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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 

 

zioni: 24,46% contro 20,8% del 

totale. I volontari infine sono più 

soddisfatti della loro vita: 46,8% 

rispetto al 35%. Stesso trend  si 

registra anche nell’ottimismo 

verso il futuro: i volontari ottimi-

sti sono il 30,3% rispetto al 24% 

della popolazione totale. 

L’indagine ha analizzato anche 

le motivazioni di chi fa volonta-

riato. Il 49,7% è spinto dall’im-

pegno a far fronte ai bisogni 

non soddisfatti e opera a favore 

della comunità e dell’ambiente. 

Un volontario su tre, soprattutto 

fra i giovani e anziani, decide di 

fare volontariato per socializza-

re, incontrare amici o stringere 

e conservare rapporti. Il 25,8% 

è spinto da motivazioni religio-

se, mentre un 17,7% per 

“valere” cioè per mettersi alla 

prova, valorizzare capacità ed 

essere più spendibili nel mondo 

del lavoro. Per quanto riguarda 

le ricadute del volontariato nella 

vita personale, i dati illustrati le 

distinguono in tre tipologie: 

quella relazionale, quella civica 

e quella legata alla dimensione 

del benessere. Il 51,6% di chi fa 

volontariato ha allargato la rete 

(Continua a pagina 2) 

S 
ono 6,63 milioni gli italia-

ni che dedicano tempo 

agli altri. 4,14 milioni si 

impegnano in organizzazioni o 

in gruppi mentre 3 milioni sono i 

volontari non organizzati; dal 

punto di vista geografico il lavo-

ro volontario è più diffuso al 

nord, soprattutto nel nordest. 

L’indagine, che fornisce la foto-

grafia del volontariato italiano, è 

stata realizzata da Istat, CSVnet 

– Coordinamento Nazionale dei 

Centri di Servizio per il Volonta-

riato – e Fondazione Volontaria-

to e Partecipazione ed è stata 

presentata oggi a Roma, presso 

l’aula magna dell’Istat, alla pre-

senza del presidente dell’Istat, 

Giorgio Alleva e del Sottosegre-

tario al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Luigi 

Bobba. 

Dall’indagine, armonizzata agli 

standard internazionali contenu-

ti nel Manuale sulla misurazione 

del lavoro volontario pubblicato 

dall‘OIL(Organizzazione Inter-

nazionale del Lavoro), emerge 

una forte relazione fra volonta-

riato, istruzione e situazione 

economica. Gli studenti sono i 

più impegnati nel volontariato 

(9,5%)  mentre i volontari occu-

pati si attestano al 9,1%. I dati 

dimostrano anche come il titolo 

di studio più diffuso fra chi fa 

volontariato sia la laurea 

(13,6%). 

I volontari hanno molta più fidu-

cia negli altri: sul totale della 

popolazione ben il 35,6% di chi 

fa volontariato organizzato ha 

fiducia della maggior parte delle 

persone rispetto al 20.9% dei 

cittadini comuni. 

Nei volontari è maggiore anche 

il senso di fiducia verso le istitu-
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dei rapporti sociali, il 

51,3% ha sviluppato una 

coscienza civica e politi-

ca e il 49,6% si sente 

meglio con se stesso. 

“Vogliamo - afferma il 

presidente della Fonda-

zione Volontariato e Par-

tecipazione Alessandro 

Bianchini - che gli ele-

menti di conoscenza e le 

chiavi di lettura che 

emergono da questa 

(Continua da pagina 1) indagine servano a far 

comprendere più a fondo 

il fenomeno volontario e 

riescano ad aiutarlo a 

vincere le tante sfide 

poste dai tempi che vi-

viamo“. 

 “Così come il volontaria-

to non deve avere timori 

di misurarsi utilizzando 

parametri scientifici ac-

creditati, così le istituzio-

ni non devono temere di 

promuoverlo e sostener-

lo secondo il principio 

della sussidiarietà” – ha 

commentato Stefano 

Tabò, presidente di 

CSVnet. “Questa convin-

zione deve condizionare 

la Riforma del Terzo 

Settore, a ragione dei 

benefici – diretti e non – 

generati dall’azione vo-

lontaria che la ricerca ci 

ha confermato nell’incre-

mento della coesione 

sociale e della fiducia 

che fanno delle organiz-

zazioni di volontariato un 

antidoto all’apatia civica 

e politica”. 

