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Alcuni articoli di questo numero sono altresì 
pubblicati nel nostro sito www.millemani.org 
Questo periodico è dedicato esclusivamente 
alle Associazioni, pubblicando gli articoli, le 
proposte, i progetti che esse vorranno man-
dare. Ciò, è ovvio, con le esigenze di tempo, 
di spazio e di materiale disponibile. Esso 
potrà essere inviato tramite il “Forum” del 
nostro sito, di cui sopra l’URL, o per il tramite 
della e-mail: 
 ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
             Cordiali saluti 
                                        la Redazione ag 

 

miche conflittuali. 

Sul tema della governance in 
rapporto alla gestione dei rifiuti, 
le Ong e gli Enti Locali piemon-
tesi impegnati nella cooperazio-
ne allo sviluppo hanno avviato 
da più di un decennio un con-
fronto e una progettazione co-
mune con alcuni paesi della 
regione africana del Sahel. Co-
sì, in molte città saheliane è 
stata avviata la raccolta diffe-
renziata, sono state formate 
cooperative per la gestione del 
ciclo dei rifiuti, costruiti dei siti 
per la produzione di compost e 
per la valorizzazione dei rifiuti 
plastici, realizzate attività di 
sensibilizzazione e educazione 
ambientale e redatti studi tecnici 
di settore. La maggior parte di 
questi interventi ha ricevuto il 
sostegno della Regione Pie-
mon t e ,  ne l l ’ amb i t o  de l 
“Programma per la sicurezza 
alimentare e la lotta alla povertà 
nell’Africa subsahariana” tanto 
che, per sistematizzare queste 

(Continua a pagina 2) 

D all’Africa all’Europa, 
Autorità locali, Enti 

profit e no-profit si confrontano 
sul tema “Rifiuti e governance 
delle città”. L’appuntamento è 
martedì 27 ottobre a Torino, 
dalle 9 alle 17.30 al Museo di 
Scienze Naturali in Via Giolitti 
36, con l’atélier “Ambiente Pie-
monte & Sahel” organizzato 
dalla Regione Piemonte, in col-
laborazione con le Ong piemon-
tesi LVIA, CISV e RETE. 

La sfrenata produzione di rifiuti 
e le difficoltà legate alla raccolta 
e allo smaltimento stanno dise-

gnando sce-
nari allar-

manti nelle grandi città del Nord 
e del Sud del mondo. La disper-
sione dei rifiuti nell’ambiente 
mette a repentaglio la salute 
pubblica, causa nuove povertà, 
fomenta i flussi migratori, crea 
instabilità sociale. Il problema è 
stato sottolineato anche dal 
Direttore Esecutivo di UN 
Habitat, il Programma delle 
Nazioni Unite per gli insedia-
menti umani, che ha riferito 
come nel 2007 su 3 miliardi di 
popolazione urbana nel mondo, 
un terzo vivesse in bidonville, 
inquinate e prive di servizi di 
base, sottolineando la necessità 
per le Città di mettere in atto 
politiche di governance più effi-

cienti al fine di 
prevenire dina-
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esperienze, nel 2006 la 
Regione ha istituito un 
Tavolo di lavoro ad hoc 
“Ambiente Piemonte & 
Sahel”, nell’ambito del 
quale ong, comuni, pro-
vince, associazioni, uni-
versità e aziende impe-
gnate nella gestione dei 
rifiuti in Piemonte e/o 
coinvolte in attività di 
cooperazione in questo 
ambito nel Sahel dialo-
gano per capitalizzare le 
buone pratiche, elabora-
re idee e approcci origi-

(Continua da pagina 1) nali e dare risposte an-
cora più efficaci e ade-
guate. 

Nel corso dell’atélier, tre 
autorità africane - il Sin-
daco di Ouagadougou, la 
capitale del Burkina Fa-
so eletta per due volte 
Città più pulita d’Africa, il 
Sindaco di Niamey, capi-
tale del Niger, e il Vice-
sindaco di Joal Fadiouth, 
in Senegal – si confron-
teranno su problemi e 
soluzioni insieme ad 
alcuni comuni italiani – le 
Città di Torino, la Munici-

palità di Piossasco (TO) 
e il Sindaco di Castel-
buono, cittadina della 
provincia di Palermo 
celebre per l’utilizzo degli 
asinelli nella raccolta 
porta a porta. Il pomerig-
gio sarà dedicato ad 
approfondire la tematica 
specifica della filiera 
della plastica. 

L’evento torinese è un 
primo appuntamento 
verso l’atélier africano, 
che si svolgerà nel 2010 
a Ouagadougou, Burkina 
Faso. 

Per info e 

contatti: 

LVIA 

Via 

Borgosesia, 

30 

10145 Torino 

tel. 

