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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 

 

dosi sono altamente squilibrate, 

formano un materiale ad alto 

potenziale, circondano un pae-

se con il filo spinato, le ideolo-

gie rendono patetiche le pre-

ghiere, ingannevoli le lodi, che 

diventano minaccia e violenza, 

infine è forca nei riguardi di un 

popolo sottomesso.                                                              

Eppure Dio non è uno straniero, 

è vivo sulla carta, sui libri, nelle 

parole di ciascuno, Dio non è 

lontano, è prossimo, non è pos-

sibile barare così malamente 

per chi crede Dio, quel Dio così 

ben pronunciato dall’alto e in 

basso di quella corda tesa, di 

quel legno a ospitarne nuova-

mente il corpo. 

Non sarà mai una norma impo-

sta dallo scranno più alto a tra-

vestire Dio, a farne un imbro-

glione e poi un assassino, fino a 

costringerlo di spalle a una pra-

tica quotidiana che invece è ben 

vergata nel Vangelo come nel 

Corano, in qualsiasi libro che ne 

ospita le orme.                                                   

C’è da chiedersi se anche que-
(Continua a pagina 2) 

U na donna è stata 

costretta a salire sul 

patibolo. Lei come ultimo sber-

leffo a quel potere miserabile 

che la stava ammazzando, s’è 

messa a ballare con il cappio al 

collo. Una danza senza musica, 

senza rumore, senza parole, un 

dondolio assordante fino all’ulti-

mo rantolo, nell’estremo tentati-

vo di mantenere intatta la pro-

pria dignità, rimettendo al popo-

lo dei giusti, per’altro assenti, 

quella condanna di un potere 

religioso, giuridico, politico, al di 

fuori di qualsiasi norma, legge, 

comando di Dio, sempre che 

Dio da quelle parti esista ancora 

o non gli sia gia’ stata tagliata la 

gola.  Un uomo tenta di stuprare 

la donna, che si difende dispe-

ratamente, riesce a sottrarsi 

dall’attacco di quel violento, per 

giunta funzionario dei servizi di 

Stato. Cosa fa la legge di quello 

Stato? La mette in galera, la 

tortura, la condanna a morte, 

infine la ricatta: se abiuri, se 

ritratti, se confessi di averlo 

ucciso per tuoi interessi, non 

perché ti stava violentando, ti 

verrà evitata la morte. Quello 

stato che fonda le sue radici 

sulla fede che professa, inciam-

pa rovinosamente sulle proprie 

contraddizioni, una piccola don-

na, non accettando lo scambio 

né la maschera di Dio offeso e 

umiliato, diventa una vera marti-

re. Lei sì una vera martire. Fe-

de, politica, giustizia, quando le 
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sta morte sarà avvolta 

dai silenzi che riempiran-

no di dobloni sonanti le 

stive dei galeoni in ordi-

nata attesa. Chissà se 

rimarranno i segni sparsi 

all’intorno per educarci 

davvero alla promozione 

(Continua da pagina 1) umana, all’unica forma di 

socialità, di legalità, di 

giustizia possibili, perché 

hanno residenza e citta-

dinanza nella responsa-

bilità.                                                                  

La vita ingiustamente 

rubata a Reyhaneh Jab-

bari ci obbliga a non 

guardare da un’altra 

parte, a non fare finta di 

niente, perché ciò non è 

assoluzione per alcuno, 

ma consapevolezza che 

non è più sufficiente pre-

dicare il bene, è neces-

sario praticarlo quel be-

ne che è comune, attra-

verso l’impegno di tutti i 

giorni. 

Comunità Casa 

del Giovane 

Viale Libertà, 

23 - 27100 

Pavia - Tel. 

0382.3814551 - 

Fax 

0382.29630 - 

cdg@cdg.it   

chi si è prenotato ai Rac-

conti della Tombola, e 

quindi poter giocare alla 

pari contribuendo così 

all'ammontare dei premi.  

