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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 

 

proprie incapacità, passioni, 

bisogni, desideri, alle regole, 

significa farsi male e soprattutto 

fare male agli altri, agli innocen-

ti.  

Un altro video per porre un fre-

no al buonismo deleterio che 

non fa bene ad alcuno, ai ra-

gazzi nè agli adulti, al mondo 

professorale, genitoriale, educa-

tivo.  

Un altro video per indicare 

esempi che non siano di carta-

pesta, che s'accartacciano e 

gettano via pochi istanti dopo 

averli letti e poco ascoltati.  

Un altro video per scacciare la 

paura creata ad arte dall'omer-

tà, ma anche la paura di non 

parlarne troppo, perchè potreb-

be ferire la sensibilità di tante 

anime belle, perchè c'è persi-

stente l'insidia dei comporta-

menti copia incolla.  

Un altro video per consigliare 

chi afferma "politicamente" che 

nella propria scuola, nella pro-

pria famiglia, nel proprio orticel-

lo, non ci sono assolutamente 

erbacce, di conseguenza per-

chè parlarne, perchè farne ma-

teria di "incontro" e di 

"relazione".  

Un altro video per fare i conti 

(Continua a pagina 2) 

U n altro video della se-

rie " violenza e giova-

nissimi straccioni 

dell'umanità".  

Un altro video da fare vedere o 

nascondere, non sia mai che 

crei emulazioni o nuovi atti di 

imbecillità disumana.  

Un altro video da decidere se 

prenderlo a esempio su quanto 

abbiamo costruito in questi anni 

di bullismo sociale, oppure as-

semblarlo per qualche altra 

puntata-salotto buono in tv . 

Un altro video per fare accrediti 

sul proprio libricino della morale 

pedagogica e azione educativa, 

infatti il mondo adulto gonfia i 

polmoni, anche i bicipiti, quando 

rivendica il proprio ruolo di 

agente educativo, senza però 

riuscire a spostare di un solo 

millimetro le assi di s-

coordinamento collettivo in cui 

sopravviviamo.  

Un altro video per non parlarne 

troppo, perchè potrebbe fare 

male a chi lo vede, ai ragazzini 

che scopiazzano, a chi insegna, 

a chi s'accontenta della scien-

za, un pò meno della coscienza. 

Un altro video per tentare una 

volta per tutte di smetterla con 

le teorie, le belle parole, le can-

zonette, le cattedre e i massimi 

sistemi, le slide, i lucidi, i colori 

sgargianti delle tecniche di ap-

prendimento, riducendo questo 

disagio relazionale che miete 

vittime da una parte e dall'altra, 

a una semplice connotazione 

intenzionale, persistente, asim-

metrica.  

Non è soltanto questo, ma sto-

rie anonime e blindate che an-

cora fanno testo per arginare lo 

spavaldo di turno.  

Un altro video per affermare 

che trasgressione non è devian-

za, che non subordinare mai le 
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con le storie personali 

delle persone e non con i 

soliti giudizi affrettati da 

bar dello sport.  

Un altro video per scardi-

nare i recinti in cui ognu-

no entra e ciascuno non 

consente all'altro di ve-

dere, sentire, dialogare.  

Un altro video per com-

prendere che quel san-

gue nulla altro è che 

sangue della vergogna, 

di quella ragazzina di 12 

anni vigliaccamente de-

molita: ma carissimo il 

(Continua da pagina 1) mio bullo/a, questo te lo 

dico io, puoi credermi, la 

tua arroganza e presun-

zione potrebbe risultare il 

tuo sangue domani, alla 

meno peggio, fuori dalla 

scuola, in un carcere, in 

un ospedale, ma qualche 

volta pure con i piedi in 

avanti per sempre.  

Un altro video per di-

sprezzare la platea plau-

dente tutt'intorno, che 

bestemmia, inveisce, 

grida di andare giù più 

forte, quanti partecipano 

ghignando beotamente 

al banchetto dei misera-

bili. Un altro video per 

riaffermare che infame ( 

un vocabolo assai in 

voga tra gli adolescenti 

che lo interpretano mala-

mente senza ben sapere 

da dove arriva e che 

carichi di sofferenza 

comporta) non è chi si 

mette di traverso, di 

mezzo, per salvare quel-

la ragazzina-vittima-

predestinata, o chi de-

nuncia questa piccola 

demente, infame è chi 

rimane in silenzio, chi fa 

da veterano di una guer-

ra che non è mai stata 

sua, nè mai lo sarà. 

Comunità Casa 

del Giovane 

Viale Libertà, 23 

- 27100 Pavia - 

Tel. 

0382.3814551 - 

Fax 0382.29630 

Sede: 

Via Folla di 

Sotto, 19 – 27100 

Pavia – Tel. 