011.74.12.507 

italia@lvia.it 

www.lvia.it 

glia 

Via Ammiraglio Carac-
ciolo, 13 - 70053 - Cano-
sa di Puglia (Bt) 

Il modulo di partecipazio-
ne e relativo regolamen-
to di partecipazione può 
trovarlo al seguente indi-
r i z z o  w e b : 
www.canosapresepi.it , 
per dettagliate informa-
zioni e per ricevere la 
scheda di partecipazione 
contattare : 

   (Dirigente Sezione di 
Canosa) Cell. 33-
8.2588469 - Fax 088-
3.616036 

> Recapito E-mail : ca-
nosapresepi@virgilio.it 

11 EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL 
PRESEPIO ARTIGIANALE “CANOSAPRESEPI”  

Il  presepe diventa 
arte e l’arte ripro-

pone la suggestione e la 
s t r a o r d i n a r i e t à 
dell’evento di una nasci-
ta destinata a segnare 
profondamente il cammi-
no dell’umanità, la mani-
festazione che da undici 
anni grazie all’Asso-
ciazione Italiana Amici 
del Presepio Sezione di 
Canosa di Puglia, che 
organizza una Mostra di 
Presepi Artigianali, que-
sta mostra vuole recupe-
rare e valorizzare la se-
colare tradizione del 
presepe a Canosa di 
Puglia, dove ogni anno 
trasforma l’immer-so ed 
incantevole spettacolo 

del presepe. 

Dal 12 dicembre 2009 
fino al 6 gennaio 2010, il 
centro storico di Canosa 
di Puglia nel Palazzo 

De Muro Fiocco presso il 
Circolo Al Corso , nel 
suo bellissimo androne 
si trasforma in una espo-
sizione di presepi piccoli 
e grandi, con tante rap-
presentazioni dal popola-
re al orientale, come 
nella interpretazione 
presepiale sviluppando, 
con fantasia e originalità, 
il tema della Natività, 
inoltre 

il pubblico potrà ammira-
re i presepi realizzati da 
alcuni dei più bravi arti-
giani ed  artisti dell’arte 
presepistica, come tante 
abili mani di quei maestri 
presepisti che continua-
no a modellare creta, 
legno, sughero, cartape-
sta e ci tramandano una 
tradizione antica, ma 
viva più che mai, che 
ogni anno realizzano 
questa mostra, che vo-

gliono risaltare la grande 
patrimonio artistico cultu-
rale e religioso . 

Anche per questo motivo 
siamo stati invogliati ad 
organizzare la  undicesi-
ma edizione della Mostra 
del Presepio Artigianale “ 
CANOSAPRESEPI “ 
essa è una manifestazio-
ne studiata per avvicina-
re l’arte del presepio a 
tutti, naturalmente que-
sto sarà possibile grazie 
alla collaborazione ed 
alla disponibilità di tutti, 
ma maggiormente di 
quanti realizzano le ope-
re: i maestri, gli artigiani 
e di tanti appassionati 
del presepio. 

Le richieste di partecipa-
zione alla Mostra del 
Presepio Artigianale “ 
CANOSAPRESEPI “ 
devono pervenire al se-
guente indirizzo utile (a 
cui inviare la scheda di 
partecipazione) :  

> Associazione Italiana 
Amici del Presepio Se-
zione di Canosa di Pu-

Associazione 

Italiana Amici 

del Presepio 

Sezione di 

Canosa di Puglia 

- Via Ammiraglio 

Caracciolo, 13 

70053 - Canosa 

di Puglia (Bari) 
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Raccolta   

14° CONTAINER   

per le Filippine 

nella Missione di padre 
Luigi Kershbamer   

agostiniano scalzo 
nelle Filippine 

 

R iparte per il 14° 
anno consecuti-
vo l’operazione 

container per le Missioni 
agostiniane nelle Filippi-
ne. 

Il container, parcheggia-
to presso la Parrocchia 
S. Nicola di Sestri, sarà 
riempito grazie all’aiuto 
di tanti: Pozzo di S. Nico-
la, Parrocchia S. Nicola 
di Sestri,  amici della Val 
di Non, Parrocchia della 
Madonna dei Poveri di 

Collegno – Torino, Mille-
Mani per gli altri, Movi-
mento Rangers, e tanti 
altri …. 

SERVONO PRODOTTI 
NON DEPERIBILI 

Si raccoglie: 

• OLIO 

• DADI DA BRODO 

• ZUCCHERO  

• CAFFE’ 

• FARINA 

• S C A T O L A M E 
(TONNO, LEGUMI, 
CARNE IN SCATO-
LA ECC) 

• IN PARTICOLARE:  
SALSA E PELAT 

• NO INDUMENTI, 
NO  PASTA!!! 

Tutto il materiale verrà 
raccolto presso ciascuna 
delle sedi preposte. 

• Ge Sestri P.te: Par-
rocchia S. Nicola di 

MILLEMANI PER GLI ALTRI 
Sestri P.zza S. Nico-
la 1 

 

• Genova Castelletto: 
Santuario della Ma-
donnetta Fossato S. 
Nicolò  

• Spoleto: Centro in-
SIeme VOLA via II 
giugno 24 – tel. e fax 
0743.43709; 

• Collegno: Parrocchia 
Madonna dei Poveri 
Via A. Vespucci 17 
Borgata Paradiso  

• Val di Non: Mione di 
Rumo c/o Famiglia 
Anna Paris (mamma 
di P. Modesto). 

