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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 

 

un esposto all’Antitrust. L’azien-

da, che dal 2012 si occupava 

della vendita online di compu-

ter, stampanti, notebook attra-

verso 5 siti (www.italiadigital.it,  

www.affaricerti.it,  

www.mediaprezzi.it, 

www.affaridigitali.it,  

www.megaprezzi.it), ha messo 

in vendita negli scorsi mesi ma-

teriale informatico a prezzi 

scontati. Peccato che, una volta 

effettuato il pagamento, la mer-

ce in molti non l’hanno mai vista 

ed infatti il 13 dicembre scorso i 

siti sono stati sospesi e la socie-

tà ha persino cancellato  la pro-

pria partita IVA presso l’Agenzia 

delle Entrate comunicando  con 

un messaggio che, causa crisi, i 

prodotti non sarebbero stati 

consegnati né si sarebbe potuto 

procedere al rimborso. Al danno 

si è aggiunta  la beffa con un: 

“Siamo dispiaciuti di quanto 

accaduto, ovviamente se lei 

ritiene che sia giusto faccia i 

passi che crede opportuni”. 

Nell’esposto all’Antitrust MDC 

(Continua a pagina 2) 

L a truffa di Italia Digital 

finisce sul tavolo 

dell’Antitrust grazie ad un espo-

sto del Movimento Difesa del 

Cittadino che trasmetterà una 

denuncia alla Procura di Lucca, 

affinché i responsabili vengano 

perseguiti per truffa ed insolven-

za fraudolenta e si rintraccino i 

soldi versati dai clienti (e si se-

questrino beni e conti correnti 

degli indagati per garantire la 

restituzione dei soldi alle vitti-

me). Il copione si ripete: su siti 

online vengono presentati pro-

dotti tecnologici a prezzi sconta-

tissimi. Peccato che una volta 

effettuato il pagamento, il 

“pacco” non venga mai conse-

gnato. 

A finire nella brutta storia 

di Italia Digital sono stati tanti 

consumatori e diverse aziende 

per una truffa che oggi conta 

più di 500mila euro di prodotti 

acquistati online e mai conse-

gnati. Un dato ancora provviso-

rio visto che proprio in queste 

ore molti clienti si stanno ren-

dendo conto dell’accaduto (il 

caso è scoppiato un paio di 

giorni fa). Il Movimento Difesa 

del Cittadino alla luce delle se-

gnalazioni giunte ai propri spor-

telli ha presentato già ieri 
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ha evidenziato la sussi-

stenza di ben 2 pratiche 

commerciali scorrette ai 

danni dei consumato-

ri: non solo sono state 

date false informazioni 

relative alla disponibilità 

dei prodotti ai prezzi di 

consegna, ma è stato 

ostacolato l’esercizio dei 

diritti contrattuali dei 

clienti, quali la restituzio-

ne della somma pagata. 

Per l’associazione il mer-

(Continua da pagina 1) cato dell’e-commerce è 

una risorsa per l’econo-

mia del Paese il cui svi-

luppo non può essere 

danneggiato da questi 

episodi che van-

no perseguiti con la mas-

sima severità dalla Magi-

stratura. 

Giovedì 8 Gennaio, alle 

ore 11.00 su Rai 1, 

il Vicepresidente MDC 

Francesco Luongo è 

stato ospite della tra-

smissione “A conti fat-

ti” per fare il punto della 

situazione e spiegare ai 

cittadini coinvolti nella 

vicenda come tutelarsi. 

 

 

 

Articoli correlati 

• Chiude Prezzo-

felice e arrivano nuovi 

disservizi per i consuma-

tori. 07/01/2015 - 17:42 - 

Redattore: GA 

 

MDC Genova e 

Liguria  Via Caffa 

3/5 sc. B – 16129 

Genova – Tel/fax 

010/3623036  – 

genova@mdc.it     

http://

liguria.difesadelci

ttadino.it    

www.difesadelcitt

adino.it       www.

mdcjunior.it         

www.helpconsum

atori.it         www.

osservatorioverde

.it   

tone, John Elkann, An-

drea Agnelli, Erri De 

Luca, Susanna Tamaro, 

Ramin Bahrami, Dome-

nico Quirico, Massimo 

Gramellini, Paul Bhatti, 

Simona Atzori. 