0382.3814490 – 

Fax 

0382.3814492 

 - cdg@cdg.it   

versare una caparra di 

30€, che sarà restituita a 

corso ultimato esclusiva-

mente a coloro che 

avranno effettivamente 

partecipato all’incontro 

(farà fede il foglio firme). 

Per l’iscrizione, occorre 

inviare la scheda entro 5 

giorni prima dell’inizio del 

corso. 

Il corso sarà attivato solo 

con un numero di iscritti 

pari a 15. 

Le iscrizioni ricevute si 

intendono automatica-

mente confermate. Sarà 

cura del Celivo ricontat-

tare gli iscritti nel caso di 

annullamento del corso, 

o in caso di esubero di 

iscrizioni. 

ASPETTI GIURIDICI DELLA GESTIONE 

DELLE IMMAGINI 

C elivo propone 

questo incontro 

con lo scopo di fare chia-

rezza sulla normativa 

che regolamenta l’utiliz-

zo delle immagini. La 

proposta formativa na-

sce, infatti, dall’esigenza 

concreta di comunicare 

anche attraverso le im-

magini, proprie o prese 

dal web, e di farlo nel 

rispetto della normativa 

vigente. 

Contenuti 

· L'utilizzo delle immagini 

nella comunicazione 

(volantini, sito, social 

media…) 

· La legislazione che 

regola la pubblicazione 

di immagini 

· La legge del 22 aprile 

1941 n. 633 

· La tutela della Privacy 

(Legge 196 del 2003) 

· Il diritto all'immagine 

quale diritto della perso-

nalità 

· Necessità dell'acquisi-

zione dell'autorizzazione 

alla pubblicazione 

· Usare le foto trovate sul 

web. E' lecito? 

· L'utilizzo di loghi e im-

magini altrui. 

· Violazione dei diritti 

dell'immagine altrui a 

seguito della pubblica-

zione 

· Il Progetto “Il Volonta-

riato per immagini” del 

Celivo. 

Docente 

Avv. Barbara Bocca, 

consulente del Celivo 

area legale e Valentina 

Galuppi, operatrice del 

Celivo. 

Sede e date 

Il corso si terrà giovedì 

12 marzo 2015 (ore 16 - 

19) presso la Sala For-

mazione della sede del 

Celivo 

in Via di Sottoripa 1A int. 

16, piano 1- 16124 Ge-

nova. 

Iscrizioni 

Il corso è a numero chiu-

so (max 35 persone). 

Occorre inviare il modulo 

d’iscrizione al Celivo e 

CELIVO - Centro 

Servizi al 

Volontariato  

sede: Via di 

Sottoripa 1A/16, 

16124 Genova, tel. 

010 59 56 815 – 010 

59 55 344 fax 010 54 

50 130 

e-mail: 

celivo@celivo.it sito 

web: www.celivo.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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In  Italia 1 milio-

ne di bambini 

vive in povertà assoluta, 

senza possibilità di co-

struirsi un domani. L’e-

ducazione può illuminare 

il loro futuro. Save the 

Children Italia da più di 

10 anni sviluppa pro-

grammi volti a migliorare 

la vita dei ragazzi in Italia 

e a contrastare la pover-

tà minorile. Dal 2012 

l’Organizzazione pro-

muove una campagna di 

sensibilizzazione in aiuto 

dei bambini a rischio 

povertà in Italia, coinvol-

gendo singoli cittadini, 

imprese, enti locali, il 

mondo della cultura e 

dell’informazione, per 

promuovere cambiamen-

ti concreti a livello socia-

le, culturale, politico e 

giuridico. 

Quest’anno Save the 

Children ha lanciato Illu-

miniamo il Futuro, un’im-

portante campagna per 

dare educazione, oppor-

tunità e speranza ai 

bambini che vivono in 

povertà in Italia. 

Save the Children vuole 

essere lì dove le condi-

zioni di vita dei minori 

sono sempre più preca-

rie: per questo ha deciso 

di creare i Punti Luce, 

centri in cui bambini e 

adolescenti tra i 6 e i 16 

anni possono studiare, 

giocare, avere accesso 

ad attività educative e 

sportive altrimenti a loro 

precluse. 

Spazi a misura di bambi-

no che sorgono nelle 

aree più difficili e prive di 

servizi e che offrono 

attività gratuite a tutti i 

bambini grazie alla colla-

borazione di Organizza-

zioni già presenti sul 

territorio. I Punti Luce 

saranno il punto di riferi-

mento per attivare la 

dote educativa: un piano 

individuale di supporto 

per fornire beni e servizi 

educativi a bambini in 

gravi e certificate condi-

zioni di povertà. Questo 

sostegno potrà servire 

ad esempio per l’acqui-

sto di libri, per le spese 

scolastiche, per il paga-

mento di un corso di 

musica o sportivo, per 

partecipare a un campo 

estivo, o per altre attività 

di contenuto educativo. 