 

Spediremo, come ogni 
anno, il Container co-
me regalo di Natale! 

La raccolta terminerà il 
21 dicembre 2009 

Un container degli anni precedenti  
che parte da Ge-Sestri 

Un container degli anni precedenti  
che arriva a Cebu, Filippine 
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U niversità degli 
Studi di Genova 

Facoltà di Lettere e Filo-
sofia 

Dipartimento di Filosofia 

Sezione di Etica e Scien-
ze Religiose 

 Lunedì 26 ottobre 2009 
ore 9,30 aula magna 
della facoltà di Lettere e 

Filosofia, Via Balbi 2, 
Genova 

 Abitare la soglia.  

Tra politica e religione: 
Attualità di Simone Weil 

Intervengono: 

• Prof.ssa Laura Boel-
la, Università Statale 
di Milano 

• Prof. Giancarlo Gae-
ta, Università di Fi-

renze 

Alle relazioni seguirà una 
comunicazione della 
dott.ssa Alasia Nuti, Uni-
versità di Genova. 

Porta il saluto della facol-
tà il preside, Prof. Fran-
cesco Surdich.  

La partecipazione all’in-
contro dà diritto all’acqui-
sizione di crediti formati-
vi. 
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Coordinamento:  

• Prof. Roberto Cela-
da Ballanti -  

• Dott.ssa Alasia Nuti. 

PER NON DIMENTICARE 
SUSANNA 

UNIVERSITÁ  DEGLI STUDI DI GENOVA 

D omenica 25 
ottobre 2009 
ore 16.00 

Istituto David Chiossone 

Corso Armellini 11- Ge-
nova 

 Eugenio de Luca 

pianoforte 

 presentazione del libro: 

“Mi chiamo Susanna” 

a cura di Federica Sel-
vaggini 

con la partecipazione 
della  

dottoressa Laura Doria 

Unità di Neuropsichiatria 
Infantile 

 Ospedale Gaslini di 
Genova 

Ci sono malattie cono-
sciute solo da coloro che 
ne sono affetti e da po-
che altre persone che li 
assistono: le malattie 
genetiche. Tra queste ci 
sono le atassie.  

Susanna all’età di tredici 
anni scopre di essere 
affetta dall’Atassia di 
Friedreich. 

Questa sua condizione 
di inferma però, non le 
ha impedito di vivere una 
vita diversa dalla nostra 
dal punto di vista dei 
sentimenti e delle sensa-
zioni. Ha provato dolore, 
paura, ma anche gioia. 
Soprattutto è stata capa-
ce di amare e di dare 
testimonianza di autenti-
co coraggio e di voglia di 
vivere. 

L’intero ricavato del con-
certo e della vendita del 
libro autobiografico “Mi 
chiamo Susanna”, sarà 
devoluto alla ricerca me-
dica sull’Atassia di Frie-
dreich e all’assistenza 
dei malati colpiti da que-
sta terribile patologia.  

 “… Ma giacché mi sono 
sempre piaciute le sfide, 
non seppi rinunciare! 
Inforcai gli sci e mi lan-
ciai giù come un fulmi-
ne…” 

 Susanna 

PROGRAMMA 

Concerto 

pianoforte: Eugenio de 
Luca 

musiche di 

Ludwig van Beethoven 

Fryderyk F. Chopin 

Franz Liszt 

Isaac Manuel F. Albéniz 

Presentazione del libro 
autobiografico 

 “Mi chiamo Susanna”  

Ingresso: offerta  

 Si ringrazia per la colla-
borazione: 

Istituto David Chiossone 
Onlus  

Eugenio de Luca 

Laura Doria 

Federica Selvaggini 

Daniela Oliviero 

Futura Travini 

Maura Puppo 

Doris Minguzzi 

… e tutti quelli, troppo 
numerosi per essere qui 
citati singolarmente, che 
hanno conosciuto e volu-
to bene a Susanna.    

A.I.S.A. 

Sezione Liguria 

 Via Sara 12 

16039 Sestri 

Lev. Ge 

Tel 0185457127 

Cell 

3393168142 
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T re violente cala-
mità naturali han-

no colpito, nel giro di 
pochi giorni, le Filippine, 
l’Indonesia e le isole 
Samoa. 

Il 26 settembre il tifone 
Ketsana travolge le Filip-
pine, investite di nuovo il 
3 ottobre dal tufone Par-
ma. Il 29 settembre uno 
tsunami si abbatte sulle 
isole Samoa e Tonga. Il 
30 settembre una forte 
scossa di terremoto 
scuote l’isola di Sumatra. 

300 vittime e un milione 
di sfollati nelle Filippine. 
Almeno 137 vittime e 
migliaia di senzatetto 

nelle isole Samoa. 608 
vittime accertate e centi-
naia ancora sotto le ma-
cerie a Sumatra. 