La sessione 2014-2015 

ha come tema “Ognuno 

ha l’età dei suoi sogni”. 

L'incontro, ad ingresso 

libero, sarà trasmesso 

anche in diretta strea-

ming sul sito 

www.sermig.org/diretta 

IL VICE MINISTRO DEGLI ESTERI LAPO 

PISTELLI AL SERMIG 

Il  terrorismo e la 

lotta alla povertà, 

lo scacchiere del Medio 

Oriente e dell’Africa sub 

sahariana, gli interessi 

della Russia e della Ci-

na. Al centro l’Italia, la 

sua politica estera, il 

ruolo che può svolgere in 

un mondo sempre più 

complesso. Sarà questo 

il tema del prossimo in-

contro dell’Università del 

Dialogo del Sermig, che 

avrà come ospite il vice-

ministro degli Esteri, 

Lapo Pistelli. 

Il dialogo con giovani e 

adulti si svolgerà merco-

ledì 21 gennaio, a parti-

re dalle ore 18,45, negli 

spazi dell’Arsenale della 

Pace di Torino, sul tema 

“La famiglia umana. Le 

sfide internazionali del 

2015”. 

Lapo Pistelli è nato a 

Firenze nel 1964. Sposa-

to, ha tre figli. Laureato 

in Diritto Internazionale, 

è docente alla Stanford 

University e collabora 

con varie Università e 

think tank stranieri. È 

attualmente viceministro 

degli Esteri e della Coo-

perazione internazionale. 

Tra i dossier che gesti-

sce in prima persona, le 

relazioni con i 

Paesi dell’Africa 

sub sahariana, 

con i Paesi del 

Golfo, Iran e Iraq. 

L’Università del 

Dialogo è lo spa-

zio di formazione 

permanente pro-

mosso dal Sermig, 

la realtà di pace e solida-

rietà nata nel 1964 da 

un’intuizione di Ernesto 

Olivero. Obiettivo: riflet-

tere sui problemi del 

nostro tempo in una pro-

spettiva di speranza. 

Inaugurata in Vaticano il 

31 gennaio del 2004 da 

papa Giovanni Paolo II, 

negli ultimi anni l’Univer-

sità del Dialogo ha accol-

to testimoni di ogni orien-

tamento, della cultura e 

dei media, dell’economia 

e della politica, della 

solidarietà e dell’arte. 

Adulti con responsabilità 

particolari disposti a con-

frontarsi con i giovani, 

realizzando anche in 

campo culturale quell’in-

contro tra generazioni 

che il Sermig considera 

indispensabile per cam-

biare il mondo. 

Tra gli ospiti degli ultimi 

anni, Mario Deaglio, 

Marco Tarquinio, Arturo 

Brachetti, Raffaele Can-

Per info: 

segreteria Sermig  

0114368566 

sermig@sermig.or

g 

Sermig - 

Fraternità della 

Speranza 

Piazza Borgo Dora 

61 - 10152 Torino 

Tel. 011-4368566 

- Fax 011-

5215571 

www.sermig.org  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L’ ANTEAS, as-
sociazione 

nazionale tutte le età 
attive per la solidarietà, 
nasce nell’aprile del 
1996 sotto la spinta di 
esperienze locali soste-
nute e promosse dalla 
Fnp Cisl. 
E’ un’associazione di 
Volontariato e di Promo-
zione sociale articolata 
su tutto il territorio nazio-
nale con oltre 600 tra 
associazioni e coordina-
menti e 74.896 soci ade-
renti (dati tesseramento 
2014). 
Promossa dagli anziani, 
è aperta all’incontro con i 
giovani e con tutti coloro 
che condividono l’impe-
gno della solidarietà civi-
le e sociale, tenuto conto 
che Anteas vuole rompe-
re il muro esistente tra le 
generazioni. Sono le 
singole organizzazioni 
ad aderire alla rete terri-
toriale di Anteas in base 
a regole etiche e demo-
cratiche comuni. La ge-
stione finanziaria è auto-
noma. 
Grazie ai livelli di coordi-
namento nazionale e 
regionale, è possibile 
organizzare attività di 
studio e approfondimen-
to, offrire informazioni e 
aggiornamenti legislativi, 
formare i volontari e pro-
muovere il dialogo tra gli 
associati. 
Da sempre Anteas privi-
legia attività che nasco-

