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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 

 

cristiana e alla musica. 

Bignoli, tramite la fede, l'amore 

verso il prossimo e la propria 

famiglia, il dialogo e la condivi-

sione del proprio percorso, ha 

diffuso un messaggio di speran-

za e fiducia valido per tutti: la 

vita è nelle nostre mani e per 

chi crede in quelle di Dio. Ognu-

no sa dove poter attingere la 

forza per cambiare il corso del 

proprio destino e affrontarlo con 

il sorriso sulle labbra, come lui 

ha dimostrato. 

“La fede ha risanato il mio cuo-

re, mi ha permesso di trovare 

serenità e gioia dove prima c'e-

ra rabbia e dolore”, ha spiegato 

Bignoli. Un messaggio raccolto 

da molte persone detenute, che 

a loro volta hanno aggiunto 

cosa, oltre alla fede, è stato 

d’aiuto per ritrovare serenità e 

superare i momenti difficili: gli 

affetti, la musica, lo sport, scri-

vere, leggere. 

Tra loro Ivan, che ha riassunto 

in modo molto efficace il signifi-

cato più profondo dell’incontro: 

“L'amore per la mia famiglia, 

l'amore per i miei genitori, l'a-

more per me stesso, l'amore 

per la vita. È l'amore che mi sta 

dando la forza di riprendere in 

(Continua a pagina 2) 

R 
oberto Bignoli, artista 

internazionale di musi-

ca cristiana, ha fatto 

vivere un’esperienza emozio-

nante alle persone detenute nel 

carcere di Opera con un mes-

saggio di fede e speranza. Ro-

berto Bignoli, tra i principali mu-

sicisti internazionali della Chri-

stian music, ha riscosso molto 

successo mercoledì 14 gennaio 

nel carcere di Opera con le per-

sone detenute. 

L’esibizione dell’autore, che ha 

suonato alcuni dei brani più 

significativi dei suoi dodici al-

bum è stata infatti seguita con 

grande attenzione sia per le 

emozioni che la musica porta 

sempre con sé – soprattutto in 

un contesto difficile come una 

casa di detenzione – sia per il 

messaggio di fede, speranza e 

fiducia che ha saputo veicolare. 

Non è stata certamente una 

performance musicale, ma un 

racconto autobiografico accom-

pagnato musicalmente, espres-

so con grande umiltà e la con-

sapevolezza di un percorso di 

vita complesso e doloroso: l'e-

sperienza di un uomo come 

tanti. 

L’iniziativa è stata di Cisproject-

Leggere Libera-Mente, associa-

zione culturale che si propone 

di favorire il reinserimento delle 

persone detenute nella cosid-

detta società civile. 

Nell’occasione, 

Bignoli ha pre-

sentato anche il 

libro autobiografi-

co "Il mio cuore 

canta" Piemme 

Incontri, che rac-

conta la sua sto-

ria di difficoltà 

fisiche ed esi-

stenziali, supera-

te grazie alla fede 
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mano la mia vita, la più 

grande forza dell'univer-

so, in grado di scatenare 

una guerra o sciogliere il 

cuore più duro”. 

“Il concerto di Bignoli  nel 

carcere di Opera è stata 

un’esperienza molto 

emozionante per tutti 

coloro che hanno parte-

cipato, un incontro inten-

so più che uno spettaco-

lo, fatto di musica ma 

anche di riflessione sul 

tema del cambiamento, 

di cosa aiuta a cambiare, 

a voltare pagina, a supe-

rare le ferite – ha detto 

(Continua da pagina 1) Barbara Rossi di Cispro-

ject-Leggere Libera-

Mente - La musica e i 

messaggi di fede, propo-

sti in un luogo di soffe-

renza e privazione della 

libertà, hanno creato un 

forte pathos e hanno 

regalato una giornata di 

gioia alle persone dete-

nute. In considerazione 

del risultato ottenuto, ci 

auguriamo di poter ripe-

tere presto un’iniziativa 

di questo genere”. A 

Opera, Bignoli ha suona-

to con il grande musici-

sta-arrangiatore  Mario 

Ferrara ed è stato inter-

vistato dal giornalista 

Renzo Magosso e dai 

corsisti del progetto 

“Leggere Libera-Mente”, 

attivo da diversi anni 

nella Casa di reclusione 

di Opera, che si occupa 

di biblioterapia con le 

persone detenute attra-

verso la lettura, la scrittu-

ra creativa, poetica, au-

tobiografica, giornalisti-

ca. La giornata è stata 

inoltre arricchita dalla 

partecipazione musicale 

di due giovani artisti , 

che hanno colpito anche 

per i loro messaggi di 

vicinanza alle persone 

detenute: il rapper Stefa-

no Reale e il cantautore 

sa alle diverse latitudini, 

in relazione ai livelli di 

vitamina D ed all’esposi-

zione solare. Tutto que-

sto sarà illustrato dal 

prof. Alberto Sulli della 

Clinica Reumatologica 

dell’Università degli Studi 

di Genova.  