Nei paesi colpiti sono più 
di un milione i bambini e 
rischio. L’Unicef è in 
prima linea su tutti i fronti 
di questa crisi umanita-
ria, fornendo acqua pota-
bile, alimenti terapeutici 
e kit igienici, oltre a por-
tare avanti iniziative per 
consentire ai bambini 
sopravvissuti il ritorno a 
scuola. 

Con una donazione di 25 
€ ci aiuterai ad acquista-
re coperte, con 45€ tavo-
lette per purificare 
l’acqua, con 100€ latte 

terapeutico, con 150€ 
potrai donare farmaci e 
con 282€ attrezzature 
mediche per il primo 
soccorso. 

Fai subito la tua donazio-
ne all’Unicef, sostieni il 
nostro intervento nelle 
filippine, in Indonesia e 
nelle isole Samoa. 

Puoi aiutare i bambini 
delle Filippine vittime 
dell'inondazione, donan-
do on line o con una 
delle seguenti altre mo-
dalità: 

    * tramite cc postale n. 
745.000 intestato a Co-
mitato Italiano per l'UNI-
C E F ,  c a u s a l e : 
"Emergenza Sumatra-
/Pacifico" 

    * con carta di credito 
telefonando al Numero 
Verde gratuito UNICEF 
800-745.000  
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    * bonifico su cc banca-
rio n. 000.000.510051, 
Banca Popolare Etica, 
IBAN: IT51 R050 1803 
2000 0000 0510 051, 
intestato a Comitato Ita-
liano per l'UNICEF, cau-
sale: "Emergenza Suma-
tra/Pacifico"  

    * donazione presso la 
sede UNICEF della tua 
città 

EMERGENZA PACIFICO 

UNICEF Onlus 

Via Palestro, 

68 

00185 Roma 

Fax  

0647809270 

Tel 

800-745000 

Www.unicef.i

t 

donatori@unic

ef.it 

S egnaliamo a tutti i 
destinatari che è 

in vendita un furgone 
Ford Transit del 1983, di 
colore rosso e con car-
rozzeria in perfetto stato. 

Il veicolo ha sei posti a 
sedere, 2000 cc di cilin-
drata, cambio automati-
co, acceleratore e freno 
a pedale, freno azionabi-
le a mano e un servo-

sterzo molto sensibile. 

E’ alimentato a benzina 
e Gpl, attrezzato con 
pedana Braun Corpora-
tion radiocomandata del 
1984 con apertura sul 
lato destro (profondità un 
metro) e perfettamente 
funzionante. Il sedile, 
poi, ruota di 90 gradi. 

Ha percorso 210.000 
chilometri, «ma - fa sa-

pere il proprietario - può 
arrivare fino a 300.000».  

Infine, nel settembre del 
2007 è stata rifatta la 
testata del motore ed è 
stata fatta la revisione 
del cambio automatico.  

Il prezzo di vendita - che 
per ragioni pratiche è 
rivolta solo a persone 
residenti al Nord - è di 
6.000 euro. 

Gli interessati possono 
prendere contatto con la 
n o s t r a  Re d a z i o n e 
(redazionedm@eosservi
ce.com). 

FURGONE IN VENDITA Sede: c/o 
Ospedale dei 
Colli - Via dei 

Colli, 4 - 35143 
Padova - Tel. 
049/624885-
720220 - Fax 

049/720220 - E-
mail: 

uildm.pd@gmail.
com - c.c.p. 
11145356. 
Presidente 

legale 
rappresentante: 
rag. Ugo Lessio - 

Sito web: 
www.uildmpado

va.it  
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ATTIVITÁ   
AUTUNNALI/INVERNALI 
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L a stagione delle 
passeggiate con 

gli asini, che riprende-
ranno a primavera 2010, 
si è conclusa ma sarà 
ancora comunque possi-
bile conoscere da vicino 
il mondo asinino grazie 
alle visite guidate che si 
svolgeranno durante 
tutta la stagione autun-
nale ed invernale. 

·  Le visite saranno effet-
tuabili nella mattina della 
seconda e della quarta 
domenica di ogni mese 
da novembre a marzo. 

•  E’ necessario fare una 
richiesta preventiva o 
telefonicamente (333-

7385947) o con email 

(info@paradase.it). 

•  Gli incontri avranno 
una durata di circa due 
ore (dalle 10.00 alle 1-
2.00). 

•  Non sarà richiesto un 
contributo fisso ma sa-
ranno accettate offerte 
libere a favore dell’Asso-
ciazione. 

•  Gli obiettivi delle visite, 
particolarmente indicate 
per i bambini, sono mol-
teplici e superano quelli 
di una semplice visita ad 
una fattoria didattica, 
ovvero: 

•  fornire nozioni anato-

miche, zoologiche ed 
etologiche di base relati-
ve alla natura dell’asino; 

•  dare strumenti di co-
noscenza sul rapporto 
uomo-animale-ambiente, 
favorendo il rapporto con 
l'animale e migliorando 
la conoscenza del pro-
prio ambiente; 

·  promuovere la referen-
za animale per aumenta-
re l'immaginario, diminui-
re le diffidenze, favorire 
la comunicazione, au-
mentare l'autostima; 

·  favorire una migliore 
conoscenza di sé e del 
proprio corpo miglioran-
do l'interazione uomo-
animale e uomo-uomo; 

·  maturare una coscien-
za individuale e collettiva 
sull'importanza dei diritti 
animali; 

·  riconoscere negli ani-
mali il rispetto per la vita; 

·  comprendere i diritti e 
doveri, la responsabilità, 
sia individuale che collet-
tiva, non solo verso gli 
esseri umani ma verso 
tutti gli esseri viventi. 