no come risposte a biso-
gni locali, poiché ogni 
associazione ha una sua 
precisa finalità. 
Le principali attività che 
l’Anteas offre nei territori 
si possono riassumere in 
queste quattro grandi 
macro-aeree: 
Salute: 
- incontri di prevenzione 
per migliorare gli stili di 
vita 
- educazione alimentare 
- Ginnastica dolce, ballo 
e movimento 
- Ambulatori sociali per 
misurare la pressione e 
altri piccoli interventi 
- Memory training, corsi 
per il rafforzamento della 
memoria 
Assistenza: 
- assistenza domiciliare 
leggera 
- attività di cura della 
persona e di aiuto domi-
ciliare per le persone 
non autosufficienti 
- sostegno alle persone 
nei centri anziani, 
- animazione in case di 
riposo ed rsa 
- emergenza estate 
- sicurezza domestica e 
sicurezza dei parchi 
- trasporto sociale, tra-
sporto disabili e anziani 
in macchine attrezzate 
- farmaci a domicilio 
- nonni vigile per la sor-
veglianza degli alunni 
davanti alle scuole 
- assistenza per le fami-
glie e i malati di Alzhei-
mer 
- banco alimentare per 

dare sostegno alle fami-
glie indigenti 
Sociale: 
- segretariato sociale, 
consulenza fiscale e 
burocratica 
- centri telefonici di 
ascolto per persone sole 
o in difficoltà 
- servizi in biblioteche e 
musei 
- mantenimento e cura 
del verde pubblico 
Cultura e tempo libero: 
- università della terza 
età 
- corsi di computer e di 
lingue straniere 
- cineforum e teatro 
- gite fuoriporta 
- attività di integrazione 
con gli extracomunitari 
- insegnamento degli 
antichi mestieri ai giova-
ni, laboratori artigiani e di 
sartoria 
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- corsi di cucina 
- gestione circoli sociali, 
attività ricreative 
- mostre, concorsi foto-
grafici, di prosa e di poe-
sia 

ANTEAS 
Sede 

Nazionale : 
Anteas 

Nazionale 
Indirizzo: 

Viale Castro 
Pretorio, 

116 
00185 
ROMA 

Telefono 06 
44741011 

Fax  
06.4470264

4 
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S EA Italia onlus 

(Servizio Emer-

genza Anziani) è il Coor-

dinamento Nazionale 

delle associazioni SEA 

territoriali che operano in 

Piemonte e in Lombar-

dia. 

L ’11 gennaio 1988 il 

SEA iniziava la propria 

attività nel quartiere po-

polare di Madonna di 

Campagna in Torino con 

i primi 11 volontari. Da 

allora vi è stato un cre-

scendo di iniziative, con 

l’apertura di sedi territo-

riali in Torino e provincia, 

in Piemonte e in Lombar-

dia. 

Il SEA Italia è costituito il 

2 maggio 2000 per l’esi-

genza di coordinare l’atti-

vità delle numerose as-

sociazioni cresciute sulle 

radici del primo SEA 

fondatore. 

Oggi il Coordinamento 

SEA Italia conta 21 SEA 

territoriali che operano 

nei quartieri delle città, 

nel centro e nelle perife-

rie, nei paesi dell’area 

extraurbana e nelle zone 

rurali. Ciascuna risponde 

ad una propria dirigenza 

e sviluppa l’organizzazio-

ne più consona alle ne-

cessità del territorio, in 

stretta collaborazione 

con le istituzioni locali. 

Il coordinamento SEA 

Italia vanta circa 1.000 

volontari che operano 

nelle Associazioni Terri-

toriali SEA e collaborano 

tra loro per le esigenze 

comuni e per creare nuo-

ve possibilità di sviluppo 

ad un’opera di volonta-

riato ormai indispensabi-

le per assistere i bisogni 

di una popolazione che, 

invecchiando sempre 

più, richiede civile rispet-

to e attenzione per la 

qualità della loro vita. 

