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Confesso che questa volta sono stata molto indecisa su quale argomento incentrare il mio 
consueto articolo di apertura del nostro giornalino. I temi sono talmente tanti da rendere 
veramente difficile individuarne uno senza rammaricarsi di averne tralasciato altri di eguale 
importanza e interesse. Senza contare anche che di nessuno di questi si vede all’orizzonte una 
possibile soluzione da parte di chi di dovere. Ma quello che più di tutto lascia sgomenti è che 
tutte le problematiche su cui si dibatte sono caratterizzate da un elemento comune, quasi un filo 
conduttore che fa da collante fra loro e le rende assolutamente inquietanti. Mi riferisco alla 
VIOLENZA, che mai come ai giorni nostri impera sovrana,  e offusca i cuori e le menti di molte 
persone. 
Ogni tre giorni abbiamo notizia di un efferato femminicidio da parte di uomini, che considerano 
la donna oggetto di loro proprietà, la tengono sottomessa, non rispettano la sua dignità e non 
accettano che possa essere libera di volere interrompere una relazione o di non volere cedere 
alle attenzioni malsane del maschio; assistiamo allibiti a soprusi, sfruttamento e sevizie su 
bambini innocenti e indifesi, che si consumano perlopiù all’interno delle famiglie e delle scuole 
dell’infanzia, dove i bimbi hanno più che mai il sacrosanto diritto di essere protetti e difesi; 
vediamo tanti infelici, che ricorrendo il sogno di una vita degna di essere vissuta, sbarcano nei 
nostri porti da Paesi lontani pieni di speranza per poi cadere vittime invisibili del moderno 
schiavismo, quando non trovano la morte in mare; la natura che da grande madre si trasforma 
in spaventosa matrigna, che si vendica delle ferite mortali inflittale dall’uomo con tanta 
incoscienza e miopia; guerre, terrorismo e crudeltà in moltissime parti del mondo, che sembra 
essere diventato un’enorme spaventosa polveriera, pronta ad esplodere quando meno te lo 
aspetti; il sospetto di un inconcepibile, inaccettabile e condannabile maleodorante rigurgito di 
razzismo e intolleranza, che sembra insinuarsi come una serpe sibilante in molte società che 
hanno la pretesa di dichiararsi democratiche e civili. 
Potrei continuare ancora per molto, la lista è lunghissima, ne siamo tutti consapevoli e non 
intendo affatto sciorinare tutte le brutture che ogni giorno ci vengono raccontate dalla carta 
stampata, dalla televisione, dalla radio e da tutti i social. 
Siamo vicini al Natale e, come è giusto che sia, dobbiamo essere ottimisti e mantenere la 
speranza in un domani migliore. 
Natale, proprio perché è un inno alla VITA, è una festività che ti impone di non piangersi addosso 
e di guardare al futuro con occhi asciutti e gioiosi. 
A Natale è tradizione fare un regalo alle persone care, da mettere sotto l’albero e scartare la 
notte del giorno più atteso dell’anno,  il 24 dicembre, davanti alla stalla in cui nasce il Bambino 
Gesù. E io desidero fare un regalo a tutte le persone che mi leggono, che mi sono tutte 
ugualmente care. E’ un regalo virtuale, che idealmente mi piace consegnare a chi lo riceverà, 
con tanto amore, tanta speranza e tanta positività. 
Vorrei regalare ad ogni donna maltrattata il coraggio di denunciare subito il proprio carnefice, di 
riacquistare la propria dignità, di dimenticare la paura, di continuare serenamente la propria vita e 
di vedersi  effettivamente protetta, garantita e tutelata nei propri diritti da una Giustizia vera, che 
mantenga quello che promette. 
Vorrei regalare ad ogni bambino del mondo la certezza di crescere in una famiglia unita e felice, 
due genitori amorosi, premurosi e sempre presenti nella loro vita, dove regni l’armonia, 
l’educazione, la cultura, il buon senso, il rispetto reciproco. Di vivere in una società veramente  

LE MIE SPERANZE IN VISTA DEL NATALE 

Una pausa di riflessione  
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civile e moderna, che sia capace di porre al centro della sua attenzione la sicurezza e la 
salvaguardia dell’infanzia, così come è sancito dalla Dichiarazione dei Diritti del bambino, troppo 
spesso lettera morta. 
Vorrei regalare ad ogni migrante la possibilità di restare nel proprio Paese di origine, dove non vi 
siano più carestie, siccità, guerre tribali, sfruttamento delle loro materie prime, mancanza di 
lavoro e negazione dei basilari diritti umani. Vorrei che ognuno di questi infelici avesse 
l’opportunità di contribuire allo sviluppo della propria terra e che i loro figli possano accedere a 
tutti i livelli di istruzione. 
Vorrei regalare ad ogni abitante della Terra la lungimiranza, la capacità di comportamento 
compatibile con le esigenze della natura, per vivere una esistenza sostenibile, ricca di tutte le 
idee più opportune per cambiare lo stile di Vita, che porti verso azioni sempre più ecocompatibili 
per l’Ambiente e per una società meno consumistica e distratta 
Vorrei donare ad ogni abitante della Terra la sicurezza di una Vita meravigliosa, senza lo spettro 
della guerra e del terrorismo, una Vita all’insegna della pace, della fratellanza e della convivenza 
solidale. Vorrei regalare a tutti quelli che detengono il potere politico, economico e finanziario la 
buona volontà e la sapienza di pensare al benessere dell’Umanità, di rispettarne i diritti, di 
soddisfarne le esigenze, di abolire le differenze e le discriminazioni, lasciando da parte gli 
egoistici interessi economici di parte. . 
Vorrei regalare a chi sbraita di razzismo e di intolleranza la capacità di discernimento e  
l’intelligenza di capire che rincorrono idee folli, insensate e innaturali, dettate soltanto dalla paura 
della propria pochezza e dei propri limiti. Vorrei che si rendessero conto che l’odio è un 
sentimento ignobile, che fa vivere male soprattutto chi lo coltiva perché una società che si chiude 
sempre di più in se stessa, che cede alla paura degli stranieri e delle differenze, è una società 
meno libera, meno democratica e senza futuro. Non si possono difendere i propri diritti senza 
affermare i diritti di ogni individuo, a cominciare da chi è debole e spesso straniero. Il benessere 
e la dignità di ognuno di noi sono strettamente legati a quelli di chi ci vive accanto, chiunque esso 
sia. Non si può pretendere di essere rispettati se non si rispetta l’altro da sé. 
Anche se i miei regali sono soltanto sogni, mi piace l’idea di impacchettarli uno per uno con una 
fantastica carta di mille colori e uno sgargiante fiocco rosso, tutti impreziositi da uno spruzzo di 
radiosa polvere di speranza in attesa che arrivi per tutti un sereno Natale. 
 
