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INSIEME … A TUTELA DELLA VITA!
"C'è tutto in questo sottosuolo dell'umanità, in questo sottosuolo degli uomini e
donne di questo pianeta, c'è tutto per forgiare un mondo più umano" André
Rochais
Le parole di André sono attuali più che mai. Travolti dal Coronavirus, gli uomini e le
donne di questo pianeta, uniscono le forze, quelle della conoscenza, della scienza,
della tecnica, del servizio competente nella cura dei malati; dell'umile e prezioso
servizio dei volontari in tanti settori.
Noi, uomini e donne di questo pianeta, bambini e giovani compresi, siamo capaci di
attingere alle nostre risorse profonde, per fare squadra, impegnati nella partita difficile,
faticosa, limitante, che dobbiamo assolutamente vincere.
E vinciamo insieme, perché da soli non si va molto lontano. Non siamo mai stati così
uniti nella storia, come oggi, mentre ciascuno è isolato e chiuso in casa. Mai stati così
aperti e solidali, fino all'atto supremo di dare la vita per degli estranei, come oggi…e
nessuno si tira indietro per paura… è meravigliosa questa umanità, è grande anche
quando è fragile e debole, perché sotto l'attacco di un nemico sconosciuto, difficile da
arginare..
Allora forza a tutti noi, non lasciamoci invadere dal virus della paura, dello sconforto,
della malinconia...combattiamoli con la gioia e l'onore di appartenere a un popolo che

sa tirarsi su le maniche e combattere fino in fondo... ma se questi ultimi virus vi
attaccano, noi ci siamo per aiutarvi. Ognuno di noi formatori, si mette a vostra
disposizione, per accogliervi ed ascoltarvi, come troverete qui sotto.
Vi saluto con sincero affetto, Maria De Giuseppe - Presidente di Prh-Italia
QUANDO
08.30 - 10.30
09.00 - 11.00
10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
13.00 - 15.00
14.00 - 16.00
16.00 – 18.00
17.00 – 19.00
18.00 – 20.00
18.00 – 21.00

CHI PUOI
CONTATTARE
Paola Balderi
Luigina Cometto
Paola Pozzi
Maria Carolla
Ivana Fantinato
Samuele Lorenzon
Marinela Sotiri
Rocio Ortega de Toro
Maria De Giuseppe
Carla Paron

CELLULARE
345 978 7422
338 994 0079
335 716 0344
349 497 7910
347 131 0945
328 654 5891
346 326 4652
339 629 7291
329 258 0425
334 193 1834

