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Una pausa di riflessione
DEDICATO A MIO PADRE
a trent’anni dalla Sua scomparsa
“Signor PresIdente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, io parlerò
qui con chiarezza e forse anche con durezza, dicendo pane al pane e vino al vino,
assolvendo così al mandato che ognuno di noi ha ricevuto dall' elettorato e che ci
impone di dire la verità, tutta la verità, piaccia o non piaccia, a chiunque. Infatti, io
ho il dovere dI portarla a conoscenza del Senato ancora una volta, seb
bene questa verità io l'abbia già denunciata innumerevoli volte in quest'Aula
rimanendo sempe inascoltato… ..”
Con queste amare coraggiose parole mio padre iniziò il suo ultimo discorso al
Senato nella seduta pubblica pomeridiana di venerdì 8 marzo 1968 prima dello
scioglimento delle Camere. E senza peli sulla lingua, come era nel suo stile, lo fece per
denunciare le manchevolezze e le carenze con cui era stato affrontato il tremendo
terremoto, che nella notte del precedente 15 gennaio aveva devastato l’
intera zona del
Belice e altri paesi siciliani. E così, nelle successive elezioni politiche del maggio ’
68, non
venne rieletto… … … … !!!!
Mio padre, infatti, era un uomo politico, un politico di razza, cresciuto a pane e
politica fin dall’
infanzia, figlio di un avvocato profondamente antifascista e collaboratore di
Don Luigi Sturzo nella costituzione del Partito Popolare in Sicilia, di cui era stato
Segretario Provinciale nonché fondatore della Democrazia Cristiana di Sciacca. E, come
suo padre, anche mio padre alla politica ha dedicato tutta la sua vita, fin dalla fine della
guerra nel 1944 quando, come rappresentante della Democrazia Cristiana, aveva fatto
parte del Comitato di Liberazione Nazionale per poi essere nominato e successivamente
eletto Sindaco di Sciacca e nel 1953 Senatore del rispettivo Collegio.
E, sebbene da queste pagine non è mia intenzione parlare della sua carriera
politica ma solo del suo aspetto privato e del suo lato umano, mi rendo conto che mi è
impossibile farlo perché non riuscirei a scindere le due cose, tanto sono intrecciate fra di
loro. Mio padre, infatti, non dimenticava mai di essere un uomo pubblico al servizio del
popolo, sia di quello che lo aveva eletto sia di chiunque avesse bisogno di Lui, a
prescindere dal colore politico.
A questo proposito, ricordo sempre che quando ci siamo trasferiti da Sciacca a
Roma, nel lontano 1959, mi accorsi che nell’
elenco telefonico sotto al Suo nome c’
era
scritto in maiuscolo neretto SENATORE DELLA REPUBBLICA e, conoscendo la Sua
grande modestia e ritrosia, mi venne spontaneo chiedergli come mai avesse fatto inserire
questa sua qualifica, che mi sembrava vanagloriosa. E Lui mi rispose “Io sono un uomo
pubblico e ho il dovere di essere sempre rintracciabile, se qualcuno ha bisogno di
me deve potermi chiamare anche a casa”.
E così il nostro telefono cominciava a squillare fin dalle sette del mattino.
Ricordo anche che finché Lui è stato in vita non ha mai voluto recintare la nostra
pineta in campagna nella Contrada di Bertolino di mare a Menfi, malgrado fosse diventata
il luogo di ritrovo di chiunque venisse sulla spiaggia e cercasse un po’d’
ombra per
mangiare, fare fuoco e tagliare rami dei pini. Non ha mai voluto, malgrado le nostre
insistenze, proprio perché essendo un uomo pubblico riteneva che non fosse coerente
impedire alle persone di usufruire di una sua proprietà.
Lui, che era nato in una famiglia facoltosa, aveva lo spirito e la mentalità di quando
si faceva politica per censo e con autentico spirito di servizio e di abnegazione, tanto che
io Gli dicevo sempre “Sciacca e la Politica sono le tue amanti”e Lui rideva sornione e
annuiva, ma io sapevo bene che, se la la Sua Città e la Politica erano le sue passioni, il
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Suo Amore profondo e immenso era completamente dedicato alla Mamma e a noi otto
figli.
“La sua memoria e la sua rettitudine rimarranno sempre una bandiera nella
storia politica della Sicilia, come mi disse una volta un avvocato palermitano,
Era autenticamente e profondamente un uomo libero e forte di sturziana memoria e
lo dimostrava con un comportamento coerente e una onestà materiale e intellettuale, che
ci ha insegnato e inculcato senza tante parole ma semplicemente con l’
esempio
quotidiano.
Mi ritornano sempre alla mente le volte che, nelle varie crisi di Governo, percepivo
in casa un’
atmosfera elettrizzata e un grande fermento perché papà rientrava nella rosa
dei nomi “papabili”per un posto di Sottosegretario e sentivo tutti che lo incitavano a venire
a Roma per “sgomitare”nei corridoio della Segreteria della DC ed essere nominato. E,
invece, Lui non si muoveva da Sciacca e restava caparbiamente fermo. Io non capivo ma
sentivo che ero contenta per Lui e quando, ormai da grande avevo compreso la
situazione, Gli chiesi il perché del Suo comportamento Lui mi rispose testualmente “Io
sono sempre stato un uomo libero e forte e tale voglio e devo restare. Se accettassi
la carica di Sottosegretario non avrei pù la libertà di poter criticare il mio Partito,
quando sbaglia. Perché non è detto che il tuo Partito sia sempre nel giusto e allora
in quel caso devo poterlo dire secondo la mia coscienza.”
In quel momento, se era possibile, ho avuto ulteriore conferma della grandezza
d’
animo di mio padre e mi sono sentita ancora più fiera e orgogliosa di essere una dei suoi
otto figli, tutti cresciuti con le fotografie incorniciate di Don Luigi Sturzo e di Alcide De
Gasperi appese alle Sue spalle dietro la scrivania del suo studio di Sciacca e di Roma.
Noi figli eravamo la Sua vita, che Lui ha vissuto per noi.
Quando il 20 aprile 1949 è nato Luigi, il quinto figlio, papà fece una gran festa e lo
comunicava a tutti con una gioia enorme e tutti si domandavano: “Ma perché il Sindaco è
così contento? Questo è il quinto figlio e lui gioisce come se fosse il primo.” La mamma
spiegava che papà era l’
unico maschio di tutta la famiglia Molinari nella quale nascevano
solo femmine e lui era vissuto circondato da donne; idem nella famiglia della mamma e,
quindi, era spaventato all’
idea che il primogenito “unto del Signore” Carmelo fosse
destinato anche lui a crescere fra le sorelle. “La famiglia Molinari e la famiglia Gallo sono
razza di femmine”soleva dire, lo diceva ovviamente con affetto ma, sotto sotto, aspettava
il secondo maschio come una liberazione da questo suo timore. In effetti a lui era mancato
moltissimo un fratello.
E il Signore ha esaudito questo suo desiderio nascosto e gli ha dato ben cinque figli
maschi.
Quando, a Roma, il 13 febbraio del 1961 è nato l’
ottavo figlio era a pranzo da noi la
signora Recupero, l’
ottima ostetrica di Sciacca che aveva assistito la mamma nei suoi
precedenti sette parti. Era venuta a Roma per una operazione chirurgica e dopo si era
fermata per la convalescenza. Mentre erano ancora a tavola a chiacchierare e alcuni di noi
avevamo avuto il permesso di alzarsi, la Recupero guarda la mamma e capisce che c’
è
qualcosa che non va e le dice: “Signora Maria, la sua faccia non mi piace, andiamo in
camera e la visito”. E io, che ero proprio nella camera da letto della mamma a studiare su
un tavolinetto di fortuna, mi vedo entrare l’
ostetrica che senza mezzi termini mi caccia fuori
dalla stanza. “Donatella, esci subito, ché devo visitare tua madre. Sbrigati” .Aveva
intenzione di fare partorire la mamma in casa, come del resto aveva sempre fatto ma,
avendo riscontrato delle difficoltà, il bambino è nato in clinica alle 21,20, “E’maschio,
biondo e con gli occhi azzurri. E’bellissimo.”mi comunicava al telefono papà con voce
trionfante. “E te pareva” rispondevo io, che aspettavo ardentemente una femmina, che
prendesse il mio posto di sorella più piccola.
Dal giorno dopo cominciarono ad arrivare i telegrammi di auguri, “Benvenuto a
Ottavio Romano” “Felicitazioni per la nascita di Ottavio Romano” “Congratulazioni
per l’arrivo di Ottavio Romano”, tutti inneggiavano alla nascita di questo sconosciuto
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fantomatico Ottavio Romano. Come mai? Semplice, papà Gigi, il nonno materno, felice
come una pasqua, dava l’
annuncio del lieto evento e ci teneva a sottolineare che trattavasi
dell’
ottavo e che era romano. Quindi, non poteva che chiamarsi Ottavio Romano. Questa
era la conclusione a cui era pervenuta quasi tutta la popolazione di Sciacca, che aveva
provveduto a battezzare con questo nome altisonante l’
ultimo dei Molinari.
E invece anche questa volta papà ha azzeccato un bel nome Maurizio, con
