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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 

 

Associazione Organizzatrice 

L’Associazione “Cercando Fa-

brizio e…” si propone di conti-

nuare 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 

sensibilizzare l’opinione pubbli-

ca e le Istituzioni, al fine di otte-

nere collaborazione, sostegno, 

strumenti normativi e operativi 

adeguati. In collaborazione con: 

Neos edizioni di Rivoli; l’Univer-

sità della Terza Età di Collegno, 

e le associazioni: l’”Agamus” di 

Grugliasco, “La Meridiana” di 

Rivoli, “La Fabbrica della Pace” 

di Collegno, “Lab22” di Colle-

gno, Il “Cenacolo” di Borgia, 

“Chicercatrova” Onlus di Torino, 

“Laboratorio della solidarietà” di 

Stalettì, Assoc. “terra di Mezzo” 

di Vallefiorita e altre associazio-

ni 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 

(Continua a pagina 2) 

C ol Patrocinio: del Comu-

ne di Collegno (TO), del 

Comune di Assisi (PG), del Co-

mune di Girifalco (CZ), del Co-

mune di Torino, del Comune di 

Bardonecchia, del Comune di 

S. Antonino di Susa, del Comu-

ne di Borgia (CZ), del Comune 

di Amaroni (CZ), del Comune di 

Rivoli (TO), del Comune di Cor-

tale (CZ), del Comune di Pia-

nezza (TO) e altri Comuni in via 

di definizione. Della Regione 

Piemonte e della Provincia 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 fre-

quentava il secondo anno di 

musicoterapia. La sua sacca e 

la sua chitarra sono stati rinve-

nuti, in luoghi e tempi diversi, 

sul sentiero francescano della 

pace Assisi-Gubbio. Profonda-

mente religioso e molto impe-

gnato nel volontariato, giocava 

a hockey nella squadra di Pia-

nezza (TO), e suonava nell’or-

chestra Agamus di Grugliasco 

(TO). Amava la scrittura e, at-

traverso il linguaggio poetico e 

magico delle parole, sapeva 

esprimere il suo mondo interiore 

di forza e generosità, apertura e 

accoglienza. Da quel giorno i 

suoi genitori non smettono mai 

di cercarlo, con ogni possibile 

iniziativa. 

Tema del premio  

“Caro Fabrizio, ti racconto” è un 

premio di narrativa aperto a 

chiunque voglia esprimere in 

prima persona sé stesso, i suoi 

pensieri, le sue esperienze, 

rivolgendosi a Fabrizio, che 

diventa un amico speciale, il 

silenzioso confidente che non 

giudica, a cui si possono rivela-

re gioie, dolori, segreti, sogni, 

pensieri. E’ dedicato a chi cono-

sce Fabrizio, ma anche a chi 

non lo ha mai incontrato, ma 

sente di essersi affezionato a lui 

attraverso la sua storia. Abbia-

mo scelto questo mezzo per 

avvicinare Fabrizio a ognuno, 

come un vero compagno di 

viaggio. È come se lui fosse lì e 

potesse ascoltare la voce di chi 

scrive: nella speranza che un 

giorno possa davvero leggere 

tutti i testi pervenuti e sorridere 

del cerchio di solidarietà costrui-

to intorno alla sua storia. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

Genova, giovedì 19 marzo 2015 Anno 11 Numero 389 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

“Caro Fabrizio ti racconto” prima edizione 2014/15 1 

“Sostegno in vicinanza” 2 

L’impatto del conflitto in Siria: alienazione e violenza 3 

Incontro con padre John Mathiang Machol 4 

Riduzione compostaggio 4 

Alzheimer: Parliamone insieme 5 

Assemblea ordinaria del Comitato Verità e vita 6 

Il sistema territoriale di soccorso sanitario: Attualità e 
Prospettive 
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“CARO FABRIZIO TI RACCONTO” 

PRIMA EDIZIONE 2014/15 

“Jesus. Il crocifisso” 8 

“Vivaldi - La Quinta Stagione” 8 

Incontro informativo su convenzione Csvnet e Socialtechno 9 

“La terra, il sangue e le parole” 9 

“Dolce Pasqua di Solidarietà” 10 

Da dove (ri)nasce una vita! 11 

“Vivere sempre, sopravvivere mai …” 12 

Oltre le barriere, “Vietato non toccare” 13 

 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
Il giorno di pubblicazione è il giovedì 
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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lingua italiana, composto 

di un massimo di 15.000 

caratteri, spazi inclusi. 