Un modo divertente di 

passare una serata so-

stenendo in modo con-

sapevole e semplice un 

progetto importante per 

le carceri 

ALLA CASA DEL QUARTIERE SAN 

SALVARIO UNA TOMBOLA PER I DETENUTI 

L 
a Casa del 

quartiere San 

Salvario di via 

Oddino Morgari 14 - To-

rino, ospita venerdì 28 

novembre dalle ore 

20.30 alle ore 24.00, i 

Racconti della Tombola, 

una serata di solidarietà 

condotta da Pietro Tarta-

mella a sostegno del 

progetto di Cascina Ma-

condo "PAROL - Scrittu-

ra e Arti nelle carceri, 

oltre i confini, oltre le 

mura". È una tombola 

speciale, con 60 numeri, 

alternata da gags, rac-

conti brevi, poesie, hai-

ku. Chi fa ambo, terno, 

quaterna, cinquina, tom-

bola, oltre i premi messi 

in palio conquista la pa-

rola per recitare o legge-

re ad alta voce un testo 

che ha scelto. 

Il contributo per ogni 

cartella è di euro 1,50. 

Quattro cartelle 5 euro. 

Ogni partecipante, indivi-

dualmente, porta una 

bottiglia di vino, o un 

pacco di caffè, o un pac-

co di pasta, o un libro, o 

qualsivoglia dono in na-

tura. Tutti questi doni 

andranno a formare i 

diversi montepremi. A 

ciascuno verrà conse-

gnato un tagliando che 

attesta la consegna del 

suo dono (occorrerà 

esibirlo in caso di vinci-

ta). Puoi arrivare con 

una bottiglia d'olio d'oliva 

e, se sei fortunato con i 

numeri, tornartene a 

casa con dieci bottiglie di 

buon vino, quattro pacchi 

di caffè e due tome di 

montagna! Più i premi 

sono "interessanti" più 

contribuisci ad alzare la 

tensione dello stare in-

sieme giocando. Durante 

la serata verranno gioca-

te 4/5 partite. Ad ogni 

partita si potranno acqui-

stare nuove cartelle, o 

conservare quelle già 

usate, con il contributo 

ogni volta di euro 1,50 

per ogni cartella.  

Occorre prenotare all'in-

dirizzo: in-

fo@cascinamacondo.co

m. 

Poiché alle ore 19.00 del 

venerdì c'è il consueto 

aperitivo alla Casa del 

Quartiere, un addetto 

proporrà agli avventori 

l'acquisto di una cartella 

della Tombola (o più di 

una chi lo desidera) a 

sostegno del progetto 

Parol nelle carceri. Se 

alle ore 20.30 l'avventore 

vorrà partecipare ai Rac-

conti della Tombola do-

vrà acquistare (offerta 

minima 5 euro) presso il 

banchetto di Cascina 

Macondo un dono che 

andrà ad aggiungersi 

agli altri doni portati da 

ufficio stampa 

Cascina Macondo 

APS 

Cèntro Nazionale 

pér la 

Promozióne délla  

Lettura Creativa 

ad Alta Vóce e 

Poetica Haiku 

Borgata Madonna 

della Rovere, 4 

10020 Riva 

Presso Chieri 

(TO)  

tel/fax  

01194 68 397 -  

cell. 328 42 62 

517 

info@cascinamac

ondo.com     

www.cascinamac

ondo.com 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

ESTINZIONE DELLE 

IPAB INATTIVE O CHE 

NON PERSEGUONO 

LE FINALITÁ STATU-

TARIE 

Occorrerebbe procedere 

urgentemente all’indivi-

duazione delle Ipab che 

non svolgono più alcuna 

attività ed i cui beni do-

vrebbero essere gratuita-

mente trasferiti ai Comu-

ni.  

Al riguardo si segnalano 

le seguenti situazioni. 

L’Ipab Buon Pastore di 

Torino. 

Non esercitando alcuna 

attività l’Ipab Buon Pa-

store è commissariata 

dalle Regione Piemonte 

da oltre 20 anni. 

I beni, che valgono alme-

no 50 milioni di euro, 

sono i seguenti: 

a) l’area di 46mila metri 

quadrati (ed i relativi 

fabbricati in cui hanno 

sede gli uffici dell’Asses-

sorato alla sanità della 

Regione Piemonte) com-

presa tra Corso Principe 

Eugenio, Via Moris e 

Corso Regina Margheri-

ta; b) il fabbricato di Via 

Monte di Pietà 12 (vani 

58 e metri quadrati 520). 

L’Assessorato all’assi-

stenza della Regione 

Piemonte continua a dire 

che estinguerà l’Ipab 

trasferendo a titolo gra-

tuito il relativo patrimonio 

al Comune di Torino, ma 

questa procedura non è 

mai stata realizzata. I 

beni dell’Ipab Buon Pa-

store devono essere 

destinati all’assistenza. 