Saremo inoltre disponibili 
a rispondere a tutte le 
vostre domande per to-
gliervi qualunque curiosi-
tà su quello che riguarda 
il mondo degli asini. 

S i cercano 4 volon-
tari per inscatolare 
e salvare dal ma-

cero molti libri e riviste 
scientifiche (vedi allega-
to) collocate in 3 stanzet-
te al padiglione Maraglia-
no dell'Ospedale S. Mar-
t i n o  d i  G e n o v a .  
 
Il lavoro da fare sarebbe 
solo quello di inscatolare 
in ordine di data di pub-
blicazione le riviste ed i 
libri che poi invieremo 

all'istituto oncologico 
Ramazzini di Bologna 
(che si farà carico delle 
spese di viaggio e allog-
gio) (cc). 

 
Mi fate sapere con  una 
certa urgenza se c'è 
qualche volontari* inte-
ressat* a questo salva-
taggio in extremis che 
eviterebbe non solo da 
creare di altra spazzatu-
ra, ma manterrebbe an-

che un patrimonio scien-
tifico originale in via di 
estinzione. 

 
Un carissimo saluto a 
tutti 

 
Valerio Gennaro 

 
ps. saranno utili anche 
molti scatoloni. 

Dr. Valerio GENNARO 
Comitato Tecnico Scien-
tifico  

Medici per l'Ambiente 
( I S D E - I t a l i a ) 

c/o Dipartimento di Epi-
demiologia e Prevenzio-
ne Istituto Nazionale per 
la Ricerca sul Cancro 
(IST)  

L.go R.Benzi, 10 - 

1 6 1 3 2  G E N O V A 
Tel: 010.310260 -  

010.56'00957 -  

F a x  0 1 0 . 5 6 0 0 7 8 1 
c e l .  3 4 0 . 3 4 3 6 5 5 4 
www.isde.it 

I poveri vanno alla guer-
ra, a combattere e mori-
re per i capricci, le ric-
chezze e il superfluo di 

Paradase 
associazione 

culturale 
asinina [onlus] 

 
loc. Chiappari, 

9  16019 
Ronco Scrivia 

- Genova 
333 7385947 - 
info@paradas

e.it 

CERCASI CON URGENZA 
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T re corsi di forma-
zione e tre con-

vegni e seminari pro-
mossi dal Cesvol della 
provincia di Terni per 
rispondere alle esigenze 
delle associazioni di vo-
lontariato del territorio. 

Programma dei corsi di 
formazione: 

• formazione finalizzata 
all'apertura di nuovi 
sportelli Alzheimer 
nella sala polivalente 
del Cesvol, in via 
Montefiorino 12/c. Ad 
organizzare il corso è 
il Centro sociale e 
culturale Quartiere 

Matteotti. Gli incontri 
si terranno sempre di 
lunedì nei mesi di 
ottobre e novembre e 
la chiusura è in pro-
gramma per il 14 di-
cembre. 

• L’altro corso l’ha pro-
mosso l’ associazione 
Federica Alessi ed è 
dedicato a un tema 
attuale: “Il ruolo del 
volontariato nella rete 
assistenziale nella 
complessità del di-
sturbo del comporta-
mento alimentare: 
l'ascolto, l'orientamen-
to, il sostegno alla 
motivazione”. L’avvio 
del corso, che si tiene 

nei locali del Centro 
Famiglie Il Mosaico, 
c’è stato il 29 settem-
bre. Le lezioni si ter-
ranno il lunedì sia a 
ottobre che a novem-
bre e la chiusura è 
fissata per il 7 dicem-
bre. 

• Sarà infine l’asso-
ciazione Andromeda 
ad ospitare il corso 
“Giocando con l’arte” 
promosso dall’asso-
ciazione Uisp. Gli 
incontri si terranno il 
17 e il 20 ottobre e il 
14 novembre. 

Per quanto riguarda i 
convegni e seminari, il 
bando riproposto è quel-
lo degli anni precedenti. 
Anche qui il criterio di 
scelta è stato orientato a 
sostenere i vari eventi 
proposti in base alle aree 
tematiche e al territorio. 

Ecco le tre iniziative fi-

PROGRAMMA DEI CORSI DI 
FORMAZIONE CE.S.VOL. TERNI 
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nanziate. 

• Il 30 e 31 ottobre 
l’associazione Opzio-
ne teatro proporrà il 
seminario su “Identità 
sessuale e disabilità”. 

