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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS

“Il Progetto – ha dichiarato il
Presidente di FIABA Onlus Giuseppe Trieste - si propone di
avvicinare e sensibilizzare, fin
dall‟età scolare, gli studenti ad
una progettazione innovativa e
che sia fruibile per “tutti”. Ambienti più accessibili e confortevoli possono giovare a persone
con disabilità motorie o sensitive, momentanee o permanenti,
donne in stato di gravidanza,
anziani e tanti altri. È fondamentale che le nuove generazioni comprendano la necessità
e l‟importanza di una progettazione che si ispiri ai principi
cardine dell‟Universal Design e
della Total Quality”.

zionale Geometri e Geometri
Laureati Marco Nardini, esprime
la sua soddisfazione per il positivo
riscontro
ottenuto:
“Un‟adesione entusiastica ha
nuovamente caratterizzato la
partecipazione degli studenti
all‟ultima edizione del nostro
concorso nazionale. Non solo!
La qualità degli elaborati presentati ha segnato questa volta
un passaggio fondamentale: si
tratta della prima volta che viene osservata la prassi di riferimento UNI per l‟abbattimento
delle barriere architettoniche.
Seppur pienamente consapevoli
della necessità di una tale iniziativa, 6 anni fa non immaginavamo di poter incidere così nel
percepito dell‟opinione pubblica
e nell‟evoluzione di un contesto,
fino all‟affermazione di una vera
e propria cultura dell‟accessibilità e dell‟inclusione, che trova
conferma nelle diverse progettualità curate dai futuri geometri
e finora accolte dalle pubbliche
amministrazioni e dalle imprese
private. Questo risultato, infine,
pone su una solida base: la

Il Consigliere del Consiglio Na-

(Continua a pagina 2)

PREMIATI I #FUTURIGEOMETRI CHE
PROGETTANO L’ACCESSIBILITÀ

O

ltre 170 studenti, provenienti da tutta Italia,
hanno affollato la Sala del Tempio di Adriano della Camera di
Commercio di Roma che ha
ospitato il 5 giugno la cerimonia
conclusiva della 6^edizione del
concorso “I futuri geometri progettano l‟accessibilità”, promosso da FIABA Onlus, dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e dalla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza dei Geometri liberi
professionisti (CIPAG), in collaborazione
con
GEOWEB
S.p.A., KONE, BPER Banca,
Vittorio Martini 1866, Ente Italiano di Normazione (UNI).
Moderatore della giornata il
giornalista Marco Finelli che ha
magistralmente condotto la cerimonia. Presenti in sala per un
saluto l‟ex Ministro del Lavoro
Cesare Damiano il quale ha

esortato i giovani a non smettere di studiare e l‟ex Sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi che ha sottolineato l‟importanza di lavorare con i giovani
per migliorare la nostra società
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valenza sociale del ruolo
che il Geometra libero
professionista svolge nel
territorio, grazie alla sua
capillare presenza”.
“L'evento di oggi – ha
dichiarato il Consigliere
di Cassa Italiana Previdenza e Assistenza dei
Geometri liberi professionisti Ilario Tesio - è il
segno di un passaggio
culturale importante, il
superamento di barriere
sia fisiche che mentali.
Una città vivibile è una
città inclusiva e per questo siamo costantemente
al lavoro, in collaborazione con le Istituzioni, per
rendere
pienamente
accessibili le città. E
proseguiamo con orgoglio nel sostenere questa
iniziativa che ci consente
di 'toccare con mano'
quello che questi giovani
studenti e futuri geometri
hanno progettato con
concretezza, sensibilità e
senso civico”.
“La vicinanza a FIABA –
ha affermato l‟Amministratore
Delegato
di
GEOWEB S.p.A. Antonio
Bottaro - si è concretizzata nel supporto che
GEOWEB ha offerto
all‟organizzazione
del
concorso nazionale che,
studenti, professori e
collegi provinciali, annualmente
ricambiano
attraverso la loro convinta partecipazione, testimoniata, anche quest‟anno, dalla qualità
degli elaborati prodotti.
Proprio in ragione di
questa
collaborazione
GEOWEB ha compreso
l‟urgenza, per tutta la
Categoria, della predisposizione di uno specifico corso e-learning, tenuto da FIABA, sul tema
dell„Universal
Design.
Detto corso dettaglia la
prassi di riferimento UNI