Al riguardo si veda la 

circolare della Regione 

Piemonte del 27 maggio 

1993 n. 4489/535. Sei 

segnala che per un ade-

guato utilizzo dell’area di 

cui sopra è necessaria la 

revoca della delibera del 

Consiglio comunale 

1251 del 21 marzo 2011 

per la creazione nell’edi-

ficio, da anni in disuso, di 

20 alloggi per anziani 

autosufficienti. 

Le Ipab Opera Munifica 

Istruzione e Educatorio 

della Provvidenza 

Con istanze del 13 giu-

gno e del 23 settembre 

2013, l’Associazione 

promozione sociale si è 

rivolta al Procuratore 

della Sezione Piemonte-

se della Corte dei Conti 

con la speranza di otte-

nere iniziative volte all’e-

stinzione delle succitate 

Ipab (che da anni non 

svolgono più alcuna atti-

vità a favore dei poveri), 

con il trasferimento dei 

relativi imponenti patri-

moni (complessivamente 

oltre 150 milioni di euro) 

al Comune di Torino con 

la speranza che questa 

volta li utilizzi per la fa-

scia più debole della 

popolazione. 

Dai dati della ricerca 

svolta dalla Regione 

Piemonte nel 1980 risul-

ta che (dati tratti da P. e 

R. Grimaldi, Il potere 

della beneficienza, Fran-

co Angeli, 1983): 

- L’ Ipab Munifica Istru-

zione possiede i seguen-

ti beni: Via San Massimo 

17, 21 e 21 bis, vani 83, 

e altri locali della superfi-

cie complessiva di metri 

quadrati 11mila; Via Gio-

litti 33 e 35, metri qua-

drati 9.410; Via Rosine 

14, 16 e 18, vani 31 e 

metri quadrati 7.732; Via 

Garibaldi 18, metri qua-

drati 1.104; Via Bellezia 

5, vani 36 e metri qua-

drati 205; Via Giulio 19, 

metri quadrati 5.439; Via 

Bligny 16, vani 87,5 e 

metri quadrati 19; Via La 

Salle 6, metri quadrati 

6.748; Via Maria Vittoria 

36, metri quadrati 7.371. 

- Le proprietà dell’Educa-

torio della Provvidenza 

risultano essere costitute 

dai fabbricati di Corso 

Trieste 13 e Via Toselli 1 

per complessivi metri 

cubi 40mila, nonché nel 

Comune di Spotorno di 

un terreno di are 5,57 e 

di un fabbricato nello 
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stesso Comune di metri 

quadrati 3.200. 

DESTINAZIONE DELLE 

RISORSE DI IPAB ED 

EX IPAB AI POVERI 

Occorre evitare che le 

Istituzioni violino l’esclu-

siva destinazione alla 

fascia più povera della 

popolazione delle ri-

sorse delle Ipab ed ex 

Ipab che in base alla 

legge devono essere 

destinate esclusivamen-

te alle persone e ai nu-

clei familiari in condizioni 

di grave disagio socio-

economico. Un esempio 

palese di sottrazione del 

patrimonio Ipab o ex-

Ipab ai poveri è stato 

realizzato dal Comune di 

Torino nel 2008, quando 

la Città ha venduto im-

mobili Ipab per 43 milio-

ni, ma invece di assolve-

re al suddetto obbligo di 

destinazione delle risor-

se, ha trasferito il vicolo 

Ipab ad altri immobili. 

(continua al prossimo 

numero) 

FONDAZIONE 

PROMOZIONE 

SOCIALE Onlus 

Via Artisti,36 

10124 Torino 

Tel. 

011 8124469 

Fax 

011 8122595 

E-mail 

info@fondazionepr

omozionesociale.i

t 

Sito 

www.fondazionep

romozionesociale.

it 

RISPOSTA AL PRETESTO DELLA SCARSITÁ DELLE 

RISORSE ECONOMICHE INDISPENSABILI PER LE 

ESIGENZE VITALI 

DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Parte 4 
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20 
 novembre, in 
occasione 
della Giornata 

Mondiale dell’Infanzia 
2014 si fa il punto sulla 
somministrazione di psi-
cofarmaci a bambini e 
adolescenti in Italia. Po-
ma (Giù le Mani dai 
Bambini®) “Non esistono 
a tutt’oggi dati certi 
sull’efficacia di questi 
farmaci, le uniche certez-
ze sono i potenziali gravi 
effetti collaterali. Si trat-
tano bambini per anni 
con psicofarmaci, ma 
non uno è stato mai 
‘curato’, perché interrom-
pendo la somministrazio-
ne tornano tutti i disturbi 
che il bimbo aveva prima 
della terapia: perché si 
continuano a correre 
rischi e a spendere soldi 
pubblici per cure senza 
prove di reale efficacia?” 

