente sostenute negli
anni: la Fondazione Operation Smile, che ridona il sorriso a bambini con malformazioni
al volto, e l'Associazione Andrea Tudisco, che assiste e accoglie bambini con gravi
patologie e le loro famiglie.

Nella speranza che voi tutti possiate partecipare a questo evento per noi molto
importante, vi invio

Un caro saluto. S t e f a n o D e L i l l o

Riceviamo dall’amico Stefano De Lillo la mail, che di seguito
riportiamo con molto piacere. Invitiamo tutti a voler partecipare all’evento

benefico, che l’Associazione NATALE 365 organizzerà per

ricordare GIUSEPPE MARIA DE LILLO, che ne fu il
fondatore e il Presidente fino alla sua immatura scomparsa.
Giuseppe è stato un grande uomo di Fede e ha dedicato tutta la
Sua vita a diffondere sentimenti autentici di fratellanza, di
coesione e di solidarietà.Saremo sicuramente presenti per
onorare la memoria di Giuseppe.

Abbiamo ricevuto da ALESSANDRA VALENZI, Presidente

della Consulta della Disabilità del Municipio XV la notizia

dell’evento organizzato dalla Consulta delle Persone con

Disabilità del Municipio Roma1 Centro. Pubblichiamo molto

volentieri la Locandina dell’evento e ringraziamo la Presidente

Valenzi per averci informato.
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Da delillo@delillo.info 10/10/2018 23:45 A donamolinari@virgilio.it

Invito evento di beneficenza in memoria di Giuseppe Maria De Lillo
- 23 novembre Università Euro

Cari amici,

con la presente ci tengo ad invitarvi all'evento di beneficenza promosso

dall'Associazione Natale 365 dedicato al ricordo di Giuseppe Maria De Lillo,

che si terrà il 23 novembre 2018 alle ore 21:00 presso l'Auditorium

dell'Universitá Europea di Roma.

L'evento, condotto dall'attrice Daniela Poggi ed Emanuele Castrucci,

assumerà la forma di uno spettacolo e darà risalto ad associazioni ed

individui che operano quotidianamente al servizio degli altri diffondendo la

Bellezza, tema tanto caro a mio fratello Giuseppe.

In occasione dell'evento verrà presentato il libro sulla vita di Giuseppe e la

sua raccolta di scritti letterari.

Il ricavato della serata verrà destinato a due Onlus, da lui fortemente

sostenute negli anni: la Fondazione Operation Smile, che ridona il sorriso a

bambini con malformazioni al volto, e l'Associazione Andrea Tudisco, che

assiste e accoglie bambini con gravi patologie e le loro famiglie.

Nella speranza che voi tutti possiate partecipare a questo evento per noi

molto importante, vi invio

Un caro saluto

Stefano De Lillo
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Da Fondazione Lepantoinfo@fondazionelepanto.org 9/10/2018 21:21
A Donatella Molinari

Pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto

SAVE THE DATE
Pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto

30 novembre –1 dicembre 2018

Fondazione Lepanto, Piazza Santa Balbina, 8, 00153 Roma, Italy

L’Italia ha lo straordinario privilegio di ospitare una delle più importanti reliquie della cristianità,
trasportata miracolosamente dagli Angeli da Nazareth a Loreto: la Santa Casa in cui la Vergine

Maria è stata concepita, è nata ed ha ricevuto l’annuncio dell’arcangelo Gabriele, con
l’Incarnazione del Figlio di Dio.

La Fondazione Lepanto ha in programma un pellegrinaggio a Loreto con partenza da Roma in
pullman nella mattinata di venerdì 30 novembre e il ritorno nella serata d sabato 1 dicembre

2018.

Maggiori informazioni seguiranno con i dettagli, logistici ed economici, ma poiché i posti sono
limitati, prenderemo le prenotazioni fino ad esaurimento.

Con i più cordiali saluti. La Fondazione Lepanto

Per informazioni: info@fondazionelepanto.it ; tel.: 06-3220291

Il 6 ottobre scorso, nella Sala Basaglia di Santa Maria della Pietà si è una svolta una
bellissima Manifestazione per la presentazione del

Centro Internazionale di Promozione della Salute e del Benessere
della ASL1.

Alla Cerimonia era presente un folto numero di Associazioni di Volontariato e di
Rappresentanti delle Consulte della Disabilità dei Municipi di Roma Capitale.