L’incontro di presentazio-

ne ha visto gli interventi 

di: Saverio Gazzelloni, 

Direttore centrale delle 

statistiche socio-

demografiche e ambien-

tale – Istat; Ksenija Fo-

novic CSV 

Spes/CSVnet; Tania 

Cappadozzi Direzione 

centrale delle statistiche 

gli stessi obiettivi, valu-

tando anche la possibili-

tà di costituirsi parte civi-

le. Roma e il Lazio pos-

sono ripartire dai cittadini 

onesti e disposti a spen-

dersi per la comunità.  

VOLONTARIATO: ROMA RICOMINCI 

DALLA SUA PARTE SANA 

I 
eri [8-12-2014. 

N.d.R.] si è riunita la 

Conferenza Regio-

nale del Volontariato, 

che rappresenta le oltre 

2000 associazioni iscritte 

al Registro regionale. 

Visto quello che è emer-

so negli ultimi giorni sulla 

corruzione a Roma, le 

associazioni presenti 

hanno sentito il bisogno 

di ricordare a tutti che 

esiste anche una parte 

sana della cittadinanza, 

della quale fa parte an-

che chi, ogni giorno, si 

impegna gratuitamente 

per i beni comuni e per 

alleviare le sofferenze 

della città, ridandole 

speranza. 

I volontari, proprio 

perché prestano la 

loro opera gratuita-

mente, possono 

difendere la propria 

libertà e autonomia 

e rinnovano la loro 

fiducia nelle forze che 

stanno indagando e in 

quella parte delle istitu-

zioni ancora sana, di cui 

la città ha disperatamen-

te bisogno. 

La corruzione distrugge i 

diritti delle persone e 

vanifica il lavoro dei citta-

dini attivi. le associazioni 

ribadiscono quindi l’im-

portanza della trasparen-

za da parte di tutti – am-

ministrazioni, Terzo set-

tore, partiti, società civile 

– e riaffermano il loro 

impegno in questo sen-

so, disposti a collaborare 

con chi voglia perseguire 

Cesv - Area 

Comunicazione 

V. Liberiana 17, 

00185 Roma 

Tel. 06/491340 

- 3484723037 

Sito: www. 

volontariato.laz

io.it 

Facebook: 

Cesv  

socio-demografiche e 

ambientale – Istat; Ric-

cardo Guidi, Fondazione 

Volontariato e Partecipa-

zione; Marco Musella, 

Università Federico II di 

Napoli. 

Centro 

Nazionale per 

il 

Volontariato • 

via A. Catalani 

158 •  

55100 Lucca, 

Toscana  

Casella 

Postale 73 

tel. 0583 

419500 – fax 

0583 419500 

redazioneweb@

volontariatoggi

.info  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
mailto:redazioneweb@volontariatoggi.info
mailto:redazioneweb@volontariatoggi.info
mailto:redazioneweb@volontariatoggi.info
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SI PROPONE: 

a) il blocco delle nuove 

erogazioni a coloro che 

dispongono di beni im-

mobili, compresa la pri-

ma casa, o beni mobili di 

rilevante consistenza da 

definire; 

b) la non erogazione 

delle addizionali econo-

miche relative all’aumen-

to del costo della vita a 

coloro che già beneficia-

no delle provvidenze di 

cui sopra, sempre che 

non sia possibile l’elimi-

nazione dell’integrazio-

ne. 

PENSIONI: BLOCCO 

ADDIZIONALI 

Dovrebbe essere dispo-

sto il blocco delle addi-

zionali economiche rela-

tive all’aumento del co-

sto della vita a coloro 

che hanno una pensione 

inferiore a 467 euro 

mensili e che non ricevo-

no l’integrazione al mini-

mo delle pensioni in 

quanto sono in possesso 

di redditi superiori ai 

limiti previsti dalle norme 

vigenti. Occorrerebbe 

altresì che l’Inps provve-

desse a inquadrare dette 

pensioni in un classifica-

zione specifica, anche al 

fine di evitare che i relati-

vi beneficiari continuino 

ad essere inseriti fra i 

poveri, mentre in effetti 

sono dei benestanti. 