I Punti Luce attivi sono a 

Genova, Bari, Marina di 

Gioiosa Ionica, Catania, 

Palermo, Brindisi, Mila-

no, Napoli, Roma, Sca-

lea, Torino. 

Il  Punto Luce di 

Genova è uno 

spazio di circa 150 mq 

attivo all’interno dei locali 

del circolo UISP “Filippo 

Merlino”, situato nel 

quartiere di Sestri Po-

nente. 

Nel Punto Luce i bambini 

e i ragazzi tra i 6 e i 16 

anni possono partecipa-

re a molteplici attività 

gratuite: laboratori multi-

mediali, di fotografia, di 

teatro-movimento, attivi-

tà ricreative, educazione 
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alimentare e a sani stili 

di vita, supporto scolasti-

co e invito alla lettura, 

corsi di educazione all’u-

tilizzo responsabile del 

web e dei social network 

e attività motorie. 

Dalla proficua collabora-

zione nell’ambito del 

progetto “Pronti Partenza 

Via!”, per contrastare 

l’esclusione giovanile, 

inserire i minori in attività 

di qualità, sportive e cul-

turali e promuovere sani 

e positivi stili di vita, Sa-

ve the Children ha deci-

so di avvalersi del pre-

zioso supporto di UISP 

nella gestione delle atti-

vità del Punto Luce all’in-

terno del circolo “Filippo 

Merlino”, Via Galliano 

16, Genova. 

ILLUMINIAMO IL FUTURO DEI BAMBINI 

IN ITALIA 

Save the 
Childrens 

Via Volturno, 
58 - 00185 

Roma - Tel: 
(+39) 

06.480.7001 - 
Fax: (+39) 

06.480.700.3
9  

Punto Luce di 
Genova, 

circolo “Filippo 
Merlino”, Via 
Galliano 16, 

16153 Genova 
puntoluce@illu
miniamoilfuturo

.it 
Orario: da 
lunedì a 

venerdì, daòlle 
15,30 alle 18,30 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Il  7 e l’8 marzo per 
la Festa della 

Donna Don(n)a la garde-
nia di Aism. Aiuterai la 
ricerca sulla sclerosi 
multipla. Troverai I vo-
lontari anche nelle piaz-
ze di Savona non man-
care! 

Dona  2 euro alla ricerca 
al 45599 fino al 15 mar-
zo. 

Per conoscere quali so-
no le piazze della tua 
città  visita il sito : 
http://www.aism.it 

L’Italia è un paese ad 
alto ‘rischio’ di SM 

• 1 diagnosi ogni 
4 ore 

• 72.000 persone 
con SM in Italia, 2,3 mi-
lioni nel mondo. Un mi-
lione di questi ha la for-
ma grave di SM. Nella 

Provincia di Savona si 
stimano 350 persone 
con SM. 

• 2.000 nuovi 
casi all’anno, con una 
netta prevalenza tra don-
ne e giovani 

• 4 per 100.000 
abitanti la sua incidenza 

• Tra i 20 e i 40 
anni la fascia d’esordio, 
un caso su 20 di sclerosi 
multipla insorge prima 
dei 16 anni di età  

• 2,7 miliardi di 
euro il costo totale annuo 
della SM in Italia 

Sono i numeri della Scle-
rosi multipla. Malattia 
che colpisce le donne 
due volte più degli uomi-
ni. Cronica, imprevedibi-
le, spesso progressiva-
mente invalidante e pre-
valentemente femminile, 
per la quale ancora non 
esiste una  cura risoluti-
va.  

Nei giorni 7 e 8 marzo, in 
occasione della Festa 
della Donna, la Gardenia 
di AISM torna in 58 piaz-
ze di Savona. 

 “DON(n)A  la Gardenia 
di AISM” è la tradizionale 

manifestazione di solida-
rietà, promossa dall’As-
sociazione Italiana Scle-
rosi Multipla e dalla sua 
Fondazione (FISM) con il 
patrocinio di Pubblicità 
Progresso. La campagna 
di raccolta fondi  vedrà 
anche quest’anno 
10.000  volontari impe-
gnati ad offrire una pian-
ta di Gardenia a fronte di  
un contributo minimo di 
15 euro.  

I fondi raccolti con Gar-
denia di AISM 2015 sa-
ranno impiegati in pro-
getti di ricerca finalizzati 
a trovare, in particolare, 
nuovi trattamenti per le 
forme gravi di sclerosi 
multipla ad oggi orfane di 
terapie. Una forma che 
colpisce almeno 25 mila 
persone in tutta Italia e 
un milione nel mondo.  