Ogni Autore può parteci-

pare con un unico elabo-

rato 

■ 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’elaborato 

deve essere trasmessa 

una scheda riportante i 

seguenti dati: titolo del 

(Continua da pagina 1) 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 

antologia. Gli autori rice-

veranno un piccolo pre-

mio in funzione degli 

momento dove si è invi-
tati a prestare maggiore 
attenzione alle persone 
più bisognose. 

Grazie ad una piccola 
donazione sarà possibi-
le, inoltre, ricevere  un 
piccolo segnalibro per 
non scordarsi (mai) dei 
bambini, ragazzi e giova-
ni più fragili e indifesi che 
vivono nel nostro Paese. 

Per informazioni presso 
la segreteria dei Salesia-
ni per il Sociale, al nu-
mero 06/4940522 o 
all’indirizzo di posta:  
ilariama-
ria@salesianiperilsociale
.it 

“SOSTEGNO IN VICINANZA” 

“ 
Ciao a tutti sono 
Francesco ho 15 
anni e vengo da 

Napoli, precisamente dai 
Quartieri Spagnoli. Sono 
qui in una Casa famiglia 
dei Salesiani  da poche 
settimane, e mi trovo 
molto bene.  Ho già fatto 
amicizia con tutti e sono 
anche molto contento 
perché ho rincontrato il 
mio amico Carmine, che 
conosco sin da piccolo. 
Ho subito stabilito un bel 
rapporto con gli operatori 
e mi sono già affezionato 
molto alla comunità che 
spero mi potrà essere 
d’aiuto per  offrirmi un 
futuro migliore e una vita 
più serena”. 

Queste sono le parole di 
uno dei tanti ragazzi che 
il Rettor Maggiore, don 
Angel Artime, nel discor-
so di chiusura del Capi-

tolo Generale 27 il 12 
aprile 2014, ci ricorda di 
non dimenticare con 
questa semplice ma effi-
cace pensiero: La nostra 
priorità sono i giovani più 
poveri, gli ultimi, gli 
esclusi […]. Col loro cla-
more e il loro grido di 
dolore i giovani più biso-
gnosi ci interpellano”.  

La settimana del 
“SOSTEGNO IN VICI-
NANZA (SIV), “Dona una 
famiglia a chi non ce 
l’ha” vuole essere un 
aiuto “concreto” per tutti i 
giovani che vivono situa-
zioni di povertà, econo-
mica, sociale, culturale, 
morale, affettiva, spiri-
tuale nel nostro Paese.  

Oggi in Italia quasi 
30.000 minorenni vivono 
“fuori” dalla famiglia d'ori-
gine: tre minori ogni 
1.000 coetanei non han-

no una “casa o una fami-
glia” che li protegga, li 
accolga o li sostenga 

Oggi abbiamo una vera 
e propria emergenza che 
“bussa” alle porte delle 
opere salesiane: gli orfa-
ni, i bambini allontanati 
dalle proprie famiglie per 
violenze o inadeguatez-
za dei propri genitori, i 
minori stranieri non ac-
compagnati e i giovani 
neo-maggiorenni che 
raggiunta la maggior età 
sono costretti, per legge, 
ad abbandonare le no-
stre case ma non sanno 
dove andare perché non 
hanno un luogo sicuro. 