Mentre in tutto il mondo 
si celebrano i festeggia-
menti della Giornata 
Mondiale dell’Infanzia 
delle Nazioni Unite, in 
Italia prosegue il con-
fronto tra le autorità di 
controllo sanitario – Mini-
stero della Salute ed 
Agenzia Italiana del Far-
maco (AIFA) – e “Giù le 
Mani dai Bambini”, il più 
rappresentativo comitato 
indipendente per la far-
macovigilanza pediatrica 
in Italia 
(www.giulemanidaibambi
ni.org). 

Nel corso uno scambio 

di corrispondenza tra 
l’Agenzia e il Comitato, 
sono emerse le carenze 
nel monitoraggio sull’effi-
cacia degli psicofarmaci 
somministrati in Italia, 
come dichiara Luca Po-
ma, giornalista e porta-
voce del Comitato: “Gli 
studi pre-marketing  e 
post-marketing per testa-
re la sicurezza ed effica-
cia dei farmaci sono ca-
renti, sia per numero di 
soggetti coinvolti che per 
la brevità della sperimen-
tazione. Nonostante ciò, 
le autorità di controllo 
sanitario italiane a 
tutt’oggi non hanno an-
cora raccolto – in anni di 
somministrazione di psi-
cofarmaci ai bambini – 
dati certi sull’efficacia di 
questi contestati prodotti, 
ovvero: quali reali bene-
fici hanno apportato ai 
minori queste terapie, a 
parte una riduzione artifi-
ciale e transitoria dei 
sintomi? Quante risorse 
pubbliche sono state 
utilizzate per cure farma-
cologiche che non risol-
vono nulla, ma espongo-
no i minori a rischi, e 
finiscono per negare ai 
soggetti interessati dal 
disturbo alternative tera-
peutiche non farmacolo-
giche, pregiudicate 
dall’uso continuativo di 
questi prodotti? In nes-
suno degli studi fin qui 
pubblicati si espongono 
dati statistici sull’efficacia 
di questi farmaci. Quanti 

bambini e adolescenti 
sono stati a tutti gli effetti 
“curati” in via definitiva in 
questi anni? Non ci è 
dato saperlo. Manca 
qualunque dato che di-
mostri un concreto mi-
glioramento nelle relazio-
ni interpersonali e nelle 
capacità di apprendi-
mento scolastico, o un 
aumento nell’autonomia 
e nell’autostima, obiettivi 
questi che erano alla 
base delle motivazioni 
che hanno giustificato la 
messa in commercio di 
questi psicofarmaci per 
bambini. L’unico dato 
davvero certo è il fattura-
to che hanno generato a 
favore delle multinazio-
nali farmaceutiche che – 
in modo spregiudicato – 
continuano in tutto il 
mondo a basare una 
parte sostanziale del 
proprio business nello 
spaccio di farmaci psi-
coattivi e derivati delle 
anfetamine – prosegue 
Poma - che vengono 
somministrati a bimbi e 
adolescenti per migliora-
re le loro performance 
scolastiche o per norma-
lizzare il loro comporta-
mento troppo agitato, 
distratto o aggressivo” 

Giù le Mani dai Bambi-
ni®, in una lettera inviata 
oggi alle istituzioni, ha 
richiesto all’AIFA e al 
Ministro della Salute On. 
Beatrice Lorenzin – da 
sempre sensibile a que-
sti temi - uno sforzo 
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“MONITORAGGIO CARENTE, I BAMBINI 