LIMITI DA STABILIRE 

PER LE PENSIONI DI 

INVALIDITÁ 

Dovrebbero essere altre-

sì riviste le norme riguar-

danti l’importo delle pen-

sioni di invalidità. Infatti 

l’umiliante erogazione 

alle persone impossibili-

tate a svolgere qualsiasi 

attività lavorativa profi-

cua e totalmente prive di 

risorse economiche at-

tualmente (2013) di euro 

275,87 al mese (euro 

3.586,31 all’anno com-

presa la tredicesima) 

viene assegnata anche a 

coloro che dispongono di 

un reddito annuo non 

superiore a euro 

16.127,30, importo che 

può anche comprendere 

la proprietà di due alloggi 

non affittati a terzi. Rite-

niamo pertanto assoluta-

mente ingiustificata l’ero-

gazione della pensione 

di invalidità a coloro che 

hanno redditi superiori al 

minimo vitale da definire. 

Le somme risparmiate 

dovrebbero essere ero-

gate per elevare dette 

pensioni di euro 275,87. 

VERIFICHE BANCARIE 

Segnaliamo come asso-

lutamente positiva – e ne 

auspichiamo l’estensione 

per legge a livello nazio-

nale per tutti gli Enti che 

erogano contributi eco-

nomici socio-

assistenziali – la condi-

zione imposta dal Con-

sorzio Cisa di Gassino 

Torinese a coloro che 

richiedono l’integrazione 

della retta alberghiera a 

carico dei ricoverati pres-

so strutture residenziali. 

La condizione è la se-

guente: «Dichiara altresì 

(…) di autorizzare 

espressamente e senza 

alcuna limitazione, ai 

sensi dell’articolo 23 del 

decreto legislativo 

196/2003, il Consorzio 

Cisa, e per esso il re-

sponsabile del tratta-

mento dei dati personali 

ed i relativi incaricati, a 

richiedere i dati personali 

dell’assistito ad enti terzi 

ivi inclusi Istituti di credi-

to e banche, al fine di 

eseguire le opportune 

verifiche sulle condizioni 

socio-economiche del 

medesimo». 

AUMENTO QUOTA 

DESTINATA ALLA SA-

NITÁ DEL PREMO AS-

SICURAZIONI 

Al fine di reperire ulteriori 

risorse occorrerebbe 

verificare la possibilità di 

aumentare la quota ver-

sata al Servizio sanitario 

nazionale relativa ai pre-

mi di assicurazione per 

auto e altri veicoli. 

RIDUZIONE DELLE 

SOCIETÁ PARTECIPA-

TE DAI COMUNI 

Occorrerebbe ridurre al 

minimo le 8 mila società 

municipalizzate italiane 

che costano quasi 13 

miliardi di euro all’anno e 

hanno un indebitamento 

superiore ai 26 miliardi 

(dati Avvenire 3 maggio 

2014). In più, secondo 

dati diffusi pochi anni fa 

(La Stampa, 12 agosto 

2010) lo Stato italiano è 

azionista di più di 2.500 

società «anche in settori 

non strategici» per un 

importo stimato in 140 

miliardi di euro che corri-

spondono all’intero capi-

tale azionario o di pac-

chetti significativi di quo-

te di 31 società di capita-

le, che a loro volta con-

trollano integralmente o 

in modo sensibile altre 

2.317 aziende. 

 (continua al prossimo 

numero) 

FONDAZIONE 

PROMOZIONE 

SOCIALE Onlus 

Via Artisti,36 

10124 Torino 

Tel. 

011 8124469 

Fax 

011 8122595 

E-mail 

info@fondazione

promozionesoci

ale.it 

Sito 

www.fondazione

promozionesoci

ale.it 

RISPOSTA AL PRETESTO DELLA SCARSITÁ DELLE 

RISORSE ECONOMICHE INDISPENSABILI PER LE 

ESIGENZE VITALI 

DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Parte 6 
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R obgap (Robots 

For Inter-

generational Gap) è un 

progetto Partneriato per 

l'Apprendimento 

Grundtvig di cui è stato 

capofila Scuola di Robo-

tica. I progetti che ricevo-

no il titolo di Star Project, 

e vengono contrasse-

gnati da una stella all’in-

terno del database LLP, 

sono sempre mostrati 

per primi nei risultati di 

qualsiasi ricerca effettua-

ta. 

Ogni anno le Agenzie 

nazionali LLP di tutta 

Europa selezionano, tra i 

progetti coordinati dal 

proprio paese, le 20 mi-

gliori esperienze merite-

voli di essere citate ad 

esempio e seguite come 

modello di buona imple-

mentazione del progetto: 

10 per Comenius, 5 per 

Leonardo da Vinci e 5 

per Grundtvig.    Il pro-

getto Robgap (Robots 

For Inter-generational 

Gap) è un Learning Part-

nership Project finanzia-

to dalla Commissione 

Europea attraverso le 

Agenzie Nazionali 

nell'ambito del Lifelong 

Learning Programme. 