                                                                         Donatella Molinari 
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   Newsletter 11 NOVEMBRE 2019  
   

DA UNA STORIA VERA                                                                                                            
Una canzone per mio padre, il film che affronta la vita                         

di Ermes Dovico 

• CINEMA E TV   09-11-2019 La pellicola è tratta dalla vicenda del cantautore Bart Millard, 
che trova rifugio in una musica che dà speranza, riconciliandosi con un padre prima violento e poi 
trasformato da Dio. «Una canzone per mio padre» parla di dolore e perdono, in un modo oggi 
controcorrente. Negli Usa è stato un successo di pubblico. La Nuova BQ ha visto il film alla prima 

milanese di giovedì.  

«È una canzone bellissima». «Diciamo che è capitata, ci ho 
messo 10 minuti a scriverla». 
«Bart, non hai scritto questa canzone in 10 minuti: ti ci è voluta 
una vita. Da dove viene tutto questo?». 
Giovedì sera, a Milano, è stata proiettata la prima nazionale di Una 
canzone per mio padre, film statunitense del 2018, distribuito in 
Italia dalla Dominus Production e ispirato alla storia vera di Bart 
Millard (1972), e in particolare al suo rapporto travagliato con un 
padre a lungo violento e poi guarito dalla grazia, fino alla toccante 
riconciliazione tra i due. Che condurrà Bart, cantautore della band 
MercyMe, a scrivere e dedicare al genitore I can only imagine, 
divenuta la canzone più suonata nella storia della radio cristiana, 
riprodotta - all’inizio quasi per gioco e poi per le crescenti richieste 

degli ascoltatori - anche nelle radio mainstream, e capace di vendere oltre 2.5 milioni di copie. 
Simile successo di pubblico ha avuto il film (il cui titolo originale, I can only imagine, è lo stesso della 
canzone) fin dalle prime uscite nelle sale, dove - tra Usa e Canada - ha incassato al botteghino circa 85 
milioni di dollari, con ricavi più di 12 volte superiori ai 7 milioni di budget per la produzione. In America 
ha ottenuto dalla maggioranza degli spettatori la valutazione di A+, la più alta possibile, secondo le 
rilevazioni fatte all’uscita dalle sale da CinemaScore. Nel cast spicca la presenza di Dennis Quaid 
(doppiato in italiano da Luca Ward), che interpreta il padre di Bart. I registi sono i fratelli Andrew e John 
Erwin, gli stessi di October Baby, il film liberamente ispirato alla storia di Gianna Jessen, l’americana, oggi 
quarantaduenne, sopravvissuta a un tentativo di aborto salino. 
Una canzone per mio padre, appunto un biopic, con qualche libero adattamento cinematografico, ci offre 
all’inizio uno squarcio sull’infanzia di Bart, alle prese con un padre iracondo che maltratta e percuote sia il 
figlio che la moglie, fino a quando lei abbandonerà improvvisamente la famiglia (nella realtà i coniugi 
Millard, genitori di due figli maschi, divorziarono quando Bart, il secondogenito, aveva appena tre anni, 
poi alternandosi, al variare delle circostanze, nella custodia della prole). Nel dolore di quei primi anni di 
vita, acutizzato da una madre che se n’è andata via e da un padre che a volte lo terrorizza, Bart cerca rifugio 

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

mailto:newsletter@lanuovabq.it�
https://lanuovabq.it/it/cinema-e-tv�
https://eu.tennessean.com/story/entertainment/music/2018/02/13/bart-millard-mercyme-can-only-imagine-movie-book-father-abuse/320728002/�


 6 
nella musica. «Ho trovato delle canzoni che sono state come un’àncora per me, mi hanno dato speranza», 
canzoni che «mi hanno parlato di un Padre in cielo» e del Suo amore per lui. 
Nell’adolescenza, con al fianco la bella figura di Shannon, la fidanzata (interpretata da Madeline Carroll), 
come lui di fede cristiana battista, Bart insegue il sogno, già di suo padre, di fare carriera nel football 
americano, ma un infortunio lo costringe a mollare tutto. Arriva poi una prima svolta. L’ingresso nel coro 
della scuola, un’insegnante che scopre per caso il grande talento del ragazzo, il padre che ne frustra le 
aspirazioni canore e, infine, dopo l’addio a un’affranta Shannon, la fuga da casa, che porta Bart in giro per 
gli States, sul camper della band di cui è intanto diventato la voce, con piccoli concerti, e piccoli guadagni, 
nei locali. 
Per ricomporre i cocci della sua vita si riveleranno fondamentali i buoni consigli del produttore Scott 
Brickell, che intuendo il dramma personale del ragazzo lo esorta a non scappare dalle sue sofferenze, bensì 
ad affrontarle e poi cantarle («lascia che il dolore diventi la tua ispirazione»). È così che Bart torna dal 
padre e lo trova trasformato, scoprendo che il genitore va in chiesa, prega, legge la Bibbia e si interroga sul 
perdono. Le grandi resistenze del figlio saranno poi vinte quando scoprirà il cancro del genitore e, proprio 
nel tempo della malattia che condurrà Millard senior alla morte, i due passeranno insieme i momenti più 
fecondi e belli. 
E sarà pensando a quel padre ritrovato, perdonato e redento che nascerà, scritta di getto, I can only 
imagine, in un crescendo di sorprese. 
Oltre all’ottima colonna sonora e al ritmo narrativo, il film ha quindi il merito di far riflettere su diversi 
temi divenuti controcorrente nella cultura di oggi, dai danni di una famiglia che si disgrega alla potenza 
della preghiera. E in particolare la pellicola, come ha osservato alla prima nazionale la fondatrice 
della Dominus Production, Federica Picchi (che alla fine ha chiamato a parlare i membri di The Sun, sulla 
cui storia di redenzione la Nuova BQ ha già scritto), c’è il fatto che aiuta a riscoprire il senso del dolore, 
che «noi stiamo cercando di togliere dalla nostra vita. Penso che l’insegnamento più importante che 
trasmette ai giovani è che il dolore è parte integrante della nostra vita», ha aggiunto la Picchi, che prima 
dell’inizio della proiezione aveva anche rivolto il primo ringraziamento a Dio Padre. 
La storia dei Millard sta lì a confermarlo. È nel dolore, prima spirituale e poi corporale, che il padre, 
anziché essere vinto dalla disperazione, scopre il ristoro della fede, ritrova la sua paternità, chiede e ottiene 
perdono, riconciliandosi con il figlio e prima ancora con Dio e con sé stesso. Ed è sempre da lì che Bart 
riesce a trovare pace, con entrambi - il padre e il figlio - a vedere sgorgare l’amore dalla sofferenza, perché 
riposta nelle mani di Dio. È Lui che fa la differenza. 
Un film, dunque, che stimola e, attraversando ogni fase della vita quaggiù, è buono per tutte le età. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  26 settembre 2019 

