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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 

 

 distribuzione di opuscoli e 

materiale informativo; 

 reperimento normativa e con-

corsi; 

 consultazione liste preparate 

dalle Agenzie di lavoro tem-

poraneo; 

 consultazione bandi e fondi 

della Regione Piemonte e 

della Unione Europea; 

 sportello d'informazione per 

tutte le iniziative intraprese 

dalla Circoscrizione IV a favo-

re dei disabili. 

 

S egnaliamo un ciclo d'in-

contri culturali a cura 

dell' associazione OM-

NIA RES . 

L'intento è quello di promuovere 

e valorizzare il territorio cittadi-

(Continua a pagina 2) 

I nformadisabile nasce nel 

1998 su delibera del Con-

siglio Circoscrizionale per favo-

rire la diffusione dell'informazio-

ne, la partecipazione e l'autono-

mia alla vita sociale dei Cittadini 

con disabilità presso la Circo-

scrizione IV. 

Si occupa di fornire un servizio 

di informazione e di ascolto su 

tutte le iniziative intraprese a 

favore dei disabili e si rivolge a 

persone con disabilità, famiglie, 

associazioni, operatori-

volontari, studenti e tirocinanti. Il 

servizio è condotto da un edu-

catore, in sinergia con INFOR-

MA 4, ed in collaborazione con 

Informadisabile cittadino, ASL1 

TO, Provincia C.I.D. - TO ed 

altre realtà pubbliche del setto-

re. 

Presso tale centro è possibile, 

da parte di associazioni, opera-

tori sociali, gruppi di persone e 

centri di incontro, inviare e ritira-

re materiale promozionale. Of-

fre inoltre consulenza, counse-

ling, orientamento sociale e 

servizio di rete tra operatori, 

volontari, realtà del terzo setto-

re. 

Il Centro offre: 

 segnalazione dei percorsi atti 

alla ricerca formativa, lavorati-

va, sociale o quant'altro sia 

utile al miglioramento della 

qualità della vita; 

 facilitazione e accesso alla 

banca dati della rete locale e 

Internet; 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

Genova, giovedì 18 dicembre 2014 Anno 10 Numero 378 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

I 3 borghi della 4 1 

Risposta al pretesto della scarsità … parte 7 3 

Repubblica Centrafricana, un anno dopo  4 

Il volto di un sogno 5 

Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo 6 

Presepe vivente a Cannitello 6 

Fiera di oggetti per collezionisti ed amatori 7 

Filarmonica Sestrese in Concerto 8 

Parrocchia Santa Caterina V.M. Begato 9 

I 3 BORGHI DELLA 4 

  

  

  

  

  

  

  

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
Il giorno di pubblicazione è il giovedì 
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm 
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no attraverso iniziative 

volte alla conoscenza 

della storia, delle tradi-

zioni e del costume di 

una specifica aerea della 

città.  

L’obbiettivo specifico è 

quello di stimolare il sen-

so di appartenenza co-

munitaria nei cittadini  e 

stimolare in loro il senso 

civico in cui vivono.  

Gli incontri sono gratuiti 

e al termine di ogni ap-

puntamento c'è un mo-

mento conviviale offerto 

dalla associazione. 

L'orario è in tutti i casi 

dalle h. 16 alle h. 18  

presso l'ecomuseo della 

Circoscrizione 4 situato 

in via Giacomo Medici 28 

Torino 

 

L ’associazione 

Culturale OM-

NIA RES nasce a Torino 

nel Dicembre 2006, con 

lo scopo di promuovere 

e valorizzare il territorio 

cittadino attraverso ini-

ziative volte alla cono-

scenza della storia, delle 

tradizioni e del costume 

di una specifica aerea 

della città. 

L’obbiettivo è quello di 

stimolare il senso di ap-

partenenza nei cittadini 

alla comunità dove vivo-

no e stimolare in loro il 

senso civico. 