Il 50% dei fondi raccolti 
dalla sezione di Savona, 
resterà sul territorio e 
grazie all’aiuto di tutti i 
volontari le persone con 
SM potranno continuare 
ad usufruire gratuitamen-
te dei servizi di assisten-
za e trasporto e difesa 
dei diritti. 

“La Gardenia di AISM” 

Pagina 4 
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10MILA VOLONTARI IN PIAZZA 

ha permesso negli anni 
di raccogliere significativi 
fondi destinati al finan-
ziamento dei progetti di 
ricerca e al potenzia-
mento di servizi per le 
persone colpite da SM, 
in particolare per le don-
ne a cui questa manife-
stazione è dedicata. 

Fino al 15 marzo oltre 
“La Gardenia di AISM” si 
può sostenere anche la 
ricerca inviando un SMS 
o chiamando da rete 
fissa il 45599 del valore 
di 2 euro con cellulare 
personale TIM, Vodafo-
ne, Wind, 3, Postemobile 
e CoopVoce e per ogni 
chiamata allo stesso 
numero da rete fissa 
Vodafone, Teletu e TWT 
oppure 2 o 5 euro chia-
mando lo stesso numero 
da telefono di rete fissa 
Telecom Italia, Infostra-
da e Fastweb. 

Anche UBI Banca affian-
cherà AISM per l'evento 
Gardenia. I clienti del 
Gruppo possono soste-
nere l’Associazione tra-
mite home banking effet-
tuando un bonifico con 
azzeramento delle com-
missioni utilizzando la 
funzione Bonifici Solida-
rietà. Tutti hanno inoltre 
la possibilità di eseguire 
un bonifico bancario 
tradizionale in filiale (con 
azzeramento delle com-
missioni se effettuato in 
una filiale del Gruppo 
UBI) sul conto corrente 
dell’Associazione, pres-
so UBI Banca Regionale 
Europea utilizzando l’I-
BAN  
IT72H069060140000000
0030957. 

Testimonial dell’iniziativa 
“La Gardenia di AISM” 
sono Antonella Ferrari, 
Gaia Tortora e Barbara 
Palombelli giornalista e 
conduttrice televisiva. 
Antonella Ferrari, madri-

(Continua a pagina 5) 
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na AISM e persona con 
SM e Gaia Tortora, gior-
nalista, sono inoltre im-
pegnate a favore dell’As-
sociazione  all’interno del 
progetto DonneOltre: un 
gruppo di donne che 
hanno voluto  mettersi a 
disposizione di AISM 
ciascuna nel proprio 
ambito di riferimento 
professionale e persona-
le per  farsi  promotrici di 
azioni  e occasioni per 

(Continua da pagina 4) 
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sensibilizzare, diffondere 
la conoscenza della ma-
lattia, raccogliere fondi,  
sostenere i diritti di tutte 
le donne e di tutte le 
persone colpite da scle-
rosi multipla. 

AISM, Associazione Ita-
liana Sclerosi Multipla, è 
l’unica organizzazione 
italiana che interviene a 
360 gradi sulla sclerosi 
multipla: da 45 anni  è 
attiva sul territorio con 
più di 160 sezioni e grup-
pi operativi  in cui opera-
no più di 10.000 volonta-
ri.  

“ L’AISM è impegnata a 

diffondere una corretta 
informazione sulla scle-
rosi multipla, a sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, 
a erogare servizi ade-
guati, anche là dove il 
servizio pubblico non 
arriva. L’Associazione 
dialoga con le Istituzioni 
per affermare il diritto 
delle persone con SM 
alla piena inclusione 
sociale, alla salute, al 
lavoro, oltre ogni discri-
minazione” dichiara il 
Presidente Arturo Asti. 

Tramite la sua Fondazio-
ne (FISM), AISM deter-
mina le priorità e le stra-
tegie della ricerca a livel-

lo nazionale e internazio-
nale, indirizzando, pro-
muovendo e finanziando 
la ricerca scientifica di 
eccellenza sulla SM. 
AISM finanzia il 70% 
della ricerca sulla SM in 
Italia ed è il terzo ente 
nel mondo per l’impegno 
a indirizzare e sostenere 
la ricerca, dopo Stati 
Uniti e Canada e insieme 
al Regno Unito. È impe-
gnata in tutti i campi di 
maggior importanza per 
trovare la causa e la 
cura risolutiva della SM e 
per consentire, oggi, una 
migliore qualità di vita 
delle persone con sclero-
si multipla. 