l’
aggiunta di Maria Romano.
Quando ancora vivevamo a Sciacca, papà aveva sempre nel suo portafoglio due
“pizzini”, uno con le date dei nostri onomastici e l’
altro con il nostro numero di scarpe e le
rispettive taglie dei vestiti: il primo gli serviva per non mancare di telefonarci o mandarci
puntualmente un telegramma di auguri se, come accadeva spessissimo, non era in sede e
il secondo per comprare scarpe e vestiti per i “picciriddi”.
Per Lui siamo rimasti tali anche da adulti, sebbene rispettasse sempre le nostre
personalità e non ci imponesse mai niente, non riusciva a smettere di essere “chioccia”,
tanto avrebbe voluto proteggerci sotto le sue ali paterne. Sebbene non lo confessasse
neanche sotto le più atroci torture, noi figli sapevamo perfettamente che non riusciva ad
ammettere che fossimo diventati adulti e che qualcuno andasse via da casa per sposarsi.
Quando, nell’
ottobre del 1968, Carmelo si è sposato con Luciana al momento in. cui
gli sposi novelli sono partiti per il viaggio di nozze ho visto per la prima volta il viso di mio
padre rigato di lacrime di emozione, che ho rivisto quando è nato il primo figlio di Carmelo
chiamato Giuseppe come Lui, nonno orgoglioso ed esultante di gioia.
Successivamente, quando a settembre del 1972 è convolata a nozze Marilita con
Giovanni, ritornati dalla luna di miele vennero a mangiare da noi e dopo cena salutarono
papà si diressero verso l’
uscita. “Ma dove state andando”chiese papà”“Andiamo a casa
nostra a dormire”risposero. Papà li guardò stupito e ribatté “Ma dove andate, siete già a
casa vostra.”
Al matrimonio di Fara con Ugo, nel dicembre 1974, papà era particolarmente
emozionato e trepidante, doveva “subire”l’
allontanamento della sua figlia maggiore altra
“unta del Signore”, che addirittura si trasferiva da Roma a Milano, dove peraltro Lui
andava a trovarla regolarmente, sempre pronto a qualsiasi appello o necessità. E quando,
nell’
estate del 1990, in campagna a Bertolino ha salutato Fara, Ugo e i loro figli Francesco
e Gioia in partenza per Milano, ho visto piangere per la terza volta mio padre: sapeva che
non li avrebbe più rivisti.
La mamma raccontava che, all’
Aeroporto di Punta Raisi in partenza per Roma, al
Dirigente dell’
Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, venuto a salutarlo nella
Sala d’
attesa, papà fece l’
ultima raccomandazione per i fondi da destinare all’
Azienda di
Soggiorno e Turismo di Sciacca (da Lui stesso creata e di cui era ancora Presidente) per il
successivo Carnevale, a cui teneva in modo particolare. Non poteva ammettere che i suoi
concittadini dovessero rinunciare a questo avvenimento di memoria storica e che Lui
aveva provveduto a rimettere in auge.
E quando, arrivati a Roma, sono andata a prelevarli a Fiumicino e gli ho detto di
aspettarmi in macchina intanto che ritiravo i bagagli, Lui mi ha risposto categorico “I
bagagli li ho sempre ritirati io e lo faccio anche adesso”. Non ho avuto né il coraggio né il
cuore di replicare. I bagagli li ha ritirati con le Sue mani fino all’
ultima valigetta.
Se ne è andato il successivo 7 ottobre 1990.
Ha “accettato”più serenamente il matrimonio di Gianfranco con Sabina nel febbraio
1980, soltanto perché sapeva che lo avrebbe avuto ancora più vicino a Sciacca, dove
Gianfranco aveva aperto una Concessionaria Ford, che ha diretto per trent'anni.
Al matrimonio di Maurizio non ha potuto partecipare perché non era più tra noi. Ma,
a proposito di Maurizio, ricordo che il Suo ultimo sorriso papà lo a dedicato proprio a lui
quando, ormai ammalato e prossimo ad andarsene, Maurizio Gli comunicò una bella
notizia che lo riguardava.
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Non voglio parlare della Sua malattia, ma mi piace sottolineare come l’
abbia
affrontata con coraggio e forza d’
animo, stando al nostro “gioco”di minimizzarne la gravità
e di nascondergli i referti medici e la verità della terapia. A quante amorevoli bugie, a
quanti affettuosi sotterfugi siamo ricorsi per preservarlo, per proteggerlo e per evitargli
anche la più piccola preoccupazione. Ma da Lui mai un lamento, mai un momento di
disperazione, mai un attimo di abbandono, mai un piangersi addosso, sempre
apparentemente positivo, ottimista e fiducioso.
Fino alla fine si è dimostrato un vero guerriero, un uomo libero e forte, così come
era cresciuto e aveva vissuto.
Non si è mai arreso al male, lo ha accettato e combattuto fino alla fine, era sempre
rassicurante, quando gli chiedevo se avesse qualche sofferenza fisica, mi rispondeva
sempre di stare tranquilla, che non aveva dolori, che non voleva iniezioni o pillole
antidolorifiche.
Ma io sapevo che soffriva moralmente perché avrebbe dovuto lasciarci presto.
Il pomeriggio del dicembre 1989, in cui andai a ritirare le prime radiografie e mi fu
dato il mortale responso, ero terrorizzata di tornare a casa dove Lui mi aspettava per
sentire cosa mi aveva detto il medico, con il quale avevo già concordato la frottola che
dovevo riferire dopo aver tolto dalla busta il referto radiografico. Dovevo mettere per forza
da parte quel maledetto morso che mi corrodeva lo stomaco, quel groppo alla gola che mi
impediva di parlare, quell’
atroce dolore che mi bucava il cervello impedendomi di pensare
per riuscire a trovare la presenza di spirito, la lucidità e la freddezza mentale sufficienti
per affrontare questa durissima prova. Non sapevo se ce l’
avrei fatta,
La Mamma era a Milano da Fara, a casa c’
è solo Lui, che mi aspetta impaziente
seduto alla Sua scrivania. Aperta la porta d’
ingresso, lo vedo subito che con la mano mi fa
immediatamente cenno di avvicinarmi e, una volta ascoltata la mia pietosa bugia, vuole
vedere le radiografie e regolarmente nota la mancanza del relativo referto. “Ma guarda,
papà, non lo trovo, si vede che il medico non me l’ha dato. Se vuoi torno a
prenderlo”. “Non c’è bisogno. Certo,alcuni certi medici sono proprio sbadati. Non ti
preoccupare” replica Lui. Non mi fa più nessuna domanda e ritorna con la testa china
sulle carte che stava leggendo.
Non mi soffermo sulle reazioni dei miei fratelli quando, tutti riuniti in una stanza
tranne Fara, dovetti informarli del brutto male che ci avrebbe portato via nostro padre, so
solo che da quel momento mi ripromisi di non piangere e così, con l’
aiuto di Dio e di tutta
la mia famiglia, sono riuscita a fare fino all’
ultimo. Fino a quando, come per miracolo, mi si
sono aperte le cataratte e ho potuto esternare tutto il mio dolore e la mia rabbia in un
oceano di lacrime liberatorie nel quale ho annegato tutta me stessa.
Sono certa che la malattia di papà fu la conseguenza del terribile dispiacere che
provò quando la notte del sabato fra il 20 e il 21 dicembre 1975 Sergio, il settimo figlio,
ebbe un incidente gravissimo con la sua macchina, che la mamma ed io Lo avevamo
convinto a prestargli per andare a cena con amici. Non gli concedeva mai la sua Alfetta
perché aveva paura della guida un po’ spericolata di Sergio e Lui, sempre molto
apprensivo per la nostra salute, preferiva evitare di dargli l’
occasione per correre. Questa
certezza me l’
ha data un dottore, che mi disse “Questo male suo padre lo cova da almeno
diciassette anni”. E io, andando a ritroso nel tempo, mi avvidi che l’
incidente di Sergio era
proprio di diciassette anni prima.
Avrei ancora mille e mille ricordi, mille e mille pensieri da dedicare a mio padre, ogni
giorno vissuto con Lui è stampato nella mia mente e nel mio cuore e mai mi stancherò di
parlare di Lui e rammentare la Sua immensa umanità, il Suo profondo senso del dovere, la
Sua innata onestà, il Suo grande umorismo, la Sua immediata simpatia, la Sua
sorprendente ironia, il Suo rassicurante calore, il Suo enorme carisma, i Suoi occhi
profondi, la Sua cristiana Solidarietà, il Suo sincero altruismo, la Sua autentica bontà e
generosità.
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Aveva una sincera e profonda venerazione per la Madonna e non mancava mai alle
annuali processioni in onore della Patrona di Sciacca, la Madonna del Soccorso del 1
febbraio e del 15 agosto.
Diceva sempre “Quando la sera mi metto a letto, devo poter mettere
serenamente la testa sul cuscino e dormire tranquillo” “Fai il bene e dimenticalo,
fai il male e ricordalo”“Le donne non si toccano neanche con un fiore”. ”La famiglia
prima di tutto”.
Sono stata fortunata, siamo stati fortunati ad avere un padre come Lui, da cui
abbiamo imparato tutto quello che di bello e di buono può offrire la vita.
Ringrazio Dio per avercelo dato.
Ciao papà, so che da lassù ci vedi e continui a proteggerci.
La sempre tua