Franco Bampi,  

Presidente de A Compa-
gna 

Per programmi segui il 
link  
http://www.acompagna.o
rg/rf/mar/index.htm  

Per le rassegne fotogra-
fiche segui il link 
http://www.acompagna.o
rg/rf/index.htm 

“A COMPAGNA” 

“ 
A Compagna” ha il 
piacere di informare:  
nell'ambito delle 

conferenze I Martedì de 
A Compagna, che l’anti-
co sodalizio cura da qua-
rant’anni A Pâxo, Marte-
dì 3 febbraio 2015 alle 
ore 17.00 nell’Aula San 
Salvatore in piazza Sar-
zano, dall’uscita della 
metropolitana, Genova 
(La conferenza si tiene 
nell’Aula San Salvatore 
della Scuola Politecnica 
dell’Università di Genova 
in Sarzano. Si tratta della 
chiesa sconsacrata che 
è sulla piazza ed è rag-
giungibile, oltre che con 
la metropolitana, da 
piazza Carignano per-
correndo il ponte di Cari-
gnano (via Ravasco) 

oppure lungo la direttrice 
piazza Dante, Porta So-
prana, via Ravecca, Sar-
zano).  Ingresso libero, si 
terrà il  

XV appuntamento del 
ciclo 2014-2015:  

A cura di Alberto Sulli: 

“La reumatologia e il 

clima”. 

La Reumatologia è quel-

la branca della medicina 

che studia le malattie 

dell’apparato muscolo-

scheletrico e del tessuto 

connettivo. Tali situazioni 

cliniche sono accomuna-

te nella maggior parte 

dei casi da sintomi quali 

il dolore e la ridotta ca-

pacità funzionale delle 

articolazioni. Il clima e le 

variazioni meteorologi-

che possono influenzare 

l’andamento di alcune 

malattie reumatiche. Per 

esempio, molti malati 

accusano un peggiora-

mento dei sintomi duran-

te una variazione climati-

ca, in particolare quando 

da un clima secco si 

passa ad un clima umi-

do. In altre situazioni, 

non è consigliabile l’e-

sposizione al sole o ad 

altre fonti di calore, come 

nel caso dei soggetti 

affetti da patologie in-

fiammatorie croniche. 

Tuttavia l’esposizione al 

sole non è sempre dan-

nosa, ma anzi necessa-

ria per una corretta pro-

duzione di vitamina D. 

Infatti, l’attività di alcune 

patologie croniche risulta 

differentemente espres-

Giovanni Paoli. 

L’incontro è stata un’op-

portunità anche per pre-

sentare il giornalino In 

Opera, curato dai redat-

tori diversamente liberi 

della Casa di reclusione 

di Milano-Opera, molto 

apprezzato anche dall’i-

spettore Maria Visentini, 

che a nome della direzio-

ne e degli operatori peni-

tenziari del carcere si è 

congratulata per la quali-

tà dei testi e la profondità 

espressiva raggiunta, a 

testimonianza della qua-

lità del lavoro svolto da 

tutti coloro coinvolti nel 

progetto. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm
http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm
http://www.acompagna.org/rf/index.htm
http://www.acompagna.org/rf/index.htm
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P er il quarto anno 
consecutivo la 

Parrocchia S. Nicola di 
Sestri, insieme ai Ran-
gers Gruppo Ragazzi 
Sestri, e all’associazione 
Mosaico, organizza varie 
iniziative dedicate alla 
vita con testimonianze e 
gesti concreti proprio in 
occasione della 37° gior-
nata nazionale procla-
mata dalla Chiesa Catto-
lica dal titolo “Solidali per 
la vita”. 
«I bambini e gli anziani 
costruiscono il futuro dei 
popoli; i bambini perché 
porteranno avanti la sto-
ria, gli anziani perché 
trasmettono l’esperienza 
e la saggezza della loro 
vita». 
Papa Francesco, all’a-
pertura della XXVIII Gior-
nata Mondiale della Gio-
ventù, ha esortato a un 
rinnovato riconoscimento 
della persona umana e 
una cura più adeguata 
della vita, dal concepi-
mento al suo naturale 
termine. Noi proviamo a 
dimostrarci “Solidali per 
la vita”  prendendoci 
cura dei bambini che 
vivono nella missione di 
Bafut in Camerun che 
non possiamo vedere 
ma che sentiamo molto 
vicini. Non si tratta solo 
di  promuovere le ado-
zioni a distanza per prov-
vedere allo studio dei 

bambini e alla loro vacci-
nazione (si tratta di 70 
euro annuali) ma anche 
di una raccolta per porta-
re loro materiale scolasti-
co. Questa operazione, 
iniziata con successo tre 
anni fa, si chiama “10  
valigie per il Camerun” e 
permette di coinvolgere  i 
bambini del catechismo 
e di alcune scuole se-
stresi in un semplice 
gesto, quello di portare 
un astuccio con matite 
colorate o un quaderno 
così che i bambini del 
Camerun possano utiliz-
zarli al posto delle lava-
gnette di ardesia! Saran-
no coinvolti anche i ne-
gozi di Sestri e di Castel-
letto dove chi vorrà potrà  
acquistare  un dono per i 
bambini delle missioni in 
Camerun!!!! 
Alcune persone hanno 
già fornito 10 valigie che 
5 volontari, accompa-
gnati da Padre Modesto 
Paris,  porteranno in 
Camerun, durante la 
visita alla Missione ago-
stiniana dal 3 al 13 feb-
braio. 
Inoltre, su richiesta delle 
famiglie della missione, 
si ricercano piatti, posate 
in plastica 
riutilizzabili, 
assieme 
attrezzi per 
la pulizia dei 
loro alloggi. 
Quindi per 