 

Calano ospedali, medici di famiglia e pediatri 
Comunicato Stampa| pubblicato il 23.09.2019 
Nel Servizio sanitario nazionale operano 1.000 strutture che forniscono assistenza ospedaliera, 
8.867 per l’assistenza specialistica ambulatoriale, 7.372 per l’assistenza territoriale 
residenziale, 3.086 per l’assistenza territoriale semiresidenziale, 5.586 per l’altra assistenza 
territoriale e 1.122 per l’assistenza riabilitativa (quelle a cui fa riferimento l'art. 26 della Legge 
833/78). 

https://www.dominusproduction.com/film/una-canzone-per-mio-padre�
https://lanuovabq.it/it/the-sun-il-rock-cristiano-scalalhit-parade�
https://www.fondazioneserono.org/glossario/tecniche-riproduzione-assistita/�


 7 
Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e quelle che forniscono altra assistenza territoriale sono in 
maggioranza pubbliche (rispettivamente, 51,8% e 87,0%). Sono invece in maggioranza private accreditate 
le strutture eroganti assistenza territoriale residenziale (82,3%) e semiresidenziale (68,6%) e le strutture che 

forniscono assistenza riabilitativa (77,9%). 

Sono alcuni dei dati evidenziati nell’Annuario statistico del 
servizio sanitario nazionale - anno 2017, realizzato 
dall’Ufficio di statistica del ministero della Salute. La 
pubblicazione presenta i dati statistici sulle strutture della 
rete di offerta sanitaria e sui servizi connessi, sulle 
caratteristiche organizzative, sui fattori produttivi e i dati 
sull'attività di assistenza territoriale ed ospedaliera. Le 
informazioni vengono elaborate sulla base dei flussi 
informativi rilevati in base al D.M. 5 dicembre 2006 
“Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività 
gestionali delle strutture sanitarie”, che disciplina la 

trasmissione dei dati da Regioni e Province autonome al ministero della Salute.                                                                  

Strutture della rete di offerta, il trend  

L’analisi dei dati nel periodo 2014-2017 evidenzia ancora un andamento decrescente del 
numero delle strutture di ricovero, per effetto degli interventi di razionalizzazione delle reti 
ospedaliere che determinano la riconversione e l’accorpamento di molte strutture: il numero 
delle strutture pubbliche diminuisce del 2,0%, quello delle strutture private accreditate si riduce 
dell'1,7%. Per l’assistenza specialistica ambulatoriale si assiste ad una diminuzione consistente 
degli ambulatori e laboratori pubblici (1,7%) e ad una diminuzione più lieve per le strutture 
private accreditate (0,2%). 

Andamenti divergenti si evidenziano tra gli erogatori pubblici e quelli privati accreditati per 
l’assistenza territoriale residenziale (-3,6% per il pubblico, +2,9% per il privato accreditato). 

Per l’assistenza territoriale semiresidenziale l’incremento delle strutture è principalmente 
riconducibile agli erogatori privati accreditati per i quali, nel periodo temporale in esame, si 
registra un incremento del 2,5%. 

Anche nell’ambito dell’assistenza riabilitativa ex art.26 L. 833/78 si osserva un incremento 
delle strutture private accreditate (1,8%). Infine, per l’assistenza erogata da altre strutture 
territoriali, si rileva una diminuzione dello 0,6% per le strutture pubbliche e un aumento del 
1,4% per le strutture private accreditate.                                                                                                    

I numeri dell'assistenza distrettuale 

In media, a livello nazionale ogni medico di base ha un carico potenziale di 1.211 adulti 
residenti

• per le Regioni del Nord, fatte salve alcune eccezioni, gli scostamenti dal valore medio 
nazionale sono positivi. In particolare si evidenzia la Provincia Autonoma di Bolzano 
con 1.613 residenti adulti per medico di base (si noti che nella Provincia Autonoma il 
contratto di convenzione con il SSN dei medici di base stabilisce quale massimale di 
scelte 2.000 assistiti) 

. A livello regionale esistono notevoli differenziazioni: 
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• in tutte le Regioni del Sud, ad eccezione della Regione Sardegna, il carico potenziale 

dei medici di medicina generale è inferiore al valore medio nazionale; la Regione 
Basilicata, in particolare, registra il valore minimo di 1.037 residenti adulti per medico. 

Il carico medio potenziale per pediatra è a livello nazionale di 989 bambini, con un’ampia 
variabilità territoriale (da un valore di 862 bambini per pediatra in Sicilia a 1.236 bambini per 
pediatra nella Provincia Autonoma di Bolzano). Tutte le Regioni sono comunque caratterizzate 
da una carenza più o meno accentuata di pediatri in convenzione con il SSN. 

A fronte del carico potenziale dei medici di base (di medicina generale e pediatri), è possibile 
valutare il carico assistenziale effettivo, dato dal numero degli iscritti al SSN (coloro che hanno 
scelto presso la ASL di competenza il proprio medico di base) per ciascun medico. 

Nel 2017 sono stati rilevati in Italia 3.063 punti di guardia medica; con 11.688 medici titolari 
ovvero 19 medici ogni 100.000 abitanti. A livello territoriale si registra una realtà notevolmente 
diversificata sia per quanto riguarda la densità dei punti di guardia medica sia per quanto 
concerne il numero dei medici titolari per ogni 100.000 abitanti. 

In Italia nel 2017 sono state prescritte 578.843.225 ricette con un importo di circa 9 miliardi 
di euro, con un costo medio per ricetta di 15,42 euro. Il costo medio per ricetta risulta 
fortemente variabile all’interno del territorio nazionale, registrando il valore minimo in 
Toscana (12,73 euro) e quello massimo (20,13 euro) in Lombardia. 

Nel corso del 2017 sono stati assistiti al proprio domicilio 1.014.626 pazienti

Le strutture di ricovero e cura  

; di questi, 
l’83,7% è rappresentato da assistibili di età maggiore o uguale a 65 anni e l’8,8% è 
rappresentato da pazienti terminali. 

Il SSN dispone, nel 2017, di circa 191 mila posti letto per degenza ordinaria, 13.050 posti 
per day hospital, e 8.515 posti per day surgery. A livello nazionale sono disponibili 3,6 posti 
letto ogni 1.000 abitanti; in particolare, i posti letto dedicati all’attività per acuti sono 3,0 ogni 
1.000 abitanti. 