D o n a t e l l a

LIBERTA’PER I PESCATORI
DI MAZARA DEL VALLO
Ancora nulla dei 18 membri dell’
equipaggio dei due pescherecci Antartide e
Medinea di Mazara del Vallo, sequestrati la sera del primo settembre scorso dai
militari del generale Khalifa Haftar e tuttora bloccati in Libia in un carcere
sconosciuto, di cui non si sa nemmeno l’
ubicazione.
Tra i pescatori trattenuti a Bengasi, oltre ai componenti degli equipaggi dei due
motopescherecci, figurano anche il comandante del motopesca Anna Madre di
Mazara del Vallo e il primo ufficiale del Natalino di Pozzallo, che quella stessa
sera erano riusciti a cambiare rotta al momento dell’
accerchiamento da parte dei
militari libici.
Malgrado le ripetute preghiere e richieste di notizie da parte dei familiari
disperati, non si hanno notizie di alcun tipo, tranne l’
unica allarmante telefonata
che agli ostaggi è stato permesso fare. La questione è assolutamente sconvolgente
e intollerabile, anche perché la loro liberazione è oggetto di scambio con
quella di due libici condannati con sentenza definitiva in Italia per terrorismo.
Esprimiamo a tutte le famiglie, parenti ed amici dei pescatori mazaresi la nostra
più sincera Solidarietà e fraterna vicinanza e ci auguriamo che questa tristissima
vicenda giunga al più presto ad un felice epilogo e che i diciotto pescatori possano
riabbracciare i loro cari.
Ce lo auguriamo di cuore per tutti loro e per la credibilità del nostro grande
Paese.
D o n a t e l l a M o l i n a r i
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… … … … … … Perché
Solidarietà è
S ollecitudine
O pportunità
L ealtà
I ntuito
D elicatezza
A zione
R imedio
I nvogliare
E sultanza
T empestività
À ugurio

.

Solidarietà non è
S tanchezza
O pportunismo
L adrocinio
I nefficienza
D urezza
A dulazione
R attoppo
I ngombro
E saltazione
T entazione
À bbaglio

Da
“IL FUTURO DIPENDE DA TE”
ARCH. FRANCESCO GRAFFEO
Il percorso in bici o a piedi delle Suore morinelliane

13.09.2020 (1046) “150 km per Don Morinello”. Da Licata a Menfi le
suore morinelliane in bici per ricordare i 150 anni dalla nascita di Don
Morinello.
##donMorinello #SuoreMorinelliane
Si è concluso, oggi, l'evento che ha condotto le suore morinelliane da
Licata a Menfi. Gli angeli di don Morinello hanno percorso, in bici, da
Licata a Menfi, 150 km per ricordare i 150 anni, dalla nascita, di Don
Morinello.
Il gruppo era partito da Licata lo scorso 5 settembre.
L'iniziativa che ha toccato diverse Comunità ha riscosso successo grazie
alla perfetta organizzazione della madre superiora Suor Maria Agnese,
delle suore e della bravissima Alessandra Cuttaia.
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F o t o g r a fi e s c a t t a t e n e l l a s p i a g g i a d e l l e “ G i a c h e B i a n c h e ” e n e l l a
P i n e t a M o l i n a r i a B e r t o l i n o d i m a r e – M e n fi i n p r o v i n c i a d i A g r i g e n t o

Ci preme evidenziare che l’Istituto delle Suore morinelliane di
( z o n a d e l B e l i c e )
Menfi rischia la chiusura per carenza di religiose dovuta alla
diminuzione delle vocazioni. L’iniziativa è stata voluta da Suor
Maria Agnese proprio per attirare l’attenzione su questo grave
problema.
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L’AMICIZIA, CHE BELLA COSA
Enrico Blasi è un caro amico dei miei fratelli che, come noi, viveva a Roma a Viale Cortina
d’Ampezzo un sacco di anni fa (non riesco ancora a rendermi conto che sono passati ben oltre
cinquant’anni) e faceva parte della “banda della zona”. Tutti bravi ragazzi di buona famiglia, con
una gran voglia di divertirsi, di giocare, ridere e scherzare… … e, così, ne combinavamo di tutti
colori. A quell’epoca, eravamo in pochi e ci conoscevamo tutti, eravamo spensierati, era davvero
bello. Enrico, alla fine del mese di agosto, stava facendo visitare a sua moglie Paola e a suo figlio
Ettore la Sicilia, alla quale lo legano antichi ricordi familiari, ed è venuto a trovare mio fratello
Gianfranco e me in campagna a Bertolino tra Menfi e Sciacca. E’stata davvero una bella sorpresa,
una piacevole rimpatriata e una divertente rimpinzata di ricordi. Di seguito, vi presento Enrico
Blasi, così come si descrive lui stesso e subito dopo riporto il suggestivo articolo che Enrico ha
scritto e pubblicato sul suo BRICIOLANELLATTE WEBLOG, per incorniciare i nostri amarcord

da

Briciolanellatte Weblog
di
Enrico Blasi
Navigare con attenzione, il Blog si sbriciola facilmente

Un po’ di me
Briciolanellatte vive a Poggiobrusco (da
non confondersi con Poggio Rusco nel
mantovano, che non ci azzecca nulla) che
si trova in provincia di Lughi (LG), un
agglomerato sparuto di case abbarbicate
su una ripida collina, (da qui la toponomastica che fa riferimento appunto a
un poggio, una collina, che si inerpica bruscamente), ubicato tra le meglio
conosciute Macondo e Vigata.
Se apri la finestra e fissi l’orizzonte, il paesino, di una manciata di anime, lo
potrai vedere benissimo, meglio se verso il tramonto, volgendo lo sguardo verso nord,
appena al di sotto della linea violacea delle nubi.
Per saperne di più su Poggiobrusco e dintorni:carta stradale del paese di Poggiobrusco e
dintorni LA CARTA STRADALE; per saperne invece di più su di me (un po’tanto più di me,
secondo alcuni, non abbastanza secondo altri), vale a dire di Briciolanellatte come blogger (se
per il nick, un po’particolare, ti residuassero dei dubbi sul sesso ci
terrei subito a chiarire che sono maschio), leggi:


le F.A.Q.
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per uno spaccato più ‘personale’invece leggi Pregi e difetti di un blogger
Ho da tempo superato la fase in cui non avevo ben chiari quali fossero i miei difetti o,
meglio ancora, i miei limiti. Ne ho invece ora piena consapevolezza tanto da potervi
convivere felicemente smettendo di illudermi di poterli modificare in modo
risolutivo: in altre parole mi sopporto, con punte (sempre più marcate) di
autoindulgenza (che, ho letto da qualche parte, non fa poi così male, –> Lasciati in
pace).
Riguardo a ciò che sono adesso, in concreto, non posso quindi che peggiorare, visto che
gli anni fanno venir meno, notoriamente, pazienza e tolleranza.