non far in modo che le 
valigie possano partire 
belle piene, e per conti-
nuare l’adozione dei 
bambini nella missione 
agostiniana, si è organiz-
zata: 
Sabato 31 gennaio CE-
NA IN FAMIGLIA e 
TOMBOLATA, ore 19.00 
presso la sala del 
“circolo” di Salita Cam-
passo. Il menù sarà 
composto da ANTIPA-
STO POLENTA (opp. 
PASTA) al sugo di car-
ne, funghi, 4 formaggi 
DOLCE (costo 10 €, 
sconti per i bambi-
ni).Seguirà la tradiziona-
le TOMBOLATA, con 
simpaticissimi premi. Nel 
pomeriggio di sabato 
giochi per tutti i bambini 
curati dai Rangers Grup-
po Ragazzi Sestri e dagli 
Scout Agesci Genova 27 
con merenda per tutti, 
sarà allestita inoltre la 
“pesca di beneficienza” 
sul piazzale della chiesa. 
Domenica 1 febbraio si 
aprirà invece con la S. 
Messa delle ore 10.15 
seguita dal tradizionale 
lancio di palloncini con i 
pensieri sulla vita prepa-
rati dai bambini del cate-
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chismo che sono stati 
coinvolti anche in una 
mostra di disegni sempre 
dedicati a questo tema e 
che verranno presentati 
in un montaggio filmato. 
Nel pomeriggio, per ri-
prendere il tema della 
giornata per la vita, dedi-
cata ai bambini e ai non-
ni, è organizzato un 
“Torneo di burraco” pres-
so il Circolo della Parroc-
chia di S. Nicola il cui 
ricavato sarà sempre 
destinato al Camerun. Si 
ringraziano fin d’ora tutti 
coloro che, partecipando 
a queste giornate, le 
hanno rese possibili con-
tribuendo così a essere 
“solidali per la vita” !!!! 
Alla Madonnetta, invece, 
i Rangers e Millemani 
organizzano una raccolta 
di generi alimentari da 
destinare al Centro di 
Ascolto. 
Per la raccolta a favore 
delle Missioni Agostinia-
ne in Camerun è stato 
coinvolto l’intero quartie-
re di Castelletto, in parti-
colare le scuole che han-
no collaborato attiva-
mente con materiale 
scolastico e di cancelle-
ria. 
Si ringraziano pertanto le 
Scuole Elementari Maz-
zini, Giano Grillo, San 
Paolo e Istituto Figlie di 
S. Giuseppe. 

LA GIORNATA PER LA VITA  

A SESTRI E ALLA MADDO  

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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« Fondo per le 

non autosuffi-

cienze» questo 

sconosciuto. L’animata 

discussione sulle risorse 

previste dalla legge 296 

del 2006 (articolo 1, 

commi 1264 e 1265) 

torna alla ribalta ogni 

anno in occasione 

dell’approvazione della 

legge finanziaria 

(quest’anno i 400 milioni 

di euro del Fondo sono 

stati prima annunciati, 

poi ridotti, infine confer-

mati). Ma spesso, sia tra 

gli utenti sia tra le asso-

ciazioni, c’è confusione 

sul corretto utilizzo di 

questi fondi e sulle pre-

stazioni coperte da que-

ste risorse. Facciamo 

chiarezza, spiegando nel 

dettaglio come il Fondo 

per le non autosufficien-

ze – erogato dallo Stato 

e destinato esclusiva-

mente ai Comuni – non 

costituisca affatto il solo 

canale di finanziamento 

delle prestazioni riserva-

te alle persone non auto-

sufficienti, e nemmeno il 

più consistente, che do-

vrebbe essere il Fondo 

sanitario nazionale, in 

base a quanto previsto 

dalle leggi, ma in larga 

parte disatteso. 

Partiamo dai Livelli es-

senziali di assistenza 

sanitaria e socio-

sanitaria (i Lea, definiti 

dal decreto del Presiden-

te del Consiglio dei Mini-

stri 29 novembre 2001, 

le cui norme hanno forza 

di legge in base all’arti-

colo 54 della legge 

289/2002).  