La presenza di apparecchiature tecnico-biomediche (nelle strutture ospedaliere e territoriali) 
risulta in aumento nel settore pubblico, ma la disponibilità è fortemente variabile a livello 
regionale. Esistono circa 96,9 mammografi ogni 1.000.000 di abitanti

Particolare interesse ha rivestito in questi ultimi anni l’

, con valori oltre 150 in 
due Regioni (Valle d’Aosta, Umbria). 

area dell’emergenza: il 55,0% degli 
ospedali pubblici risulta dotato di un dipartimento di emergenza e oltre la metà del totale degli 
istituti (65,4%) di un centro di rianimazione. Il pronto soccorso è presente nel 79,9% degli 
ospedali. Il pronto soccorso pediatrico è presente nel 17,4% degli ospedali. 

Comunicato Stampa Ministero della Salute 

https://www.fondazioneserono.org/glossario/pediatrico/�
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3874�
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da   

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo volentieri la seguente notizia: 
Ciao Donatella Molinari, ti annuncio una grande notizia: e' online il nuovo sito internet di Pro Vita e 
Famiglia onlus! https://www.provitaefamiglia.it/  Abbiamo lavorato per lungo tempo a questo progetto 
in quanto volevamo il meglio per i nostri sostenitori e lettori. L'obiettivo era rendere il nuovo sito molto 
piu' funzionale, piu' chiaro, piu' attraente... senza perdere nulla di tutto il lavoro compiuto

Su provitaefamiglia.it troverai una miniera di informazioni su vita, famiglia, gender, sessualita', 
educazione e scuola. 

 in 
precedenza. Anzi, riorganizzando tutti gli articoli per una migliore leggibilità e fruizione (soprattutto su 
smartphone)! 

I vecchi siti notizieprovita e generazionefamiglia non sono piu' accessibili ma 
confluiscono nel nuovo https://www.provitaefamiglia.it (i vecchi siti indirizzano automaticamente al 
nuovo sito). 
Potrai seguire con facilità le iniziative e gli eventi di Pro Vita e Famiglia e - quando lo vorrai - 
sostenerci nei tanti modi a disposizione. Qualche nota per orientarti attraverso le pagine del sito
- nelle pagine 

: 
Home e Chi siamo 

- nella pagina 

troverai una chiara presentazione dell'associazione onlus: scoprirai 
tutto quello che facciamo grazie ai nostri sostenitori e come siamo organizzati sul territorio. 

Cosa puoi fare tu 

- in 

scoprirai tutti i modi in cui tu puoi sostenere concretamente le iniziative 
per i bambini, per le madri, e tutte le azioni pro vita e famiglia. 

Iniziative e petizioni 

- nel nuovo 

potrai seguire, rispettivamente, le campagne e gli eventi dell'associazione, e le 
petizioni da sottoscrivere e diffondere. 

Blog 

- nella sezione dedicata alla 

scoprirai notizie e articoli di approfondimento: non solo troverai tutti gli articoli gia' 
pubblicati in passato e i nuovi che appariranno ogni giorno, ma abbiamo ri-organizzato tutto il servizio 
di informazione, classificando gli articoli in oltre 25 categorie tematiche che corrispondono alle 
questioni bioetiche di maggiore interesse (aborto, gender, eutanasia, famiglia, educazione, ecc.). 

Rivista potrai seguire l'uscita dei numeri del mensile Notizie Pro Vita e 
Famiglia
- mediante la pagina 

, rivista dell'associazione. 
Contatti 

Naturalmente, questo e' solo un riassunto. 

potrai facilmente entrare in contatto con noi per qualsiasi richiesta di 
informazione o di aiuto. 

Sul nuovo sito troverai una quantità davvero illimitata di 
risorse, opportunità e informazioni! Ti lasciamo quindi scroprire https://www.provitaefamiglia.it 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o segnalazione riguardante il sito (in fase iniziale di 
lancio e' possibile che ci sia bisogno di qualche correzione... sono quindi benvenute le osservazioni!) 
Speriamo che il nuovo sito di Pro Vita e Famiglia sia di tuo gradimento e che ti possa essere davvero 
utile! 
Un caro saluto, 
 

Antonio Brandi  Presidente di Pro Vita e Famiglia Onlus 

 
 

https://www.provitaefamiglia.it/�
https://www.provitaefamiglia.it/�
https://www.provitaefamiglia.it/�
https://www.provitaefamiglia.it/chi-siamo�
https://www.provitaefamiglia.it/cosa-puoi-fare�
https://www.provitaefamiglia.it/iniziativa�
https://www.provitaefamiglia.it/petizione�
https://www.provitaefamiglia.it/blog�
https://www.provitaefamiglia.it/rivista�
https://www.provitaefamiglia.it/contatti�
https://www.provitaefamiglia.it/�
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Come sempre, Vi invitiamo a a volerci inviare Vostri scritti, 
Vostre idee, Vostre proposte, Vostri Progetti da pubblicare nel 
nostro giornalino, perché effettivamente la nostra “Voce della 
Solidarietà” possa diventare un Coro. 
 
“La Voce della Solidarietà” è a disposizione di Voi tutti, per dare 

una giusta visibilità al Vostro operato e per favorire occasioni di dialogo. 
 
Il nostro giornalino è stato pensato per Voi, per poterVi dare la possibilità di far conoscere 
a tutte le Associazioni aderenti e ai nostri simpatizzanti le Vostre iniziative e i Vostri 
progetti. Anche questo è un modo per conoscersi e per collaborare. 
  
Il Tavolo Permanente della Solidarietà nasce con l’obiettivo primario di contribuire a 
creare una rete di conoscenza e di amicizia fra le Associazioni di volontariato, che 
operano nella nostra città.  
 
È fondamentale conoscersi all’interno per farsi conoscere all’esterno come realtà vive, 
efficienti e perseveranti, la cui 
voce deve essere ascoltata 
con attenzione e 
collaborazione. 
 
Non insisteremo mai 
abbastanza sulla importanza 
fondamentale della 
comunicazione e del legame 
che nasce attraverso di essa. 
 
La condivisione di un ideale, di 
un sogno e di un obiettivo da 
raggiungere deve essere il 
collante che fa del mondo del 
volontariato una realtà coesa e 
solidale, che lotta e si impegna 
per abbattere le invisibili barriere dell’indifferenza, dell’egoismo e della superficialità. 
  