Nella settimana dal 16 al 
22 marzo presso le Par-
rocchie, le Scuole, i Cen-
tri di Formazione Profes-
sionale e gli Oratori della 
nostra Congregazione si 
realizzeranno attività o 
iniziative specifiche, sui 
temi dell’emarginazione 
e del disagio giovanile. 
L’iniziativa “Dona una 
famiglia a chi non ce 
l’ha” è stata pensata in 
questo particolare perio-
do dell’anno Liturgico, la 
Quaresima, perché è un 

SALESIANI PER 

IL SOCIALE 

FEDERAZIONE 

SCS/CNOS 

Via Marsala, 42 

- 00185 Roma, 

tel. 064940522 - 

fax 0644701712 

info@salesianip

erilsociale.it - 

www.salesianip

erilsociale.it 

sponsor che ci soster-

ranno. 

■ 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. 

Per ulteriori informazioni: 

Associazione CERCAN-

DO FABRIZIO E... e-mail 

associazio-

ne@fabriziocatalano.it - 

www.fabriziocatalano.it 

Sede: 10093 Collegno 

(TO) Cell. 3474604848 

tel/ fax 0114150633 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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5 
 anni di conflitto 
armato, disgrega-
zione economica e 

frammentazione sociale 
hanno profondamente 
trasformato la Siria e la 
sua geografia umana. 
L’emorragia costante 
della popolazione, dai 
quasi 21 milioni nel 2010 
ai 17 del 2014, ha dato 
vita alla seconda più 
grande comunità rifugia-
ta al mondo dopo quella 
palestinese: 3,33 milioni 
di persone che hanno 
trovato prevalentemente 
rifugio in Turchia, Liba-
no, Giordania e Iraq. 
Internamente la situazio-
ne è desolante: oltre il 
50% della popolazione è 
sfollata, lasciando le 
aree più duramente col-
pite dai combattimenti in 
cerca di sicurezza prov-
visoria. 

210.000 i morti a causa 
del conflitto, 840.000 i 
mutilati e i feriti, il 6% 
della popolazione; men-
tre l’aspettativa di vita è 
crollata del 27%, da 76 
anni a 55,7, così come 
l’Indice di Sviluppo Uma-
no che classifica la Siria 
quasi al fondo della lista 
dei 187 paesi in analisi. 

Quelli elencati nel rap-
porto congiunto 
UNRWA/UNDP e Syrian 
Centre for Policy Re-
search, sono dati allar-
manti, che vengono 
drammaticamente con-

fermati sul terreno, dove 
quattro persone su cin-
que vivono ormai sotto la 
soglia di povertà, il 30% 
in povertà estrema sen-
za avere accesso regola-
re a cibo e generi di pri-
ma necessità. 

Tra questi i 18.000 fanta-
smi di Yarmouk, il campo 
di rifugiati palestinesi alla 
periferia di Damasco, un 
tempo conosciuto come 
fiorente centro di com-
mercio e scambio, ormai 
tristemente noto per la 
sua popolazione sotto 
assedio da oltre un an-
no, dove chi non è riusci-
to a scappare si consu-
ma tra la mancanza cro-
nica di cibo e acqua si-
cura, in una situazione di 
prolungata e costante 
erosione della dignità e 
dei diritti fondamentali 
dell’uomo. 

“E’ una situazione di 
sofferenza inaudita a cui 
bisogna dire basta subi-
to. Stiamo parlando di 
ancora un’altra genera-
zione di rifugiati palesti-
nesi che devono fare i 
conti con lo sfollamento 
e la perdita di tutto, in 
condizioni di deprivazio-
ne e malnutrizione che 
hanno fatto il giro del 
mondo”, ha commentato 
il Segretario Generale 
dell’UNRWA, l’Agenzia 
ONU per i rifugiati pale-
stinesi, Pierre Krähen-
bühl accompagnando il 

personale dell’Agenzia 
impegnato nelle distribu-
zioni alimentari alle fami-
glie del campo. 

Nel 2014, lo staff 
dell’UNRWA è riuscito 
ad entrare solo per 131 
giorni, consegnando una 
media di 89 razioni ali-
mentari al giorno. Troppo 
poche per la popolazio-
ne, per soddisfare i biso-
gni di base della quale 
servirebbero almeno 400 
pacchi al giorno. 