SONO A RISCHIO”  

maggiore, nell’interesse 
dei più piccoli: “Oggi si 
festeggia la Giornata 
Mondiale dell’Infanzia, 
un’iniziativa che ha come 
scopo proprio quello 
sollecitare la massima 
attenzione possibile sui 
più deboli tra noi, i bam-
bini: perché non aggiun-
gere agli strumenti di 
controllo già oggi utiliz-
zati anche un sistema 
per il controllo di effica-
cia di questi farmaci? Di 
cosa si ha paura: di sco-
prire che in realtà non è 
‘sedando’ un bambino 
che si risolvono i suoi 
problemi? E perché non 
estendere gli strumenti di 
controllo e di misurazio-
ne dell’efficacia non solo 
agli psicofarmaci utilizza-
ti per l’iperattività e il 
deficit di attenzione, ma 
anche a quelli sommini-
strati per la depressione 
e per gli altri disturbi di 
comportamento, che ad 
oggi posso essere pre-
scritti magari con disin-
voltura, senza venir se-
gnalati sul registro nazio-
nale di controllo? A que-
ste semplici domande – 
afferma Poma - l’intero 
Ministero per la Salute 
pare non sapere che 
cosa rispondere, mentre 
rischia di portare su di se 
la grave responsabilità di 
un’azione di medicalizza-
zione in grado di condi-
zionare il futuro delle 
nuove generazioni italia-
ne”. 

 “Stupiscono poi le 
straordinarie doti da ca-
maleonte di centri di 

(Continua a pagina 5) 
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ricerca e cura come l’Isti-
tuto Mario Negri di Mila-
no, che si sveglia all’alba 
del 2015 dichiarando che 
le percentuali di inciden-
za dell’iperattività e defi-
cit di attenzione nei bam-
bini (“sindrome ADHD”) 
sono di molto inferiori 
alle medie altissime che 
– su pressione delle mul-
tinazionali farmaceuti-
che, che a scopo di pro-
fitto alterano sistematica-
mente i dati delle ricer-
che con raffinate opera-
zioni di disease monge-
ring – vengono dichiara-
te in USA e in altre na-

(Continua da pagina 4) zioni. I ricercatori del 
Mario Negri in passato 
sostennero a spada trat-
ta i risultati del Progetto 
di indagine Prisma, che 
dichiarava numeri folli, 
quasi un milione di bam-
bini italiani potenziali 
destinatari di terapie a 
base di psicofarmaci, e 
si bevvero serenamente 
la propaganda pro-
farmaco dei produttori. 
Oggi, ben 10 anni dopo, 
scoprono l’acqua calda: 
l’ADHD è sovra-
diagnosticata ovunque 
nel mondo, consapevo-
lezza che in Giù le Mani 
dai Bambini® abbiamo 
da sempre e che è tal-

mente evidente da poter 
essere negata solo da 
chi è in mala fede. Ora il 
Mario Negri potrebbe 
fare un altro straordinario 
‘salto di consapevolez-
za’: ci sono oltre 300 
studi scientifici che dimo-
strano che iperattività e 
disattenzione sono sinto-
mi presenti in moltissime 
patologie infantili. Quan-
do la smetteremo – con-
clude Poma - di curare 
come malati psichiatrici 
bambini che hanno 
tutt’altri problemi, che 
non devono e non pos-
sono essere risolti a col-
pi di psicofarmaci e anfe-
tamine?” 

Media relation: 

portavoce@giulem

anidaibambini.org 

- 337/415305 

Per media 

relations, 

approfondimenti, 

interviste etc. si 

prega contattare 

il Portavoce 

Nazionale, Luca 

Poma: 

portavoce@giulem

anidaibambini.org 

- +39 337415305 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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CONDIZIONI DI VITA  NELL’AREA NZEMA 
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C 
aro AMICO/A,  
Alfapp ha ricevu-
to l'invito a parte-

cipare alla decima edi-
zione di 'Natale che sia 
tale" da parte dei Ran-
gers di San Nicola, Ge-
nova. 
È per noi un'ottima op-
portunità per fare rete al 
di fuori del circuito della 
salute mentale, per auto-
finanziarci proponendo 
come regali di Natale 
altre opere e capi in 
cashmere già proposti 
con successo a maggio 
scorso, per farci cono-

scere alla città.  
La manifestazione, que-
st'anno sottotitolata 
"essere in Piazza come 
Chiesa", in allegato il 
programma, si svolge ai 
Giardini Pellizzari, in 
Circonvallazione a Mon-
te, da venerdì 28 a do-
menica 30 novembre, 
con banchetti, tornei, 
gare per tutti e seminari. 
É anche "l'anno della 
famiglia" indetto dal Pa-
pa,  e Alfapp - associa-
zioni di famigliari   - inter-
verrà sabato 29 alle 11  
per testimoniare la no-

