
 

Carissimi/e,                                                                                                           Natale 2014 

nell’imminenza  delle prossime festività giungano a voi e ai vostri cari i migliori e più sentiti auguri di Buon 

Natale e Buon Anno Nuovo. 

Dai cieli viene ora non solo l'antica cometa che annuncia una nascita speciale, insieme al volto sorridente di 

Samanta Critoforetti, che ci dà la buona notizia che questo mondo è ancora bello e meritevole d'essere 

salvato, ma anche la notizia che l'ARDeP, dopo anni di cammino nel deserto, ha incontrato in un'oasi un'altra 

carovana, che, con altro nome e con progetto simile ha convinto altre carovane ad unirsi a MIlano, nel 

seminario del 18 dicembre, e a Roma, il 19 dicembre, nello studio della dr. Maria Cannata, dirigente generale 

del debito pubblico, che  ha mostrato grande interesse a continuare il colloquio con noi (con Carlo Giordano 

e Luca Giovanni Piccione, scesi da Milano, c'eravamo io e l'avv. Paglietti, presidente onorario. Gennaro Baccile 

ha trasmesso in streaming il programma, che si è potuto seguire anche in zone periferiche del Paese. 

Fili che sembravano interrotti e abbandonati nel lento scorrere dei giorni e nelle risse quotidiane dei politici, 

danno l'impressione di riannodarsi e di ridare nuova vitalità ad un discorso che è di semplicità disarmante, 

anche se di estrema difficoltà nella sua traduzione in atto. Lo ha detto Paolo Mazzanti parlando a MIlano: 

"Noi siamo già ora la prima generazione che vive sulle spalle dei propri figli". Le meta a portata di mano è un 

gruppo di lavoro MEF Associazioni, per dare rilievo sociale alla questione del debito e per sostenere proposte 

"impopolari". Per questo osiamo ancora incoraggiarvi all'iscrizione, sia per potere tenere vivo il sito, che vi 

invitiamo a visitare di frequente, sia per poter fare qualche donazione al tesoro, che riceva adeguata 

visibilitànel capitolo istituito per l'ammortamento dei titoli di stato, che noi continuiamo a chiedere che si 

trasformi in Fondo per la riduzione del debito.. Nell’auspicio che il prossimo 2015 possa costituire un anno 

più promettente, vi invitiamo a dare il vostro piccolo contributo annuale per lo sviluppo delle nostre attività, 

compresa la possibilità di effettuare qualche versamento simbolico nell’apposito capitolo istituito per 

l’ammortamento dei Titoli di Stato.  

Alleghiamo la consueta cartolina di auguri predisposta dalla nostra cara amica Milena Nari, ricordando che la 

quota annuale di 20 euro può essere versata con bollettino postale allegato o con bonifico bancario:  It  24 O 

0760103 2000 000 29152006, intestato ARDeP c/o FIVOL, Via Nazionale 39 Roma 

Nel ringraziare tutti per l’impegno, vi giungano ancora i nostri più cari saluti ed auguri di Sante Festività 

Natalizie, 

 

Maria Bona  Bonomelli                                                                                  Pasquale Moliterni 

(Segretaria-Tesoriere ARDeP)                (Presidente  ARDeP)  

       

 