Parlando con le marea di 
gente in fila per ricevere 
le razioni, Krähenbühl si 
è detto sconcertato della 
situazione che si è trova-
to davanti “Le sofferenze 
della popolazione pale-
stinese rifugiata a Yar-
mouk, così come in qual-
siasi altra zona della 
Siria dove il conflitto ar-
mato imperversa più 
duramente, sono inac-
cettabili dal punto di vista 
umano. Nonostante 
qualche progresso 
nell’assistenza umanita-
ria sia stato fatto siamo 
consapevoli che bisogna 
fare molto di più per rida-
re speranza e dignità a 
queste persone, delle 
quali ho potuto ammirare 
il coraggio e la determi-
nazione, tratto comune 
anche a tutto lo staff 
dell’UNRWA sul campo 
che si dedica senza so-
sta per fornire assistenza 
e protezione, anche a 

rischio della 
propria vita 
come prova-
no i 14 colle-
ghi che han-
no perso la 
vita a causa 
delle ostilità. 
Chiediamo al 
Governo si-
riano di conti-
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nuare a collaborare per 
facilitare le operazioni 
umanitarie, senza porre 
limiti al numero di giorni 
per le distribuzioni né a 
quello delle famiglie be-
neficiarie.” 

Il comunicato stampa e il 
video della visita del 
Commissario Generale a 
Yarmouk. 
Il Comitato Italiano per 
l’UNRWA (United Na-
tions Relief and Works 
Agency for Palestine 
Refugees) è parte inte-
grante della struttura 
dell’Agenzia ONU per i 
rifugiati palestinesi che 
dal 1949, su mandato 
dell’Assemblea Genera-
le, fornisce assistenza e 
protezione ai rifugiati 
palestinesi in attesa di 
una giusta soluzione alla 
loro condizione. Unica 
tra le Agenzie ONU a 
lavorare direttamente sul 
campo senza interme-
diari – la quasi totalità 
dello staff è infatti perso-
nale rifugiato – svolge un 
ruolo fondamentale nel 
fornire servizi essenziali 
agli oltre 5 milioni di rifu-
giati nella Striscia di Ga-
za, in Giordania, Libano, 
Siria e Cisgiordania, 
compresa Gerusalemme 
Est. 
Per maggiori informazio-
ni www.unrwaitalia.org 

L’IMPATTO DEL CONFLITTO IN SIRIA: 

ALIENAZIONE E VIOLENZA 

Ilaria 

Masinara 

Responsabile 

Comunicazio

ne 

ilaria.masina

ranrwaitalia.

org Tel. 06 

69306426 

Mob. 347 

5363904  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.unrwaitalia.org
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L’ 
 Associazione 
“Genova con 
l’Africa” organiz-

za per il 12 di aprile 2015 
ad Arenzano un incontro 
pubblico Con Padre 
Jhon Mathiang prove-
niente dal Sud Sudan. 
L’incontro avrà luogo alle 
ore 15,30 presso l’aula 
Magna di Villa Mina. 
Padre Jhon Mathian alle 
ore 11,30 concelebrerà 
la Messa con Monsignor 
Giorgio Noli presso la 
Parrocchia di S. Nazario 
e Celsio e nel pomerig-
gio aggiornerà la cittadi-
nanza sulla odierna si-
tuazione in Sud Sudan 
dopo i cruenti scontri 
scoppiati sul territorio 
sudanese nel 2013. Si 
discuterà dell’indice dello 
sviluppo umano, dell’a-

nalfabetismo, della estre-
ma povertà, della denu-
trizione infantile e del 
bisogno di pace e giusti-
zia in una delle terre più 
martoriate del mondo e 
come è possibile pro-
muovere la riconciliazio-
ne in un popolo che ha 
vissuto oltre 40 anni di 
guerra civile. Nell’incon-
tro la Presidente della 
Fondazione CESAR 
Signora Mariangela Ros-
sini illustrerà i progetti di 
cooperazione internazio-
nale che vengono attuati 
anche grazie alla costan-
te collaborazione con 
l’associazione genovese 
“Genova con l’Africa”. I 
progetti che ormai da 
anni si stanno realizzan-
do in Sud Sudan hanno 
tutti lo scopo di alleviare 

le sofferenze del popolo 
sudanese, ma soprattut-
to sono finalizzati allo 
sviluppo locale in modo 
da fornire alle persone i 
mezzi e le risorse per 
progettare da soli il pro-
prio futuro. L’incontro 
verrà coordinato dalla 
presidente di “Genova 
con l’Africa” Signora 
Valentina Tamburro. 