ed è stato positivamente
seguito, solo nel 2017,
da circa 200 geometri;
punta avanzata della
nuova sensibilità verso il
recupero del costruito, in
ottica Universal Design,
per il superamento delle
barriere architettoniche,
a beneficio dell‟intera
collettività.”
“La nostra collaborazione con FIABA è giunta al
secondo anno e ne siamo molto orgogliosi. È
sempre estremamente
interessante confrontarsi
con i giovani perché portano nuova linfa e offrono un nuovo sguardo
sensibile,
entusiasta,
privo di preconcetti e
preclusioni sul tema
dell‟accessibilità, in ottica
di Universal Design. Il
mondo del lavoro deve
essere permeato da un
approccio
fresco
e
proiettato verso il futuro
per non restare prigioniero nel passato e ingessato” ha affermato l‟Accessibility Segment manager di KONE Giorgio
Fermanelli, che ha consegnato il premio speciale KONE all‟Istituto d‟Istruzione
Superiore
“Piero della Francesca”
di San Donato Milanese
per il progetto di abbattimento barriere della
Chiesa di Santa Maria
Ausiliatrice.
“BPER Banca partecipa
sempre attivamente a
progetti che contribuiscono alla formazione dei
giovani professionisti –
ha dichiarato Angelo
Fracassi, Vicario della
Direzione
Territoriale
Lazio di BPER Banca –
che rappresentano la
spina dorsale della società di domani. Il tema
del
miglioramento
dell‟accessibilità
degli
spazi urbani per tutti i
cittadini è inoltre un‟espressione concreta di
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civiltà e cultura del sociale che accresce ancor di
più il valore di questa
iniziativa”.
Sono intervenuti anche
la Responsabile della
sede di Roma dell‟UNI Ente Italiano di Normazione Alessandra Pasetti, il Coordinatore del
progetto “Città accessibili
a tutti” dell‟INU Iginio
Rossi e l‟Amministratore
Unico della Vittorio Martini 1866 Barbara Borsari,
la quale ha ricordato la
centralità della progettazione a mano con matita
e squadra.

sulla metodica per il rilevamento delle criticità
(compresi i criteri per
l‟individuazione
delle
barriere architettoniche e
sensoriali) e sull‟analisi
delle scelte progettuali
dei possibili interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Progetto ha ricevuto il
patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Da oggi i lavori saranno
a disposizione delle amministrazioni locali che
potranno adottarli per
migliorare l‟accessibilità
e la fruibilità del loro territorio, come già avvenuto per diversi progetti nei
comuni di Grosseto, Rovereto, Pavia, San Giovanni Marignano, Asti e
Savona.

Istituti CAT premiati:

L‟iniziativa ha coinvolto
45 Istituti Tecnici per
Geometri di tutta Italia e
relativi Collegi Provinciali
dei Geometri, 29 i progetti sviluppati in tre diverse categorie: spazi
urbani, edifici pubblici e
scolastici e strutture per
il tempo libero. Gli studenti hanno realizzato un
progetto di abbattimento
delle barriere architettoniche in un‟area da loro
individuata. I lavori presentati dovevano rispettare la normativa vigente
in materia di accessibilità
e seguire la UNI/PdR
24:2016 “Abbattimento
barriere architettoniche Linee guida per la riprogettazione del costruito
in ottica universal design” che illustra le modalità di un approccio
metodologico fondato sul
concetto di accessibilità
per tutti, che si basa
sull'analisi del contesto,

- ISISS “T. Guerra” di
Novafeltria

- IIS “C. Cavour” di Vercelli
- ITES “A. Bassi” di Lodi
- IIS “Bianchi-Virginio” di
Cuneo
- ITS “L.
Correggio

Einaudi”

di

- ITET “Carducci-Galilei”
di Fermo

- ITET “Felice e Gregorio Fontana” di Rovereto
- ITCG “F. Niccolini” di
Volterra
- ISIS “Romagnosi” di
Erba
- ITS “G.G. Marinoni” di
Udine
- IIS “V. Capirola” di
Leno
- ISISS “Righi-Nervi” di
Santa Maria Capua Vetere
Ufficio Stampa
FIABA Onlus
Tel. 06
43400800 – 329
7051608
Mail
ufficiostampa@f
iaba.org
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“CURARE SENZA LEGARE. MISSIONE
POSSIBILE?”