stra idea di solidarietà. 
Abbiamo urgente e 
irrinunciabile necessità 
di fare i turni al ban-
chetto, tra i ragazzi, i 
volontari gli amici di Al-
fapp. Per cui chiediamo 
a tutti voi in mailing list di 
segnalare una piccola 
disponibilità, una o due 
ore, in coppia o soli per 
coprire dalle 14 del ve-
nerdì alla stessa ora 
della domenica. 
Grazie in anticipo,  
Alfapp e i suoi soci 

S 
abato 15 Novem-
bre, mentre vi era 
l’allerta per la pie-

na del fiume Po che inte-
ressava anche il Viada-
nese, le Associazioni di 
volontariato  ARCES e la 
Croce Costantiniana 
sono state impegnate 
presso la COOP di Via-
dana per la giornata de-
dicata alla raccolta ban-
co di generi alimentari 
“Dona la tua spesa 
COOP”. 
Particolare ringraziamen-
to a nome dei volontari e 
del Presidente Cav. Giu-

seppe Guarino, viene 
espresso alla Presidente 
di Coop  Dott.ssa Anna 
Baccaglini. ma soprattut-
to ancora una volta e’ 
rivolto  al cuore genero-
so dei soci Coop e dei 
tantissimi clienti che han-
no contribuito alla buona 
riuscita della raccolta 
ben 52 colli ( i dettagli 
sotto-indicati) che per-
metteranno  di  assistere 
con un po’ di serenita’ 
nel periodo delle festivi-
ta’ natalizie, le numerose 
famiglie (da statistica 
circa 200) di Viadana in 

condizioni di grave indi-
genza e di poverta’ a 
causa della crisi e/o per-
dita di lavoro.  
Inventario raccolta 
COOP del 15/11/2014: 

Pasta. 260 kg 
Riso. 36 kg 
Biscotti. 62 pz 
Legumi. 82 pz 
Latte. 90 litri 
Tonno. 117 pz 
Rep. bambini 
Omogenizzati.ti. 126 pz 
Biscotti. 13 pz 
Pastina e pappe. 17 pz 
Farina 31 kg 

Zucchero. 14 kg 
Olio. 32 litri 
Legumi in cartone. 52 pz 
Pelati. 73 pz 
Sugo. 34 pz 
Manzotin. 7 pz 
Trippa 2 pz 
Succo. 2 pz 

A.L.F.A.P.P. 

GENOVA  

Via Malta, 3/4 

16121, GENOVA 

Tel e Fax 010 540 

740  

Referente: 

SABRINA SAPPA 

Aperto 365 giorni 

l’anno 

dalle 15 alle 19  

alfapp.ge@libero.it 

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ARCES E CROCE 

COSTANTINIANA RINGRAZIANO LA COOP DI VIADANA 

ARCES, Sede 

Legale : Via Don 

Mazzi, 109 (ex 

scuola materna) 

46019 Cogozzo  di 

Viadana  (MN) 

e-mail: 

arcesdiviadana@lib

ero.it 

cell.3476361593 

Il 
 Ghana è un Pae-
se in crescita, ma 
oggi la sfida rap-

presentata da un Paese 
democratico classificato 
“a medio sviluppo” è 
quello di combattere i 
gravi squilibri interni che 

continuano a persistere, 
soprattutto nell’accesso 
ai beni comuni e servizi 
di base (educazione, 
salute, igiene, acqua 
potabile) da parte di co-
munità rurali e in partico-
lare della popolazione 
dell’area Nzema (Sud-
Est del Paese) afflitta da 
urbanizzazione incontrol-
lata, scarse infrastrutture 
e servizi, scarsa accessi-
bilità ai beni comuni.  
Il progetto 

L’obiettivo principale del 
progetto è quello di mi-
gliorare le condizioni di 
vita della popolazione 
Nzema, con cui COSPE 
lavora da 13 anni ed 
aumentare la capacità 
delle organizzazioni e 
della società civile di 
partecipare al processo 
di decisione pubblica, 
nonché domandare una 
efficace fornitura dei 
servizi pubblici, con par-
ticolare attenzione alle 
risorse idriche. Su picco-

la scala, il progetto svol-
ge attività di sviluppo 
locale e di sistemi di 
monitoraggio sul livello di 
igiene dell’acqua ed una 
sua pianificazione e ge-
stione partecipata e al 
contempo verranno or-
ganizzati forum sul diritto 
di accesso all’acqua in 
collaborazione con piat-
taforme e organizzazioni 
locali. 