rantisce autonomia e 
dignità; desiderano un 
compagno con cui condi-
videre una vita di coppia 
soddisfacente e appa-
gante.  
La sclerosi multipla pro-
duce bisogni che non 
riguardano il solo ambito 
fisico, ma anche psicolo-
gico e sociale. Ha un 
grande impatto in ogni 
ambito esistenziale: dal 
lavoro alla famiglia, dalla 
sfera intima ai progetti 
personali.  
E’ per questo nascono le 
videoguide di AISM 
www.aism.it/videoguide 
allo scopo di far cono-
scere i sintomi.        
Sono strumenti pratici e 
funzionali in alcuni mo-
menti del percorso di vita 
con la SM. Attraverso la 
comunicazione e l’infor-
mazione, si intende pro-
muovere una maggiore 
consapevolezza su temi 
e aspetti rilevanti per le 
persone stesse al fine di 
migliorare l’approccio e 
la gestione della propria 
vita quotidiana con la 
malattia. 

LA SCLEROSI MULTIPLA È DONNA 

“ 
Due anni fa, a 24 
anni  ho ricevuto la 
diagnosi di SM. E’ 

come se avessi avuto un 
bambino che dipenderà 
per le proprie necessità 
solo ed esclusivamente 
da me, in ogni momento 
della giornata e della 
vita. Da ora in poi. Quan-
do ha fame devo pensa-
re a fornirgli cibo, quan-
do è stanco devo fermar-
mi; quando ha bisogno di 
attenzione, di calma, di 
ascolto devo dedicarmi a 
lui, completamente…” . 
Sono le parole di Pinda, 
la giovane donna che 
parla di sé e del suo 
rapporto con la sclerosi 
multipla. Una malattia al 
femminile, che colpisce 
in Italia quasi 50.000 
donne, con una preva-
lenza di due volte supe-
riore agli uomini.  Si trat-
ta di una grave malattia 
cronica del sistema ner-
voso centrale progressi-
vamente invalidante, per 
la quale ancora oggi non 

esiste cura definitiva. E’ 
una delle più frequenti 
cause di disabilità nelle 
persone giovani. Il suo 
esordio avviene tra i 15 e 
i 50 anni, ma spesso si 
manifesta tra i 20 e i 40 , 
con un picco tra i 28 e i 
30. Un processo infiam-
matorio ricorrente provo-
ca il danneggiamento 
della mielina, la guaina 
protettiva che avvolge ed 
isola le fibre nervose e 
che permette loro di con-
durre gli impulsi dalle 
diverse aree del sistema 
nervoso centrale alla 
periferia e viceversa.  
Fatica, disturbi cognitivi 
e visivi, urinari, sessuali, 
sensitivi e motori sono i 
sintomi più frequenti 
della sclerosi multipla. 
Sono sintomi variabili e 
possono presentarsi 
singolarmente o insieme. 
Fanno parte della vita di 
ogni persona o ogni don-
na sia che abbia una 
forma acuta o progressi-
va della malattia, sia che 

sia ai suoi esordi e abbia 
una forma a decorso 
recidivante e remittente.  
Vi sono disturbi e difficol-
tà più complesse di altre, 
nella vita di ogni persona 
con SM: spesso non 
sono visibili, sono difficili 
da individuare e da spie-
gare agli altri. Eppure 
impattano tanto nella vita 
più intima e personale di 
una persona con SM. La 
rendono più sola, la limi-
tano nelle proprie emo-
zioni e nelle relazioni. 
Disturbi cognitivi; difficol-
tà di relazione nell’am-
biente di lavoro; problemi 
di intimità e sessualità 
con il proprio partner… 
di questo non è facile 
parlare. I più non affron-
tano questi problemi con 
i propri terapisti. Ma so-
no le donne le più inte-
ressate a discutere, met-
tersi in gioco, vincere la 
sfida verso la propria 
autonomia e indipenden-
za. Vogliono poter sce-
gliere il lavoro che ga-

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.aism.it/videoguide
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MERAVIGLIA DEL RESTAURO  
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Il 
 Laboratorio di 
Restauro delle 
Scuole Pie nasce 

dall’unione di più espe-
rienze professionali; ope-
ra  nel campo del restau-
ro e della conservazione 
con specifiche ed idonee 
conoscenze scientifiche 
e tecnico-artistiche nei 
seguenti settori di attivi-
tà: opere d’arte antica, 
su tavola e tela, opere 
d’arte moderna e con-
temporanea, dipinte con 
tecniche non convenzio-
nali e assemblaggi poli-
materici, sculture policro-
me in legno, terracotta, 
bronzo, dipinti murali, 
stucchi e marmi, opere 
d’arte su carta e perga-
mena, disegni e stampe, 
acquerelli e dipinti su 
carta, sculture in carta-