Come il SEA Italia, tutte 

le Associazioni SEA ter-

ritoriali sono associazioni 

ONLUS di volontariato di 

ispirazione cristiana che 

rispondono in autonomia 

alle esigenze del territo-

rio e ai bisogni delle per-

sone anziane, con servi-

zi gratuiti di accompa-

gnamento e di assisten-

za domiciliare. Le Asso-

ciazioni SEA intervengo-

no direttamente con i 

loro volontari attraverso 

la segnalazione diretta 

degli anziani in difficoltà, 

dei loro parenti o dei loro 

amici e vicini. 

Le sedi sono distribuite 

nelle città, nelle periferie 

e nei territori rurali, colla-

borano tra loro, con le 

istituzioni di supporto 

sociale e attivano iniziati-

ve di carattere sociocul-

turale per offrire agli an-

ziani soli (e talvolta 

emarginati) l’occasione 

di incontri e di attività 

gratificanti. Tutti i volon-

tari SEA sono al servizio 

di chi, in difficoltà perché 

senza mezzi propri, ha 

necessità di raggiungere 

ospedali, medici, parenti 

e amici o luoghi di aggre-

gazione per attività so-

ciali e culturali. 

Il Coordinamento SEA 

Italia è retto dall’Assem-

blea Nazionale dei Presi-

denti dei SEA Territoriali 

che elegge il Consiglio 

Nazionale formato da 

nove Consiglieri non 

necessariamente Presi-

denti di Associazioni 

SEA territoriali, m  a 

iscritti comunque al vo-

lontariato SEA.  

Le associazioni  S.E.A. 

sono apolitiche e apartiti-

che, hanno struttura de-

mocratica, non hanno fini 

di lucro e fondano il pro-

prio impegno su principi 

del volontariato come 

servizio gratuito e disin-

teressato, senza alcuna 

discriminazione nei con-

fronti delle persone sole 

e in difficoltà,  promoven-

do attraverso il servizio 

concreto una reale sen-

sibilizzazione ed una 

mentalità di accoglienza 
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SEA - SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI 

e di disponibilità verso il 

disagio. I principali servi-

zi proposti sono: 

AIUTO DOMICILIARE E 

DI SUPPORTO: acquisto 

viveri e medicinali,  di-

sbrigo pratiche in vari 

uffici, prenotazioni visite 

o esami, ritiro consegna 

documenti, aiuto per 

deambulare, ecc. 

ACCOMPAGNAMENTO 

CON AUTO per visite 

mediche, esami clinici, 

terapie, per pratiche o 

vita di relazione 

VITA DI RELAZIONE: 

visite di compagnia in 

casa o in strutture resi-

denziali, accompagna-

mento senza auto  per 

incontri d socializzazio-

ne,  eventi e manifesta-

zioni, partecipazione a 

funzioni religiose 

SERVIZI A RICHIESTA: 

risposta alle 

"emergenze" sociali degli 

anziani, che rispondono 

a bisogni individuali, ma 

per questo non meno 

pressanti 

Indirizzo: via 

Giolitti, 21 - 

10123 Torino 

Cell         : 

335 5751887 

Fax         : 

011 8138749 

e-mail    : 

segreteria@s

eaitalia.eu 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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D al 10 gennaio 

è partita la 

prima edizione dello 

#ShotCalling Photo Fest, 

il contest fotografico de-

dicato ai quartieri di Ro-

ma; luoghi di aggrega-

zione sociale, di vita 

popolare e di storia. Un 

concetto semplice, ma 

che racchiude gli aspetti 

quotidiani del vivere. 

La partecipazione è gra-

tuita e sono molti i premi 

in palio per le tre sezioni 

del concorso: 

1) Inside: dedicata 

alla riscoperta del 

centro storico e dei 

quartieri più frequen-

tati della capitale. L’o-

biettivo è quello di 

favorire una rilettura di 

queste zone portando 

alla luce angoli trascu-

rati e particolari in 

ombra che resistono 

all'invasione turistica e 

commerciale, isole di 

senso scampate al 

clamore quotidiano. 

2)  Suburbia: dedi-

cata alla scoperta 

dell’hinterland romano 

e delle periferie: i luo-

ghi, le attività, i pae-

saggi interiori ed este-

riori, gli abitanti e le 

loro storie. 