Essi stabiliscono che 

sono a carico del Fondo 

sanitario nazionale le 

prestazioni socio-

sanitarie domiciliari, se-

mi-residenziali (centro 

diurno) e residenziali 

(per esempio ricovero in 

Rsa – Residenza sanita-

ria assistenziale – per 

anziani malati cronici 

non autosufficienti). Per 

queste prestazioni è 

fissata una quota del 

costo totale che viene 

coperta dalla sanità: nel 

caso delle cure domici-

liari, per esempio, è co-

perto dall’Asl il 100% 

delle cure mediche, in-

fermieristiche e riabilitati-

ve, più il 50% del costo 

dell’assistenza program-

mata a domicilio per le 

«prestazioni di aiuto in-

fermieristico e assisten-

za tutelare alla perso-

na»; nel caso di ricovero 

in Rsa di pazienti anziani 

malati cronici non auto-

sufficienti la sanità è 

tenuta a coprire almeno 

il 50% della retta. Tutte 

prestazioni – diritti esigi-

bili – che non possono 

essere negate con il 

pretesto della scarsità di 

risorse. 

Per la parte non coperta 

dal Fondo sanitario na-

zionale gli utenti devono 

contribuire sulla base 

delle loro personali risor-

se economiche (redditi e 

beni) dedotti gli eventuali 

oneri relativi agli obblighi 

di legge (ad esempio per 

il mantenimento del co-

niuge o di altre persone 

a carico). 

E il “nostro” Fondo per le 

non autosufficienze? 

Solo per la parte non 

coperta né dal Servizio 

sanitario nazionale, né 

dagli utenti, intervengono 

i Comuni con le risorse 

del Fondo nazionale per 

le non autosufficienze. 

Lo specifica il decreto di 

riparto del Fondo tra le 

varie Regioni italiane: gli 

interventi finanziati «non 

sono sostitutivi, ma ag-

giuntivi e complementari 

a quelli sanitari». 

In violazione della legge, 

però – ha segnalato an-

cora recentemente il Csa 

– Coordinamento sanità 

e assistenza fra i movi-

menti di base con sede a 

Torino – «ci sono Regio-

ni (a titolo d’esempio 

Lazio, Lombardia, Um-

bria e parte del Piemon-

te) che erogano alle per-

sone non autosufficienti 

solo le risorse del Fondo 

per le non autosufficien-

ze, senza traccia di quel-

le sanitarie». Ecco una 

stima del Csa: «A fronte 

di un costo giornaliero 

delle prestazioni domici-

liari di “aiuto infermieristi-

co e assistenza tutelare 

alla persona” di 60 euro 

(importo approssimati-

vo), le Asl devono ver-

sarne 30. Dei rimanenti 

30 se, in base ai propri 

redditi, l’utente può con-
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FONDO NAZIONALE PER LE NON 

AUTOSUFFICIENZE: NOTA ESPLICATIVA 

tribuire nella misura di 20 

euro, i Comuni devono 

intervenire con i restanti 

10. Analoga è la riparti-

zione dei costi per le 

prestazioni residenziali», 

seppur colpevolmente 

omesse dal decreto di 

riparto. Pertanto, il Fon-

do sanitario nazionale 

deve erogare finanzia-

menti per un importo tre 

volte più consistente 

delle somme erogate dai 

Comuni. 

A fronte dei 400 milioni 

del Fondo per le non 

autosufficienze 2015, le 

Asl devono corrisponde-

re una somma di 1 mi-

liardo e 200 milioni. La 

situazione in Piemonte, 

dove 32mila persone 

non autosufficienti sono 

in illegittima lista di atte-

sa, è analoga: a fronte di 

uno riparto del Fondo 

per le non autosufficien-

ze di 27 milioni, le Asl ne 

dovrebbero corrisponde-

re un’ottantina (!).  

Dove sono questi soldi? 

www.fondazionepromozi

onesociale.it 

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 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.fondazionepromozionesociale.it
http://www.fondazionepromozionesociale.it
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L’ associazione 
Paolo Pini cer-

ca volontari per l’assi-
stenza domiciliare a 
bambini e ragazzi malati 
cronici. 

 IL PROSSIMO CORSO 
DI FORMAZIONE si 
terrà i mercoledì 04, 11 e 
18 febbraio 2015 dalle 

ore 18,00 alle ore 20,00 
presso la sede dell’Asso-
ciazione Paolo Pini. 

L’associazione offre so-
stegno gratuito a bambi-
ni e adolescenti affetti da 
diverse patologie croni-
che e alle loro famiglie. 

Ogni volontario viene 
affiancato ad un bambi-
no, al quale offre compa-

gnia, assistenza e dispo-
nibilità al gioco; la sua 
presenza concede ai 
familiari dell’assistito una 
pausa di respiro.  

Cerchiamo, a Milano e 
dintorni, aspiranti volon-
tari disponibili ad aiutare 
i bambini una volta la 
settimana durante il loro 
tempo libero.  
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Il corso si svolgerà pres-
so la sede dell’Associa-
zione Paolo Pini, Corso 
di Porta Nuova 32, Mila-
no. Saranno trattate te-
matiche riguardanti la 
malattia cronica, la sua 
incidenza sullo sviluppo 
del minore e le ripercus-
sioni sulle dinamiche 
familiari, con particolare 
attenzione al “modello di 
volontariato Pini” con 
testimonianze di volonta-
ri in  attività . 

 PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI: 

ASSOCIAZIONE PAO-
LO PINI  

Corso di Porta Nuova 32 
- 20121 Milano 

(MM3 Turati oppure 
MM2 Moscova) 

TEL. 02 26826088 (dal 
lunedì al giovedì 9.30 -
17.30 orario continuato) 

Cellulare 3337645206 

E-mail: associazionepi-
ni@associazionepini .it 

SITO INTERNET: 
www.associazionepini.it 

FACEBOOK: 
www.facebook.com/Asso
ciazionePaoloPini 

 
Associazione 

Paolo Pini 

Corso di Porta 

Nuova 32  

20121 Milano 

tel. 02 26826088  

cell. 3337645206 

www.associazion

epini.it | 

associazionepini

@associazionepin

i.it 

www.facebook.c

om/

AssociazionePaol

oPini 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L’ARTE DI FARE SPAZIO 
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R 
itrovare gli spazi 
perduti. Mercole-
dì 28 gennaio 

2015 ore 18:00 presen-
tazione del corso. 

Nell’ambito delle sue 
molteplici attività l’Asso-
ciazione Culturale SA-
TURA, organizza il corso 
L’arte di fare spazio, 
ritrovare gli spazi perduti, 
presso la sua sede di 
Palazzo Stella. 

Il valore delle cose non 
sta nel loro possesso, 
ma nell’uso che ne fac-
ciamo. Nel corso degli 
anni ognuno di noi accu-
mula all’interno della 

propria abitazione una 
serie di oggetti che per-
dendo il loro valore affet-
tivo e di utilizzo pregiudi-
cano l’equilibrio della 
casa e l’armonia delle 
persone che ci vivono. Il 
Professional Organizer 
insegna a riorganizzare 
gli spazi secondo una 
logica, permettendo di 
ricreare un luogo acco-
gliente, liberandosi delle 
cose futili e superflue. 

Durante il corso saranno 
forniti i mezzi per perso-
nalizzare la propria casa, 
organizzare le stanze in 
seguito a cambiamenti e 
migliorare la gestione del 
focolare domestico. Le 
lezioni saranno così sud-
divise: 

- Caro spazio, quanto mi 
costi! (il valore degli og-
getti). Presentazione del 
corso e mini-workshop 
su “Come organizzare 
un armadio” 

- Discorsi da salotto 
(living e ingresso) 

- Arte nuova in cucina 
(cucina e sala da pran-
zo) 

- I luoghi della quiete 
(camera da letto, camera 
dei bambini e bagno) 

Costo: la partecipazione 
al corso base è gratuita; 
sarà dovuta solo la quota 
di associazione a Satura. 

Il Docente: Elisabetta 
Sonda, olandese di na-
scita, dopo varie espe-
rienze lavorative in In-
ghilterra, Germania, 
Francia approda a Mila-
no dove si diploma in 
Architettura d’Interni. 
Come conseguenza dei 
numerosi traslochi, impa-
ra a riorganizzare e ri-
strutturare le diverse sue 
abitazioni sia in Italia che 
all’estero perfezionando-
si come Interior Designer 
e Professional Organi-

zer. Dal 2014 è associa-
ta a APOI Associazione 
Professional Organizers 
Italia. 

Per informazioni ed 
iscrizioni telefonare ai 
numeri 010 2468284 o 
338 2916243 / 366 
5928175 negli orari di 
segreteria, dal martedì al 
venerdì dalle ore 9:30 
alle 12:30 e dalle 15:30 
alle 19:00 e il sabato 
dalle ore 15:30 alle 
19:00, o scrivere a in-
fo@satura.it 

Posti Limitati: è gradita 
la preiscrizione. 

N ell’ambito del 
ciclo di incontri 

dedicato alla bellezza, 
ideato e organizzato 
dall’Associazione Amico 
Libro, mercoledì 4 feb-
braio alle ore 17.30 Mas-
simo Centini condurrà il 
pubblico alla scoperta 
dell’attrattiva del male. 
Lo scrittore e antropolo-
go torinese approfondirà 

il tema: “La bellezza del 
Male: un viaggio tra 
creatività e criminologia”.  
L’appuntamento è pres-
so la Fondazione Paolo 
Ferraris, in corso Galileo 
Ferraris 99 a Torino.  
Per informazioni: amico-
libro06@libero.it 
 

L a Fondazione 
Paolo Ferraris, 

senza fini di lucro, ha il 
suo scopo principale nel 
favorire gli studi, la for-

mazione, le pubblicazio-
ni, le ricerche, i conve-
gni, le mostre ed ogni 
altra iniziativa e attività 
professionali tese a pro-
muovere la conoscenza, 
la salvaguardia, la con-
servazione e la valoriz-
zazione del patrimonio 
culturale librario, carto-
grafico e archivistico, 
quali testimonianze di un 
Bene Comune indispen-
sabile alla promozione 
dell’uomo nella Storia. 

Costituita nel luglio del 
1989 con la volontà di 
dare concreta espressio-
ne e indirizzo all’impe-
gno socio-scientifico-
culturale nel settore della 
conservazione e restau-
ro della Paolo Ferraris 
S.p.A.*, l’omonima Fon-
dazione, ha ottenuto il 
riconoscimento regionale 
nel giugno del 1991, ed il 
riconoscimento della 
Personalità Giuridica 
Nazionale del Ministero 
per i Beni Culturali e 
Ambientali nel gennaio 
del 1993, e ha adeguato 
il proprio Statuto il 19 
aprile 2005. 