• L’associazione Le-
gambiente di Stronco-
ne proporrà l’incontro 
su “Un patto per la 
salute dei cittadini di 
Stroncone con parti-
colare riferimento al 
disagio sociale”. L’ap-
puntamento è per il 
27 ottobre nella Sala 
del Circuito Museale a 
Stroncone. 

Chi intende partecipare a 
tali corsi e/o convegni è 
tenuto a contattare l'as-
sociazione proponente. 

Sede: Via 

Montefiorino,12/C 

- 05100 Terni - tel. 

0744/81.27.86 – 

fax 0744/81.79.17 

www.cesvol.net – 

e-mail: 

terni@cesvol.net 

Il  Consiglio dei 
Ministri approva 

la Finanziaria 2010: Mar-
con, responsabile della 
campagna Sbilanciamo-
ci!" denuncia la scompar-
sa del 5 per mille dal 
documento di program-
mazione. Il Consiglio dei 
Ministri ha recentemente 
dato il via libera al docu-
mento di programmazio-
ne economico-finanziaria 
relativo al 2010 che do-
vrà successivamente 

essere approvato in se-
de parlamentare, ma già 
cresce la preoccupazio-
ne nel mondo del Terzo 
Settore per la scomparsa 
dal testo della voce rela-
tiva al finanziamento del 
5 per mille. 

Chi si occupa di associa-
zionismo e di no profit 
conosce bene l'importan-
za del 5 per mille come 
via per raccogliere fondi 
e sostenere progetti e 
attività che altrimenti - 
soprattutto in una fase di 

crisi come quella attuale 
- rischierebbero di nau-
fragare a causa della 
mancanza di risorse. 

Giulio Marcon, responsa-
bile della campagna 
"Sbilanciamoci!" e presi-
dente di Lunaria ha evi-
denziato come il 5 per 
mille non compaia nella 
Finanziaria 2010, docu-
mento già controverso 
per molti aspetti, addu-
cendo come possibili 
motivazioni la disatten-

zione e la celata volontà 
di limitare i finanziamenti 
al mondo del No Profit. 
Di qui le pesanti critiche 
mosse al Ministro Tre-
monti, che pur avendo 
dichiarato il suo favore 
all'istituzione del 5 per 
mille, sembra - a detta di 
Marcon - agire in senso 
opposto. Il responsabile 
di "Sbilanciamoci" ha poi 
chiesto che il provvedi-
mento venga reintrodot-
to, soprattutto per evitare 
un ulteriore colpo al 
mondo del No Profit che 
già sta pagando prezzi 
troppo alti alla crisi. 

Fonte: Cesvol.net  -
Redattore Sociale 

(Agenzia Giornalistica) 

FINANZIARIA 2010:  
SCOMPARE IL 5 PER MILLE? 
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L a Filarmonica 
Sestrese ONLUS 

è lieta di presentarVi  “In 
10 passi”, esposizione 
t e m p o r a n e a  c h e 
l’Associazione allestirà 
da Lunedì 26 a Sabato 
31 Ottobre pv presso la 
saletta espositiva del 
Municipio VI – Medio 
Ponente di via Sestri 57 
a Sestri Ponente. 

L’ingresso alla mostra 
s a r à  g r a t u t i t o  e 
l’esposizione osserverà i 
seguenti orari: dalle 10 
alle 12.30 e dalle 16 alle 
18.30. 

Con una piccola devia-
zione di appena 10 passi 
dalla quotidiana passeg-
giata in via Sestri, la 
cittadinanza potrà cono-
scere a fondo la realtà 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e . 
L’allestimento  non vuole 

essere una celebrazione 
storiografica del sodali-
zio. Vuole invece sottoli-
neare il difficile lavoro 
che è stato portato avan-
ti negli anni con lo scopo 
d i  f a r  v i v e r e 
un’associazione che si 
avvia ai 165 anni di sto-
ria all’ interno della so-
cietà moderna, e il conti-
nuo sforzo per essere al 
passo con i tempi pur 
rimanendo legati alla 
tradizione che accompa-
gna la Filarmonica Se-
strese attraverso tre se-
coli di storia. La mostra 
consta di 10 pannelli 
espositivi nei quali sa-
ranno raccontate le prin-
cipali attività, tra cui la 
Scuola di Musica, e sa-
ranno presentati il nuovo 
logo e le nuove divise 
invernali; e due spazi 
multimediali nei quali il 
pubblico potrà ascoltare 
tutta la discografia 

dell’Orchestra di Fiati 
della Filarmonica e os-
servare il video-racconto 
sulla sua ultima tournèe 
a Mosca. 

L’Evento che vede la 
collaborazione della Re-
gione Liguria, della Pro-
vincia di Genova, del 
Comune di Genova, del 
Municipio VI – Medio 
Ponente, della Fondazio-
ne Carige, della Banca 
Intesa S. Paolo, della 
ditta Bagnara spa e del 
Celivo – Centro Servizi 
per il Volontariato, è  il 
frutto di un grande sforzo 
organizzativo e creativo 
di tutti i giovani volontari 
della Filarmonica Sestre-
se. 