3) Web: una sezione 

dedicata agli scatti 

“mobile” pubblicati 

attraverso l’hashtag 

#ShotCalling suI ca-

nale twitter di Roma 

Calling. 

I progetti fotografici, se-

lezionati da una giuria di 

professionisti, verranno 

esposti nella prima mo-

stra dello 

#SHOTCALLING PHO-

TO FEST che si svolgerà 

a Roma dall'11 al 26 

aprile 2015 c/o il Centro 

Culturale Gabriella Ferri.  

Il tema si collega al pro-

getto più esteso del por-

tale eventi Roma Calling, 

da anni concentrato sulla 

promozione della cultura 

“periferica” e al di fuori 

dai circuiti commerciali 

della capitale. 

Il concorso è promosso e 

sostenuto dai seguenti 

partner: Zètema Cultura, 

Centro Culturale Gabriel-

la Ferri, Tutto Digitale, 

Improvearts, Stanza 101, 

Pagina 5 
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#SHOTCALLING PHOTO FEST 

Radio Kaos Italy, Wit-

ness Journal, 101 Facto-

ry, MarteLive e Stampe-

ria del Tevere.  

 

INFORMAZIONI 

Ufficio stampa: 

Chiara Aliberti 

Email:  

chiara@stanza101.it 

Tel: 3496382968 

 

Roma Calling  

sito web: 

 www.romacalling.com 

e-mail: inforomacal-

ling@gmail.com 

fb: 

https://www.facebook.co

m/romacalling 

twitter: 

https://twitter.com/romac

alling 

Ufficio 

Stampa 

Stanza 101 

Via del 

Velodromo, 

15 00179 

Roma Tel. 

3496382968 

www.stanza

101.it  mail: 

ufficiostamp

a@stanza101

.it 

Il contest fotografico del portale eventi Roma Calling con l'obiettivo di valorizzare 

e ri-scoprire tutti i quartieri di Roma, in particolare le periferie. 
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A RABESCO è un 

progetto avviato 

a ottobre 2014 che offre 

la possibilità ad attori, 

danzatori o non profes-

sionisti di condurre un 

percorso di studio gratui-

to della durata di un an-

no a Teatro Akropolis, 

sotto la direzione di Cle-

mente Tafuri, David Be-

ronio e gli attori della 

compagnia. Lo studio 

verte sulle dinamiche 

creative e sulle potenzia-

lità espressive dell’azio-

ne fisica. 

Durante i tre giorni di 

laboratorio-selezione 

verranno scelte persone 

da inserire nel gruppo di 

Arabesco. Gli incontri del 

gruppo si tengono ogni 

venerdì dalle 18.30 alle 

23. 

ORARI: 

venerdì 23 gennaio, ore 

18-22 

sabato 24 e domenica 

25 gennaio, ore 14-20 

Ogni partecipante dovrà 

versare 30 euro per la 

copertura assicurativa; è 

necessario partecipare a 

tutti e tre i giorni di sele-

zione. 

Il progetto si inserisce 

nell’ambito di Testimo-

nianze ricerca azioni 

2015, con il sostegno di 

Regione Liguria, Comu-

ne di Genova e Fonda-
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zione Alessandro Fer-

sen. 

Per informazioni sulle 

iscrizioni: 

tel. 329.9777850 

laborato-

ri@teatroakropolis.com 

Teatro Akropolis 

Via Mario Boeddu 10, 

Genova Sestri Ponente 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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CREAZIONE DEL SITO INTERNET  
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I ncontro di presen-

tazione del nuovo 

servizio di accompagna-

mento alla creazione del 

sito internet per le orga-

nizzazioni di volontariato 

Premessa 

Le organizzazioni di vo-

lontariato hanno la ne-

cessità di essere presen-

ti sul web per farsi cono-

scere, promuovere le 

proprie attività, comuni-

care con i propri volonta-

ri e cercarne di nuovi. La 

creazione e gestione 

diretta di un proprio sito 

internet, in passato, ri-

chiedeva costi e compe-

tenze di cui l’associazio-

ne spesso non dispone-

va. Molte organizzazioni 

di volontariato non han-

no ancora un sito inter-

net o ne hanno uno ob-

soleto, creato anni prima 

da un professionista, che 

non sono più riuscite ad 

aggiornare per mancan-

za di fondi o di compe-

tenze interne specifiche. 