Dunque, allora, pregi e difetti.
Cominciamo dai difetti, considerato che là ove non ve ne siano, a contrariis, potrebbe
dirsi che, forse, si potrebbero intravvedere i pregi che non è carino tutto sommato che sia
proprio io a doverli indicare, visto che già una volta mi hanno scritto, in un commento,
che ho un ‘ego spaventoso‘(sì è così, e allora?).
Il difetto più vistoso che mi riconosco è la distrazione.
Per fortuna non faccio paracadutismo perché, in caso contrario, un giorno dimenticherei
il paracadute, un altro la maniglia per estrarlo, un altro ancora lo zainetto che lo
contiene… con esiti sempre letali. Ho bisogno insomma che qualcuno mi monitori con
pazienza e ricontrolli ciò che faccio. Ma sono distratto perché mi estraneo, penso ai fatti
miei, perché vivo a volta in una dimensione tutta mia dove mi posso perdere con tutta
facilità. Ed è per questo che mi circondo di comode abitudini, di binari ove incanalo
felicemente la vita in modo da potermi distrarre a mio piacimento e andare ‘in
automatico’.
Questo incide anche sulla mia capacità attentiva che è quella di un gatto, capace cioè di
fissare per svariato tempo e con la massima attenzione un uccellino ignaro nell’erba,
pronto a balzare sulla preda, per poi distrarmi un attimo
prima per il passaggio di una farfalla.
Per fortuna, invecchiando, il difetto si sta attenuando (o
forse più semplicemente sta diventando meno
importante nell’insieme) apparendo, agli occhi di chi
mi conosce, come una forma di caratteristica
eccentricità; il che mi ammanta di fascinoso mistero. Quando ero ragazzino invece
potevo anche andare a scuola con due scarpe diverse tra loro o, in casa, riporre i calzetti
(puliti) nel frigo (per citare solo alcuni episodi tra quelli
più eclatanti).
Quando non sono distratto sono pignolo, sicché,
confesso, starmi vicino non è facile, soprattutto sul
lavoro dove sono tendenzialmente maniacale (essere
pignoli e distratti non è un paradosso, lo garantisco).
Finché il risultato non è quello pensato o voluto potrei
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riprovare anche mille volte senza neppure chiedermi se sia poi davvero necessario
perseguirlo. Insomma, come dice Giuseppe Pontiggia, è un po’come, ogni volta, cercare
di far uscire un lago da un contagocce. Una fatica certosina. Se poi il tempo (di
consegna) non mi consente di rivedere le imperfezioni che vedo mi prende una
frustrazione terribile.
Sono tendenzialmente un solitario. Tra il fare qualcosa da solo o in compagnia (come
una passeggiata o andare a cena in un bel ristorante), se la situazione me lo consente, ci
vado da solo. La solitudine è per me (quasi) una necessità, un luogo di confronto con me
stesso, un modo per raggiungere e conservare il mio equilibrio e ritrovare la giusta
dimensione. Spesso dico “preferisco stare da solo… almeno so con chi ho a che fare”
(cedi anche –> Del perché amo star solo).
Questo ovviamente non mi impedisce di ricercare e di godere della compagnia delle
persone che amo e di cui mi circondo volentieri e appena posso (la solitudine deve essere
sempre il risultato di una scelta, in caso contrario può anche diventare una condanna),
ma non è mai una opzione obbligata e spesso neppure, come ho scritto, una prima scelta.
Chi condivide abitualmente i miei spazi quotidiani lo sa e se ne è fatta una ragione:
perché la ‘mia’vocazione alla solitudine non è il risultato di un giudizio negativo
verso il prossimo è uno status mentale.
Del resto, tempo addietro, ho fatto in solitaria, di proposito, viaggi bellissimi (a Los
Angeles, a Parigi, persino in tenda) e, al contrario, viaggi pessimi in compagnia.
Questo significa che non mi piacciono i luoghi strabordanti di variegata umanità (infatti
vivo ironicamente in una città che potrebbe esportare i turisti, per quanti ce ne sono) ma
quei posti (come l’alta montagna) ove, quando ci si incontra, si sente persino la necessità
di salutarsi anche se non ci si conosce.
Per non farmi mancare nulla sono poi tendenzialmente insofferente. Perché non
sopporto (tra l’altro):




la mancanza di gentilezza, soprattuto da parte di chi, per lavoro, è a contatto
con il pubblico. La gentilezza ingenera (spesso) gentilezza, disattiva
l’aggressività, abbassa i toni e fa apparire i problemi finanche risolvibili. Non
costa nulla, è molto semplice da adottare ed è molto semplice da recepire, sia che
a essere stanco è chi la elargisce, sia che a essere stanco è chi la riceve; è un olio
medicamentoso che fa girare più facilmente gli ingranaggi della vita rendendola
banalmente più semplice;
le frasi fatte, (per fortuna è un difetto ultraveniale) perché sono un modo
superficiale di semplificare il pensiero;
rivelano conformismo, piattezza di idee,
pigrizia mentale e una autorevolezza
referenziale che in realtà non esiste;

le irregolarità
comportamentali
spicciole che
nel
quotidiano
sono
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tantissime (salire o scendere dal bus dalle parti sbagliate, saltare la fila, dare del tu in
modo indiscriminato, guidare scorrettamente nel traffico, fare i “furbini” in tante
circostanze della vita dove la via corretta sembra essere quella più lunga, e tutto ciò che
è conseguenza della maleducazione in generale) perché evidenziano una insofferenza
alle regole semplici del vivere civile, presupponendo nel contempo una larvata
propensione alla mancanza di rispetto per le regole più importanti.

Amo infine il silenzio, nel senso che non mi piacciono i rumori forti (sono
decisamente misofono –> misofonia) prediligendo i luoghi ove vi sia assenza di suoni o
quantomeno di rumori non gradevoli (come quello del traffico, il berciare delle persone,
i frastuoni di vario tipo).
Ne consegue che amo la montagna e la campagna con i suoni che li
contraddistingue, la musica e le persone che parlano a voce bassa, mentre la
vita di città, confusionaria e rumorosa, come quella in cui vivo (dove si può essere
svegliati all’alba dal camion della nettezza urbana e della pulizia della strada o dal
walkie talkie a tutto volume del netturbino), mi logora dal di dentro come un nugolo di
termiti messe a dieta che abbiano fatto nido in un trumò.
Lo so, ‘sto inguaiato forte. Forse è per questo che scrivo…

E N R I C O

B L A S I

LA PINETA DELLA MEMORIA
Postato il 16 settembre
2020By enricoblasifotoIn ritratti, teen
agers, viaggi
“Enrico Blasi, sei tu, proprio tu? E mi
riconosci?”così, con queste esatte parole
mi accolse, sul piazzale davanti alla casa,
Donatella, la sorella del mio vecchio amico
Gianfranco. Ma come avrei potuto
riconoscerla, erano otto i fratelli in
questione, cinque maschi e tre femmine,
una vera banda. E per noi, appena
adolescenti, le ragazze neppure esistevano, tantomeno le sorelle degli amici. Noi allora
eravamo davvero troppo presi con le nostre imprese, le scorribande nei boschi, gli scherzi
e tutto il resto, i moscardini, le volpi… i granchi di terra. Insomma non l’
ho riconosciuta
immediatamente, ma era lei, si ricordava di tutto, di tutte le corbellerie che facevo, della
loro vasca dei pesci frantumata dal grosso masso che ci gettai dalla strada (tra gli
improperi di tutti, fratelli e sorelle), del finto attentato ad un altro inquilino del palazzo. Si
ricordava anche che allora neppure mi considerava, ero trasparente, troppo piccolo per lei.
Già, le ragazze crescono presto, e i loro sguardi si posano più volentieri su ragazzi ben più
adulti di come eravamo noi, banda di maschietti in erba. Un oretta il percorso tra Selinunte
e Bertolino, che si aggiungeva ai cinquanta e più anni, una vita intera, in cui ognuno di noi
aveva seguito la propria strada, la propria esistenza. Eppure rivedersi lì, nel “buen retiro”
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di Gianfranco, come se nulla fosse stato, come se il tempo non fosse mai trascorso,
riprendendo discorsi interrotti e ammiccando a certi ricordi, senza nostalgie o rancori, è
stato davvero bello. La forza di un’
antica amicizia che passa sopra a tutte le cose che
potrebbero dividere per restare concentrata sulle poche o tante cose che, invece, ancora
uniscono. E quindi racconti, descrizioni, progetti, colazioni, pranzi e cene, con loro due e
con il resto della famiglia lì presente, il pacioso e accomodante nipote Francesco, con i
due figli scavezzacolli e la moglie Nastia. Quella frase “sei a mezz’
ora di strada da casa
mia”, l’
avevo letta con una certa apprensione, chissà se davvero voleva rivedermi, se non
si trattava, invece, di un invito di circostanza, una pura formalità. Ripensandoci bene,
davvero nulla ci aveva diviso, non avevamo mai davvero litigato, ci eravamo solo
momentaneamente persi di vista, dedicandoci ad altro, e poi i diversi interessi, il lavoro, le
donne… e il nulla di tutti questi anni. È stato come un viaggio a ritroso, un ritorno alle
origini, lui seduto all’
ombra con il suo tablet sulle ginocchia a rispondere e scrivere ai tanti
contatti che ha evidentemente saputo e voluto mantenere, a dire a tutti che eravamo
entrambi lì, che anche io ero approdato a Pineta Molinari, che era vero, eravamo entrambi
vivi e stavamo adesso seduti allo stesso tavolo, mentre Donatella, implacabile, dava inizio
al racconto di una famiglia, la loro, di un mondo di cui non avevamo alcuna idea, storie di
rapporti familiari e di una società che sembravano arrivate direttamente dai tempi di
Tomasi di Lampedusa, e poi ancora altri racconti, più carnali e terreni, che sembravano
uscire direttamente dalla penna di Giovanni Verga. Una Sicilia e una sicilianitudine
inimmaginabile, ormai scomparsa, disintegrata. Ricordi, rimpianti, orgoglio e esaltazione,
una vita vissuta per intero, esposta senza freni, inibizioni e false modestie. Come non
capire, non apprezzare? Un’
occasione unica, imperdibile, stavamo vivendo una
sceneggiatura, un film quasi in costume descritto minuziosamente, immagine per
immagine. Avrei voluto avere tra le mani un registratore, una telecamera, ma non mi
mossi, non allungai il braccio per prendere lo smartphone, per registrare. Ero certo che il
fluire dei racconti non sarebbe stato più lo stesso, che sarebbe diventato meccanico,
costruito, avrebbe perso di forza e di sincerità. Naturalmente era troppa roba,
un’
indigestione di cui non mi posso ricordare tutto, ma solo le emozioni suscitate, queste
sì davvero ben impresse, come se avessi vissuto io stesso tra le mura dei palazzi di
Sciacca e di Palermo, percepito il frusciare dei vestiti della nonna, respirato l’
odore e il
caldo delle terre, delle falciature, assaporato i frutti delle loro campagne, assistito alle
piccole astuzie dei contadini, ricevuto l’
educazione severa e all’
antica di loro giovanissimi.
La grande famiglia siciliana, un racconto incredibile, epico, che spero un giorno non
lontano vorranno trasferire su carta.