M

odena festeggia la contenzione zero. Da due anni
nei reparti psichiatrici
ospedalieri
modenesi
nessun paziente viene
più legato. Un risultato
raggiunto dopo un lungo
percorso fatto di corsi di
formazione e tavoli di
coordinamento fra le
istituzioni, e che ha visto
in pochi anni un calo
drastico degli episodi.
Nel 2011 a Modena nei
due reparti del Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e
Cura (SPDC) le contenzioni erano state 500. Un
numero che è stato portato a zero in sei anni.
Nel 2016 i casi di pazienti contenuti al letto sono
stati solo tre, e nel 2017
al di là di un episodio
nato in pronto soccorso

e subito risolto nessuna
persona è stata legata
negli SPDC modenesi di
Carpi e Baggiovara. Ma
lo stesso risultato è stato
raggiunto in tutte le strutture accreditate della
provincia, trasformando
di fatto Modena in una
provincia “no restraint”,
cioè libera da una pratica, la contenzione, ormai
considerata “non medica” ed eccezionale, tanto
che le linee guida nazionali e regionali ne raccomandano il “totale superamento”.
Il lavoro che ha portato
alla contenzione zero.
“Per prima cosa abbiamo
individuato le tipologie di
persone che più frequentemente venivano legate
nei nostri reparti – ha
spiegato a Radio Città
del Capo Fabrizio Stara-

ce, direttore del Dipartimento di salute mentale
dell‟azienda Asl di Modena – e così per ogni macro categoria abbiamo
individuato modalità alternative alla contenzione, pratiche condivise e
professionalmente elevate”. I casi sono legati
solitamente a persone
con disturbi neurocognitivi, soprattutto anziane, a
disabili fisici con disturbi
psichiatrici sovrapposti e
a chi fa abuso di sostanze. Per fronteggiare la
problematica l‟Ausl ha
messo in campo momenti formativi e incontri
con esperti di livello nazionale e internazionale.
“Parliamo di mesi e mesi
di lavoro – spiega Starace – ma nessun psichiatra per quanto impegnato
può da solo risolvere

questo problema. Per
fare buona salute mentale bisogna interagire con
tutti i livelli di comunità e
riflettere su meccanismi
automatici che invece
sono da mettere in discussioni e verificare
passo passo”.
Per arrivare alla contenzione zero è stato creato
un tavolo di coordinamento e lavoro che ha
coinvolto i reparti di
pronto soccorso, il 118,
gli enti locali, le forze
dell‟ordine, i vigili urbani,
gli
organi
giudiziari.
“Grazie al coordinamento del Procuratore Capo
della Procura della Repubblica di Modena Lucia Musti abbiamo analizzato i casi più complicati che inevitabilmente,
se non governati, portano alla contenzione. Parliamo di casi caratterizzati da comportamenti
violenti verbali o fisici,
specie se condizionati
dall‟assunzione di alcool
o altre sostanze”.
Un esempio di intervento, racconta Starace, ha
visto la presenza di un
infermiere 24 ore su 24
accanto ad una persona
con disabilità fisica e
disturbi comportamentali
trattata con farmaci che
avevano prodotto il cosiddetto effetto paradosso. “Invece di sedare i
farmaci avevano aumentato l‟agitazione – spiega
Starace – nonostante
questo il nostro intervento non è stato la contenzione, abbiamo invece
garantito alla persona
una relazione rassicurante giorno e notte. Un
impegno
gravosissimo
che ci ha consentito di
evitare di legare quella
persona, cosa che tra
l‟altro avrebbe compromesso la possibilità di
instaurare una relazione
terapeutica”
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GARA DI SOCCORSO SANITARIO PER
EQUIPAGGI DI AMBULANZA

L

a Pubblica Assistenza
Anpas
Volontari del Soccorso di
Dogliani organizza, per il
quarto anno consecutivo,
l‟Avsd day, la gara di
primo soccorso che si
svolgerà a Dogliani il 9
giugno con inizio alle ore
8 e che vedrà impegnati,
per tutta la giornata, otto
equipaggi di ambulanza.
Alla competizione di soccorso sanitario, con valenza formativa, parteciperanno soccorritori di
diverse
associazioni
piemontesi:
Pubblica
Assistenza Bassa Valsesia di Serravalle Sesia,
Croce Rossa Italiana
Comitato di Borgosesia,
Croce Bianca Garessio,
Croce Bianca Fossano,