(Continua da pagina 1) In questi anni l’associa-

zione ha organizzato 

varie attività, tra cui: la 

caccia al tesoro tematica 

per gli allievi della scuola 

elementare Michele Les-

sona, una mostra foto-

grafica presso l’ecomu-

seo Urbano Circoscrizio-

ne 7 di Torino, una guida 

turistica del quartiere di 

Borgo Dora ed ha ideato 

percorsi di turismo urba-

no che nelle estati pas-

sate tanto successo han-

no ottenuto nella Circo-

scrizione 7 

Cosa proponiamo: 

L’associazione intende 

proporre alla Circoscri-

zione 4 una serie di in-

contri per i cittadini pres-

so i locali dell’Ecomuseo 

urbano in via Medici 28. 

Ogni incontro avrà come 

tema la storia dei luoghi 

più significativi di ogni 

quartiere e la sua evolu-

zione  con l’apporto di 

fotografie, di video-

interviste ai cittadini e 

sarà arricchito grazie  

all’intervento di ospiti 

invitati direttamente 

dall’associazione. 

Si intende, nello specifi-

co, proporre 4 giornate di 

incontri da svolgersi nel 

pomeriggio, con un mo-

mento conviviale finale.  

Programma: 

* Venerdì 19 dicembre 

2014 dalle 16 alle 18: 

secondo incontro volto a 

spiegare ai cittadini il 

concetto di ecomuseo: 

un “non” luogo, un labo-

ratorio, una festa, che 

appartiene alla popola-

zione di cui ne è essen-

za primaria. 

Dato l’avvicinarsi del 

Natale, durante l’incontro 

si costruirà un albero 

della memoria decorato 

con fotografie e/o oggetti 

legati al territorio portati 

dai cittadini. Sarà un 

momento di festa e l’in-

tenzione è di coinvolgere 

e le associazioni del 

territorio invitate  a un 

momento di scambio, 

con la possibilità di de-

gustare i  loro prodotti. 

* Venerdì 16 gennaio 

2015 dalle 16 alle 18: 

terzo incontro dedicato al 

quartiere San Donato 

“Luoghi di delizia per il 

palato e la vista” tra in-

dustrie dolciarie e quar-

tiere Liberty. Su questo 

territorio sorgono le indu-

strie dolciarie più apprez-

zabili del Piemonte, la 

fabbrica “Leone” e la 

“Bosio &Caratsch Talmo-

ne”, sede anche di un 

noto birrificio. I parteci-

panti alla giornata dedi-

cata a questo quartiere 

avranno occasione di 

conoscere la storia di 

questi stabilimenti e di 

degustare i loro prodotti. 

San Donato non è solo 

delizia per il palato, ma 

anche per la vista in 

quanto le vie sono ricche 

di edifici in stile liberty.  

* Venerdì 23 gennaio 
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2015 dalle 16 alle 18:  

quarto e ultimo incontro 

sul quartiere Campido-

glio “Il Sacrario e il Rifu-

gio” - per non dimentica-

re. Dopo un primo inqua-

dramento sulle caratteri-

stiche del quartiere si 

proporrà ai cittadini il 

contributo di un esperto 

di rifugi antiaerei mem-

bro dell’Associazione 

ASTEC (Associazione 

ASTEC- Associazione 

per la Storia del Territo-

rio nell’età Contempora-

nea) che saprà spiegare 

dal punto di vista tecnico 

e storico la funzione del 

rifugio e ,cosa interes-

sante, portare diversi 

oggetti dell’epoca legati 

ai rifugi per  spiegarne la 

funzione. 

INFORMADISABILE 

4  

Circoscrizione 4 - 

Comune di Torino - 

Via Servais  n. 5  -

  10145 TORINO -  

Tel. 011 

443.54.46  -  54.11 

Fax. 011 443.54.34 

OmniA Res    

Associazione 

C.Bolzano,4 

1O121 Torino - 

Telefono 

OO3933568189

37 

C.F 

97683370015 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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CONTRASTO DELL’E-
VASIONE FISCALE 

È necessaria una politica 
severa di controllo e 
repressione del fenome-
no. Il valore stimato 
dell’evasione fiscale in 
Italia è doppio rispetto 
alla media dei paesi Oc-
se (Il Sole 24 Ore, 24 
gennaio 2010) e stimabi-
le tra un minimo di 255 e 
un massimo di 275 mi-
liardi, tra il 16 e 17% del 
Pil (dati Istat, 13 luglio 
2010). 