Aspettiamo Vostre notizie, Vi saremo grati per questa dimostrazione di Solidarietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI 
 

mailto:donamolinari@virgilio.it�
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Il 28 settembre scorso Anna Valli ci ha lasciati e il successivo 26 ottobre ci 
ha lasciati anche Giovanni Ronchetti.  Con loro sono scomparsi non soltanto due soci storici di 
HERMES 2000 ma soprattutto due amici carissimi  e indimenticabili, entrambi dotati di una non 
comune umanità e voglia di dare.  
Anna era molto schiva, non amava apparire ma soltanto rendersi utile e partecipare sempre con 
immutato entusiasmo alle tante attività dell’Associazione, nella quale credeva moltissimo e di cui 
ha rappresentato un valido sostegno, un insostituibile supporto e un instancabile incitamento a 
fare meglio e andare avanti. 
Giovanni, validissimo dentista, aveva una non comune carica di umorismo, una capacità enorme 
di buon umore e di allegria, che sapeva trasmettere in maniera molto naturale e spontanea.. Era 
sempre pronto a dirti una parola di incoraggiamento, alla battuta, alla risata, a raccontare una 
barzelletta (anche quando eri sotto il trapano con la bocca aperta e morivi di paura). Credeva 
sinceramente nell’Associazionismo, nell’altruismo e nel volontariato. Era sempre attivo, non si 
fermava mai, un vulcano di idee e di iniziative a favore soprattutto dei giovani, che realizzava 
nell’ambito dei Circolo dei Lions, al cui interno aveva ricoperto cariche importanti.  
La sua innata generosità aveva visto Anna operare nel volontariato individuale a favore dei 
disabili, ai quali ha dedicato tanti anni della sua vita e, quando non ha potuto più farlo 
attivamente, ha continuato il suo percorso di solidarietà con costanza e attenzione prodigandosi 
per gli altri anche da lontano. 
Giovanni era il fotografo “ufficiale DI HERMES 2000, non mancava mai ai suoi incontri più 
significativi  e li immortalava con bellissime fotografie, che l’Associazione conserva gelosamente. 
I suoi interventi erano sempre puntuali, ispirati dal buon senso, se a volte accennava a qualche 
polemica lo faceva ugualmente con il sorriso e grande garbo.  
Ad Anna HERMES 2000 deve la nascita del Tavolo Permanente della Solidarietà quando, per 
sostenere Silvia Gaetani nella sua azione a  favore dei bambini in Senegal, organizzava con 
l’Associazione mercatini a Ponte Milvio per la raccolta fondi per la Casa di Ibrahima.  
E la sottoscritta insieme alla Presidente Marilita Molinari e a tutta  l’Associazione HERMES 2000, 
di cui Anna era anche componente del Consiglio Direttivo, le sarà sempre grata e riconoscente 
per averle riportate nel mondo del volontariato. 
Era  una cuoca sopraffina, la chef di tutte le iniziative conviviali di HERMES 2000, era lei che 
preparava pietanze prelibate, dolci squisiti, manicaretti di ogni tipo, che rendevano sempre più 
gustose tutte le occasioni per stare insieme in allegria e amicizia. 
Giovanni era veramente un amico prezioso, lo conoscevamo da una vita, nella nostra famiglia 
era conosciuto, stimato e amato da tutti; amava l’arte e la cultura, così da dilettarsi nella poesia, 
nella pittura e nella ceramica con opere sempre originali e raffinate. Apprezzava le iniziative di 
HERMES 2000 e ci spingeva ogni volta a migliorare e ad andare avanti, ora con un consiglio, 
con un’idea, un suggerimento, sempre con ottimismo, entusiasmo, energia e gioiaa di vivere.  
Certamente non sarà facile abituarsi all’idea che Anna Valli e Giovanni Ronchetti non sono più 
con noi, di sicuro noi di HERMES 2000 ne avvertiremo l’assenza ogni volta che ci riuniremo e 
chissà quante volte ci troveremo a parlare di loro e a ricordarli. Sarà senz’altro così, perché Anna 
e Giovanni hanno lasciato nel cuore e nella mente di ognuno di noi un segno indelebile, vuoi per 
un sorriso, un piccolo gesto, una carezza, una risata o semplicemente per esserci stati. 
Ciao Anna, ciao Giovanni, amici carissimi, vi vorremo sempre bene e sarete sempre con noi.  
 
                                                                     Donatella Molinari 
 
 
 

RICORDO DI ANNA VALLI                                     
e                                                                   

GIOVANNI RONCHETTI 
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                         XXII  EDIZIONE MOSTRA COLLETTIVA DI ARTI VISIVE 

                      

          Sala delle Colonne Parrocchia San Gabriele Arcangelo                                                         
Viale Cortina D’Ampezzo,  1 44 

GIOVEDI 12 DICEMBRE - ore 16.00  - Inaugurazione                                                                                                                          
VENERDI 13 DICEMBRE - ore 10,00-20,00                                                    

ore 15,30 “ASTA DI BENEFICENZA”                                                                                                  
a favore della Mensa scolastica dell’Istituto                                                   

“LOS NIÑOS CANTORES DEL ZULIA” di Maracaibo (Venezuela) 
 

Come ormai dal 2001, anche quest’anno la Mostra collettiva di arti visive “LA NATIVITÀ” di 
HERMES 2000 viene allestita dall’Associazione nel periodo dell’Avvento per festeggiare il 
Natale, la più importante e suggestiva festa della cristianità. 

Questa del 2019 è, infatti, la XXIIma edizione della Mostra e, come sempre ma soprattutto 
nell’attuale tumultuoso e difficile periodo che stiamo vivendo, vuole essere un momento di 
riflessione sul valore irrinunciabile della vita e sulla necessità di mantenere integro il 
significato e il messaggio di positività che essa rappresenta per l’intera umanità. 

Il tema della Natività ancora oggi mantiene 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.  

La Mostra sarà allestita nella Sala delle Colonne della Parrocchia San Gabriele 
Arcangelo,  in Viale Cortina D’Ampezzo 1 44 nei giorni giovedì 1 2 (dalle ore 1 6, 00) 

venerdì (dalle ore 1 0, 00 alle 20, 00) dicembre p. v.  

All’interno della Mostra,  dalle ore 1 5, 30 di venerdì si svolgerà un’Asta  di 
beneficenza a favore della Mensa scolastica dell’Istituto                                                   

“LOS NIÑOS CANTORES DEL ZULIA” di Maracaibo (Venezuela) 
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“CGS  – Comunicazione Globale per Sordi” 
Finanziato da Dipartimento Politiche Sociali-Direzione Benessere e Salute 