SATURA Art 

Gallery 

Piazza Stella 5/1 

Genova 16123 

Tel. 

010.246.82.84 

Cell. 

338.291.62.43 

366.592.81.75 

orario: mar-sab 

16:30 - 19.00  

AMICO LIBRO INVITA TUTTI ALL’INCONTRO IL 

4 FEBBRAIO A TORINO  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L 
a Fondazione 
Assisi Missio 
ONLUS, in colla-

borazione con il Centro 
Missionario Diocesano 
(Assisi – Nocera Umbra 
– Gualdo Tadino), ri-
spondendo all’appello di 
Papa Francesco “Per 
una Chiesa in uscita che 
diffonda la gioia del Van-
gelo”, organizza un in-
contro di sensibilizzazio-
ne missionaria, con l’in-

tento di: 

- Riaccendere la passio-
ne e rilanciare la dedizio-
ne dei singoli e delle 
comunità cristiane per la 
MISSIO AD GENTES e 
INTER GENTES, a parti-
re dai poveri;  

- Studiare nuovi modi e 
stili di presenza missio-
naria nella nostra realtà. 

Convinti che un missio-
nario è prima un disce-

polo che ascolta e segue 
il Maestro, l’incontro, 
partendo dal tema la 
“Missione secondo il 
Vangelo”, intende con-
cludersi con proposte 
concrete da attuarsi nel 
campo dell’azione mis-
sionaria.  

PROGRAMMA DELLA 
GIORNATA: 

9:30  Accoglienza e pre-
sentazioni 
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10:00 “Il Vangelo e la 
Missione” 

11:00 Riflessione perso-
nale 

12:00 S. Messa 

13:00 Pranzo 

14:30 Testimonianza 

15:00 Laboratori in grup-
pi 

16:00 Condivisione e 
proposte 

17:30 Conclusioni e 
Tombola Missio 

18:00 Saluti 

L 
a Fondazione 
Assisi Missio 
ONLUS è il cen-

tro missionario dei Frati 
Minori Cappuccini della 
Provincia Serafica 
dell’Umbria. Istituita il 13 
dicembre 2013, perse-
gue la finalità di solida-
rietà sociale e, in partico-
lare, di sviluppo integrale 
della persona. 

Nello specifico, il centro 
“Assisi Missio ONLUS” 
intende: 

*    promuovere lo Spirito 
Missionario attraverso la 
formazione e l’animazio-
ne 

 *   essere lo strumento 
operativo e di coordina-
mento delle varie entità 
locali (associazioni, enti, 
istituti, ecc.) collegate 
alle attività missionarie 
dei Frati Minori Cappuc-
cini 

*    sostenere i Missionari 
in Italia e nel Mondo 

*   realizzare progetti per 
il miglioramento delle 
condizioni di vita di per-
sone e popolazioni in 
stato di disagio e/o po-
vertà 

 *   operare a favore del-
la promozione umana in 
tutte le sue forme 

*    sensibilizzare l’opi-
nione pubblica, in parti-
colar modo i giovani, ad 
una cultura di solidarietà 
fattiva e costruttiva. 

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

tutti i poeti dai 12 anni in 

su. La selezione e la 

premiazione saranno 

suddivisi in due catego-

rie: giovani dai 12 ai 17 

anni; adulti dai 18 anni in 

su. 

* Si prende parte con 

una poesia in qualsiasi 

lingua, purchè corredata 

della traduzione in italia-

no, della lunghezza mas-

sima di 24 versi o righe. I 

TESTI DEVONO ESSE-

RE INEDITI. 

* La poesia potrà essere 

accompagnata da un 

disegno (qualsiasi tecni-

ca), o da una foto, ese-

guiti dall'autore della 

poesia, che potrà così 

concorrere anche per il 

Premo Speciale 

“POESIA ILLUSTRATA”. 

* IL TEMA della settima 

Rassegna è “CITTADINI 

DEL MONDO”, dedicato 

alla solidarietà sociale, 

umana, civile e culturale. 

La poesia deve fare rife-

rimento alla filosofia og-

getto del tema. 

* I concorrenti devono 

inviare la poesia in tre 

copie, di cui due anoni-

me e la terza con le pro-

prie generalità 

(cognome, nome, età, 

indirizzo, recapito telefo-

nico) e firma dell'autore; 

se il partecipante è mino-

renne, occorre allegare 

autorizzazione alla parte-

cipazione, firmata da un 

genitore. 

Pagina 8 
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* I dati personali dei par-

tecipanti verranno utiliz-

zati unicamente per ciò 

che strettamente concer-

ne la Rassegna lettera-

ria, ai sensi del D.Lgs 

196/2003. 

* L’iscrizione è gratuita. 

* La consegna delle ope-

re è stabilita dal 10 al 31 

marzo 2015 (il 31/3/2015 

sarà il termine ultimo in 

cui potremo riceverle). 