6. la verifica della possi-
bilità di aumentare la 
quota versata al Servizio 
sanitario nazionale in 
merito ai premi di assicu-
razione per auto e altri 
veicoli. 

AUMENTO ADDIZIO-
NALI E IMPOSTE 

Occorrerebbe valutare la 
possibilità di aumentare 
gli introiti di competenza 
dello Stato e delle Regio-
ni attraverso l’opportuno 
aumento, anche fino ai 
limiti di legge previsti, 
per esempio, delle addi-
zionali sui carburanti, 
oppure dell’Irpef o dell’I-
rap. 

ABBATTERE I COSTI 
DELLE ISTITUZIONI ED 
ELIMINARE I PRIVILE-
GI 

Per quanto riguarda gli 
enormi e immotivati privi-
legi concessi a determi-
nate categorie e pagati 
con risorse pubbliche ci 
limitiamo a segnalare i 
casi seguenti: 

- i costi della Camera e 
del Senato incidono sul 
bilancio dello Stato ogni 
anno per l’imponente 
cifra di 1,5 miliardi di 
euro. Lo 0,1% del Pil (Il 
Sole 24 Ore, 2 giugno 
2013). Si tratta di spese 
che andrebbero diminui-
te drasticamente, men-
tre, tenuto anche conto 
delle rilevanti spese di 
gestione, il Presidente 
della Repubblica dovreb-
be valutare la possibilità 
di vendere la villa Ro-
sebery di Napoli, estesa 
su una superficie di mq. 
66.056 e di ridimensio-
nare la tenuta di Castel-
porziano che copre una 
superficie di 5.862 ettari 
e comprende ben 3,1 
chilometri di spiaggia 
ancora incontaminate. 
Inoltre dovrebbe operare 
una consistente riduzio-
ne delle spese riguar-
danti l’oramai anacroni-
stica struttura dei Coraz-
zieri a cavallo. Ricordia-
mo nuovamente (cfr. 
Prospettive assistenziali, 
n. 175, 2011) che i di-
pendenti della Presiden-
za della Repubblica sono 
oltre 2mila, mentre i So-
vrani d’Inghilterra ne 
hanno circa 300 e la 
Casa Bianca poco più di 
450; 

- consistenti risparmi 
sarebbero poi concretiz-
zabili affrontando la que-
stione delle Regioni a 
statuto speciale. Come è 
stato riferito da Avvenire 
del 15 dicembre scorso, 
mentre nel 2012 la spe-

sa pro-capite della Re-
gione Valle d’Aosta am-
montava ad euro 11.725 
(Provincia autonoma di 
Bolzano euro 9.355, 
Provincia autonoma di 
Trento 8.717), quella del 
Piemonte era di 2.412 
(Lombardia 2.220, Vene-
to 2.094), fatto che con-
trasta nettamente con i 
più elementari principi di 
giustizia. 

Inoltre, si potrebbero 
ottenere facilmente elimi-
nando gli inaccettabili 
privilegi dei Parlamenta-
ri, compresi gli ex Presi-
denti della Camera dei 
Deputati e del Senato e 
dei Consiglieri regionali, 
e quelli delle altre istitu-
zioni (Corte costituziona-
le, Corte dei Conti, ecc.). 

RISORSE DA RECUPE-
RARE DAL PATRIMO-
NIO PUBBLICO 

Come bacino da cui at-
tingere per le risorse da 
destinare alle prestazioni 
prestazioni socio-
sanitarie (livelli essenzia-
li di assistenza), è pre-
sente l’immenso patrimo-
nio pubblico italiano cal-
colato (cfr. La Stampa 
del 19 ottobre 2010) in 
408 miliardi di euro, 
comprendente immobili e 
proprietà per un valore di 
78 miliardi, delle Regioni 
(11), dei Comuni (227) e 
delle Province (29). Inol-
tre c’è il tesoro dello Sta-
to italiano azionista di 
oltre 2.500 società per 
un importo stimato in 
140 miliardi di euro (La 
Stampa del 12 agosto 
2010); le spese militari 
del nostro Paese (593 
dollari per abitante e 
1,8% del Pil) addirittura 
superiori a quelle della 
Germania (558 dollari 
per abitante e corrispon-

dente all’1, 4% del Pil), 
nonché a quelle del 
Giappone (401 dollari, 
1% del Pil) (La Stampa 
del 9 settembre 2013). 

