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Un clochard ex imprenditore

Semplice Vademecum

“I tassisti mi hanno adotttato”

ra
per aiutare i senza dimo

La crisi lo rende clochard, ma lui si organizza con un minuscolo banchetto per vendere
povere cose allo scalo di Linate e riesce a cavarsela... Fino a quando i vigili non lo multano
di 3.000 Euro per commercio illegale !
Renato, l’ex imprenditore, è stato adottato dai tassisti che lavorano all'aeroporto. Sono
loro che lo hanno difeso a spada tratta davanti
ai vigili urbani e sono loro che da un anno e
mezzo stanno cercando di rendergli la vita

Se vuoi tendere la mano ad un
clochard
che incontri
per la strada, ricordati di queste poche semplice regole:
• non cedere alla richiesta di alcool, perchè esso con il freddo è
micidiale
• non dare denaro, perché sarebbe
trasformato subito in alcool
• offri bevande calde e cibi da consumarsi al bar
• non comprare od offrire medicine, perché anche una semplice
aspirina può fare molto male ad
una persona allergica
• Indica le strutture pubbliche dove
si può mangiare, lavarsi e dormire
(il sito www.lasperanza.info fornisce tutte le informazioni)
• fai sapere che d’inverno tutte le
metropolitane sono aperte di notte per un ricovero di emergenza
• chiama il 118 nei casi più gravi
• ricorda che chi vive per strada
può essere alterato psicologicamente, sii prudente

meno amara comprando le piccole cose che lui
vende per tirare avanti.
“Ora i tassisti sono la mia famiglia” dice
Renato. Si, c’è ancora qualche buon Samaritano !
Fonte www. Liberoquotoidiano.it
Il periodo di
recessione
che stiamo attraversando colpisce soprattutto
le fasce più deboli del paese, ed in particolare, i pensionati con redditi che vanno da 500
euro a 1.000 euro.
L’indagine "Anziani e povertà", condotta da Adiconsum,
dimostra che un anziano su
tre ricorre ai risparmi di una
vita e chi non li ha è costretto a chiedere un prestito (un
anziano su dieci lo ha già fatto).

Crisi: Allarme anziani

Visitate il sito della Speranza
a questo indirizzo: www.lasperanza.info
Troverete altre utili informazioni sui S.F.D.

Vi aspettiamo !

C’è crisi ?
n lavoro
Inventiamoci u
L’ultima rilevazione Istat, che si
riferisce a novembre 2012, dice che
il tasso di disoccupazione giovanile
ha toccato il suo record negativo
assoluto, 37.1%. Ma ci sono ragazzi
che la professisone se la sono inventata. È il caso di due giovani inventori che si sono messi a costruire i
“droni”, apparecchi miniaturizzati
che volano, osservano e riferiscono
da dove è troppo rischioso portare
l’occhio umano. Geniale ! Speriamo
che il loro progetto vada in porto.
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Invia una offerta
sul conto corrente 2127
della Banca di Credito Cooperativo
Ag.32 Via Gregorio VII 118 Roma
IBAN:
IT94X0832703232000000002127
oppure dona presso

Circ. Gianicolense 12:
indumenti intimi uomo donna, rasoi, saponi, scarpe, alimenti non
deperibili, sacchi a pelo

“Chiamati a servire
il bene comune”
Un libro per chi vuole impegnarsi !
Il volume, edito da Franco Angeli, approfondisce questioni concernenti il
mercato giusto e l'etica della società

Domenica
10 febb r a i o
n e l l a
Parrocchia dei
S a n t i
Patroni è
stata celebrata la giornata della nostra
Associazione. In tutte le messe, compresa
quella del sabato sera, alcuni volontari
hanno illustrato ai fedeli l’opera che LaSperanza porta avanti ormai da dodici anni.
Nel quartiere non è la sola attività di sostegno dei sfd, ma è sicuramente quella che
ha dato un forte contributo di “serena amicizia”.
Le numerose domande hanno mostrato curiosità ed interesse. Alcuni hanno anche
ringraziato. Dio li benedica.

Wainer Molteni

“Clochard alla riscossa”
Wainer Molteni, 40 anni, laurearo
in sociologia, senzatetto per 8 anni, ha fondato il primo sindacato dei senza fissa dimora, cui ha dato il nome di
“Clochard alla riscossa”.
Ora racconta la sua storia in un libro. Perché i barboni «non sono merce avariata,
ma persone normali che hanno solo bisogno di un'opportunità». Nel libro, che si
intitola “Io sono nessuno” (Dalai Editore),

narra la sua storia, una storia di
speranza, di solidarietà e di determinazione. Il
tema è sostanzialmente il riscatto. Non solo
di se stesso, ma anche di tantissimi altri.
Wainer ha anche fondato una fattoria nel
pistoiese gestita da ex sfd.
Caro Wainer, non hai solo suscitato in noi
dell’ammirazione, ma anche la nostra
“speranza”, perché è proprio questo il
motto della nostra Associazione.
Fonte: www.lastampa.it/

E' operativo il “Piano Freddo” dell'Assessorato capitolino alle Politiche sociali attuato in collaborazione di numerosi organismi pubblici e privati. Il piano, che termina (salvo condizioni di maltempo particolarmente severe) il 31 marzo, si avvale delle strutture di accoglienza
dislocate nei Municipi capitolini, capaci di ospitare ogni
notte, per 4 mesi, 600 persone con fragilità economica e sociale. Contando i 700 posti
offerti
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strutture di accoglienza aperte tutto l’anno,
complessivamente i posti a
disposizione per
i senza fissa
dimora nel peGrafica2 Clabor

resce

Di recente, LaSperanza ha dovuto mettere un limite al numero dei suoi ospiti, perché le presenze stavano
aumentando in modo ingovernabile. Ora non possono essere servite giornalmente più di 92 colazioni e
15 docce.
Abbiamo bisogno di altri
volontari. Chi può venga a
darci una mano per continuare a crescere. E’ benvenuto! Ricordiamo che la
vigilanza contro l’indifferenza e il servizio ai bisognosi sono doveri cristiani.