L a Filarmonica 
Sestrese, asso-

ciazione di volontariato 
Onlus, svolge da oltre 
160 anni la propria attivi-
tà in ambito musicale e 
culturale. Fondata nel 
1845, è da sempre pro-
tagonista di spicco nel 
panorama culturale ge-
novese, esegue numero-
si concerti nei principali 
teatri della città, collabo-
ra a diverse produzioni 
teatrali e partecipa a 
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numerosi festival musi-
cali e concorsi in Italia e 
all’estero. La scuola di 
m u s i c a  d e l l ’ a s s o -
ciazione, che conta oggi 
più di 200 iscritti, preve-
de corsi a partire dai 3 
anni di età, classi di tutti 
gli strumenti a fiato, per-
cussioni, pianoforte e 
chitarra. Tra i suoi obiet-
tivi principali, la forma-
zione di musicisti da 
inserire nell’organico 
della sua orchestra di 
fiati, composta attual-
mente da circa 70 ele-
menti di età media infe-
riore ai 25 anni. Il reper-
torio della Filarmonica 
Sestrese abbraccia vari 
generi musicali: musica 
sinfonica, operistica, 
jazz, musica leggera e 
colonne sonore. Negli 
ultimi 10 anni la Filarmo-
nica Sestrese può vanta-
re cinque produzioni 
discografiche e due pub-
blicazioni editoriali  

ESPOSIZIONE TEMPORANEA   
“IN 10 PASSI” 

Segreteria  

via Goldoni 3 

cancello  

16154 Genova 

Sestri P.  

Tel. 0106531778 

www.filarmonica

sestrese.com 

info@filarmonica

sestrese.com 

Il  Centro Civico 
“Villa Spinola 

Narisano” presenta la 
mostra di pittura  “I colori 
dell’anima”, opere di 
Caterina Maselli, dal 23 
ottobre al 13 novembre 
2009, presso il Centro 
Civico “Villa Spinola Na-
risano”, Viale Narisano, 
14 – Genova Cornigliano 
Inaugurazione venerdì 
23 ottobre - ore 17:30 

Caterina Maselli è nata e 
vive a Castellana Grotte 
(BA). Artista autodidatta 
ha partecipato a diverse 
mostre collettive e perso-
nali ma è la prima volta 
che espone a Genova e 
in Liguria. 
  “L’essere innamorata 
della vita e dell’arte mi 
ha portato ad immortala-
re tutto ciò che mi circon-
da: dall’essere umano ad 
un semplice frutto, non 

tralasciando il paesag-
gio.  
Cerco di imprimere nelle 
mie opere il mio stato 
d’animo, sperando ne 
venga colta l’essenza. E 
quando sulla tela i colori 
prendono anima, è 
l’anima che comincia a 
dipingere. 
Fino a quando continue-
rò a dipingere, non mi 
stancherò mai di raffigu-
rare il mondo a modo 
mio, perché il mondo mi 
appartiene.”  

Caterina Maselli 
 orario della mostra: lu-

nedì - venerdi 9:00 - 
19:00 
sabato 9:00 - 13:00; do-
menica e festivi chiuso 
ingresso gratuito 
INFO: 010.557.8205 

I COLORI DELL’ANIMA 

Comune di 
Genova 

Centro Civico 
Cornigliano 

Villa "Spinola 
Narisano" 

Viale Narisano, 14 
- 1° piano 

tel. 010.557.82.05 - 
fax 010.557.82.07 
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A ttraverso l'opera-
to di Aiuto Fami-
glia si è consta-

tato che molte relazioni 
si deteriorano perché 
mancano il dialogo e la 

comprensione di quel 
che ciascun componente 
della coppia vive nel suo 
intimo. Rifletteremo quin-
di insieme, in un modo 
nuovo e simpatico, su 

alcuni aspetti della co-
municazione per cercare 
di migliorarla. 

Sabato 24 ottobre 2009 
ore 21.00: “Capire ed 

interpretare il non det-
to”  e "Scene da un ma-
trimonio"   

Conferenza + spettacolo 
teatrale 

A vo Segrate orga-
nizza, per sabato 
24 ottobre 2009, 

alle ore 16, nell’Aula San 
Raffaele dell’Ospedale 
San Raffaele in via Ol-
gettina 60 a Milano, la 
Tavola rotonda: “Il Ruo-
lo del Volontariato nel 
Servizio Sanitario Na-
zionale”. 

Scopo dell’evento, a cui 

parteciperanno Ferruccio 
Fazio, Viceministro al 
Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Poli-
tiche Sociali e i più bei 
nomi della sanità lombar-
da e nazionale, è quello 
di creare un momento di 
scambio e approfondi-
mento per meglio defini-
re ed, eventualmente, 
istituzionalizzare il ruolo 
del Volontariato nella 

Sanità, affidandogli quel 
compito e quello spazio 
che né le Istituzioni né gli 
operatori hanno la mis-
sione di coprire. 