Scuola di Robotica ne è 

stato il capofila. Robgap 

ha ricevuto la Star Pro-

ject. I progetti LLP che 

ricevono il titolo di Star 

Project per la loro eccel-

lenza sono messi in evi-

denza, a rotazione, nella 

pagina di accesso al 

portale, che funge ap-

punto da “vetrina”. 

European Shared 

Treasure, il Tesoro euro-

peo condiviso, erede del 

Gold nazionale, è il por-

tale per la disseminazio-

ne dei partenariati Co-

menius, Leonardo da 

Vinci e Grundtvig e dei 

loro risultati. È ormai una 

realtà ben assestata nel 

panorama europeo e 

contiene più di 8.000 

esperienze, realizzate da 

12.000 diverse istituzio-

ne e oltre 100.000 risul-

tati. Numeri che parlano 

da soli e ci danno la di-

mensione di un fenome-

no che, partendo dalle 

radici, dalle grassroots, 

porta le scuole e gli isti-

tuti educativi dei 34 pae-

si LLP partecipanti ad 

aprirsi alla dimensione 

europea dell’istruzione, 

scoprendo nuove meto-

dologie, nuovi approcci 

e, in molti casi, nuovi 

amici! 

L'Associazione 

Scuola di Robotica è 

un’associazione no profit 

fondata nel 2000 per 

iniziativa di un gruppo di 

robotici e studiosi di 

scienze umane. Ha co-

me scopo la promozione 

della cultura mediante 

attività di istruzione, for-

mazione, educazione e 

divulgazione delle arti e 

delle scienze coinvolte 

nel processo di sviluppo 

di questa nuova scienza. 

Dal 2000, Scuola di Ro-

botica è diventata un 

punto di riferimento na-

zione e internazionale 

per molte attività di ricer-

ca e applicazione nel 

settore robotica&società, 

in quello della robotica 

nella didattica e nel cam-

po del comunicazione 

del arobotica. Partner in 

diversi progetti europei, 

Scuola di Robotica orga-

nizzò nel 2004 il Primo 

Simposio Internazionale 

sulla Roboetica, che ha 

dato l’avvio a questo 

settore di studi. 

Scuola di Robotica è 

socio di Euron/EUROP. 

Nel 2008 Scuola di Ro-

botica è diventata Regio-

nal Center del progetto 

“Roberta, le ragazze 

scoprono i robot”. 

Dal settembre del 2009 

l’Associazione è stata 

inclusa tra i soggetti che 

offrono formazione del 

Personale della Scuola-

Ente Formatore. Questo 

significa, tra l'altro, che 
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IL PROGETTO ROBGAP RICEVE LA STAR 

PROJECTS 

"le iniziative formative 

dei Soggetti accreditati o 

qualificati sono ricono-

sciute dall'Amministra-

zione e danno diritto, nei 

limiti previsti dalla nor-

mativa vigente, al ricono-

scimento dell'esonero 

dal servizio del persona-

le della scuola che vi 

partecipa”. 

Potete 

contattare 

Scuola di 

Robotica: 

Per mail: 

info@scuoladirob

otica.it 

Per telefono: 348 

0961616 

Indirizzo postale 

presso le Poste 

Italiane 

Scuola di 

Robotica 

Casella Postale  

4124, 

Piazza 

Monastero, 4 

16149 Genova 

—-ooOoo—- 

N.B.: Piazza 

Monastero 4 non 

è la nostra sede, 

ma è un Ufficio 

Postale dove 

abbiamo 

una  Casella 

Postale.  

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

(Associazione 

Nazionale Pub-

bliche Assistenze ) Co-

mitato Regionale del 

Piemonte, con oltre 

4.100 persone abilitate 

all’uso dei defibrillatori 

semiautomatici esterni 

(Dae) in ambiente extra 

ospedaliero e 184 corsi 

si conferma il primo tra i 

39 Centri di formazione 

Dae accreditati dalla 

Regione Piemonte. 