E N R I C O

B L A S I
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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
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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 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.
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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).
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%.
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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. A livello regionale esistono notevoli differenziazioni:




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)
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; 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.
Le strutture di ricovero e cura
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.
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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, con valori oltre 150 in due Regioni
(Valle d’Aosta, Umbria).
Particolare interesse ha rivestito in questi ultimi anni l’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---------------------------------------------------------------------------------------

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 in
precedenza. Anzi, riorganizzando tutti gli articoli per una migliore leggibilità e fruizione (soprattutto su
smartphone)!
Su provitaefamiglia.it troverai una miniera di informazioni su vita, famiglia, gender, sessualita',
educazione e scuola. 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 troverai una chiara presentazione dell'associazione onlus: scoprirai
tutto quello che facciamo grazie ai nostri sostenitori e come siamo organizzati sul territorio.
- nella pagina Cosa puoi fare tu 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.
- in Iniziative e petizioni potrai seguire, rispettivamente, le campagne e gli eventi dell'associazione, e le
petizioni da sottoscrivere e diffondere.
- nel nuovo Blog 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.).
- nella sezione dedicata alla Rivista potrai seguire l'uscita dei numeri del mensile Notizie Pro Vita e
Famiglia, rivista dell'associazione.
- mediante la pagina Contatti potrai facilmente entrare in contatto con noi per qualsiasi richiesta di
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informazione o di aiuto.
Naturalmente, questo e' solo un riassunto. 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

Bollettino informativo 21/2020
Giovedì 1 Ottobre 2020

Newsletter di

Malattia e disabilità 23/09/2020

Cure palliative. A che punto siamo, prospettive ed emergenze.
L’intervista a Stefania Bastianello
Stefania Bastianello è la presidente della Federazione Cure Palliative, una fondazione
con 81 soci in tutta Italia e circa 6mila volontari che affiancano i malati e le loro famiglie
e che inoltre organizzano attività di raccolta fondi. Oltre ad aver conseguito una laurea
in Ingegneria elettronica, Biastianello è counselor certificato, lavora da 10 anni in AISLA
(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) come responsabile della
Formazione e del Centro di Ascolto e da anni è impegnata anche nella promozione dello
sviluppo delle Cure Palliative, appunto. A lei, noi di Pro Vita & Famiglia abbiamo rivolto
alcune domande.
A che punto sono, oggi, le cure palliative e perché continua ad esserci un allarme sul
fatto che non si faccia abbastanza?
«Siamo a 10 anni dalla promulgazione della legge 38. Sono stati emanati tutti i decreti
attuativi tranne quello sulle tariffe a livello nazionale. L’ultimo decreto emanato riguarda
la formazione omogenea dei volontari, di questo la nostra Federazione è molto orgogliosa
perché contribuì alla stesura del testo. Noi ci occupiamo fondamentalmente di
volontariato, di enti di terzo settore. Quindi dal punto di vista formale direi che ci siamo:
quasi tutti gli atti normativi sono stati definiti. Quello che invece manca è una reale
diffusione delle cure palliative sul territorio nazionale perché sono estremamente
frammentate, sono applicati modelli organizzativi differenti da regione a ragione. Ma la
maggior parte dei cittadini non conosce le cure palliative: due cittadini su tre non
conoscono il loro diritto di accesso alle cure palliative. Spesso i centri di cura tardano
moltissimo ad inviare le persone alle cure palliative: c’è ancora una dicotomia curativopalliativo che invece nell’anno 2020 dovrebbe essere ampiamente superata. E quindi c’è
sicuramente un problema culturale e c’è sicuramente un problema di competenze e
formazione, ovviamente non mi sto riferendo a chi si occupa di cure palliative ma a tutto
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il restante mondo sanitario. Ancora di più mi sento di dire che c’è un problema legato alla
presa in carico del malato non oncologico e pediatrico. Le cure palliative sono quasi
totalmente appannaggio del malato oncologico. Ci sono strutture di cure palliative, sia
hospice che territoriali, che non prendono in carico il malato oncologico, quando si sa
ormai che il bisogno ampiamente superiore è quello del malato non oncologico. Parlo del
malato neurologico, del malato pneumologico, quello con scompenso cardiaco, insomma
la maggior parte dei malati. Abbiamo anche il problema della precocità della presa in
carico delle cure palliative: troppo spesso confondiamo le cure palliative con le cure del
fine vita, quando ormai i modelli internazionali dimostrano che la precocità della presa in
carico delle cure palliative, non solo migliora la qualità della vita, ma in alcuni casi
migliora la quantità della vita residua».
Che sviluppi vi sono stati sull’applicazione della legge 38 sulle cure palliative, ancora
non del tutto applicata?
«Non è ancora del tutto applicata. Ci sono territori e situazioni dove va meglio ma non è
mia intenzione fare una classifica. Sicuramente i livelli istituzionali (e qui mi riferisco agli
assessorati) non investono sufficientemente sul tema delle cure palliative sia a livello
programmatorio sia finanziario. Poi è dimostrato a livello nazionale che le cure palliative
riducono i costi: fare esami diagnostici e invasivi a pochi giorni dal decesso non ha
veramente alcun senso, oltre che per la coerenza anche per l’utilità dell’atto. Riguardo il
pediatrico, abbiamo 35.000 bambini, in Italia, col bisogno di cure palliative e forse il 1015% vi accedono. E questa è un’altra grave lacuna».
La situazione è peggiorata con la pandemia?
«In realtà non c’è stata una grande differenza rispetto a questo. A parte alcuni hospice
convertiti in hospice covid. Il covid ha avuto un impatto devastante con le relazioni con i
familiari, anche con gli operatori. Senz’altro c’è stata più difficoltà, per i cittadini, ad
accedere, a causa delle restrizioni che il covid ha portato. Però devo dire, altrettanto, che il
covid ha aperto possibili sviluppi e potenzialità, come i video consulti, affiancati dalla
presa in cura diretta. Poter sviluppare i video consulti per intercettare i malati in fase
precoce, di cure palliative potrebbe essere molto utile. Così come video consulenze ai
medici, del territorio e non, che appunto non sono specializzati in questo campo».

M a n u e la

A n t o n a c c i -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da Newsletter di OASI ▶ Corso online

"Progettazione europea in ambito sociale"

Messaggio di posta da Associazione Oasi:
Newsletter di OASI ▶ Corso online "Progettazione europea in ambito sociale
Da:Associazione Oasi<segreteria@oasisociale.it> 29/9/2020 08:20 A donamolinari@virgilio.it
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Corso online "Progettazione europea in ambito sociale
4 lezioni su ZOOM con i professionisti di Programma integra e OASI impegnati
da anni nella definizione, pianificazione e progettazione di idee e proposte in
ambito europeo
Dove?
In diretta su ZOOM.
Il link della lezione sarà inviato via mail agli iscritti.