Croce Bianca Ceva, Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì, Croce
Bianca Orbassano, Croce Verde Asti Onlus.
Gli equipaggi si confronteranno in scenari di
emergenza molto verosimili, il filo conduttore
sarà la crescita e il miglioramento di squadra.
L‟esercitazione sarà un
momento formativo secondo il principio del
“sapere, saper fare, saper essere”, i diversi
equipaggi si metteranno
in gioco con altre realtà
del soccorso in un sano
e corretto spirito competitivo, al fine anche di
trascorrere insieme una
piacevole giornata di
addestramento.
La competizione sarà
articolata in simulazioni
di incidenti con utilizzo di
figuranti truccati con

lesioni e ferite. I soccorritori si sfideranno in prove
tra le quali il trattamento
di traumi e il supporto
delle funzioni vitali di
base anche con utilizzo
di defibrillatore trainer.
La gara sarà valutata da
istruttori e personale
professionale sanitario
del settore di emergenza.
La giornata si concluderà
con le premiazioni delle
squadre vincitrici. Ai primi classificati andrà uno
zaino per il soccorso;
l‟equipaggio
secondo
classificato vincerà un
ked, dispositivo di primo
soccorso che viene impiegato per l'estrazione
da un veicolo di un traumatizzato e ai terzi in
classifica andrà un telo
portaferiti.
Previsti inoltre un premio

per il miglior leader di
equipaggio e tanti divertenti riconoscimenti.
L‟Associazione Volontari
del Soccorso di Dogliani,
aderente all‟Anpas, può
contare sull‟impegno di
200 volontari grazie ai
quali ogni anno svolge
circa 2.300 servizi. Si
tratta di emergenza 118,
trasporti ordinari a mezzo ambulanza come
dialisi e terapie, trasporti
interospedalieri, servizi
di
accompagnamento
per visite anche con
mezzi attrezzati al trasporto disabili, assistenza sanitaria a eventi e
manifestazioni per un
totale annuo di circa
120mila chilometri percorsi.
L‟Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di
volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel
corso dell‟ultimo anno le
associate Anpas del
Piemonte hanno svolto
432mila servizi con una
percorrenza complessiva
di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382
autoambulanze,
172
automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.
Luciana SALATO
Ufficio Stampa
334-6237861 –
Tel. 0114038090 – Fax
011-4114599
ufficiostampa@a
npas.piemonte.it
www.anpas.pie
monte.it
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locali, a partire dall‟esperienza maturata da COSPE, in collaborazione
con la Regione Toscana,
nei progetti di lotta contro l‟AIDS e di salute
materna e riproduttiva in
Africa.
Una interessante Lectio
magistralis su “Salute,
sviluppo e migrazione”
sarà tenuta da Stefano
Vella, Direttore del Centro Nazionale per la Salute Globale e dell‟Istituto
Superiore di Sanità; seguirà la tavola rotonda
“Salute, premessa di
sviluppo” moderata da
Mario Calabresi, Direttore di “La Repubblica”.
Infine sarà esposto il
“punto di vista” delle
istituzioni e del privato
no profit sul tema oggetto di dibattito.
Entrambi gli eventi sono
aperti al pubblico e gratuiti, ma per la conferenza è necessaria la registrazione online da effettuare al seguente link:

http://
www.centrosaluteglob
ale.eu/site/salutesviluppo-integrazionelinterdipendenza-deidestini-nel-mondoglobale/

V

enerdì 15 giugno
2018 dalle ore
9.00 alle ore 13.30 si
terrà l‟evento “Salute,
sviluppo e integrazione:
l‟interdipendenza
dei
destini nel mondo globale”. L‟incontro si svolge
in occasione dei primi 5
anni di attività del Centro
di Salute Globale e dei
primi 10 della cooperazione sanitaria internazionale della Regione
Toscana.
L‟evento, che si terrà
presso l‟Auditorium San-

Qui il programma comta Apollonia in Via San
Gallo, 25 a Firenze, si
propone di essere un
momento di riflessione e
condivisione sul senso
ed il significato della
tematica della salute
all‟interno dei programmi
e delle politiche di cooperazione allo sviluppo e
di gestione dei flussi
migratori.
La conferenza sarà preceduta, in data giovedì
14 giugno 2018, dalla
proiezione del documentario “Fràgil Equilibrio” di
Guillermo García López,

vincitore
del
premio
Goya. Il regista sarà
presente in sala all‟evento, in programma presso
il cinema “La Compagnia” in Via Camillo Cavour, 50/R a Firenze, alle
ore 20.45.
Giorgio Menchini, presidente di COSPE onlus,
parteciperà
all‟evento
come relatore, affrontando il tema del rapporto
salute-sviluppo in chiave
di affermazione dei diritti,
empowerment delle donne e valorizzazione delle
risorse e delle capacità

pleto.