La Giunta regionale ha 

infatti affidato la realizza-

zione dei corsi di riani-

mazione cardiopolmona-

re adulto e pediatrico e 

utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico esterno, 

con la possibilità di rila-

sciare l’autorizzazione 

alla defibrillazione con 

Dae, non soltanto alle 

Centrali operative 118, 

ma anche ad altri centri 

di formazione accreditati 

di altre strutture del ser-

vizio sanitario regionale, 

delle Università, degli 

Ordini professionali sani-

tari, delle Organizzazioni 

medico-scientifiche di 

rilevanza nazionale, del-

le Associazioni di volon-

tariato nazionali e regio-

nali operanti in ambito 

sanitario (tra cui l’An-

pas), della Croce Rossa 

Italiana e degli enti pub-

blici che hanno come 

fine istituzionale la sicu-

rezza del cittadino, non-

ché gli altri soggetti pub-

blico e privati operanti in 

ambito sanitario che 

dispongono di un’ade-

guata struttura di forma-

zione. 

Andrea Bonizzoli, presi-

dente di Anpas Piemon-

te: «Un importante tra-

guardo quello raggiunto 

in questi giorni, la dimo-

strazione dell’impegno 

che ogni giorno i nostri 

istruttori e i nostri volon-

tari mettono a disposizio-

ne della collettività. Un 

grande sforzo organizza-

tivo della segreteria re-

gionale Anpas per la 

gestione dei corsi, ma 

sicuri che questa sia la 

strada da percorrere 

perché la formazione, 

l’informazione e la diffu-

sione dei defibrillatori 

semiautomatici esterni 

siano strumenti efficaci 

per contrastare le morti 

per arresto cardiaco». 

Simone Furlan, direttore 

sanitario Anpas Piemon-

te: «Un caso ogni 1.000 

abitanti/anno, questo è il 

numero impressionante 

di chi è vittima di un arre-

sto cardiaco ogni anno in 

Italia e ai numeri si ri-

sponde con i numeri: 

4.100 persone che, a 

vario titolo, sono “capaci” 

di agire in una situa-

zione come questa, 

sono un dato altret-

tanto impressionan-

te. Voglio personal-

mente ringraziare 

tutti coloro che sul 

territorio regionale con 

grande impegno e perse-

veranza stanno renden-

do possibile questa real-

tà. Sono certo che ai 

numeri seguiranno i ri-

sultati, ciò che davvero 

interessa la collettività. Il 

primo risultato sarà, sen-

za dubbio, una riduzione 

della mortalità per arre-

sto cardiaco extra-

ospedaliero in Piemonte. 

Anpas Piemonte conti-

nuerà su questa strada 

seguitando a portare 

avanti questo importante 

progetto disegnato insie-

me a Regione Piemonte 

e Sistema 118, ottimo 

esempio di sanità effi-

ciente a basso costo e 

con alto impatto sulla 

salute pubblica». 

Anpas Piemonte ha ini-

ziato a svolgere i corsi 

Dae nel giugno 2013 

formando e abilitando 

volontari e dipendenti 

provenienti dalle Pubbli-

che Assistenze di tutte le 

province piemontesi e 

personale di altri enti, 

aziende e società sporti-

ve, 4.170 cittadini in tutto 

su un totale complessivo 

di 22.413 persone abili-

tate dall’insieme delle 

Agenzie di formazione 

regionali accreditate. 

La durata del corso è 4 

ore compresa la valuta-

zione pratica finale ed è 

strutturato per il 20% di 

teoria e 80% di pratica.  

Il direttore di corso è 

sempre un medico o 

infermiere istruttore 
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ANPAS PIEMONTE  E UTILIZZO DEL 

DEFIBRILLATORE 

iscritto nel registro dei 

formatori dell’Ente ed è 

colui che ha la responsa-

bilità del rilascio dell’au-

torizzazione alla defibril-

lazione con Dae. Gli 

istruttori possono essere 

medici, infermieri o figure 

laiche con certificazione 

specifica nella formazio-

ne del Bls adulto e pe-

diatrico e defibrillazione 

con Dae, iscritto nel regi-

stro dei formatori dell’En-

te. Anpas Piemonte con-

ta 115 docenti fra istrut-

tori e direttori. 

I direttori e gli istruttori al 

fine di mantenere lo sta-

tus di istruttore devono 

svolgere almeno due 

corsi nell'arco di un anno 

e devono mantenere il 

periodico aggiornamento 

secondo le raccomanda-

zioni internazionali su 

Rcp (Rianimazione Car-

diopolmonare) ed Ecc 

(Emergency cardiova-

scular care) e Ilcor 

(International Liaison 

Committee on Resusci-

tation). 