UNIFICAZIONE DEI 
COMUNI 

Una riduzione notevole 
della spesa pubblica 
sarebbe sicuramente 
realizzata con l’unifica-
zione dei Comuni (in 
totale 8.094) di cui ben 
3.532 hanno meno di 
2mila abitanti, di cui 832 
hanno addirittura meno 
di 500 abitanti. 

VOLONTARI PER VERI-
FICHE FISCALI 

Sarebbe di estrema im-
portanza la partecipazio-
ne di volontari (in parti-
colare pensionati laureati 
e diplomati) per il disbri-
go delle attività di ac-
compagnamento, come 
testimoni tenuti al segre-
to professionale, di un 
singolo agente della 
Guardia di Finanza (oggi 
sono due) nelle attività di 
verifica, per esempio, 
dell’emissione degli 
scontrini fiscali, con l’ov-
via esclusione degli in-
terventi investigativi e 
accertativi. 

(Fine) 

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 7 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L 
a situazione 
umanitaria in 
CAR è ancora 

catastrofica. Nel 2011, 
MSF ha diffuso il report 
“CAR Silent crisis” in cui 
venivano descritti gli 
impatti sulla salute del 
collasso delle strutture 
sanitarie pubbliche nel 
Paese. Negli ultimi due 
anni la situazione è peg-
giorata, le ultime struttu-
re sanitarie rimaste aper-
te sono state saccheg-
giate, il personale sanita-
rio del Ministero della 
Salute non è retribuito da 
mesi o è fuggito a causa 
dell’insicurezza genera-
le. 
A seguito dell’annuncio 
dello stato di emergenza 
di livello 3 fatto dalle 
Nazioni Unite, ci sono 
più agenzie umanitarie 
dispiegate sul terreno. Il 
livello 3 ha fatto sblocca-
re più fondi per le emer-

genze e ha permesso 
che intervenissero un 
maggior numero di 
esperti e di ONG. Nono-
stante questi migliora-
menti, le ONG e le Na-
zioni Unite non sono in 
grado di rispondere ai 
bisogni di base a causa 
dell’insicurezza e della 
totale mancanza di servi-
zi statali, lasciando un 
vuoto umanitario enor-
me. Al momento, dove 
gli attori umanitari sono 
in grado di operare han-
no sostituito lo Stato. 
Dove ciò non è possibile, 
lo Stato non fornisce 
alcun servizio sanitario 
pubblico. 
Di fatto oggi il Paese è 
diviso in due. Per sfuggi-
re ai massacri, la mag-
gior parte dei musulmani 
sono fuggiti da Bangui e 
dalla parte occidentale 
della Repubblica Centra-
fricana durante il 2014. 

La restante parte di que-
ste persone vive nelle 
enclave protette dalle 
forze internazionali. 
In questo momento, ci 
sono 423.161 rifugiati 
centrafricani nei paesi 
limitrofi, Camerun, Ciad, 
Repubblica Democratica 
del Congo. A novembre, 
il numero di sfollati nella 
Repubblica Centrafrica-
na era ancora di 
430.000. 
La situazione economica 
è drammatica: i commer-
cianti musulmani sono 
fuggiti; le strade principa-
li sono bloccate dai grup-
pi armati; il saccheggio e 
la violenza mettono se-
riamente a rischio qual-
siasi rilancio dell’econo-
mia. Per le agenzie uma-
nitarie è ormai del tutto 
impossibile spedire gli 
aiuti umanitari nel nord e 
nell’ovest del Paese a 
causa di frequenti feno-
meni di banditismo 
(saccheggi e violenze). Il 
cordone umanitario si sta 
restringendo. 
La violenza è generaliz-
zata e non si ferma: i 
gruppi armati sono sem-
pre più fazionati al pro-
prio interno e i coman-
danti non sono in grado, 
o non vogliono, controlla-