Comune di Roma Capitale 
 
 
Che cos’è CGS? C  Comunicazione  G  Globale  S  per Sordi, un nuovo servizio di 
comunicazione multimediale  in  grado  di  mettere  in  comunicazione  i  sordi  con  gli  udenti, 
superare    eventuali    difficoltà comunicative    e    abbattere    le    barriere comunicative. 
Si  può  utilizzare  con  diversi  dispositivi  come  il  DTS,  gli  SMS,  WhatsApp  o l’Email, così da 
rispondere alle diverse esigenz e delle  persone  sorde,  siano esse segnanti, oralisti, giovani o 
anziani. 
Il  servizio  è  stato  affidato,  a  seguito  di  procedura  di  gara  del  Dipartimento 
Politiche Sociali  – Direzione Benessere e Salute, alla “Segni di Integrazione  – Lazio Onlus” 
per il periodo 01.02.2019 -31.01.2021. 
E’ rivolto ai cittadini sordi residenti nel Comune di Roma, che accederanno al servizio in 
modo gratuito . Il  servizio  è  offerto  gratuitamente  anche  ai  dipendenti  sordi  di  Roma 
Capitale che ne faranno richiesta attraverso l’ iscrizione al CGS. 
Il  CGS,  attraverso  l’utilizzo  di  vari  strumenti  tecnologici,  mette  in comunicazione   i   sordi   
con   gli   udenti   attraverso   delle   interpreti   LIS professioniste.  
Funziona  attraverso  una  PIATTAFORMA  direttamente  dal  web  oppure  con una APP che si 
può scaricare gratuitamente su smartphone e tablet. 
Quali servizi offre il CGS?  
Il CGS offre i seguenti servizi: RS - VRS  - VRI.RS  è  il  classico  servizio  ponte,  utilizzabile  
attraverso  il  DTS,  gli  SMS,  chat  o WhatsApp.  
Voi sordi dovrete scrivere all’operatore che  legge  il  messaggio e lo riferisce telefonicamente 
alla persona udente. 
VRS  funziona  come  il  servizio  ponte  ma,  a  differenza  del  RS,  il  contatto avviene 
attraverso una videochiamata.  
VRS è quindi un servizio ponte telefonico in modalità video. 
Voi sordi potete quindi segnare in LIS all’interprete che telefona alla persona udente e traduce il 
messaggio simultaneamente.  
Ricordatevi che alla fine della chiamata, verrete inseriti nuovamente in coda alla lista di attesa, 
che scorrerà in base alle richieste. 
VRI   è   invece   una   super   novità!   Un   servizio   di   video-interpretariato   a distanza. 
Se ad esempio avete necessità di andare in un posto come un ufficio pubblico o   privato,   un  
ufficio   amministrativo  o   dal   medico   e   così   via,   il   giorno dell’appuntamento  potrete  
portare  con  voi  il  vostro cellulare  o  tablet  e usufruire di un servizio di video interpretariato in 
simultanea. 
In questo modo non ci saranno più limiti o difficoltà alla comunicazione.  
Ricordatevi che, dei tre Servizi offerti, il VRS e il VRI devono essere prenotati con almeno 24 ore 
di anticipo. 
Chiamate  in  VRS  e  VRI  non  prenotate  precedentemente  potranno essere accolte solo se gli 
interpreti sono liberi. 
 
 

Alessandra Valenzi, Presidente della Consulta della Disabilità del Municipio 
Roma XV, ci ha inviato l’Informativa relativa al "Servizio Comunicazione 
Globale per Sordi" da parte di Roma Capitale, che pubblichiamo volentieri per 
opportuna conoscenza di chi fosse interessato all’iniziativa, che speriamo possa 
riuscire ad alleviare il disagio dei non udenti. 
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COME CI SI REGISTRA AL SERVIZIO CGS? 
Per registrarvi al sistema dovete accedere al sito cgs.veasyt.com. 
I  DIPENDENTI  DI  ROMA  CAPITALE  DOVRANNO  ISCRIVERSI UTILIZZANDO 
LA  PROPRIA  MAIL  DI  LAVORO (nome.cognome@comune.roma.it) 
Una volta entrati dovrete compilare il modulo. 
Dopo aver compilato il modulo riceverete un’email di conferma. 
Nell’email ricevuta dovete clicca sul tasto CONFERMA.  
Inoltre dovrete rispondere all’email allegando la certificazione L.381/1970. 
Per l’accesso e l’utilizzo del Servizio è necessario accettare il regolamento che potrete consultare 
direttamente sul sito.   
Ricordatevi  che il profilo di accesso è personale e non cedibile. 
Il  CGS  offre  alle  persone  sorde  la  possibilità  di  entrare  in  contatto  con  il mondo    udente.    
Come?    Usando    qualsiasi    strumento    tecnologico    voi preferiate. Potete utilizzare il 
computer, il tablet, lo smartphone (con sistema IOs o Android). E’ possibile comunicare con 
l’interprete/operatrice in diversi modi: la chat testuale, i messaggi (sms), i messaggi dal sito, 
Whatapp, oppure attraverso l’innovativa piattaforma di Video Interpretariato di Veasyt. 
Il servizio CGS è totalmente gratuito per tutte le persone Sorde residenti nel Comune di Roma, 
ed è disponibile nei seguenti giorni e orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, il 
sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
Per i servizi di VRS e VRI è obbligatoria la prenotazione almeno 24 ore prima.  
La video telefonata può durare al massimo 60 minuti. 
E’ possibile annullare una prenotazione almeno 12 ore prima. Qualora la prenotazione   non   
venisse   annullata,   la   durata   della   telefonata   viene ugualmente scalata dal monte ore a 
disposizione. 
 
IN QUALI CONTESTI SI USANO I SERVIZI CGS? 
I  servizi  di  CGS  sono  RS,  VRS  e  VRI.  RS  e  VRS  possono  essere  usati,  per esempio,  
se  dovete  chiamare  una  baby  sitter,  prenotare  un  ristorante  o contattare un collega di 
lavoro udente, e così via. 
Invece VRI è un vero e proprio servizio di interpretariato a distanza. E’ quindi  possibile  
utilizzarlo  in  qualsiasi  situazione,  come  ad  esempio  una visita  medica, un incontro con un  
avvocato,  per  andare  ad uno  sportello per richiedere informazioni, e tanto altro. E’ molto 
importante che si faccia attenzione che nel luogo dove si svolgerà il servizio ci sia una 
connessione a Internet ottima; che l’ambiente dove ci si reca sia tranquillo, non troppo rumoroso, 
in modo da permettere all’interprete  di  lavorare  meglio;  infine, che il vostro dispositivo sia di 
qualità. 
Per maggiori informazioni visitate il sito della Segni di Integrazione Lazio Onlus 
:www.segnidiintegrazione.it oppure visitate il  canale YouTube della Segni di Integrazione Lazio 
per vedere i video in LIS https://www.youtube.com/channel/UCy2T3AUzqSXL0GnMXFrB - A 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCy2T3AUzqSXL0GnMXFrB�
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GRUPPO L’INCONTRO –                                                                                      
Parrocchia San Gabriele Arcangelo, Viale Cortina d’Ampezzo, 144 – 

Roma 

 

 

 
 
 
 
 

Cari Amici, 
 

come sempre, vi ricordiamo l'appuntamento del lunedì!!! 
 

Il lunedì 9 dicembre p.v. vi aspetteremo per parlare del libro previsto                                                            
"La felicità dell'attesa" di C. Abate. 