Quando?
Giovedì 5 novembre | Ore 14.00 –18.00
Venerdì 13 novembre | Ore 10.00 –14.00
Venerdì 20 novembre | Ore 10.00 –14.00
Venerdì 27 novembre | Ore 10.00 –14.00

Cosa tratterà il corso?
Gli argomenti delle 4 lezioni sono:


Come scegliere i bandi e costruire una partnership



Accesso ai fondi europei e presentazione di una proposta progettuale



Dall’
idea al progetto: le tecniche e gli strumenti per la progettazione



Elementi base di budgeting e rendicontazione

Docenti





Nicoletta Basili | Programma integra
Laura Bianconi | Programma integra
Andrea De Dominicis | OASI
Tiziana Piacentini | OASi

Come iscriversi?
La quota di partecipazione al corso è di € 195,00 (iva inclusa).
Iscrizioni aperte sul sito di Programma integra fino a lunedì 26 ottobre 2020
GARANZIA DI RISERVATEZZA
L’
Associazione Oasi garantisce la massima riservatezza sui dati personali ai sensi della
Legge 675/96. Si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro cancellazione o
modifica qualora l’
interessato ne faccia richiesta.

Per informazioni scrivere a segreteria@oasisociale.it
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L’ANGOLO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

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.

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.

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
comunicazione e del legame che nasce attraverso di essa.

fondamentale

della

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
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Cari soci , socie e amici Hermes 2000 dall’
anno 1997 non ha mai
smesso di lavorare e di operare per offrirvi opportunità culturali e
ludiche e anche se l’
attuale , che stiamo vivendo, ha
inevitabilmente provocato un rallentamento delle nostre attività
continueremo, per quanto ci sarà possibile, a seguire i Progetti
ancora in corso , con particolare attenzione alla la cura dell'
ambiente e del settore socio-culturale, dei quali non mancheremo di tenervi aggiornati.
A questo proposito, sono particolarmente lieta di comunicarvi che già dai primi di
settembre l' Associazione è presente presso l' Arena Farnesina, sito Multimediale sul
lungo Tevere in prossimità del Foro Italico nel Municipio XV.
All' interno dello spazio concesso alla nostra Associazione, troverete il nostro gazebo, con
il quale Hermes 2000 ha la possibilità di proseguire nella sua azione di volontariato a
sostegno del Progetto di aiuto alla mensa scolastica dell' Istituto “Niños Cantores del
Zulia”in Venezuela, grazie al generoso aiuto di alcuni donatori, che ringraziamo di cuore
perché permettono al Direttore dell'istituto Padre Richard di mantenere in vita questa
iniziativa altamente meritoria in un Paese martoriato, come è ormai da troppi anni il
Venezuela.
Vi informeremo puntualmente sul programma delle nostre iniziative culturali, ludiche e di
aggregazione, che continuano con divertenti e salutari passeggiate alla scoperta di siti
esclusivamente all’
aperto nel pieno rispetto delle regole di tutela nella lotta al Corona
Virus.
Vi invito, quando vi è possibile, a venirci a trovare. Sarò felice di incontravi e avere
l’
opportunità di poter passare in vostra compagnia una piacevole serata di vero relax.
Infatti,all' interno dello spazio dell' Arena Farnesina troverete :
1) un Ristorante gestito da famoso attore-chef Andy Luotto
2) un'Aria Aperitivo dove si può ascoltare Musica
3) proseguendo, potrete accedere agli Stand della Solidarietà (dove è posizionato il nostro
gazebo), sempre nello stesso spazio ci sono artigiani, stand per la promozione di vario
tipo , stand di pittori ecc.
4) in ultimo, ma non certo per importanza) siamo finalmente nello spazio Cinema con la
grande Arena Farnesina, dove si parla di Cinema con proiezione di film, dibattiti,
presentazione di libri, nuovi film, convegni ecc.
Tutto questo nell’assoluta osservanza delle norme per il contenimento del Covid 19:
- distanziamento - controllo temperatura - mascherina obbligatoria.
Vi aspetto nei prossimi giorni se passerete a trovarci finché il clima estivo ce lo permette.
Vi ringrazio e vi abbraccio sempre con tanto affetto.

Il Presidente
M a r i l i t a M o l i n a r i
HERMES 2000
Associazione Culturale e per il Tempo Libero
via Cassia 1020 –00189 Roma

tel. 334.7542829-063314271 - hermesduemila@gmail.com
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PROGRAMMA ATTIVITA’
OTTOBRE 2020

DOMENICA 11–ore 10 -20
Mercato dell’Artigianato
Raccolta fondi a favore della Mensa scolastica Niños Cantores dello Zulia
A via Ugo Ojetti
MARTEDI’13-ore 16,00
Laboratorio preparatorio per le passeggiate nel mondo degli Etruschi a cura
di Marilù Giannone
All’Arena Farnesina LungoTevere M. Diaz
Prenotare : Marilita Molinari
VENERDI’16-ore 16,00
Laboratorio Creativo
All’Arena Farnesina -LungoTevere M. Diaz
Prenotare : Marilita Molinari
MARTEDI’20 -ore 16,00
Laboratorio preparatorio per
le passeggiate nel mondo degli Etruschi a cura
di Marilù Giannone
All’Arena Farnesina-LungoTevere M. Diaz
Prenotare : Marilita Molinari
VENERDI’23-ore 11,00
Visita alla Mostra e alla villa di Alberto Sordi
Prenotare : Marilita Molinari
DOMENICA 25-ore 10 -12.30
LA PIAZZA DEL BARATTO
All’Arena Farnesina
LungoTevere M. Diaz
MERCOLEDI’28 ore… .
Convegno per il XXmo anno della nascita del
COMITATO PER IL TEVERE
condotto da Sandro Bari
All’Arena FarnesinaLungoTevere M. Dia
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PROGRAMMA PER CONOSCERE GLI ANTENATI ETRUSCHI

Questi due incontri preparano le Passeggiate nel Mondo degli Etruschi che avranno
luogo a breve.
Nei prossimi mesi fino alla primavera

Programma per il 13 ottobre presso Arena Farnesina
Stand Hermes 2000
13 Ottobre 2020, ore 16,00
Gli Etruschi alle Porte di Roma
La prima Cappella Sistina
Introduzione
1) Vejo come embrione di una civiltà
2) Presenze Arcaiche
3) Le vie d'acqua ed il commercio
4) Le tombe dipinte, espressione europea
5) La Tomba dei Leoni Ruggenti e quella delle Anatre
Conclusione

Programma per il 22 ottobre presso Arena Farnesina
Stand Hermes2000
22 Ottobre 2020 , ore 16,00
Gli Etruschi alle Porte di Roma
In cammino per Ponte Milvio
Introduzione
1) Vie d'Acqua a Vejo, il Tevere ed il sale
2) Via dell'Acqua Traversa
3) Il Ponte di Augusto a Labaro sul precedente etrusco
4) La zona di Labaro
5) Ponte Milvio
Conclusione
L’Associazione precisa che gli incontri si ripeteranno anche nei mesi successivi fino alla
primavera e che ai partecipanti sarà possibile visitare l’interno delle tombe dei Leoni
ruggenti e delle Anatre, autentici fiori all’occhiello del Parco di Vejo.
HERMES 2000 ha già presentato la domanda finalizzata ad ottenere il permesso
speciale da parte della Sovrintendenza dell’Area Archeologica dell’Area Meridionale
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ARENA FARNESINA MUNICIPIO ROMA XV
Lungotevere Diaz 28 ottobre 2020, ore 18

“VENTI ANNI DI “COMITATO PER IL TEVERE”
(28 ottobre 2000 –28 ottobre 2020)
Il Comitato per il Tevere, istituito ufficialmente il 28 ottobre 2000, celebra il ventennale
della sua attività. Il sodalizio nasce da una collaborazione fra tre associazioni culturali per
iniziativa dei rispettivi presidenti (Giorgio Carpaneto per VOCE ROMANA, Marilita Molinari
per HERMES 2000, Giuseppe Bordonaro per ISTITUTO NUOVA ELLADE), accomunati
dall’
interesse per la rivalutazione del Fiume di Roma. La presidenza viene affidata a
Sandro Bari, all’
epoca Caporedattore della Rivista culturale Voce Romana, studioso,
conoscitore e navigatore del Tevere. Il logo del Comitato sarà tratto da un’
opera dell’
arch.
Marcello Di Paola. Al sodalizio si aggregano nel tempo molte altre associazioni culturali e
ambientali, quali: Associazione culturale CASSIOPEA - Associazione culturale
ANTONELLO DA MESSINA - Associazione culturale CLIMAX - Associazione di
Protezione Civile e Ambientale PARK FOREST RANGERS - Gruppo VERDITALIA Associazione SHERWOODROMA - Associazione musicale MUSICANOVA - Associazione
culturale L’
OCA - Associazione culturale ARGILLA TEATRI Comitato ACQUA BIOTECH Comitato CASSIA FLAMINIA - Associazione DONATORI S.ANDREA - Rassegna Artistica
Internazionale POETA MIO - Associazione culturale TERZO MILLENNIO - Associazione
culturale ROMA TIBERINA - Associazione culturale IL CARRO DEI COMICI - Volontari di
Protezione Civile e Unità Cinofile ARES ANTEMNAE - Associazione culturale CUORE E
NATURA - Associazione culturale PONTE MILVIO. Il Comitato ha svolto in questi anni una
intensa attività di promozione culturale e ambientale, proponendo oltre a numerosissime e
importanti manifestazioni anche diversi progetti, presentati ufficialmente alle Istituzioni ma
rimasti purtroppo senza esito, quali: Sentiero del Possibile, Oasi di Ponte Milvio, Ponte
Nuovo ex Bailey, Tevere Roma Nord, ecc., (visibili sul web, www.romavideo.it,
www.romatiberina.com). Nell’
ambito della celebrazione del ventennale, oltre a ricordare
eventi salienti delle attività svolte, saranno presentate nuove importanti iniziative che
riguardano il nostro Fiume, come l’
istituzione del Museo Navale di Roma e la Coppa per
Regata del Tevere 2021. La manifestazione avrà inizio alle ore 18 nella verde cornice
dell’
Arena Farnesina, Lungotevere Diaz, tra Ponte Milvio e il Foro Italico.
Il Presidente