Via Slataper, 10 - 

50134 Firenze 

Tel. +39 055 

473556 - Fax +39 

055 47280  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Angsa Liguria ricerca 
volontari per dicembre 
al Mercatino di San 
Nicola 
Contatti 346/6237315 
info@angsaliguria.it 
www.angsaliguria.it 
L'Associazione Naziona-
le Genitori Soggetti Au-
stistici si occupa, tra le 
altre cose, di sensibiliz-
zazione al mondo 
dell'autismo ed organiz-
za percorsi concepiti 
come palestra per l'auto-
nomia per le persone 
con autismo. Ricerca 
volontari in particolare 
per la raccolta fondi che 
annualmente si svolge 
nel Mercatino di San 
Nicola dal 6 al 23 dicem-
bre 2014 (h. 10-20). 
La dimora accogliente 
cerca volontari spot 
per novem-
bre/dicembre 
Tel 010/9822683 - cell 
333/1986823 ladimo-
raaccogliente@gmail.co
m 
www.ladimoraaccoglient
e.org 
Facebook: 
https://www.facebook.co
m/casa.lorien?fref=ts 
L’associazione si occupa 
principalmente di tutelare 
i minori in grave disagio 
sociale anche attraverso 
la Casa Famiglia sita a 
Sottocolle di Davagna. 

Nel periodo pre-natalizio 
organizza attività di rac-
colta fondi realizzando i 
pacchi regalo all’interno 
di alcuni negozi della 
città. Il volontario può 
comunicare i giorni e 
orari in cui sarebbe di-
sponibile ed essere quin-
di inserito in un calenda-
rio turni. Il periodo di 
attività sarà novem-
bre/dicembre. 
Caritas diocesana di 
Genova ricerca volon-
tari per l’emergenza 
freddo 
Tel 010/2477015 – 
010/2477018 segrete-
ria@caritasgenova.it 
La Caritas diocesana è 
un “organismo pastorale” 
della Chiesa genovese. 
Ricerca volontari per 
l’emergenza freddo. I 
servizi riguardano: 
“Servizio compagnia in 
attesa  delle docce” 
(lunedì-martedì-giovedì 
h. 9-12); “Servizio men-
sa” (tutti i giorni h. 19.30-
21.30); “Servizio dormi-
torio” (dal 15 dicembre 
2014 al 15 marzo 2015 
h. 20-7. 
LILT Genova ricerca 
volontari per il Mercati-
no di San Nicola 
Tel 010/2530160 in-
fo@legatumori.genova.it 
www.legatumori.genova.i
t 