 
Ciao a tutti . 

 
Nicoletta       Stefania 

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

Il gruppo parrocchiale "L'incontro" si riunisce ogni Lunedì 
dell'anno pastorale (Ottobre-Giugno) alle ore 16:30 nella Sala 
Annunciazione e si pone lo scopo di offrire un programma di 
formazione, intrattenimento e incontro sociale per tutti coloro 
che desiderano un rapporto di amicizia con  altri parrocchiani. 
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……………… Perché 
 

Solidarietà è              Solidarietà non è 
 

S  oluzione                 S  ollazzo 
O  biettività               O biezione 
L  ungimiranza          L  entezza 
I    deale                      I  ncuria                                   
D  elicatezza              D  urezza 
A  mmirazione          A dulazione 
R  espiro                     R  antolo 
I   nvogliare                I   ngombro 
E  ducazione              E  sitazione 
T   empestività          T entazione 
À  ugurio                    À  bbaglio             



 19 
 
 
 
 
 
 

   

Gentile Donatella, 
 
La Marcia per Vita è giunta al suo decimo anno! 
 
Dal lontano 2011, quando iniziammo a marciare a Desenzano sul Garda, fino ad oggi, 
ci siamo incontrati nove volte per difendere la vita e la Marcia, che dal 2012 si svolge a 
Roma, da nazionale è divenuta un evento internazionale . 
 
Quella del 23 maggio 2020 sarà dunque la decima Marcia per la Vita.   Questo 
anniversario premia i nostri sforzi di dieci anni e fin da adesso ci stiamo rimboccando 
le maniche per esprimere ancora, con tutta la nostra forza, la voce di un popolo che 
vuole difendere la vita umana innocente , dal concepimento alla morte naturale. 
 
Contiamo sulla tua presenza, anche se questo comporta, un impegno. Nessuna 
battaglia però si vince senza sacrifici. 
 
E noi combattiamo per vincere! 
 
Vittoria significa per noi l'abrogazione dell'iniqua legge 194 , che ha fatto, dal giorno 
della sua approvazione, il 22 maggio 1978, oltre sei milioni di vittime . 
 
Questa vittoria è possibile solo con l'aiuto di Dio, ma la nostra volontà è necessaria ed 
è per questo che ti rivolgo con fiducia il mio appello. 
 
Aiutaci a combattere e a vincere la nostra battaglia in difesa della vita! 
 
Ti aspettiamo a Roma il 23 maggio , ma intanto abbiamo bisogno del tuo aiuto per 
diffondere il più possibile questo messaggio, per aiutarci a costruire una cultura della 
vita, per organizzare, assieme a noi la prossima Marcia. 
 
In attesa di un tuo contatto personale, ti saluto cordialmente 
 
Virginia Coda Nunziante 
Presidente della Marcia per la Vita 
 

  

 

 

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo volentieri la notizia riguardante la data 
della prossima MARCIA PER LA VITA,  bellissima iniziativa ormai giunta alla 

sua Xma edizione e seguita a livello internazionale 

 



 20 

 

  
 

1 -Ti amo non per chi sei ma per chi sono io quando sono con te. 
 

2 -Nessuna persona merita le tue lacrime, e chi le merita sicuramente non ti farà 
piangere. 

 
3 -Il fatto che una persona non ti ami come tu vorresti 

non vuol dire che non ti ami con tutta se stessa. 
 

4 -Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore. 
 

5 -Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno 
è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai. 

 
6 -Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, 

perché non sai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. 
 

7 -Forse per il mondo sei solo una persona, ma per qualche persona                                               
sei tutto il mondo. 

  
8 -Non passare il tempo con qualcuno che non sia disposto a passarlo con te. 

 
9 -Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la 

persona giusta, 
     in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia essere grato. 

 
10-Non piangere perché qualcosa finisce, sorridi perché è accaduta. 

 
11-Ci sarà sempre chi ti critica, l’unica cosa da fare è continuare ad avere fiducia, 

      stando attento a chi darai fiducia due volte. 
 

12-Cambia in una persona migliore e assicurati di sapere bene chi sei prima di 
conoscere qualcun’altro e aspettarti che questa persona sappia chi sei. 

 
13-Non sforzarti tanto, le cose migliori accadono quando meno te le aspetti. 

 
 "TUTTO QUELLO CHE ACCADE, ACCADE PER UNA RAGIONE" 

 
Gabriel Garcia Marquez 

 
 

                                         

 

 

13 spunti per la vita 
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Ti auguro di vivere 
senza lasciarti comprare dal denaro. 

Ti auguro di vivere 
senza marca, senza etichetta, 

senza distinzione,, 
senza altro nome 

che quello di uomo. 
Ti auguro di vivere 

senza rendere nessuno tua vittima. 
Ti auguro di vivere 

senza sospettare o condannare 
nemmeno a fior di labbra. 

Ti auguro di vivere in un mondo 
dove ognuno abbia il diritto 
di diventare tuo fratello 
e farsi tuo prossimo. 

  
Jean Debru 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ogni giorno, quando ti svegli pensa: oggi sono fortunato perché 
mi sono svegliato, sono vivo, ho una preziosa vita umana, non la 
sprecherò. Userò tutte le mie energie per migliorarmi, per aprire 

il mio cuore agli altri, avrò per gli altri parole gentili e non 
pensieri cattivi e non mi arrabbierò, ma cercherò di far più bene 

che posso.                                                                                                        
(Dalai Lama) 

 
 

Una vita è un’opera d’arte.                                                                                          
Non c’è poesia più bella che vivere pienamente.                                                                                                     

(Georges Clemenceau) 
 
 

 

Ti auguro di vivere 
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I tuoi figli non sono figli tuoi, 
sono i figli e le figlie della vita stessa. 

Tu li metti al mondo, 
ma non li crei. 

Sono vicino a te, 
ma non sono cosa tua. 

Puoi dar loro tutto il tuo amore, 
ma non le tue idee. 

Tu puoi dare dimora al loro corpo, 
ma non alla loro anima, 

perché la loro anima abita 
nella casa dell’avvenire 

dove a te non è dato entrare 
neppure con il sogno. 

Puoi cercare di somigliare a loro, 
ma non volere che essi assomiglino a te, 

perché la loro vita non ritorna 
indietro e non si ferma a ieri. 

Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani. 