Grazie alle attuali possi-

bilità offerte dalla rete, 

Celivo intende accompa-

gnare le odv (ancora 

prive di sito internet o 

impossibilitate ad aggior-

nare quello già esistente) 

nella creazione ex novo 

di un sito senza costi e 

aggiornabile quotidiana-

mente da parte dei vo-

lontari con facilità, senza 

la necessità di conosce-

re i linguaggi di program-

mazione (ad es. html) e 

senza la necessità di 

conoscere software spe-

cifici. 

Quindi il servizio non 

intende fornire e/o for-

mare dei “webmaster”, 

ma presentare una piat-

taforma on line semplifi-

cata, grazie alla quale i 

volontari possano creare 

ed aggiornare autono-

mamente il sito delle 

asociazioni. 

Contenuti 

• Descrizione del conte-

sto in cui è stato rilevato 

il bisogno di questo ser-

vizio 

• Presentazione del ser-

vizio e degli obiettivi 

• Visione di siti esemplifi-

cativi 

• Presentazione della 

piattaforma utilizzata e 

relative informazioni sul-

la responsabilità legale e 

sulla gestione a carico 

dell’OdV 

• Fasi del servizio di ac-

compagnamento: moda-

lità e contenuti 

• Requisiti di accesso al 

servizio 

• Eventuali domande da 

parte dei partecipanti 

Destinatari 

L’incontro è rivolto a 

volontari attivi di Orga-

nizzazioni di Volontariato 

ancora prive di sito inter-

net o che comunque 

desiderino creare un sito 

ex novo facilmente ag-

giornabile da volontari in 

possesso di competenze 

informatiche di base. 

Sede e date 

L’incontro si svolgerà 

giovedì 22 gennaio 

dalle 17.00 alle 19.00 

presso l’aula formazione 

del Celivo, via di Sottori-

pa 1A int. 16 – piano 1, 

Genova. 

Iscrizioni 

Il corso è a numero chiu-

so (max. 35 persone) e 

l’iscrizione è obbligatoria. 

Occorre inviare il modulo 

d’iscrizione al Celivo 

entro 5 giorni prima 

dell’inizio del corso. Il 

corso sarà attivato solo 

con un numero di iscritti 

pari a 10. Le iscrizioni 

ricevute si intendono 

automaticamente confer-

mate. Sarà cura del CSV 

ricontattare gli iscritti nel 

caso di annullamento del 

corso, o in caso di esu-

bero di iscrizioni. 

 

scarica gli allegati: 

   Scheda di iscrizione  

CELIVO 

Via di 

Sottoripa 

1A/16, 16124 

Genova, tel. 

010 5956815 

010 5955344 

- fax  

010 5450130 

e-mail: 

celivo@celivo

.it;  

sito web: 

www.celivo.i

t ;  

C.F.: 

95039260104 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.celivo.it/allegati/scheda_iscrizione_presentazione_jimdo.doc
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C 
ol Patrocinio: del 

Comune di Col-

legno (TO), del 

Comune di Assisi (PG), 

del Comune di Girifalco 

(CZ), del Comune di 

Torino, del Comune di 

Bardonecchia, del Co-

mune di S. Antonino di 

Susa, del Comune di 

Borgia (CZ), del Comune 

di Amaroni (CZ), del 

Comune di Rivoli (TO), 

del Comune di Cortale 

(CZ), del Comune di 

Pianezza (TO) e altri 

Comuni in via di defini-

zione. Della Regione 

Piemonte e della Provin-

cia di Torino. 

Fabrizio Catalano di Col-

legno aveva diciannove 

anni al momento della 

sua scomparsa. Se ne 

sono perse le tracce il 21 

luglio 2005 ad Assisi 

dove frequentava il se-

condo anno di musicote-

rapia. La sua sacca e la 

sua chitarra sono stati 

rinvenuti, in luoghi e tem-

pi diversi, sul sentiero 

francescano della pace 

Assisi-Gubbio. Profonda-

mente religioso e molto 

impegnato nel volonta-

riato, giocava a hockey 

nella squadra di Pianez-

za (TO), e suonava 

nell’orchestra Agamus di 

Grugliasco (TO). Amava 

la scrittura e, attraverso il 

linguaggio poetico e ma-

gico delle parole, sapeva 

esprimere il suo mondo 

interiore di forza e gene-

rosità, apertura e acco-

glienza. Da quel giorno i 

suoi genitori non smetto-

no mai di cercarlo, con 

ogni possibile iniziativa. 