P 
adre John Ma-
thiang Machol è 
un sacerdote dio-

cesano, della Diocesi di 
Rumbek in Sud Sudan, 
nato a Rumbek e appar-
tenente all’etnia dei Din-
ka; è cresciuto nei “cattle 
camp” di Rumbek e a 
Nairobi ha incontrato 
Mons. Mazzolari che, 
visto le sue capacità, ha 

INCONTRO CON PADRE JOHN 

MATHIANG MACHOL 
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deciso di farlo studiare 
presso le scuole della 
Diocesi di Rumbek e poi 
lo ha inviato a terminare 
gli studi presso la Pontifi-
cia Università Urbaniana 
di Roma. E’ stato ordina-
to sacerdote da Mons. 
Cesare Mazzolari nel 
luglio 2010 a Rumbek. 

Dopo l’ordinazione è 
stato incaricato di svol-
gere il suo servizio pres-
so la missione di Rum-
bek. Oggi svolge il ruolo 
di Coordinatore della 
Diocesi di Rumbek, orfa-
na tutt’oggi di un vesco-
vo dopo la morte di 
Mons. Cesare Mazzolari 
(18 luglio 2011). 

Maggiori informazioni: 
Valentina Tamburro pre-
sidente Genova con l'A-
frica - Via della Colletta 
22/6 - 16011 Arenzano - 
cell.3355951933 
cell.3477232097 

 

A 
l fine di incentiva-
re la pratica del 
compostaggio 

domestico, il Comune di 
Genova ha deliberato 
anche per il 2014 una 
riduzione della TARI.   
Le famiglie che utilizzan-
do i propri rifiuti organici 
praticano il compostag-
gio domestico nel proprio 
giardino, orto o terrazzo 
piantumato di dimensio-
ne non inferiore a 15 
metri quadrati, possono 
godere di una riduzione 
della TARI pari a 15 euro 
nel caso di famiglie di 
almeno due componenti 
(10 euro nel caso di un 
unico componente). Tale 

possibilità è stata estesa 
anche alle multiutenze 
(fino a un massimo di 4 
utenze).  Le famiglie che 
praticano il compostag-
gio domestico della fra-
zione organica, con l’e-
sclusione di carne e pe-
sce, in balconi, terrazzi o 
giardini di pertinenza 
dell’abitazione di resi-
denza, senza limite di 
superficie, utilizzando il 
compost, prodotto me-
diante utilizzo di compo-
stiera o sistema equipol-
lente che escluda l’insor-
gere di emissioni odori-
gene e di altri inconve-
nienti igienici, per conci-
mare le piante a dimora 
ivi presenti, otterranno 5 
punti da utilizzare entro 
l’anno per la riduzione 
tariffaria prevista per il 
conferimento dei rifiuti 
alle isole ecologiche (è 

necessario raggiungere i 
10 punti).   Il termine per 
la presentazione della 
richiesta di riduzione per 
l’anno 2014 è il 
31/10/2014. Le domande 
presentate oltre tale ter-
mine avranno validità per 
l’anno successivo.  La 
dichiarazione è valida tre 
anni, salvo tempestiva 
rinuncia o a seguito 
dell’accertata perdita dei 
requisiti, con conseguen-
te decadenza della ridu-
zione tariffaria.  Sul sito 
AMIU “Riduzione compo-
staggio” cliccare una 
delle seguenti voci che 
interessano : 
Modulo richiesta riduzio-
ne per compostaggio 
domestico (Mod. 2300)  
 
Modulo autorizzazione 
proprietario 
per compostaggio dome-

stico (Mod. 2301 - da 
compilare per orto, giar-
dino o terrazzo non di 
proprietà ma in godimen-
to)  
 
Modulo richiesta riduzio-
ne per compostaggio 
domestico senza limite di 
superficie (Mod. 2302) 
 
Come fare compostaggio 
sul poggiolo (dal libro di 
Federico Valerio) 

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 

AMIU Genova 

 Via 

D'Annunzio 27 

 16121 Genova 

Tel. 