 
Kahlil Gibran 

 

 

 

 

 

Ho perdonato errori quasi imperdonabili.                                                                                                  
Ho cercato di sostituire persone insostituibili                                                                                                      

e di dimenticare persone indimenticabili.                                                                                                             
Ho agito d’impulso.                                                                                                                                       

Sono rimasto deluso da alcune persone,                                                                                                              
ma anche io ne ho deluse alcune.                                                                                                                         
Ho abbracciato per proteggere.                                                                                                                          

Ho riso quando non si poteva farlo.                                                                                                                
Mi sono fatto amici per l’eternità.                                                                                                                  

Ho amato e sono stato amato, ma sono anche stato respinto.                                                                                    

 

 

Se vuoi vivere una vita felice,  legala a un obiettivo,                                            
non alle persone o alle cose.                                                                                                                                             

(Albert Einstein)  

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: 
respirare, pensare, provare gioia e amare.                                                                                                                       

(Marco Aurelio) 
 

La vita è davvero semplice,                                                                                   
ma noi insistiamo nel renderla complicata.                                                                                                                        

(Confucio) 
 
 

 

I tuoi figli non sono figli tuoi 
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Sono stato amato e non ho saputo ricambiare.                                                                                                 
Ho gridato e saltato per la gioia.                                                                                                              

Ho vissuto d’amore e fatto giuramenti eterni, ma ne ho anche rotti molti.                                                                 
Ho pianto ascoltando musica e guardando fotografie.                                                                                       

Ho chiamato solo per ascoltare una voce.                                                                                                        
Mi sono innamorato per un sorriso.                                                                                                              

Ho pensato di poter morire di nostalgia e…                                                                                                             
Ho avuto paura di perdere qualcuno di speciale ed ho finito per perderlo.                                                            

Però sono sopravvissuto! Sono ancora vivo!                                                                                                          
Non mi stanco della vita! E nemmeno tu devi stancartene…                                                                                 

Vivi!                                                                                                                                              
Combattere con determinazione è un bene, abbracciare la vita e vivere con passione. 

Perdere con classe e vincere con audacia, perché il mondo appartiene a chi osa                                                               
e la vita è troppo bella per essere insignificante. 

Charlie Chaplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vita è troppo bella Vivi! 
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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
8. AMICI DEL TEVERE Associazione 

 - Associazione italiana donne per lo sviluppo 

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. CASA DI IBRAHIMA Onlus 
21. CASA FAMIGLIA VILLA SAN FRANCESCO 
22. CASA RIFUGIO S. ANNA Onlus 
23. CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS 
24. CIAK VILLAGE Associazione Culturale 
25. CIAK 2000 
26. CI.MI. CULTURA 
27. CO.D.A  .-  Comitato Di Affidamento Animali 
28. COMITATO per la MARCIA nazionale per la VITA 
29. COMITATO per il TEVERE 
30. CONSULTA DISABILITA’ed HANDICAP MUNICIPIO ROMA XV (ex XX) 
31. CONVEGNI DI CULTURA B.M.C. DI SAVOIA 
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 
39. DACIA 
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40. DAVIDE CIAVATTINI Onlus 
41. DOMUS TALENTI 
42. DONATORI di SANGUE OSP. S. ANDREA 
43. DONNA DONNA Onlus 
44. EL NATH Cooperativa Sociale Onlus 
45. EUDONNA 
46. FAMIGLIA DOMANI 
47. FAMIGLIE NUMEROSE -LAZIO 
48. FAMILIARI e VITTIME della STRADA (Associazione Italiana) 
49. FABBRICA DELL’ESPERIENZA LAZIO 
50. FIABA Onlus 
51. FIGLI di MARIA per l’AFRICA 
52. FIGLI di MARIA per i PICCOLI 
53. FONDAZIONE BAMBINI in EMERGENZA 
54. FONDAZIONE CESARE SERONO 
55. FONDAZIONE CitizenGO 
56. FONDAZIONE IDEA-IDEA ROMA 
57. FONDAZIONE LEPANTO 
58. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF SABINA IJU AND NEEDY CHILDREN SOCIETY 
59. GIAMPIERO ARCI 
60. GIOVANNA D’ARCO Onlus 
61. G.S. CERES 
62. GELSOMINO Onlus 
63. GRUPPO “L’INCONTRO” 
64. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20 
65. GUARDIE per l’AMBIENTE 
66. KUVAWORLD for CHILDREN 
67. I CERCHI MAGICI 
68. IL MANDIR DELLA PACE 
69. IL SOGNO DI FEDERICA  Onlus 
70. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO DISTURBI D’ANSIA E PANICO 
71. ISTITUTO LEONARDA VACCARI 
72. LA CASA DELLA ROMANITA’ 
73. L’AGORA’XX 
74. LAICI CATTOLICI ITALIANI 
75. LEADERART Onlus 
76. LE PAGAJE ROSA 
77. LIBERA ACCADEMIA ROMANA – L.A.R. 
78. LIBRA.DUE 
79. LUNARIA 
80. MEDICI PER L’AMBIENTE 
81. MO.DA.VI. Onlus 
82. MOVIMENTO per la VITA ITALIANO 
83. MULTITOUCH INTERNATIONAL 
84.  MUSICA NOVA 
85. NATALE 365 
86. NOI &LORO Onlus 
87. NOI e il NOSTRO TEMPO 
88. NOVE Onlus 
89. NUVOLE 
90. OASI Onlus 
91. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE Onlus 
92. ORIZZONTE Onlus 
93. OPERATION SMILE 
94. PADRE CARLO COLELLI Onlus 
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95. PETER PAN Onlus 
96. PIANETA DONNA 
97. PIC PAN-PICCOLO PANDA 2003 
98.             PORTA APERTA Onlus 
99.             PROBONO Onlus 
100. PROGETTO AFRICA Onlus 
101. PROJECT AR.PA.- ARCIPELAGO DELLA PACE Onlus 
102. PROMOZIONE CULTURA e RAPPORTI INTERNAZIONALI 
103. PUNTO E VIRGOLA 
104. ROMA INSIEME 
105. ROMA PRATI EMERGENCY 
106. ROMA TIBERINA 
107. SEA SCOUT ROMA –Volontariato e Protezione Civile 
108. SHANTI IL MANDIR DELLA PACE 
109. SINCRONÌA-MUSICA ARTE E BELLEZZA 
110. SMAILERS Onlus 
111. SO.SPE. - Solidarietà e Speranza 
112. SPORT, HOBBY e CULTURA 
113. SPORTELLO SOCIO-SANITARIO PARROCCHIA SAN GIULIANO   MARTIRE 
114. SUORE FRANCESCANE con i POVERI Onlus 
115. TALAGEO-Gruppo Protezione Ci vile 
116. TRIBUNALE DIRITTI MALATO-Osp. S.Pietro-Fatebenefratelli 
117. UNHCR –AGENZIA ONU RIFUGIATI NEL MONDO 
118. UN TETTO INSIEME 
119. VIC CARITAS – Volontari in carcere 
120. VIRTUSPES 
121. VIVI VEJO Onlus 
122. VOCE ROMANA  
123. VOLO LIBERA            

    Allunga un  
 

    Allunga un  
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