Tema del premio 

“Caro Fabrizio, ti raccon-

to” è un premio di narra-

tiva aperto a chiunque 

voglia esprimere in prima 

persona sé stesso, i suoi 

pensieri, le sue esperien-

ze, rivolgendosi a Fabri-

zio, che diventa un ami-

co speciale, il silenzioso 

confidente che non giudi-

ca, a cui si possono rive-

lare gioie, dolori, segreti, 

sogni, pensieri. E’ dedi-

cato a chi conosce Fabri-

zio, ma anche a chi non 

lo ha mai incontrato, ma 

sente di essersi affezio-

nato a lui attraverso la 

sua storia. Abbiamo 

scelto questo mezzo per 

avvicinare Fabrizio a 

ognuno, come un vero 

compagno di viaggio. È 

come se lui fosse lì e 

potesse ascoltare la vo-

ce di chi scrive: nella 

speranza che un giorno 

possa davvero leggere 

tutti i testi pervenuti e 

sorridere del cerchio di 

solidarietà costruito intor-

no alla sua storia. 

Associazione Organizza-

trice 

L’Associazione 

“Cercando Fabrizio e…” 

si propone di continuare 

le ricerche di Fabrizio 

Catalano, e di mille altri 

Fabrizi. L’associazione 

vuole sostenere e dare 

voce ai familiari degli 

scomparsi (in Italia oltre 

29.000!), per contrastare 

l’oblio e l’indifferenza, 

per informare e sensibi-

lizzare l’opinione pubbli-

ca e le Istituzioni, al fine 

di ottenere collaborazio-

ne, sostegno, strumenti 

normativi e operativi 

adeguati. In collaborazio-

ne con: Neos edizioni di 

Rivoli; l’Università della 

Terza Età di Collegno, e 

le associazioni: l’A-

GAMUS di Grugliasco, 

LA 

MERIDIANA di Rivoli, LA 

FABBRICA DELLA PA-

CE di Collegno, LAB22 

di Collegno, Il CENACO-

LO di Borgia, CHICER-

CATROVA Onlus di Tori-

no, LABORATORIO 

DELLA SOLIDARIETÀ di 

Stalettì, Assoc. TERRA 

DI MEZZO di Vallefiorita 

e altre associazioni e 

collaborazioni che man 

mano si aggiungeranno. 

Regolamento 

Il premio è diviso in 2 

sezioni: 

1 La prima dedicata ad 

Autori dai 14 anni fino ai 

19 anni. 

2 La seconda ad Autori 

con più di 20 anni. 

■ Inviare un racconto 

inedito in lingua italiana, 

composto di un massimo 

di 15.000 caratteri, spazi 

inclusi. Ogni Autore può 

partecipare con un unico 

elaborato 

■ L’elaborato, con il suo 

titolo ben in evidenza, 

deve essere trasmesso 

in formato .doc o .docx 

all’indirizzo e-mail con-

corso2014@fabriziocatal

ano.it 

Insieme all’ela-

borato deve 

essere tra-

smessa una 

scheda ripor-

tante i seguenti 

dati: titolo del 

racconto, nome e cogno-

me dell’autore, data di 

nascita, indirizzo, nume-

ro di telefono, indirizzo 

email e, in caso di stu-

denti, il nome dell’Istituto 

scolastico di appartenen-

za 

■ Gli elaborati devono 

essere spediti entro il 31 

marzo 2015. Fa fede la 

data dell’email 

■ I lavori saranno valutati 

da una giuria di esperti 

formata da scrittori, gior-

nalisti, esperti in editoria, 

aderenti ad associazioni 

culturali 

■ La proclamazione dei 

vincitori avverrà il 21 

luglio 2015 in occasione 

del decimo anniversario 

della scomparsa di Fa-

brizio 

■ La premiazione avver-

rà intorno al 30/11/2015 

in occasione del com-

pleanno di Fabrizio, che 

compirà 30 anni. 