010.8980.800 

Fax 

010.5584.515 

contatti@amiu.

genova.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Riduzione_compostaggio_Mod.2300_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Riduzione_compostaggio_Mod.2300_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Riduzione_compostaggio_Mod.2300_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Modulo_autorizzazione_proprietario_compostaggio_domestico_Mod.2301_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Modulo_autorizzazione_proprietario_compostaggio_domestico_Mod.2301_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Modulo_autorizzazione_proprietario_compostaggio_domestico_Mod.2301_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Modulo_autorizzazione_proprietario_compostaggio_domestico_Mod.2301_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Modulo_richiesta_riduzione_compostaggio_domestico_senza_limite_di_superficie_Mod.2302_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Modulo_richiesta_riduzione_compostaggio_domestico_senza_limite_di_superficie_Mod.2302_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Modulo_richiesta_riduzione_compostaggio_domestico_senza_limite_di_superficie_Mod.2302_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/Modulo_richiesta_riduzione_compostaggio_domestico_senza_limite_di_superficie_Mod.2302_30_09.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/manuale-compostaggio.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/manuale-compostaggio.pdf
http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/files/manuale-compostaggio.pdf
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D 
omenica 22 
Marzo alle ore 
16,30, nella 

cornice del Complesso 
Monumentale di Santa 
Caterina a Finalborgo si 
svolgerà l’incontro dal 
titolo “ALZHEIMER, par-
liamone insieme” orga-
nizzato dallo Zonta Club 
di Finale Ligure e curato 
da AFMAponentesavo-
neseONLUS Associazio-
ne Famiglie Malati Alz-

heimer del Ponente Sa-
vonese, con il patrocinio 
del Comune, Provincia e 
Regione e la presenza di 
relatori dell’ASL2 Savo-
nese. 
La presidente dello Zon-
ta Club finalese, Mari-
nella Geremia, spiega 
che questo incontro 
nell’ambito delle patolo-
gie neurologiche e, in 
particolar modo, sulla 
malattia di Alzheimer, in 

continua ascesa, nasce 
dalla consapevolezza 
dell’impatto sociosanita-
rio sempre maggiore ed 
impegnativo che questa 
patologia comporta. Si 
stima che tra il 4 ed il 6% 
delle persone con più di 
65 anni sia affetto da 
Alzheimer e l’invecchia-
mento della popolazione 
residente in Liguria ha 
come naturale conse-
guenza un aumento del 
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numero dei soggetti che 
ogni anno possono am-
malarsi. Questo richiede 
risposte adeguate e una 
qualificata rete di servizi 
sanitari e socio-
assistenziali per questo 
motivo abbiamo invitato 
esponenti dell’ASL2 Sa-
vonese e l’Associazione 
di Volontariato impegnati 
in questa missione per 
conoscere in maniera 
diretta quali sono le ri-
sposte che il territorio sta 
concretamente offrendo 
alle famiglie e ai malati 
stessi. 
Ospiti dell’incontro  sa-
ranno la dott.ssa Tiziana 
Tassinari, Direttore S.C. 
Neurologia Osp. Santa 
Corona; dott. Maurizio 
Modenesi, Direttore Dip. 
Cure Primarie ASL2 Sa-
vonese; dott. Carlo Vit-
torio Valenti, Direttore 
Dip. Salute Mentale e 
Dipendenze ASL2 Savo-
nese, dott.ssa Nicoletta 
Folco, Direttore Distretto 
Sociale 5 Finalese e la 
dott.ssa Patrizia Pacca-
gnella Gamba, Presi-
dente di 
AFMAponentesavone-
seONLUS. 
Il lavoro sinergico tra 
Istituzioni Sociali e Medi-
che dell’ASL2 Savonese 
insieme ad AFMAps sta 
dando dei risultati di vero 
aiuto e sostegno, sia al 
malato che al caregiver e 
sviluppando più consa-
pevolezza e solidarietà 
nell’opinione pubblica. 
Parliamone INSIEME 
significa non sentirsi soli 
di fronte all’incombenza 
della malattia e creare 
dei legami positivi tra il 
cittadino e le Istituzioni. 
La giornata terminerà 
con lo spettacolo “La 
strana malattia”, premio 
Fita per il Teatro Civile, 
con la Compagnia degli 
Amici di Babouche e la 
regia di Gloria Bardi, 
alle ore 21, 
sempre all’Auditorium di 
Finalborgo. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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S abato, 28 marzo 