* Le opere potranno es-

sere recapitate a mano, 

o spedite per posta, o 

ancora per e-mail 

(vedere note per la con-

segna). 

* La Giuria, il cui operato 

è assolutamente insinda-

cabile e inappellabile, 

sarà composta da espo-

nenti del mondo della 

Cultura che verranno 

resi noti in occasione 

della Cerimonia di Pre-

miazione. 

* Nell’ambito della Ceri-

monia di Premiazione è 

prevista la consegna di 

riconoscimenti, quali 

targhe, diplomi, ecc.  

* Le opere non verranno 

restituite; l’associazione 

“IL LECCIO” si riserva la 

facoltà, citando gli autori, 

della loro pubblicazione. 

* La partecipazione alla 

rassegna letteraria in 

oggetto è aperta tutti e 

comporta l’adesione al 

Regolamento. 

* La cerimonia di premia-

zione avverrà nel perio-

do maggio/giugno 2015 

in località del quartiere 

da definire. Luogo, data 

ed orario della premia-

zione, verranno comuni-

cati personalmente a tutti 

i partecipanti e pubbliciz-

zati con locandine in 

tutto il Municipio IV Me-

dia Val Bisagno. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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O 
LTRE I CONFI-

NI, OLTRE LE 

MURA, OLTRE 

IL SILENZIO, Mostra di 
manufatti, raku, testi, 

haiku dei detenuti del 

carcere di Saluzzo e 

Torino 

- progetto europeo "Parol 

- Scrittura e Arti nelle 

carceri, oltre i confini, 

oltre le mura" 

DA VENERDI 30 GEN-

NAIO A MERCOLEDI 18 

FEBBRAIO 2015 presso 

INGENIO - BOTTEGA 

D'ARTE e ANTICHI ME-

STIERI, Via Montebello 

28 b  - Torino - inge-

nio@comune.torino.it    -  

tel. 011 883157 

INAUGURAZIONE MO-

STRA venerdì 30 gen-

naio 2015 ore 17.00 

 - performance di lettura 

ad alta voce  dei testi dei 

detenuti a cura del grup-

po integrato VERBAVOX  

che presta la sua voce ai 

detenuti  

-  performance di lettura 

ad alta voce di Pietro 

Tartamella che presta la 

sua voce al gruppo  inte-

grato VERBAVOX 

è gradita la prenotazione 

a: in-

fo@cascinamacondo.co

m 

visita il nostro sito: 

www.cascinamacondo.c

om 

Il 
 progetto Parol è 

quasi giunto a 

conclusione. Ter-

minerà con la mostra di 

tutti i paesi europei pro-

grammata nel mese di 

marzo nella grande bi-

blioteca MuntPunt di 

Bruxelles. Cinque i paesi 

coinvolti: Italia, Belgio, 

Polonia, Serbia, Grecia; 

tredici carceri con circa 

200 detenuti impegnati 

per due anni in diversi 

percorsi di creatività. 

Cascina Macondo pre-

senta i risultati dei labo-

ratori artistici (lettura ad 

alta voce, scrittura creati-

va, poetica haiku, haiga-

renga-haibun, ceramica, 

raku, danza/teatro) fre-

quentati dai detenuti 

della sezione Alta Sicu-

rezza, della Casa di Re-

clusione, "Rodolfo Mo-

randi" di Saluzzo, e dai 

detenuti del Padiglione A 

della Casa Circondariale 

"Lorusso-Cutugno" di 

Torino. 

Il progetto PAROL mira a 

costruire connessioni 

creative tra il sistema 

penitenziario e la socie-

tà, promuovendo i valori 

dell'inclusione e della 

cittadinanza. Una duplice 

direzione della responsa-

bilità sociale: dai detenuti 

alla società; dalla società 

ai detenuti. Parol ha l'o-

biettivo di attivare, attra-

verso la molteplicità degli 

interventi, significative 

relazioni, riflessioni, par-

tecipazione, scambi e 

confronti tra i detenuti, gli 

artisti, tra gli artisti e i 

detenuti, tra il personale 

del carcere, le famiglie 

dei detenuti e quelle 

delle vittime, le istituzioni 

cittadine, tra il mondo 

prigioniero e il mondo 

libero. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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N 
on poteva es-
serci miglior 
inizio di 170° di 

fondazione per la Filar-
monica Sestrese del 
Concerto della Junior 
Band che si terrà sabato 
31 gennaio alle ore 17 
nell’antico Oratorio 
“Morte e Oratione” di 
Piazza Pilo a Sestri Po-
nente nella centralissima 
Via Sestri- Infatti la Filar-
monica è stata fondata 
con Atto Consolare del 
Comune di Sestri Ponen-
te il 27 maggio 1845 per 

creare una scuola filar-
monica per dare “un’utile 
distrazione alla numero-
sa gioventù” così disse 
tra l’altro di Sindaco Gio-
batta Nicolò Prefumo 
nell’introdurre la delibe-
ra. La numerosa gioven-
tù erano i giovani operai 
o i figli degli operai che 
sempre più numerosi 
trovavano lavoro nelle 
tante industrie e manifat-
ture che stavano sorgen-
do a Sestri. A distanza di 
tanti anni se tantissimo è 
cambiato nell’evoluzione 

generazionale, rimane lo 
spirito della Filarmonica 
Sestrese per contribuire 
attraverso lo studio e la 
conoscenza della musica 
al miglioramento della 
qualità della popolazione 
e dei giovani in particola-
re che sempre più nume-
rosi partecipano alla vita 
del sodalizio e ne sono 
protagonisti. 