Molto interessanti gli interventi dei tanti relatori, tutti di spiccata rilevanza, che hanno
arricchito l’evento.

Ringraziamo la Presidente della Consulta della Disabilità del Municipio XV, Alessandra
Valenzi, la Vice-Presidente Marina Ganzerli e l’amica Anna Giambartolomei, che ci hanno

fornito questa importante informazione, da divulgare con il nostro giornalino.
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Donatella Molinari ha condiviso un post.4 ottobre 2016 alle ore 15:13 ·

di Giovanni Battista Tagliavia
3 ottobre 2016 alle ore 21:07

Un maestro zen vide uno scorpione annegare e decise di tirarlo fuori

dall'acqua.

Quando lo fece, lo scorpione lo punse.

Per l'effetto del dolore, il maestro lasciò l'animale che di nuovo cadde

nell'acqua in procinto di annegare.

Il maestro tentò di tirarlo fuori nuovamente e l'animale lo punse

ancora.

Un giovane discepolo che era lì gli si avvicina e gli disse:

" mi scusi maestro, ma perché continuate??? Non capite che ogni volta

che provate a tirarlo fuori dall'acqua vi punge? "

Il maestro rispose:

" la natura dello scorpione è di pungere e questo non cambierà la mia

che è di aiutare."

Allora, il maestro riflettè e, con l'aiuto di una foglia, tirò fuori lo

scorpione dell'acqua e gli salvò la vita, poi rivolgendosi al suo giovane

discepolo, continuò:

" non cambiare la tua natura se qualcuno ti fa male, prendi solo delle

precauzioni. Perché, gli uomini sono quasi sempre ingrati del beneficio

che gli stai facendo. Ma questo non è un motivo per smettere di fare

del bene, di abbandonare l'amore che vive in te.

Gli uni perseguono la felicità, gli altri lo creano.

Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione.

Perché la tua coscienza è quello che sei, e la tua reputazione è ciò che

gli altri pensano di te...

Quando la vita ti presenta mille ragioni per piangere, mostrale che hai

mille ragioni per sorridere."



21

21

A una gattina tanto amata... in rima baciata
Un anno ho vissuto insieme a una micetta

che di campare aveva molta fretta.

Assaporava il mondo, divertita,

come sapesse di non aver lunga la vita.

Sono quasi sicura che indovino:

era una di quelle creature del destino

che d’un tratto ti appaiono perché

volevano trovare proprio te...

Un mattino di nebbia tenue e rada,

la scorsi sul guard rail dell’autostrada

in bilico all’entrata d’un casello.

A distanza pensai ad un grosso uccello

fuggito magari dal suo stuolo,

fermo a riposarsi dopo un volo.

Ma quando realizzai più da vicino

che si trattava d’un piccolo felino,

fermai subito l’auto, mi accostai,

chiedendomi, stupita, come mai,

si trovasse lì, in quel posto strano,

pericoloso, e anche assai lontano

da un qualunque riparo o abitazione.

Poi dedussi, purtroppo con ragione,

che da poco era stata abbandonata:

la solita mossa estiva sciagurata..

Al pensiero mi venne un groppo in gola

“Non posso mica lasciarla qui da sola!”

La presi in mano: morbida, un piumino,

notai che le spuntava un ossicino

sul ventre piatto, una protuberanza,

e senza neppure un filo di lagnanza,

vittima chissà di quale danno,

respirava con un leggero affanno.

Un occhio verde e l’altro azzurro scuro,

lo stigma della razza : angora puro.

La sistemai in un cesto natalizio,

soffice e largo, ma prese presto il ‘vizio’

di salire giorno e notte sopra il letto:

il suo posto di lusso prediletto.

Non riuscendo ad arrivarci con un salto,

(per il suo standard, invero, troppo alto!)

si era inventata tre facili scalini:

la toletta, la sedia, i comodini,

ed eccola con un tuffo niente male,

raggiungere il cuscino personale

e dopo una buffa giravolta e mezza,

accucciarsi fiera della sua prodezza.

La sentivo un po’speciale, anzi parecchio:

mi rese edotta dei ‘neuroni-specchio’:

la più recente scientifica teoria

sulla mimesi dei gesti e l’empatia.