Anpas Piemonte ha inol-

tre realizzato – in colla-

borazione con il Diparti-

mento Interaziendale 

118 della Regione Pie-

monte e con Simeup, 

Società Italiana di Medi-

cina di Emergenza ed 

Urgenza Pediatrica – un 

manuale multimediale di 

formazione per Operato-

re Dae. Il manuale, frutto 

della revisione delle linee 

guida internazionalmente 

riconosciute, e l’allegato 

video didattico sono uti-

lizzati in tutto Piemonte, 

e non solo, nei corsi di 

formazione per operatori 

Dae. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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OGM  COLDIRETTI: PRESTO ACCORDO 

UE CHE VIETA COLTIVAZIONE 

Pagina 7 
ANNO 10 NUMERO 377 

L’ Italia è libera 

di non coltiva-

re Ogm come ha fatto 

fino ad ora e come chie-

dono quasi 8 cittadini su 

10 (76 per cento) che si 

oppongono al biotech nei 

campi. E’ quanto afferma 

il presidente della Coldi-

retti Roberto Moncalvo  

nel commentare positiva-

mente l’avvicinarsi 

dell’accordo europeo di 

principio Consiglio-

Commissione-

Parlamento per la libertà 

di scelta degli Stati mem-

bri sugli Ogm annunciato 

dal Ministro per l’ambien-

te, Gianluca Galletti che 

dovrà essere formalmen-

te approvato dal Comita-

to degli Ambasciatori Ue 

(Coreper) e dalla Com-

missione parlamentare 

Ambiente competente 

per il negoziato sulla 

coltivazione degli Ogm in 

Europa. Siamo di fronte 

– sottolinea Moncalvo – 

ad un importante e atte-

so riconoscimento della 

sovranità degli Stati di 

fronte al pressing e alle 

ripetute provocazioni 

delle multinazionali del 

biotech. L’Europa da un 

lato, le Alpi e il mare 

dall’altro, renderanno 

l’Italia – precisa Moncal-

vo – finalmente sicura da 

ogni contaminazione da 

Ogm a tutela della 

straordinaria  biodiversità 

e del patrimonio di distin-

tività del Made in Italy. 

Per l’Italia gli organismi 

geneticamente modificati 

(Ogm) in agricoltura – 

continua Moncalvo - non 

pongono solo seri pro-

blemi di sicurezza am-

bientale, ma soprattutto 

perseguono un modello 

di sviluppo che è il gran-

de alleato dell’omologa-

zione e il grande nemico 

del Made in Italy”. Se-

condo una analisi della 

Coldiretti nell’Unione 

Europea nonostante 

l’azione delle lobbies che 

producono Ogm, nel 

2013 sono rimasti solo 

cinque, su ventotto, i 

paesi a coltivare Ogm 

(Spagna, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Slo-

vacchia e Romania), con 

appena 148mila ettari di 

mais transgenico 

MON810 piantati nel 

2013, la quasi totalità in 

Spagna (136.962 ettari). 

Si tratta quindi di fatto – 

conclude la Coldiretti – di 

un unico Paese (la Spa-

gna) dove si coltiva un 

unico prodotto (il mais 

MON810). 

 

Associazione 

Promozione 

Sociale 

Massoero 

2000 onlus - 

Via Della 

Maddalena 

29T - 16124 

Genova - Tel. 

Fax. 

0102530425 

 

MDC Genova e 

Liguria  Via Caffa 

3/5 sc. B – 16129 

Genova – Tel/fax 

010/3623036  – 

genova@mdc.it  

www.difesadelcit

tadino.it        

http://

liguria.difesadelci

ttadino.it        

www.helpconsum

atori.it        

www.osservatori

overde.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A bbiamo pensato 
di concludere 

l'anno riproponendo lo 
spettacolo teatrale 
"Migranti: musica, paro-
le, immagini contro la 
globalizzazione dell'indif-
ferenza" , accogliendo le 
tante richieste di coloro 
che non lo hanno potuto 
vedere lo scorso 16 gen-
naio, a causa delle con-
dizioni atmosferiche di 

quella sera. 
Abbiamo pensato che 
valesse la pena ripropor-
lo in occasione della 
Giornata Internazionale 
del Migrante che si cele-
bra il 18 Dicembre. 
La data non è casuale. Il 
18 dicembre del 1990, al 
termine di un percorso 
quasi ventennale, l’as-
semblea generazione 
delle Nazioni Unite adot-
tò infatti la “Convenzione 