re le proprie truppe. C’è 
un gran numero di armi 
in circolazione. Le orga-
nizzazioni non governati-
ve non vengono rispar-
miate dalle violenze 
(saccheggi, minacce e 
furti di auto). Il 26 aprile, 
l’ospedale di Boguila di 
MSF è stato attaccato 
causando 19 morti di cui 
3 operatori di MSF. Nel 
mese di ottobre a Ban-
gui, sono scoppiati pe-
santi scontri durati dieci 
giorni. 
Nei pochi discorsi ufficiali 
tenuti dagli attori politici 
nazionali e internazionali 
si descrive la situazione 
in CAR come “in fase di 
normalizzazione” ma 
questo non ha alcuna 
corrispondenza con la 
realtà. Il settore umanita-
rio non può essere utiliz-
zato per rilanciare l’eco-
nomia del Paese (grazie 
ai salari degli operatori 
umanitari) o i servizi pub-
blici (grazie all’aiuto che 
viene offerto), come tra-
spare da alcuni discorsi 
ufficiali. 
Il livello umanitario 3 
delle Nazioni Unite è 
stato prorogato fino al 
giugno 2015, quando ci 
saranno le elezioni politi-
che e presidenziali, e 
questo è un dato positi-
vo. Ma un ritorno al livel-
lo 2 avrebbe conseguen-
ze negative sul piano 
degli aiuti in tutto il Pae-
se. 

MEDICI SENZA 

FRONTIERE 

ITALIA 

MSF Italy 

Via Magenta, 5 - 

00185 Roma 

Tel 06 88806000 

-  Fax 06 

88806020 -  

msf@msf.it 

REPUBBLICA CENTRAFRICANA, UN ANNO 

DOPO: SITUAZIONE UMANITARIA 

CATASTROFICA 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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D omenica 21 di-
cembre 2014 

alle ore 15:00, presso la 
Cooperativa Sociale 
Arcobaleno ‘86 Onlus in 
Feltre,  rivivremo la sto-
ria di un sogno nato il 17 
dicembre 1999  in Co-
munità “Villa San Fran-
cesco” del C.I.F. di Ve-
nezia, in Facen di Peda-
vena. 
Dai primi due presepi 
donati nello stesso gior-
no da Papa Giovanni 
Paolo II nel suo apparta-
mento privato a Palazzo 
Apostolico e dall’Amba-

sciatore dell’Ungheria 
presso la Santa Sede, 
fino all’ultimo provenien-
te dalla Mongolia, oggi 
sono 154 i Paesi presen-
ti al Museo dei Presepi 
con oltre 2000 Natività. 
Dall’acqua della sorgen-
te di un villaggio in Ar-
menia, della fonte dell’E-
terna Giovinezza nella 
foresta di Brocéliande in 
Bretagna, della sorgente 
dei Monti Tatra in Polo-
nia, fino a quelle recen-
temente giunte da  Na-
zareth, dal pozzo scava-
to dagli Alpini in Afghani-
stan, dal santuario di  