2015, alle ore 10 

Assemblea ordinaria del 

Comitato Verità e Vita, a 

Bologna, presso la Sala 

del Fuoco del convento 

dei Domenicani piazza 

san Domenico 13, oppu-

re altro accesso via san 

Domenico 1 

Il Comitato Verità e Vita 

è una Associazione 

aconfessionale e apartiti-

ca.  É nato nel 2004 per 

affermare in ogni circo-

stanza, opportuna e 

inopportuna, tutta la veri-

tà sull’uomo, sulla sua 

dignità, sulla sua intangi-

bilità, sulla necessità che 

questo valore sia tutelato 

nella sua totalità dalle 

leggi civili, dai costumi, 

dalla cultura, e in gene-

rale in ogni settore della 

vita pubblica e privata. In 

questi anni ha agito sui 

temi della difesa della 

vita con iniziative pubbli-

che, comunicati stampa, 

pubblicazioni, eventi 

culturali, guidato fino alla 

sua morte da Mario Pal-

maro.  

Ogni anno il Comitato 

tiene l'Assemblea dei 

Soci. Buona parte dell'in-

contro è costituita da 

approfondimenti sulle 

tematiche e sulle que-

stioni che sono oggetto 

dell'attività del Comitato, 

con invito a persone 

autorevoli dalle quali 

apprendere e con le qua-

li condividere idee ed 

esperienze.  

Per questo invitiamo 

sempre all'Assemblea 

persone che conosciamo 

essere attente ed inte-

ressate alle tematiche 

della difesa della vita, 

per favorire incontri e 

condivisioni.  

Anche quest'anno il pro-

gramma dell'Assemblea 

è molto ricco:  

 ore 9.30 S. Messa 

presso la tomba di S. 

Domenico (Chiesa di 

S. Domenico) in suffra-

gio di Giuseppe Garro-

ne, di Mario Palmaro e 

di tutti i defunti che 

hanno collaborato con 

il Comitato Verità e 

Vita 

 Ore10.00 Apertura 

lavori 

 ore 10.15 Ales-

sandro Gnocchi pre-

senta il suo libro su 

Mario Palmaro 

 ore 11.00 Bene-

detta Frigerio, giornali-

sta da sempre impe-

gnata nei temi della 

difesa della vita, ci 

darà un quadro delle 

battaglie in corso in 

tutto il mondo su abor-

to, fecondazione artifi-

ciale, eutanasia, obie-

zione di coscienza 

 ore 11.40 Raf-

faella Frullone, giorna-

lista: l'impegno delle 

Sentinelle in Piedi 

 ore 12.10 Cinzia 

Baccaglini presenta il 

suo libro: "50 domande 

e risposte sul post-

aborto"; a seguire: il 

programma del Secon-

do Seminario "Mario 

Palmaro", a Castelletto 

di Brenzone dal 3 al 6 

settembre 2015 

 ore 12.40 Rela-

zione del Presidente 

 ore 13.00  Pranzo 

(buffet con servizio 

catering) 

 ore 14.15  Ripre-

sa dei lavori con la 

Relazione del Tesorie-

re e gli interventi dei 

soci con votazione 

finale sulla relazione 

del Presidente e del 

Tesoriere 

Il Presidente  

Giacomo Rocchi 
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Per una buona organiz-

zazione, è necessario 

comunicare la partecipa-

zione alla Segreteria del 

Comitato: in-

fo@veritaevita.it, possi-

bilmente entro il 18 mar-

zo 2015. 