COSPE Onlus
Sede Nazionale
Via Slataper,
10 - 50134
Firenze
Tel. +39 055
473556
Fax +39 055
472806
E-mail
info@cospe.org
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LA FILARMONICA SESTRESE TRA FORMAZIONE E
VOLONTARIATO

D

ue
appuntamenti significativi attendono la Filarmonica Sestrese nei prossimi giorni e che riassumono l'impegno dell'associazione a favore dei
Giovani e della Collettività:
Sabato 9 Giugno dalle
ore 14.30 “Concerto per i
Bambini del Mondo” saggio degli allievi della
Scuola di Musica e concerto finale della Junior
Band presso l'auditorium

della Filarmonica in Via
Goldoni. Un momento di
ascolto e di verifica ma
anche di emozioni, di
constatazione che dobbiamo sempre più impegnarci per il futuro dei
futuri uomini e donne e
ricordarci che purtroppo
in molte parti del mondo
tanti ragazzi e bambini
hanno un futuro incerto e
irto di ostacoli; quest'anno saremo arrichiti dalla
partecipazione degli studenti che hanno partecipato all'Alternaza scuolalavoro nella Filarmonica

e provenienti dal Lanfranconi, Calvino e Fermi
oltre a diverse scuole
che hanno preso parte
ad iniziative di promozione della Scuola di Musica
Mercoledì 13 Giugno
dalle ore 18 Inaugurazione della Festa del Volontariato presso la ex Corderia una grande kermesse che mette in vetrina un mondo sempre più
utile ed indispensabile
per le nostre Comunità.
Sarà la seconda Festa

senza il nostro Padre
Modesto e quindi l'impegno sarà ancora maggiore nel portare avanti una
sua creatura che dura da
sempre e che ha saputo
raccogliere negli anni un
numero sempre maggiore di associazioni e di
giovani volontari.
Il tutto con il patrocinio e
la collaborazione del
Comune di Genova, Municipio VI Medioponente,
Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della
Liguria.
Filarmonica
Sestrese
Via Carlo
Goldoni, 3,
16154 Genova
GE
Tel 010 653 1778

BENEFICI FISCALI PER LE DONAZIONI A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO

I

l nuovo Codice del
Terzo Settore estende i benefici fiscali previsti per le donazioni a
favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali. La norma innalza
dal 26 al 30 per cento la
detrazione IRPEF spettante per le erogazioni
liberali (in denaro o in
natura) effettuate dalle
persone fisiche, con ulteriore incremento al 35%
nel caso di erogazione a

un'organizzazione
di
Volontariato. Viene cancellato, inoltre, il tetto di
70.000 € previsto come
importo massimo della
donazione ai fini della
deduzione.
Si tratta di uno dei benefici connessi alla cosiddetta "Riforma del Terzo
Settore" di cui le organizzazioni di Volontariato
possono sin d'ora fruire
in modo tangibile.
Le persone fisiche che
erogheranno somme a
sostegno dell'azione di
organizzazioni di Volontariato nel corso del
2018, perciò, potranno
portare a detrazione
d'imposta il 35% di tale
somma nella propria

denuncia dei redditi del
2019, con il limite di
30.000 €. Se, viceversa,
si optasse per il meccanismo della deduzione
dal reddito complessivo
(scelta che potranno fare
sia le persone fisiche
che gli enti e le società),
si dovrà invece rispettare
il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, cadendo il precedente limite "fisso" di
70.000 euro.
Le erogazioni in denaro
dovranno essere effettuate con mezzi tracciabili per il tramite di banche o uffici postali, ovvero attraverso altri sistemi
quali carte di pagamento, assegni bancari e

circolari. Per le erogazioni "in natura" un successivo decreto del Ministero delle Politiche Sociali,
di concerto con quello
dell'Economia e delle
Finanze, determinerà le
tipologie di beni che danno diritto alla detrazione
o deduzione e fisserà i
criteri per la loro valorizzazione.

Centro Servizi
per il
Volontariato
VOL.TO.
Via Giolitti, 21 10123 Torino Tel 800.590000,
fax
011.5816612
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all‟esterno ideali, notizie e quant‟altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l‟opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)

Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono
la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.

che altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una scintilla piccola piccola per far esplodere una carica enorme. Basta
una scintilla di bonta e il mondo
comincera a cambiare.

D‟altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.

Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offen-

“Se questi e quelli, perche non
io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi qual-