pesta, cornici lignee inta-
gliate e dorate.  Il labora-
torio si avvale dell’uso di 
strumentazioni tecnologi-
camente avanzate quali 
una tavola calda a bassa 
pressione con impianto 
di umidificazione, uno 
stereomicroscopio con 
illuminazione a fibre otti-
che ed acquisizione digi-
tale di immagini, una 
tavola luminosa, un tavo-
lo aspirante e una came-
ra climatizzata per opere 
termoigrometricamente 
sensibili; è inoltre in gra-
do di fornire consulenza 
a livello di prevenzione e 
manutenzione e, avva-
lendosi di tecnici specia-
lizzati, di un servizio dia-
gnostico completo. Il 
laboratorio lavora per 
conto di committenze 
private e pubbliche 
(Comuni e Musei civici, 
Gallerie Nazionali, Curie 
ed Enti religiosi) collabo-
rando con le soprinten-
denze territoriali. Ecco 
alcune delle opere visibili  

in restauro: Luca Giorda-
no (1634-1705) - "Il ratto 
delle Sabine" - olio su 
tela – c.a. 1680 - Geno-
va, Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola - cm. 
380x250 - Giovanni Da 
Pisa (XIV/XV sec.) -  
"Maddalena, San Gio-
vanni Battista, San Pao-
lo, San Giacomo" (detto 
"polittico di San Barna-
ba") - tempera su tavola 
- fine XIV sec.  Scompar-
ti laterali di un polittico 
XIX secolo - Genova, 
Museo dei Beni Culturali 
Cappuccini - cm. 145x94

- Bolla papale - Urbano 
VIII - 1635 - inchiostro 
metallo gallico su perga-
mena - Oratorio di N.S. 
Addolorata di Camogli - 
cm. 70x46. 
Visita ai Laboratori delle 
Scuole Pie – Genova -  
sabato 7 marzo – ore 
15.00 
a cura di Aurelia Costa, 
Emanuela Spera, Fran-
cesca Ventre. Evento 
riservato ai soci di Geno-
va Cultura 
 
informazioni e prenota-
zioni  
genovacultu-
ra@genovacultura.org 
0103014333-

3921152682 

Il  Teatro delle Nu-

vole informa che 

sabato 7 marzo  dalle 15 

alle 19  si terrà   il Labo-

ratorio  pratico di scrittu-

ra drammaturgica con-

dotto dall'autore  teatrale 

e drammaturgo Marco 

Romei.  L' incontro av-

verrà nell'Aula Laborato-

rio del Teatro delle Nu-

vole a Genova Pegli, 

presso la Scuola Rizzo 

in via Pallavicini 7, vicino 

alla stazione ferroviaria. 

Marco Romei, dramma-

turgo del Teatro delle 

Nuvole e membro del 

Centro Nazionale Dram-

maturgia Italiana Con-

temporanea CENDIC, 

conduce un laboratorio 

pratico di scrittura teatra-

le, integrato con cenni 

sulla scrittura per il cine-

ma. 

In questo occasione esa-

mineremo gli elementi 

della comicità. 

Il laboratorio di dramma-

turgia esamina la struttu-

ra del testo teatrale: il 

testo è qualcosa che sta 

insieme, le cui parti sono 

intrecciate armonica-

TEATRO DELLE NUVOLE   LABORATORIO 

SCRITTURA DRAMMATURGICA  

mente. 

Gli incontri sono intesi 

sia come singoli "stage", 

sia come un percorso di 

"allenamento" continuati-

vo. Il laboratorio è un 

momento di confronto e 

di scambio di esperien-

ze. 

Per informazioni:  Tel. 

3381874187     in-

fo@teatrodellenuvole.it 

 

  Laboratorio Scrittura  

Drammaturgica 

La scuola 

laboratorio tiene 

i suoi incontri in: 

Genova Pegli, 

Via Martiri della 

Libertà 27, 

presso Onibus. 

Informazioni: 

Tel. 0106973129 

info@teatrodelle

nuvole.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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M ercoledì 11 

marzo alle 

12,30 il Presidente della 

Croce Verde Cumiana 

onlus consegnerà simbo-

licamente il defibrillatore 

donato dalla sua asso-

ciazione allo studio me-

dico Diogene di Via Berti 

grazie all’oblazione della 

famiglia Gallina. La con-

segna del dispositivo è la 

tappa finale di un proget-

to che ha avuto inizio nel 

2013 con la partita del 

Cuore organizzata 

dall’ASC Cumiana e 

dalla Croce Verde  e che 

aveva come obiettivo 

ambizioso quello di car-

dio-proteggere tutto il 

territorio cumianese. 