■ I primi 5 racconti clas-

sificati per ogni sezione 

saranno pubblicati sul 

sito 

www.fabriziocatalano.it e 

in un’eventuale antolo-

gia. Gli autori riceveran-

no un piccolo premio in 

funzione degli sponsor 

che ci sosterranno. 

■ L’Autore del racconto 

vincitore di ogni sezione, 

riceverà in premio un 

lettore e-book, o un og-

getto analogo di pari o 

maggior valore, con la 

pubblicazione nel nuovo 

libro dedicato a Fabrizio. 

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

Ore 9:00-9,15 

Saluto ed introdu-
zione di Silvia Garibaldi ( 
Presidente Lions Club 
Valfontanabuona Contea 
dei Fieschi) 

Saluto ed Introduzione di 
Vincenzo Nasini ( Presi-
dente Lions Club Pegli, 
responsabile del Comita-
to per l’abbattimento 
delle barriere Distretto 
108 ia2) 

Saluto di Pierangelo 
Moretto Governatore 
Lions Distretto 108 ia2 

Ore 9:15-10:45 Esigen-
ze degli ipoudenti, ipove-
denti, motolesi, anziani e 
bambini negli edifici pub-
blici e privati, nei traspor-
ti pubblici e nelle strade 
in relazione alla utilizza-
zione delle strutture e 
degli impianti: soluzioni 
tecniche dei problemi 
individuati 

relatori: 

-Patrizia Aytano, AISM 

-Liliana Cardone, sulle 
ALI dell’udito 

-Silvana Baroni, AFA 
REDULCO 

-Prof. Paola Bortolo, 
David Chiossone 

-Minerva Cristina, UIC 

-Egle Folgori ANFFAS 

-Claudio Puppo, Noi 
Handiamo 

-Arch Valia Galdi, CER-
PA 

-Ing. Fabiano Di Gioia, 
Lions Club Nervi 

10:45-11:00 Intervento 
dell’Assessore Regiona-
le alle Politiche abitative 
Ing. Giovanni Boitano 

11:00-11:15 Intervento 
del Comune di Lavagna 

Pagina 11 
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11:15- 11:30 La non 
differenza e’ la nuova 
cultura (relatore Luciano 
Maggi , Lions Club Val-
fontanabuona Contea 
dei Fieschi) 

11:30-11:45 Problemati-
che giuridiche condomi-
niali per l’adozione delle 
decisioni e dei rimedi. 
(relatore: Marco Evange-
listi, Lions Club Ge - G. 
Mazzini) 

11:45-12:00 Comporta-
menti individuali e collet-
tivi che ostacolano la 
soluzione dei problemi: 
alcuni episodi significativi 
nella prassi condominia-
le (relatore: Pierluigi 
D’Angelo, Lions Club Ge 
- A. D’Oria) 

12:00 12:15 Aspetti psi-
cologici dei problemi non 
risolti: lo stress (relatore: 
Giovanna Are, Lions 
Club Valfontanabuona 
Contea dei Fieschí) 

12:15 -12:30 Legislazio-
ne italiana e indirizzi 
attuali in sede europea 
ed internazionale: nuove 
prospettive per una so-
cietà senza barriere 
(relatore: Massimo Be-
noit Torsegno, Lions 
Club Genova Guglielmo 
Embriaco) 

12:30-13:15 Interventi 
dei tre Campioni di disci-
pline sportive paraolimpi-
che Vittorio Podestà 
(Campione del Mondo di 
Handbike), Andrea Ca-
stagneto (Nazionale Ita-
liana Paraolimpica di 
nuoto, medaglia di bron-
zo agli Europei 2014) e 
Marco Carbone 
(Allenatore della squadra 
di basket INAIL BIC di 
Genova) 

13:15 -13:30 Relazione 
di sintesi e chiusura 
(Vincenzo Nasini Presi-
dente Lions Club Pegli, 
responsabile del Comita-
to per l’abbattimento 
delle barriere Distretto 
108 ia2) 

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

Pace, 

Via Marco 

d'Agrate 11 

20139, 

Milano  

+39 

0255230332 

info@casape

rlapacemila

no.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 

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