Lujàn in Argentina, sono 
726 le acque che sgor-
gano notte e giorno 
nell’Anfora del Mondo. 
Dal primo crocefisso 
raccolto in una discarica 
a Buenos Aires, a quello 
arrivato recentemente da 
una missione in Uganda. 
Dalla prima pietra conse-
gnata al Museo dei So-
gni e della Memoria dal 
Direttore del carcere di 
San Vittore a Milano 
(corpo del reato per ten-
tata evasione), alla  te-
gola giapponese di Hiro-
shima bombardata dagli 
americani, a un pezzo di 
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marmo che ha accolto la 
bara del vescovo Tonino 
Bello durante il funerale  
davanti il Duomo di Mol-
fetta, a un pezzo del 
Muro di Berlino donato 
dal Borgomastro di Berli-
no, alla terra e piccole 
pietre raccolte un mese 
fa sul perimetro della 
tomba di Ciro il Grande, 
Re di Persia (590-529 
a.C.), e la pietra di Per-
sepoli in Iran: sono 762 i 
sassi e le pietre simbolo 
presenti al Museo dei 
Sogni, della Memoria e 
della Coscienza. 
Dalla terra del Guatema-
la portata dall’Ambascia-
trice, a quella  del  Sud 
Sudan: oggi tutti i 199 
Paesi del mondo sono 
presenti con un loro sim-
bolo.  
Dalla prima luce inviata 
dal Sindaco di Madrid, 
all’ultima trasmessa dal 
Sindaco di Oslo e di Ber-
na, alla candela recente-
mente donata dalla Fon-
dazione Don Lorenzo 
Milani e da lui usata alla 
Scuola di Barbiana: sono 
oltre 800 i simboli di luce 
accolti da tutto il mondo. 
Dalla prima lana prove-
niente dall’Olanda a 
quella del Costa Rica: 62 
Paesi sono intrecciati 
nella tessitura della Ten-
da del mondo. 
Dal 17 dicembre 1999 
sono usciti 1254 articoli 
di 228 testate giornalisti-
che, servizi televisivi e 
radiofonici in varie parti 
del mondo.  
I primi a raccontare furo-
no Il Gazzettino, l’Ansa, 
L’Amico del Popolo, Ca-
terpillar Rai, Avvenire, 
Telechiara, Maurizio 
Costanzo Show, il Cor-
riere delle Alpi, Rai3 e un 
quotidiano giapponese. 
Usciranno a breve la 
rivista settimanale della 
Rai, A Sua immagine, e 
servizi televisivi su Rai2 
con Dribbling e Rai1 con 
Unomattina nella rubrica 
Fa’ la cosa giusta. 
Hanno visitato i Musei e 
le mostre permanenti 
270000 persone di ogni 
età, con la prenotazione 
di 2600 visite guidate. 

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%

CONFERENZA DEI RICERCATORI ITALIANI 
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D 
alla mia parteci-
pazione alla 
conferenza sulla 

ricerca a Houston 
(Texas) il 6 dicembre 
scorso, a conclusione 
dell'evento la commissio-
ne dell'esecutivo COMI-
TES ha redatto un docu-
mento finale in tre punti 
fondamentali e tra questi 
vi è un chiaro riferimento 
al progetto Ali per Vola-
re, volto alla realizzazio-
ne di un "Centro raccolta 
dati sanitari e studi epi-
demiologici relativi alle 
antiche popolazioni della 
foresta equatoriale con-
golese PIGMEI" dove da 
anni realizziamo la cam-
pagna di azione sanitaria 

ed umanitaria 
<<Missione cuore per la 
vita>>. 

Questo documento, ha 
un chiaro valore storico 
inestimabile, in quanto vi 
sono concreti presuppo-
sti per la costituzione di 
un gruppo internazionale 
di ricercatori / scienziati 
americani ed italiani 
esperti in campi rilevanti 
per lo studio delle epide-
miologie che dovrebbe 
sorgere nel grande di-
stretto di Enjelle - nella 
regione Likouala 
(Repubblica del Congo). 

Questo primo fondamen-
tale passo, va nella giu-
sta direzione per salvare 
dall'estinzione il popolo 
degli autoctoni Pigmei e 
gratifica il duro lavoro 
svolto in questi difficili 
anni in terre inaccessibili 
- dove noi di "Ali per Vo-
lare" siamo presenti per 
sconfiggere patologie 

come: "Pian, Lebbra, 
AIDS, Malarie, Ebola, 
Malnutrizione. Paludi-
smo... e creare condizio-
ni di sviluppo sostenibile 
nel pieno rispetto 
dell'ambiente e delle 
tradizioni autoctone. 

Un immenso grazie al 
COMITES, alla Comuni-
tà Scientifica di Houston, 
al Consolato Italiano, al 
Centro Culturale Italiano 
e a quanti hanno creduto 
in noi.       

A Febbraio, mi recherò 
ancora una volta nella 
foresta in Congo per 
continuare le vaccinazio-
ni e le cure specifiche 
per le patologie sopraci-
tate e incontrerò alcuni 
rappresentanti delle Na-
zioni Unite, dell'OMS e 
del Governo Congolese 
al fine di concordare una 
più vasta operazione 
sanitaria da realizzare 
nel lungo periodo 

"2015/2020", su tutto il 
territorio dell'Africa Sub-
sahariana, area geografi-
ca dove vive il grande 
popolo degli Autoctoni / 
Pigmei. 