Obiettivo ampiamente 

raggiunto in  poco più di 

un anno: ad oggi sono 

infatti presenti sul Comu-

ne ben otto defibrillatori, 

oltre a quello che verrà 

collocato presso lo stu-

dio medico, così distri-

buiti: uno presso il com-

plesso delle scuole di 

Via Carutti, uno presso 

le scuole della Pieve, 

uno al Circolo Menna, 

uno presso il Palazzetto 

dello Sport, uno presso il 

Centro Sportivo Camus-

so, uno presso le suore 

di Maria Ausiliatrice e 

due presso la Croce 

Verde stessa, che ne 

utilizza uno per il servizio 

118 ed un altro per l’as-

sistenza alle manifesta-

zioni. La manifestazione 

della partita del cuore ha 

permesso l’acquisto di 

cinque di questi dispositi-

vi mentre altri tre sono 

stati donati dalla Progetti 

Medical Equipment, dal 

Gruppo Alpini Cumiana e 

dall’associazione Val-

sangone Progetti. 

Siete tutti invitati a parte-

cipare alla cerimonia di 

consegna! 

Importante è stato anche 

l’impegno per la forma-

zione all’utilizzo del defi-

brillatore: sono infatti 

stati abilitati grazie ad 

ANPAS Piemonte, che è 

ente accreditato al rila-

scio delle abilitazioni 

dalla Regione Piemonte  

e al gruppo formazione 

della Croce Verde,  tutti 

gli otto dipendenti 

dell'associazione e ben 

113 volontari. Ma questo 

era solo l'inizio. Hanno 

CROCE VERDE CUMIANA CONSEGNA 

DEFIBRILLATORE ALLO STUDIO 

MEDICO DIOGENE 
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de: 

www.croceverdecumiana

.it. 

L’impegno della Croce 

Verde continua: è stato 

infatti deliberato dal Con-

siglio Direttivo l’acquisto 

di un nuovo mezzo per il 

trasporto disabili, con 

pianale ribassato che 

andrà ad aggiungersi 

all’autoparco e permette-

rà di trasportare facil-

mente e comodamente i 

pazienti in carrozzina. Il 

mezzo è stato acquistato 

grazie al contributo del 5 

per mille dell’anno 2011, 

al team 740 che ha de-

voluto i proventi della 

Mangia Cammina e Pe-

dala ,all’oblazione della 

ditta S.G.I. di Poli Gian-

franco e ai vostri tesse-

ramenti. 

Stiamo inoltre cercando 

di avviare un tipo di vo-

lontariato esterno all'am-

bito strettamente sanita-

rio: un servizio di accom-

pagnamento a aiuto a 

persone che non riesco-

no a far fronte da sole 

alle piccole necessità 

quotidiane. C'è tanto 

lavoro da fa-

re...contattaci! 

partecipato e superato 

positivamente il corso di 

abilitazione anche  rap-

presentanti dI numerose 

associzioni sportive co-

me l'ASC Cumiana,  del 

circolo Menna, del ten-

nis, dell’ASD Camusso 

Bici, della Ginnastica 

Cumiana, della scuola 

Jazz Dance, della Falco 

Volley, della Palestra 

Body Fitness e del Team 

Adventure. Inoltre sono 

state formate le Forze 

dell'Ordine,  Carabinieri 

e Polizia Municipale, gli 

insegnanti dei vari plessi, 

diversi dipendenti comu-

nali e il 20 febbraio scor-

so il personale dello stu-

dio Diogene e quello 

della Casa di Riposo 

Bianchi. Insomma centi-

naia di cumianesi che in 

caso di necessità sono 

pronti ad intervenire per 

prestare il primo soccor-

so in caso di necessità 

ed eventualmente utiliz-

zare il defibrillatore. Per 

completare il progetto 

l’Amministrazione comu-

nale vorrebbe posiziona-

re ancora un apparec-

chio in Piazza Martiri, il 

cuore del paese. Chiun-

que volesse aiutarci o 

frequentare un corso per 

l'utilizzo del defibrillatore, 

ci contatti sul nuovo sito 

internet della Croce Ver-

Luciana Salato 

Ufficio Stampa 

Anpas - 

Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 - Tel. 

011-4038090 - 

Fax 011-4114599 

email: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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D al 5 al 15 mar-

zo le repliche 

per la prima settimana: 

dal giovedì al sabato h 

21 - domenica h 18 la 

seconda settimana dal 

martedì al sabato h 21 - 

domenica h 18  

SIAMO TUTTI IN      

PERICOLO 
L'ultima intervista di Pier 

Paolo Pasolini  

regia e drammaturgia 

Daniele Salvo 

con Gianluigi Fogacci e 

Raffaele Latagliata 

immagini video Indyca, 

Torino 

scene e costumi Erminia 

Bassi 

produzione La Fabbrica 

dell'Attore – Teatro Va-

scello 

in collaborazione con 

Fahrenheit 451 Teatro 

“Viviamo in uno strano 

periodo, in cui l’urgenza 

dell’agire non esclude, 

anzi, richiede assoluta-

mente l’urgenza del capi-

re.”  (Pier Paolo Pasolini)          