La Junior Band che è 
composta da allievi della 
scuola di musica e si 
sviluppa attraverso il 
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progetto un nuovo can-
tiere per la musica i gio-
vani e la creatività, sarà 
diretta dal maestro Mat-
teo Bariani proponendo il 
seguente programma: 

- T. Huggens: Choral an 
Rock – out 

- V. William: Folk song 
suite 

- O. Haydn: St. Anthony 
divertiment 

- J. De Haan: Concerto 
d’Amore 

- B. Adams: I dott for you 

- J.S. Bach:   Corali 

- D Akey :      Peregrin 

Il concerto della Junior 
Band sarà l’occasione 
per visitare questo antico 
Oratorio della fine del 
‘500 che ospita capola-
vori dei grandi maestri 
genovesi e liguri come 
Revello, Travi, Maraglia-
no. Ma il capolavoro 
custodito dalla Confrater-
nita è la Cassa profes-
sionale della 
“Decapitazione di San 
Giovanni Battista”, l’uni-
ca opera rimasta di Mar-
cantonio Poggio al quale 
si ispirò molto il Mara-
gliano 

L’evento si inserisce nel 
progetto XXV 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 di 
Genova, il Municipio VI 
Medio Ponente, Asso-
musica (Federazione 
Nazionale delle Attività 
Musicali Amatoriali e 
Artistiche) ed dedicato al 
ricordo di Don Bosco nel 
bicentenario della nasci-
ta. 

Un invito a partecipare 
numerosi per ascoltare i 
nostri giovani e conosce-
re il nostro patrimonio 
socio-culturale. 

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

Pubblica Assi-

stenza, Ivrea 

Soccorso, comunica gli 

imminenti appuntamenti 

dell’associazione.  

Venerdì 30 gennaio, 

alle ore 20.30, presso il 

salone pluriuso del co-

mune di Samone, in via 

Degli Alpini d'Italia – in 

occasione del ballo di 

beneficenza organizzato 

dalla Pro Loco di Samo-

ne ed Eporadio – si terrà 

la presentazione della 

nuova autovettura in 

dotazione ai volontari del 

soccorso di Ivrea. L’auto-

mezzo sarà destinato ai 

servizi socio sanitari 

come ad esempio il tra-

sporto dei dializzati.  

La serata danzante sarà 

allietata dall’orchestra 

Shooting Stars e sarà 

presentata da Alex Metti-

celli e Ale Alo. Ingresso 

a offerta libera. 

Sabato 31 gennaio, alle 

ore 15, presso la sede di 

Ivrea Soccorso in via 

Aldisio 2 a Ivrea si terrà 

un incontro informativo 

sui traumi dell'occhio e 

trattamenti in emergenza 

a cura del dottor Alberto 

Ossella, medico chirurgo 

specialista in oculistica. 

L 
a Pubblica Assi-

stenza Ivrea 

Soccorso, asso-

ciata Anpas, può contare 

sull’impegno di 103 vo-

lontari e 7 dipendenti 

grazie ai quali ogni anno 

L’AGENDA DI IVREA 

SOCCORSO  
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svolge oltre 3mila servizi 

con una percorrenza di 

circa 143mila chilometri. 

Si tratta di trasporti in 

emergenza 118 e intero-

spedalieri, servizi ordina-

ri a mezzo ambulanza 

come dialisi e terapie 

anche con mezzi per 

trasporto disabili e assi-

stenza sanitaria a eventi 

e manifestazioni. 

L 
’Anpas 

(Associazione 

Nazionale Pub-

bliche Assistenze) Comi-

tato Regionale Piemonte 

rappresenta oggi 81 as-

sociazioni di volontariato 

con 11 sezioni distacca-

te, 9.327 militi (di cui 

3.227 donne) e 359 di-

pendenti che, con 389 

autoambulanze, 138 

automezzi per il traspor-

to disabili, 231 automez-

zi per il trasporto perso-

ne e di protezione civile, 

4 imbarcazioni e 26 unità 

cinofile svolgono annual-

mente 406.084 servizi 

con una percorrenza 

complessiva di 13,5 mi-

lioni di chilometri. 

Luciana Salato – 

Ufficio stampa 

ANPAS -

Comitato 

Regionale 

Piemonte; tel. 

011-4038090 – 

Fax 

011-4114599; e-

mail: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le di 
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro 

scaturisca dagli scopi e 
ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite 

vari “Media”;  
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le 

associazioni di volontariato 
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far 

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizza-
re l’opinione pubblica e tentare 

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

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell’ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

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

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

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

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

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

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

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

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

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

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

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

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

 
Nessuno si senta obbligato a 

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

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

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

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

Il Nostro Spirito 

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