Noi di "Ali per Volare", 
contiamo sul sostegno 
delle istituzioni sanitarie 
preposte, dei governi del 
mondo che hanno a cuo-
re la vita dei Pigmei e di 
quanti cooperatori, me-
dia e la sensibilità dell'o-
pinione pubblica capace 
di comprendere il grande 
valore del nostro proget-
to.    

Rino Martinez  
(Fondatore Ali per Volare 

Onlus)    
 

Link per articoli di stam-
pa: 

http://
www.agenziaaise.it/
italiani-nel-mondo/cgie-
comites/190848-decima-
conf 

 

http://
www.corrierepl.it/2014/1
2/14/la-decima-
conferenza-dei-
ricercatori-ita  
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L oggia della Mer-
canzia – Piazza 

Banchi - da Martedì 16 a 
Domenica 21 Dicembre 
2014. Fiera di oggetti per 
collezionisti ed amatori e 
Piccolo artigianato. 

Il Comitato Pro-
Commenda di Pré, in 
collaborazione con il 

“Panathlon Genova Le-
vante” , 50&PIU',  orga-
nizza il secondo mercati-
no di oggetti per collezio-
nisti ed amatori. 

Tutto il ricavato verrà 
dedicato una parte 
all’Ambulatorio, gestito 
dai Cavalieri di Malta, 
sito in Vico di San Pan-
crazio, ai restauri del 

Museo-teatro della Com-
menda di Pré, ed al Pa-
nathlon per aiutare i ra-
gazzi disabili. 

La Fiera sarà aperta tutti 
i giorni, senza interruzio-
ne, dalle ore 10 alle ore 
19. 

Chiediamo alle nostre 
Socie di dare la massima 
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pubblicità a questa ini-
ziativa e se avessero 
oggetti da donare per 
questo scopo di comuni-
carlo a Milena Mazza 
(010311360/3487380464
),a Silvana Ferraris 
(010318603/3358390027
) che sono a disposizio-
ne per fornire tutte le 
informazioni necessarie. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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“ 
Christmas Live” è il 

titolo del Concerto 

di Natale e della 

Solidarietà che la Filar-

monica Sestrese offrirà 

alla Cittadinanza in occa-

sione delle prossime 

festività natalizie Venerdì 

19 dicembre alle ore 21 

al Teatro Verdi. Un con-

certo atteso dai soci e da 

tutti coloro che vedono 

nella Filarmonica un 

punto di riferimento so-

ciale e culturale di Sestri 
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e non solo. 

Un concerto che chiude-

rà un anno ricco di mani-

festazioni come il Festi-

val Internazionale di lu-

glio, la trasferta in Ger-

mania, la realizzazione 

del nuovo CD, mentre tra 

pochi giorni arriverà il 

2015, anno dei 170 anni 

di vita e attività ininterrot-

ta della Filarmonica fon-

data il 27 maggio 1845 

dal Comune di Sestri 

Ponente, con in campo 

nei primi mesi con diver-

se manifestazioni dedi-

cate soprattutto ai giova-

ni. 

La Filarmonica Sestrese 

dedicherà il concerto agli 

Alluvionati con una rac-

colta fondi attraverso 

oblazioni e il nuovo CD 

“KEEP CALM AND 

PLAY” (rilassati e ascol-

ta) rimanendo fedeli alla 

solidarietà che contraddi-

stingue la nostra asso-

ciazione mentre l’ingres-

so come sempre sarà 

gratuito. Il concerto sarà 

anche l’occasione per 

l’ingresso nella compagi-

ne orchestrale di nuovi 

elementi frutto della 

Scuola di Musica.  

L’evento si inserisce nel 

progetto XXIV Rassegna 

di Musica per Fiati e 

Percussioni in collabora-

zione con il Ministero per 

i Beni e le Attività Cultu-

rali e Turismo, la Regio-

ne Liguria, il Comune e 

Provincia di Genova, il 

Municipio VI Medio Po-

nente, Banca Intesa San 

Paolo, Assomusica 

(Federazione Nazionale 

delle Attività Musicali 

Amatoriali e Artistiche)  

Un invito a partecipare 

numerosi per ascoltare 

buona musica e per tan-

ta solidarietà. 

 Roberto Parodi 

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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