S a n d r o

B a r i
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Riceviamo dall’amica carissima Donatella Baglivo, regista e
Presidente del Ciak 2000, la notizia che riportiamo di seguito,
complimentandoci con Donatella per questo bel riconoscimento
al genio dell’indimenticabile FRANCA VALERI
Notizia pubblicata su Internet da

Franca Valeri,
venerdì 11 la proiezione del film dedicato a lei
Di Redazione OrticaWeb 10 Settembre 2020

La quarta tappa dell’International Tour Film Festival si terrà venerdì
11 settembre alle ore 21:00 e sarà un omaggio all’artista Franca
Valeri, recentemente scomparsa.
Franca Valeri, la signorina
snob
della
porta
accanto. L’
evento vedrà la
proiezione del film ‘La
formichina snob’ , film
della regista Donatella
Baglivo che racconta la
figura della Valeri come
artista e come donna. Sarà
la
stessa
Valeria
a
raccontarsi e a parlare della
sua infanzia, del rapporto conflittuale con il padre, fino
alla
passione
per
la
lettura.
Dal cinema alla televisione, fino
al teatro Franca Valeri ci ha
regalato esilaranti personaggi
come la Signora Cecioni, la
fidanzata
e
la
cocca
rapita. Indimenticabile
ed
estremamente dedita anche alla
regia
teatrale,
fonda
con
Maurizio Rinaldi il “Concorso
Mattia Battistini”. Il suo amore
per la lirica la porta a dirigere più
di venti opere offrendo a
moltissimi giovani attori e
cantanti la possibilità di esordire.
La proiezione del film, per
problemi non riconducibili alla
direzione del festival, avverrà in
streaming con collegamento alla pagina FB: “International Tour Film Festival”anziché
nello
Spazio
Cinema
Alfredo
Bini,
come
precedentemente
annunciato.
Basterà andare sulla pagina web, cliccare “mi piace”per accedere comodamente alla
visione.
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Alessandra Valenzi, Presidente della Consulta della Disabilità del Municipio
Roma XV, ci ha inviato una mail informativa, che pubblichiamo volentieri per
opportuna conoscenza di chi fosse interessato alle tematiche trattate.

Criticità trasporto ASL
Da:consultadisabilixvmunrm@virgilio.it
4/10/2020 08:15
A Donatella Molinari, e altri 31

Buongiorno e buona Domenica a tutti , continuando le segnalazioni per disservizi o mancato
servizio per il trasporto ASL , è stato richiesto alla Consulta ASL, alla quale anche la nostra
afferisce, d'intervenire .
Dopo un primo incontro della Consulta dove si sono evidenziate le criticità ne è succeduto
un altro.
Vi chiedo di inviare segnalazioni di disservizi per permettere di monitorare la situazione .

La Presidente

Alessandra Valenzi
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-------------------------------------------------------------------------------------------------Giovani artisti hanno disegnato un mondo in cui la gentilezza sconfigge il
Covid-19
Cara Donatella,
voglio condividere con te una bella iniziativa che abbiamo realizzato per i ragazzi di tutto
il
mondo.
Durante il lockdown in molti ci hanno scritto chiedendoci se c’era un modo per aiutare
mentre erano a casa. Così, ad aprile, abbiamo lanciato il concorso "Youth with Refugees"
(Giovani coi Rifugiati) chiedendo ai ragazzi di riflettere in modo creativo sul tema: "tutti
contano
nella
lotta
contro
il
virus,
anche
i
rifugiati".
Abbiamo ricevuto 2.000 disegni da 100 paesi. I sette disegni vincitori sono stati
trasformati in storie animate dallo studio giapponese SPEED INC. Abbiamo inoltre
assegnato cinque premi regionali, cinque premi per cartoni animati e 20 menzioni
speciali.
"La quarantena mi ha insegnato a essere più grata per tutto quello che ho", ha affermato
Ivanna, una ragazza di 16 anni dal Perù, vincitrice a livello regionale. "Credo che molti tra
noi si lamentino a causa del confinamento o perché non possono vedere gli amici, ma si
dimenticano di come stanno gli altri. Ricordiamoci che non ci siamo solo noi e che è
nostro
dovere
sostenerci
l’
uno
con
l’
altro".
Ti lascio con i bellissimi disegni di questi giovani artisti. A presto e grazie per essere
sempre al nostro fianco,

Francesca De Nicolo –Servizio Sostenitori
L’UNHCR ha chiesto ai giovani di essere solidali con i rifugiati nel corso
della pandemia. Abbiamo ricevuto 2.000 disegni da 100 paesi, ne abbiamo
scelti sette e li abbiamo portati in vita.
Mentre i paesi di tutto il mondo hanno adottato misure di lockdown a causa del
COVID-19, molti giovani si sono rivolti all’
UNHCR, l’
Agenzia delle Nazioni Unite
per i Rifugiati, chiedendo se c’
era un modo per aiutare mentre erano a casa.
Abbiamo lanciato il concorso “Youth with Refugees Art Contest”per dare loro la
possibilità di usare la loro creatività per una buona causa. In due mesi, abbiamo
ricevuto
2.000
disegni
da
100
paesi.
La selezione dei sette vincitori globali – i cui disegni sono stati animati dallo studio
giapponese SPEED inc. – è stata effettuata da una giuria composta da Sostenitori
di Alto Profilo dell’
UNHCR, membri rifugiati del nostro Global Youth Advisory
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Council, artisti, esperti di animazione e nostri partner. L’
UNHCR ha inoltre
assegnato cinque premi regionali, cinque premi per le vignette e 20 menzioni
speciali. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un certificato di partecipazione.
22 luglio 2020

“Supereroe rifugiato” Noémie, 16 anni, Francia Video Player00:0000:10
“Questo concorso ha attirato la mia attenzione per il suo obiettivo di ispirare speranza e
solidarietà e perchè sensibilizza l’
opinione pubblica mentre siamo tutti a casa. Il mio
supereroe è una donna per la quale mi sono ispirata a una ragazza sudanese rifugiata che
cammina
sotto
la
pioggia
in
uno
dei
vostri post
di
Instagram.
La mia arte non è solo per questa ragazza, ma per tutti i rifugiati, per le loro storie uniche e
per il loro coraggio, che ammiro. Il mio supereroe ha anche una gamba di metallo che
all’
inizio è una ferita, ma ora è il suo potere più forte, perché le sue paure sono ora i suoi
punti di forza”.

“Combattere il virus
(dall’Afghanistan)

e

gli

stereotipi” Nesime,
Video

16

anni,

Grecia
Player

“È vero che il coronavirus fa ormai parte della nostra vita, ma non dobbiamo preoccuparci.
Dovremmo
lottare
insieme
per
sconfiggere
il
coronavirus.
Ora vivo in Grecia. La gente ha un’
immagine di me nella sua mente, ma io sono quello che
sono”.

“Raggio di speranza”Mukah, 24 anni, Camerun Video Player00:11
“La pandemia da COVID-19 e la crisi nel mio Paese mi hanno spinto a partecipare. Il mio
lavoro si intitola “Raggio di speranza”. Un gruppo di rifugiati a sinistra rappresenta coloro che
sono
stati
colpiti
dalla
guerra.
Attraverso le donazioni di nazioni e individui a cui importa, l’
UNHCR è in grado di aiutare i
rifugiati. Questo arriva a loro come un raggio di speranza per un futuro più luminoso e
dimostra che contano nel nostro mondo”.

”Protezione ovunque” Alfa, 25 anni, Kenya (dalla Repubblica Democratica
del Congo) Video Player
“Sono un rifugiato congolese che vive in Kenya. Attraverso il mio disegno ho
voluto comunicare che la solidarietà è il modo migliore per proteggere la vita di
tutti nel mondo, compresi i rifugiati, da questa pandemia”.
“L’amore genera amore” Maria, 23 anni, Cipro Video Player00:15
“La ragazza nel disegno offre amore al ragazzo rifugiato. Egli a sua volta trasmette l’
amore a
suo padre. Il padre è un medico e offre il suo amore a una paziente affetta da coronavirus.
Infine, la paziente, che ora è sana, offre il suo amore alla figlia, che è la ragazza che appare
all’
inizio”.