L'evento si rivolge alle 
Associazioni di Volonta-
riato, al mondo politico 
istituzionale, ai medici, 
agli infermieri, agli ope-
ratori sanitari in genere e 
a tutti quei cittadini che 
coscienti del proprio sta-
to, vogliono vivere la 
società e la vita in ma-
niera consapevole, attiva 
e partecipe. 

Le competenze profes-
sionali dei Relatori con-
feriscono alla Tavola 
Rotonda un carattere 
distintivo di tipo quasi 

istituzionale, rendendo 
disponibile agli "addetti 
ai lavori" un efficace mo-
mento di approfondimen-
to sul mondo del volonta-
riato e del contesto in cui 
opera. 

AVO SEGRATE 

Associazione 
Volontari 

Ospedalieri di 
Segrate Onlus, 

Sede in Segrate - 
20090 

ex Scuola 
Elementare Nord 

MI 2  
Segreteria: c/o 
Ospedale San 
Raffaele - Via 
Olgettina, 60 - 

20132 Milano - tel. 
02.2643-3747  
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N el mondo, 100 milioni 
di minori vivono per 

strada, vittime di abusi di 
ogni tipo, senza nessuno 
cui raccontare la propria 
sofferenza, privati di tutto 
(papà e mamma, casa e 
scuola, professione, lavoro, 
futuro), usati nella prostitu-
zione da persone senza 
scrupoli, arruolati nel narco-
traffico anche se ancora 
piccoli tanto ed eliminati 

senza pietà quando sgar-
rano, cacciati come sel-
vaggina dagli Squadroni 
della Morte. 

Padre Renato Chiera, don-
datore di Casa do Menor, 
ne ha salvati ecine di mi-
gliaia, donando loro una 
vita finalmente serena. Ma 
Casa do Menor non si 
accontenta, vuole salvarne 
sempre di più e sempre di 
più prevenirne lo sfrutta-

mento con un’opera di 
sensibilizzazione interna-
zionale. Si parte dall’Italia, 
al primo posto nella squal-
lida clessifica del turismo 
sessuale, seguita da Ger-
mania, Gran Bretagna e 
Stati Uniti. 

La campagna, è stata 
realizzata gratuitamente 
da ogni anello della cate-
na  d i  p roduz ione : 
dall’ideazione strategica 

Pagina 10 ANNO 5, NUMERO 126 

della “Fondazione New 
Etica” alla creatività 
dell’agenzia pubblicitaria 
del gruppo internaziona-
le “McCann Erickson”, 
dal fotografo tedesco 
“Achim Lippoth” alle ca-
se di produzione italiane 
“Mercurio Cinematografi-
ca” ed “Eccetera”, dalla 
coppia di registi argentini 
“Mico” e “Martin” alla 
colonna sonora della 
band anglo-americana 
“Anthony and the Jo-
hnsons”. E lo stesso vale 
per i materiali (Fotolito, 
videocassette, dvd) e per 
i servizi (stampa, ripro-
duzione, corriere espres-
so): tutto donato da che 
crede, tutto senza utiliz-
zo di denaro pubblico. 
Perchè se non si riesce 
già a coinvolgere chi è 
più aperto alla comunica-
zione, come si può spe-
rare di coinvolgere il 
pubblico? 

Dal successo della cam-
pagna in Italia dipende la 
sua estensione anche ad 
altri paesi. E il successo 
in Italia dipende molto 
anche da voi. Per favore 
ci date una mano? 

Comunicazione & Svilup-
po 

CASA DO 
MENOR Italia 

Ong  
Via Roracco 

25, 12089 
Villanova 
Mondovì  
Tel. e Fax 

0174698439  
e-mail : 

casamenor@isi
line.it   

Sito Italia: 
www.casadom

enor.it  
Sito Brasile: 

Casadomeno.o
rg.br 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le di 
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro 

scaturisca dagli scopi e 
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 sensibilizza-
re l’opinione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista 
umano e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell’ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 
RANGERS 

 

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzo: c/o la Parrocchia San Nicola di 
Sestri Ponente, in Salita Campasso di San 
Nicola 3/3, 16153 Genova  
via XVII Settembre, 12—06049 Spoleto (PG) 

Genova 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

 Non riteniamoci de-
gli 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 cam-
biare. 
 D’altro canto, non 
dobbiamo ritenerci indegni o 
incapaci perché tutti possia-
mo, ad ognuno è data la 
possibilità di rendere miglio-
re la propria vita e, insieme 
ad altri, di trasformare il 
mondo. 
 “Se questi e quelli, perché 

non io?” 

Se ognuno pensasse a 
cambiare se stesso, tutto il 
mondo cambierebbe.           

(Bayazid ) 
 

“se molti uomini di poco 
conto, in molti posti di po-
co conto, facessero cose 

di poco conto, allora il 
mondo potrebbe cambia-

re”.  
(Torelli)  

 

  
     E’ l’incitamento di 
Sant’Agostino a non aspetta-
re che inizi qualche altro. 
 Tocca a te, oggi, 
cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 
scintilla piccola piccola per 
far esplodere una carica e-
norme. Basta una scintilla di 
bontà e il mondo comincerà 
a cambiare. 

Il Nostro Spirito 