Internazionale sulla Pro-
tezione dei Diritti dei 
Lavoratori Migranti e dei 
Membri delle loro Fami-
glie” , convenzione che 
però l'Italia non ha anco-
ra ratificato. 
Per tenere quindi sem-
pre alta l'attenzione e il 
dibattito sul tema e in 
linea con le tante rifles-
sioni che in molte parti 
d'Italia si terranno, l'As-
sociazione 
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"Mappamondo", con il 
prezioso contributo degli 
attori del Teatro dell'Al-
bero e del gruppo musi-
cale "I Cacciatori di Co-
mete" propone musica, 
parole e immagini per 
dire ancora NO alla glo-
balizzazione dell'indiffe-
renza come, ancora in 
questi giorni, il Papa ha 
ripetuto. 
Vi aspettiamo Venerdì 
19 Dicembre alle ore 
21,15 presso la Sala 
Beckett del Teatro di 
San Lorenzo al Mare. 
Dato il numero limitato di 
posti è necessaria la 
prenotazione dei biglietti 
(costo 10 €) presso il 
numero 3332718309. 
prevendita presso i ne-
gozi: 
Il Paese dei Balocchi - 
via Cavour - Sanremo 
Elio Sport - Via Vignasse 
- San Lorenzo al Mare 
Sarà questa anche 
un'occasione per scam-
biarci gli auguri di Nata-
le! 
Vi aspettiamo! 
 

Antonella Squillace 
Presidente Associazione 

"Mappamondo" 

Associazione 

Mappamondo 

Onlus 

Corso 

Garibaldi 20, 

Sanremo (IM) 

tel. 0184 

505256 

www.associ

azionemappa

mondo.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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D omenica 14 
dicembre alle 

ore 16,00 si terrà il tradi-
zionale concerto di Nata-
le  organizzato e pro-
mosso dalla Fondazione 
Abbazia di Rosazzo 
presso l’omonima Abba-
zia. 

Il concerto per arpa, flau-
to, viola e violoncello 
sarà eseguito dall’En-
semble Krisper, e propo-
ne un ricco programma 
con musiche di Louis 
Spohr, Franz Schubert, 
Gabriel Fauré, Joseph 
Haydn, Claude Debussy 
e Wolfangag Amadeus 
Mozart. 

I musicisti dell’Ensem-

ble Krisper 

Veronika Villányi, arpa 

Martina Menichetti, flauto 

Barnaba Poprawski, 
viola 

Jakob Krisper, violoncel-
lo 

Il programma del con-

certo 

Louis Spohr 

Fantasia in c-moll op. 35 
per arpa 

Franz Schubert 

Trio in b-dur d 471 per 
flauto, viola e violoncello 

Gabriel Fauré 

Impromptu op. 86 per 
arpa 

Joseph Haydn 

Divertimento no. 4 in c-
dur hob. XI: 101 

Claude Debussy 

Sonata (1915) per arpa, 
flauto e viola 

Wolfgang Amadeus Mo-
zart 

Adagio e fughe in d-moll 
kv 404° per flauto, viola 
e violoncello 

Si ringrazia la Provincia 
di Udine per il sostegno.  

L’ingresso è libero. 

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%

L' ex caserma, 
intitolata al 

concittadino Enrico Co-
senz, ospita fino al 20 
gennaio 2015 una espo-
sizione di oltre 10 prese-
pi di grandi dimensioni 

collezionati nel corso di 
oltre trent'anni da Alberto 
Fortunato. 
L'esposizione è organiz-
zata dall'Ass. Nocenten-
to e da I Tesori dell'Arte. 
I manufatti, provenienti 
da tutte le parti del mon-

do, sono la rappresenta-
zione dei vari modi di 
vedere questa sacra 
rappresentazione. Com-
pleta l'esposizione un 
presepe marinaro 
dell'Ass. Gaeta e il Mare. 
La mostra è aperta tutti i 
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giorni dalle 16.00 alle 
20.00, la domenica an-
che dalle 10.00 alle 
13.00, all'ingresso è ri-
chiesto un contributo di 
euro 2,00 destinati ad 
enti assistenziali del ter-
ritorio. 

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 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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