Lilt Genova, Lega italia-
na per la lotta contro i 
tumori, affronta il proble-
ma cancro nella sua 
globalità svolgendo quo-
tidianamente attività di 
prevenzione, diagnosi 
precoce e assistenza al 
malato oncologico. Ri-
cerca volontari per il 
periodo natalizio e in 
particolare per il Mercati-
no di San Nicola dal 6 al 
23 dicembre 2014 (h.10-
20) per l’attività di raccol-
ta fondi. 
Flying Angels Founda-
tion cerca volontari per 
dicembre 
tel 010/0983277 cel 
3343410345 Barbara: 
in-
fo@flyingangelsfoundati
on.org 
www.flyingangelsfoundat
ion.org 
https://www.facebook.co
m/FlyingAngelsFoundati
on. 
Flying Angels Founda-
tion trova, acquista e 
dona biglietti aerei per 
bambini malati di tutto il 
mondo (Italia compresa) 
e le loro famiglie o per i 
medici che si recano sul 
posto per l’intervento: ad 
ogni biglietto aereo corri-
sponde un bambino cu-
rato. La Fondazione ri-
cerca volontari per la 
raccolta fondi al Teatro 
Stabile alla Corte di Ge-
nova nelle serate dal 5 
dicembre al 22 dicembre 
2014 e dal 26 Dicembre 
al 4 Gennaio 2015. 
Mani tese ricerca vo-
lontari per le attività 
nel mese di dicembre 
http://www.manitese.it/vo
lontariato/diventa-
volontario/natale-e-
volontariato/ 
L’associazione cerca vo-
lontari per la campagna 
di raccolta fondi “Molto 
più di un pacchetto rega-
lo” che si svolgerà in 
Liguria dal 29 novembre 
al 24 dicembre 2014. Per 
aderire è necessario 
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collegarsi al Sito WEB e 
compilare la scheda. 
Telethon ricerca volon-
tari spot per la raccolta 
fondi per dicembre 
Tel 366/6351609 gmor-
belli@rt.telethon.it 
Telethon ricerca volonta-
ri sul territorio per l’orga-
nizzazione della raccolta 
fondi 2014. La manife-
stazione si svolgerà il 13 
e 14 dicembre2014. I 
volontari potranno sce-
gliere in quali giornate 
aderire alla manifestazio-
ne, in base alla propria 
disponibilità. In allegato 
maggiori informazioni 
sull’iniziativa. 
Oxfam ricerca volontari 
per il periodo natalizio 
maddale-
na.ansaldi@oxfam.it 
www.oxfamitalia.org 
L’associazione è orga-
nizzazione non governa-
tiva da oltre 30 anni im-
pegnata nel migliorare le 
condizioni di vita delle 
persone che vivono in 
povertà e esclusione, in 
Italia e nel Sud del mon-
do. Ricerca volontari per 
il periodo natalizio per il 
confezionamento regali 
in grandi catene com-
merciali. Il ricavato verrà 
devoluto ai progetti di 
sostegno dei paesi terzi. 
Parent PROJECT ricer-
ca volontari per dicem-
bre 
volontaria-
to@parentproject.it tel. 
010 3026060 cell. 388 
3727673 cadligu-
ria@parentproject.it 
www.facebook.com/pare
ntproject.liguria 
Parent Project è un’as-
sociazione di genitori 
con figli affetti da distro-
fia muscolare di Duchen-
ne e Becker. Nel periodo 
natalizio ricerca volontari 
dal 29 novembre al 24 
dicembre per la prepara-
zione di pacchi natalizi 
dentro alla Fiumara di 
Genova. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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“ 
Il Borgo Teatrale 
bottega di produzio-
ni d’Arte Culinaria e 

di Spettacolo” è un grup-
po di 
professionisti tra i quali 
registi, attori, chef, desi-
gners, scenograH, costu-
misti e architetti, 
che pensano, progetta-

no, allestiscono e... cuci-
nano. 
Sì, perché oltre a proget-
tare ed eseguire spetta-
coli ed eventi teatrali ad 
hoc per ogni 
location e situazione 
(piazze, castelli, teatri al 
chiuso e all’aperto...), 
associano all’evento 

stesso un servizio di 
catering e ristorazione 
appositamente ideato 
per l’occasione, con 
prodotti assolutamente 
freschi e cucinati al mo-
mento dallo Chef del 
gruppo. Per 
un’alimentazione corretta 
e sostenibile. Perché 
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amiamo l’ambiente e la 
sua salvaguardia. 
La sede operativa è a 
Genova e milano. 
Email ilborgoteatra-
le@gmail.com 
Facebook ILBORGO-
TEATRALE 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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S abato 29 e dome-

nica 30 novem-

bre, dalle ore 10.30 alle 

ore 19, con orario conti-

nuato, si terrà un merca-

tino natalizio presso la 

sede della Croce Verde 

Torino in via Dorè, 4. 

Il ricavato sarà devoluto 

al progetto "SciAbile" per 

avvicinare allo sci le per-

sone diversamente abili 

grazie all'aiuto di perso-

nale qualificato. Le Da-

me Patronesse Croce 

Verde Torino si impe-

gnano a coprire le spese 

di trasporto. Il trasferi-

mento sulle piste da sci, 

anche per la stagione 

2014-2015, verrà effet-
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tuato con i pulmini messi 

a disposizione dalla Cro-

ce Verde. 

Luciana Salato – Ufficio stampa ANPAS 

– Comitato Regionale Piemonte; e-mail: 

ufficiostampa@anpas.piemonte.it, 

www.anpas.piemonte.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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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 
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: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino a non aspettare 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 enorme. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

Dist. Orizz: 
3, 7, 11, 15 
Largh. Casella: 3,756 
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