Tenendola stretta tra le mie ginocchia,

la sollevavo (pareva una ranocchia

ritta su quei suoi arti storti e fini,

delicati come due grissini...),

le lisciavo una guancia con la mano

e anche lei, allora, sulla mia, pian piano,

quasi per automatico riflesso,

riusciva con la zampetta a far lo stesso!

Le diedi nome ‘Diesel’per il fatto

che s’esprimeva... come un vero gatto,

ma le sue fusa erano tanto rumorose,

(per le vie respiratorie difettose),

che sembravano uscir da un motorino,

non già dal suo minuto corpicino.

A Diesel
(da Donatella)
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Dalle parole del veterinario

era chiaro il suo infausto calendario.

“Sottoporla a intervento, non mi sento,

ha un ‘lume’stretto, come l’addormento?”

Ma io seppi che il vet primario di Latina,

tra una mucca, un cavallo e un San Bernardo.

era disposto ad operare la gattina

come un’insolita paziente di riguardo.

Quando gliela portai restò colpito,

la mise su di un’asse e con il dito

tastò appena in superficie il collicino,

gli auscultò il petto col suo udito fino

e mi dichiarò in gran sincerità:

“Provo, ma dubito che ce la farà !”

Mi si sgranò per un attimo il cuore:

“Intervenga comunque, per favore!”,

“Purtroppo è malformata sullo sterno,

posso agire soltanto dall’interno,

occorre farle un po’di anestesia,

un rischio, non voglio dirle una bugia.

Mamma gatta non l’avrà allattata,

sarà stata di sicuro rifiutata,

per curare altri cuccioli più sani,

la natura predispone certi piani:

che se la scampi sempre chi è più forte

e al debole invece tocchi ingrata sorte.”

Nel dirlo la guardò con tenerezza

Addirittura sullo scarno suo musetto

mi parve disegnarsi un sorrisetto:

un cenno quasi di riconoscenza

per me che alla sua sopravvivenza

tenevo così tanto in quel momento.

Seguii sul video la manovra delicata

del sanitario... quasi disperata:

fu proprio il cannello dell’anestesia

che per farsi strada se la portò via.

Lui non mi fece pagare l’intervento:

tra le sue manone buone s’era spento

quel limpidissimo faro verde blu

specchio d’una adorabile animuccia

scomparsa anzitempo da quaggiù

ma che subito immaginai, felice a cuccia

tra due nuvole a forma di guanciali

nel Paradiso che accoglie gli animali.

Guardo spesso la sua foto anni novanta,

per moltissimo tempo l’ho rimpianta,

(più degli altri 4 zampe che ho adottati

e in multipla cornice ho immortalati.)

Ma basta Patire il fatale, triste lutto

Di una bestiola amata è troppo brutto!

Perciò se ne avrò un’altra in un domani,

ho deciso fermamente che avverrà

Nel dirlo l guardò con tenerezza

e si curvò verso di lei dalla sua altezza.

In attesa della sala operatoria

(ne ho una lucidissima memoria)

lei prese a scorazzare per la stanza

con allegria e una specie di baldanza,

sfoggiando il dolce sguardo bicolore

come volesse fugare il mio timore.

quando sarò così avanti nell’età,

che, dopo averla affidata in buone mani,

potrò almeno esser certa...in grazia e in

rima

d’essere io ad andarmene per prima...

Donatella Ferrara
(disegni dell’autrice)
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I giusti

Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.

Chi è contento che sulla terra esista la musica.

Chi scopre con piacere un’etimologia.

Due impiegati che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli

scacchi.

Il ceramista che premedita un colore e una forma.

Il tipografo che compone bene questa pagina, che forse non

gli piace.

Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un

certo canto.

Chi accarezza un animale addormentato.

Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno

fatto.

Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.

Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.

Queste persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.

J o r g e L o u i s B o r g e s
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Er campanile de Rovere

Er campanile de Rovere era bello
sonava li rintocchi ‘gni mezzora,

de notte se zittiva, poverello
pe’nun sveglja’la gente de bonora.

Ritroviamo li cocci pe la strada,
le campane che vanno ruzzicanno
ar campanile la testa je’cascata,

er terremoro cia’fatto sto malanno.

So’venuti li pompieri dall’Italja
pe’arifajella la testa, ma de latta!
Ma che vordi’? Li sono so’l’istessi
ma li progetti de ‘na testa matta.

A veni’da Ovindoli, tramezzo delle rocche
vedevi quer ber dito ritto ar celo
che te diceva de sta’zitto e cheto

e de ammirra’li boschi co’le bacche.