“Mondo oscuro, cuore blu”Mayu, 16 anni, Giappone Video Player
“Il mio disegno mostra due mani che si uniscono per proteggere un ragazzo rifugiato, ed è
ispirato alla bandiera dell’
UNHCR. Sul retro c’
è un cielo scuro pieno di conflitti e virus. Ma le
persone
si
sono
unite
per
formare
una
gabbia
che
le
blocca.
Il ragazzo ha un buco nel cuore. Ma i cuori delle persone di tutto il mondo si uniscono per
creare un cuore blu. Ce ne sono così tanti che non riesce a trattenerli. Si può anche
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immaginare
che
il
ragazzo
Il potenziale di un bambino è incommensurabile”.

mandi

indietro

33
l’
amore.

“Pioggia d’amore”Faida, 20 anni, Ruanda Video Playe00:13
“I rifugiati in un campo non vedono l’
ora di ricevere un cuore che simboleggia l’
amore.
Solo per un momento, l’
amore è sufficiente a risolvere i loro problemi, e questo è l’
amore che
viene
da
ogni
dove
–
ecco
perché
viene
dal
cielo”.

Per motivi tecnici e di spazio non ci è stato possibile riportare i
sette disegni animati, ma Vi assicuriamo che sono veramente
belli, toccanti e suggestivi, a testimonianza che dai giovani si
può davvero imparare l’autentica Solidarietà. I testi che
accompagnano i sette elaborati sono già da soli una conferma
della gentilezza del cuori dei rispettivi partecipanti al concorso
bandito dall’UNHCR
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Amicizia
Non posso darti soluzioni
per tutti i problema della vita
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,
però posso ascoltarli e dividerli con te
Non posso cambiare né il tuo passato
né il tuo futuro
Però quando serve starò vicino a te
Non posso evitarti di precipitare,
solamente posso offrirti la mia mano
perché ti sostenga e non cadi
La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo
non sono i miei
Però gioisco sinceramente quando ti vedo felice
Non giudico le decisioni che prendi nella vita
Mi limito ad appoggiarti a stimolarti
e aiutarti se me lo chiedi
Non posso tracciare limiti
dentro i quali devi muoverti,
Però posso offrirti lo spazio
necessario per crescere
Non posso evitare la tua sofferenza,
quando qualche pena ti tocca il cuore
Però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo.
Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere
Solamente posso volerti come sei
ed essere tua amica.

Jorge Luis Borges
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Lo splendore dell’amicizia
Lo splendore dell’amicizia
non è la mano tesa
né il sorriso gentile
né la gioia della compagnia:
è l’ispirazione spirituale quando scopriamo
che qualcuno crede in noi
ed è disposto a fidarsi di noi.

R a l p h

W a l d o

E m

e r s o n

Avere un amico
È tanto bello quando si è amici,
giocare insieme,
sentirsi felici.
Col mio amico è bello parlare
aver mille segreti da raccontare
e ridere insieme ridere assai
i motivi per ridere non mancano mai.
Certo, a volte può capitare
di ritrovarsi a litigare
e in quei momenti dirsi: Addio,
tu non sei più amico mio!
Presto però lo vai ad abbracciare
senza di lui non sai proprio stare.
E ancor per mano contenti e felici
camminano insieme i veri amici.

G y o

F u ji k a w a

vuoi

Amico, portati via quello che
Amico, portati via quello che vuoi,
affonda il tuo sguardo negli angoli,
e se vuoi ti darò tutta l’anima
coi suoi bianchi viali e le sue canzoni.

P a b l o

N e r u d a
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Credo in te, amico
Credo nel tuo sorriso,
finestra aperta nel tuo essere.
Credo nel tuo sguardo,
specchio della tua onestà.
Credo nella tua mano,
sempre tesa per dare.
Credo nel tuo abbraccio,
accoglienza sincera del tuo cuore.
Credo nella tua parola,
espressione di quel che ami e speri.
Credo in te, amico,
così, semplicemente,
nell’eloquenza del silenzio.

E l e n a

O s h i r o

Non camminare davanti a me
Non camminare davanti a me, potrei
non seguirti.
Non camminare dietro di me, non
saprei dove condurti.
Cammina al mio fianco e saremo
sempre amici.

A l b e r t C a m

u s

Amici
Dice un proverbio dei tempi andati
“Meglio soli che male accompagnati”.
Io ne so uno più bello assai:
“In compagnia lontano vai”.
Dice un proverbio,chissà perché:
“Chi fa da solo fa per tre”.
Da questo orecchio io non ci sento:
“Chi ha cento amici fa per cento!”.
Dice un proverbio ormai da cambiare:
“Chi sta solo non può sbagliare!”.
Questo, io dico, è una bugia:
“Se siamo tanti si fa allegria!”.

G i a n n i R o d a r i
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IL TAVOLO
PERMANENTE DELLA
SOLI DARIETA’DI
HERMES 2000
Allunga un po’
la tavola
mico

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
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36. COORDINAMENTO NAZIONALE
FAMILIARI DISABILI GRAVI E
GRAVISSIMI
37. COSÌ, PER… PASSIONE
Associazione Culturale
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. FONDAZIONE TELETHON
60. F.O.S.I.C.S .- FRIENDS OF
SABINA IJU AND NEEDY
CHILDREN SOCIETY
61. GIAMPIERO ARCI
62. GIOVANNA D’ARCO Onlus
63. G.S. CERES
64. GELSOMINO Onlus
65. GIPA FUORI DALLA STANZA
Ass. di Promozione Sociale
66. GRUPPO “L’INCONTRO”
67. GRUPPO SCOUT FSE ROMA 20
68. GUARDIE per l’AMBIENTE
69. KUVAWORLD for CHILDREN
70. I CERCHI MAGICI
71. IL MANDIR DELLA PACE
72. IL SOGNO DI FEDERICA Onlus

73. I.R.D.A.P. - ISTITUTO ROMANO
DISTURBI D’ANSIA E PANICO
74. ISTITUTO LEONARDA
VACCARI
75. LA CASA DELLA ROMANITA’
76. L’AGORA’XX
77. LAICI CATTOLICI ITALIANI
78. LEADERART Onlus
79. LE PAGAJE ROSA
80. LIBERA ACCADEMIA ROMANA
–L.A.R.
81. LIBRA.DUE
82. LUNARIA
83. MEDICI PER L’AMBIENTE
84. MO.DA.VI. Onlus
85. MOVIMENTO per la VITA
ITALIANO
86. MULTITOUCH
INTERNATIONAL
87. MUSICA NOVA
88. NATALE 365
89. NOI &LORO Onlus
90. NOI e il NOSTRO TEMPO
91. NOVE Onlus
92. NUVOLE
93. OASI Onlus
94. OIKOS -UNA CASA PER VIVERE
Onlus
95. ORIZZONTE Onlus
96. OPERATION SMILE
97. PADRE CARLO COLELLI Onlus
98. PETER PAN Onlus
99. PIANETA DONNA
100.
PIC PAN-PICCOLO
PANDA 2003
101.
PORTA APERTA Onlus
102.
PROBONO Onlus
103.
PROGETTO AFRICA Onlus
104.
PROJECT AR.PA.ARCIPELAGO DELLA PACE
Onlus
105.
PROMOZIONE CULTURA
e RAPPORTI INTERNAZIONALI
106.
PUNTO E VIRGOLA
107.
ROMA INSIEME
108.
ROMA PRATI
EMERGENCY
109.
ROMA TIBERINA
110.
SEA SCOUT ROMA –
Volontariato e Protezione Civile
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111.
SHANTI IL MANDIR
DELLA PACE
112.
SINCRONÌA-MUSICA
ARTE E BELLEZZA
113.
SMAILERS Onlus
114.
SO.SPE. - Solidarietà e
Speranza
115.
SPORT, HOBBY e
CULTURA
116.
SPORTELLO SOCIOSANITARIO PARROCCHIA SAN
GIULIANO MARTIRE
117.
SUORE FRANCESCANE
con i POVERI Onlus
118.
TALAGEO-Gruppo
Protezione Ci vile
119.
TRIBUNALE DIRITTI
MALATO-Osp. S.PietroFatebenefratelli
120.
UNHCR –AGENZIA ONU
RIFUGIATI NEL MONDO
121.
UN TETTO INSIEME
122.
VIC CARITAS –Volontari
in carcere
123.
VIRTUSPES
124.
VIVI VEJO Onlus
125.
VOCE ROMANA
126.
VOLO LIBERA
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