Il Teatro Vascello, per la 

ricorrenza dei 40 anni 

dal brutale assassinio di 

Pier Paolo Pasolini, ha 

voluto ricordare il grande 

poeta il giorno della sua 

nascita, il 5 marzo, pro-

prio perché ci piaceva 

l’idea di festeggiarlo, non 

nel ricordo della sua 

atroce morte, ma nel 

giorno del suo com-

pleanno, per sottolineare 

quanto ancora oggi sia 

viva e forte la sua poeti-

ca. Un omaggio che si 

compone di un duplice 

lavoro, diretto da Daniele 

Salvo, il primo con lo 

spettacolo Siamo tutti in 

pericolo, il secondo con 

un laboratorio per 20 

giovani attori sul testo di 

Pilade di Pier Paolo Pa-

solini. 

L'idea dello spettacolo 

“Siamo tutti in pericolo”, 

così come espresso dal 

regista Daniele Salvo - 

nasce dalle Lettere Lute-

rane “gli ultimi articoli 

che Pier Paolo Pasolini 

scrisse per "Il Mondo" e 

"Il Corriere della Sera" 

nel 1975 e dalla lettura di 

un documento estremo e 

profetico, una confessio-

ne più che un'intervista, 

l'ultima, rilasciata a Furio 

Colombo il giorno prima 

di essere ucciso. Un 

grido d'allarme lucido e 

disperato sull'inevitabile 

declino della nostra civil-

tà, che alla luce degli 

avvenimenti odierni suo-

na straordinariamente 

profetico”.  

Pier Paolo Pasolini incar-

na più di ogni altro la 

figura dell'intellettuale 

che, con le armi della 

parola e della poesia 

"attiva", afferma con 

vigore e "disperata vitali-

tà" il valore dell'uomo, 

inteso come "homo poe-

ticus" ma anche "homo 

politicus", difensore 

dell'ideale e di quel 

"privilegio del pensare" 

che oggi a pochi appar-

tiene. Pasolini è stato il 

simbolo di un mondo 

oggi scomparso, un 

mondo fatto di desideri 

puri ed impuri, di neces-

sità primarie, di desiderio 

fisico disperato e bru-

ciante, d'ingordigia d'a-

more, di purezza, di oc-

chi, volti, sorrisi, ancora 

non toccati dallo spietato 

cinismo del mondo mo-

derno. La sua poesia è 

"Poesia fisica", costruita 

con sudore, fede, lacri-

me e rabbia, poesia che 

colpisce il cuore senza 

mediazioni, che diviene 

atto politico perché sin-

cera, assordante voce 

nel deserto, grido o sus-

surro, necessità senza 

timori, senza vergogna, 

in un mondo codificato, 
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dove si agisce sempre 

solamente in vista di 

qualche vantaggio o di 

qualche vuota promozio-

ne sociale. La voce del 

poeta, allora come oggi 

e oggi più che mai, in 

anni di assoluta banalità 

che ha svuotato ogni 

idea, spezzato le verticali 

di tutti gli impulsi, salva-

guarda la natura dell'uo-

mo, assicura continuità e 

futuro al destino di noi 

tutti, ci fa ancora intrave-

dere nella nebbia, una 

via possibile. Per coloro 

che ancora si permetto-

no di credere ed immagi-

nare 

Domenica 15 marzo alle 

h 21 dopo lo spettacolo 

Siamo tutti in pericolo 

andrà in scena a invito, 

sempre per la Regia di 

Daniele Salvo uno studio 

su PILADE di P.P. Paso-

lini frutto di un lavoro 

tenuto nei mesi di feb-

braio e marzo con un 

gruppo di 20 attori under 

35 di diversa provenien-

za. Questo Evento vuole 

essere l’inizio el’occasio-

ne di crescita per appro-

fondire la complessa 

drammaturgia di Pier 

Paolo Pasolini. Il proget-

to “Pilade” vuole rappre-

sentare l’atto fondativo di 

un nuovo gruppo di lavo-

ro giovane e aperto: “I 

sognatori”, sganciato da 

condizionamenti di ogni 

tipo, che possa lavorare 

con libertà allo studio e 

all’analisi di grandi dram-

maturgie italiane e stra-

niere, al rapporto tra 

scrittura teatrale e scrit-

tura romanzesca, alla 

ricerca vocale pura, allo 

studio del movimento e 

del linguaggio, allo stu-

dio dei Classici e di nuo-

vi testi, che proponga 

collaborazioni internazio-

nali e progetti di ampio 

respiro.  

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 
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