Mo’chi te lo dice più d’ave’‘sto sentimento?
Bisogna de arifallo! Ma co’li mattoni
com’era prima, er dito, e si so’boni
nun proveremo più quello spavento.

G I O V A N N I R O N C H E T T I 2 0 0 9

In seguito al terremoto d’Abruzzo, la Chiesa di Rovere, Comune di Rocca di Mezzo,
unitamente al centro storico, Palazzo del 1620, ha subito gravi danni.

La cima del campanile e le relative campane sono crollate, ruzzolando lungo la
ripida discesa. I Santi, che ivi si

festeggiano il 15 agosto, San Bernardino, Sant’Antonio e San Giovanni non sono
bastati a proteggere il paese dalle ingiurie della natura.

Vigili del Fuoco, venuti da tutta Italia, hanno ricostruito il campanile con strutture
di metallo, inserendo una campanaa, ma venendo da Ovindoli non si scorge più quel

“dito verso il cielo”che ispirava sentimenti alici.

Ecco il pianto di un appassionato.
G I O V A N N I R O N C H E T T I 2009
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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 DEL TEVERE Associazione
9. AMICI di TOTÒ’… … a prescindere Onlus
10. A.M.I.P .- Malati di Ipertensione Polmonare
11. ANCIS POLITEIA Onlus
12. ANGIME -Associazione Grandi Invalidi Militari Italiani
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. ANNA MARIA TARANTINO
20. CANTINE SETTESOLI –MENFI (Ag)
21. CASA DI IBRAHIMA Onlus
22. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO
23. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus
24. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS
25. CIAK VILLAGE Associazione Culturale
26. CIAK 2000
27. CI.MI. CULTURA
28. CO.D.A .- Comitato Di Affidamento Animali
29. COMITATO per la MARCIA nazionale per la VITA
30. COMITATO per il TEVERE
31. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX)
32. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA
33. COOPERATIVA SAN FRANCESCO
34. COOPERATIVA SANTI PIETRO E PAOLO
35. COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO -UMBRIA San VINCENZO dè

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

56. FONDAZIONE CitizenGO
57. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA
58. FONDAZIONE LEPANTO
59. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY
60. GIAMPIERO ARCI
61. GIOVANNA D’ARCO Onlus
62. G.S. CERES
63. GELSOMINO Onlus
64. GRUPPO “L’INCONTRO”
65. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
66. GUARDIE per l’AMBIENTE
67. KUVAWORLD for CHILDREN
68. I CERCHI MAGICI
69. IL MANDIR DELLA PACE
70. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus
71. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO
72. ISTITUTO LEONARDA VACCARI
73. ISTITUTO NIÑOS CANTORES DEL ZULIA
74. LA CASA DELLA ROMANITA’
75. L’AGORA’XX
76. LAICI CATTOLICI ITALIANI
77. LEADERART Onlus
78. LE PAGAJE ROSA
79. LIBERA ACCADEMIA ROMANA –L.A.R.
80. LIBRA.DUE
81. LUNARIA
82. MEDICI PER L’AMBIENTE
83. MO.DA.VI. Onlus
84. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO
85. MULTITOUCH INTERNATIONAL
86. MUSICA NOVA
87. NATALE 365
88. NOI &LORO Onlus
89. NOI e il NOSTRO TEMPO
90. NOVE Onlus
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91. NUVOLE
92. OASI Onlus
93. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus
94. ORIZZONTE Onlus
95. OPERATION SMILE
96. PADRE CARLO COLELLI Onlus
97. PETER PAN Onlus
98. PIANETA DONNA
99. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003
100. PORTA APERTA Onlus
101. PROBONO Onlus
102. PROGETTO AFRICA Onlus
103. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus
104. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI
105. PUNTO E VIRGOLA
106. ROMA INSIEME
107. ROMA PRATI EMERGENCY
108. ROMA TIBERINA
109. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile
110. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE
111. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA
112. SMAILERS Onlus
113. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza
114. SPORT, HOBBY e CULTURA
115. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO MARTIRE
116. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus
117. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile
118. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli
119. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO
120. UN TETTO INSIEME
121. VIC CARITAS –Volontari in carcere
122. VIRTUSPES
123. VIVI VEJO Onlus
124. VOCE ROMANA
125. VOLO LIBERA

Allunga un