L 'Associazione 

“Comitato Ve-

rità e vita” promuove 

su tutto il territorio na-

zionale convegni, in-

contri, dibattiti, iniziati-

ve culturali, formative 

e sociali e qualunque 

altra attività finalizzata 

a diffondere la cultura 

della vita. Prevede 

l'uso di ogni canale 

mediatico disponibile.  

Laddove è possibile, 

ricerca l'apporto e la 

collaborazione di altre 

realtà pro-life che già 

operano con gli stessi 

obiettivi.  

Lo scopo è quello di 

affermare in ogni cir-

costanza tutta la verità 

sull'uomo e sulla sua 

dignità, al di là di ogni 

tentazione compro-

missoria. Vogliamo 

proclamare sempre e 

comunque la verità 

tutta intera sull'uomo, 

senza cercare a tutti i 

costi punti di incontro 

politicamente corretti 

finalizzati alla 

“riduzione del danno” 

e al “male minore”.  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 

COMITATO VERITÀ E VITA  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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T 
avola rotonda “il 
sistema territoria-
le di soccorso 

sanitario: attualità e svi-
luppo” organizzato da 
ANPAS Liguria 
(Associazione Nazionale 
delle Pubbliche Assisten-
ze) per venerdi 20 marzo 
2015 - ore 10 - Palazzo 
Gambaro (Via Garibaldi 
2), Genova. 
Nonostante l’argomento 
presenti aspetti tecnici, 
l’interesse cittadini è 
indiscusso: l’ingresso 
delle pubbliche assisten-
ze nel sistema territoriale 
regionale, infatti, potrà 
consentire più servizi 

gratuiti a tutti i cittadini. 
L’evento vuole fare chia-
rezza sul tema dell’affi-
damento dei servizi 
nell’ambito del soccorso 
e trasporto sanitario nel-
la nostra regione a se-
guito della sentenza del-
la Corte di Giustizia Eu-
ropea che lo scorso 11 
dicembre 2014 ha rico-
nosciuto agli enti non 
profit la possibilità di 
svolgere trasporto sani-
tario di urgenza e di 
emergenza con affida-
mento diretto senza gara 
d’appalto secondo i prin-
cipi di universalità, soli-
darietà ed efficienza 

economica.  
Altro punto fondamentale 
la Legge Regionale 
16/2014 grazie alla quale 
le Associazioni di Volon-
tariato entrano a pieno 
titolo del sistema territo-
riale di soccorso. 
Una tavola rotonda, 
quindi, che si confronta 
sulle novità e che fa il 
punto sugli scenari futuri 
di organizzazione e ge-
stione del servizio a livel-
lo locale e non solo: in 
Liguria potrebbe infatti 
delinearsi un modello 
adeguato per risolvere 
analoghe problematiche 
in altre regioni italiane in 
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cui ANPAS è attiva. 
Intervengono i giuristi 
esperti direttamente 
coinvolti nei diversi 
aspetti della sentenza; i 
rappresentanti istituzio-
nali dell’Assessorato alla 
Salute della Regione 
Liguria, l’Agenzia Regio-
nale per la salute, le 
Aziende Sanitarie e il 
Sistema 118; i rappre-
sentanti nazionali e re-
gionali dell’Associazione 
Nazionale delle Pubbli-
che Assistenze. 
A disposizione per infor-
mazioni auguro buona 
giornata. 

Francesca Sanguineti 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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“JESUS. IL CROCIFISSO”  
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Il 
 giorno 24 Marzo 
al Teatro Jolly di 
Palermo la Sha-

kespeare Theatre Aca-
demy e la Shakespeare 
Theatre Company pre-
sentano “Jesus. Il Croci-
fisso” di Tony Colapinto.  

Lo spettacolo racconterà 
la Passione di Gesù dal 
punto di vista di Maria 
Maddalena e Giuda. 

“Una croce. Due anime. 
Due ombre. Un unico 
cammino di liberazione.  

Maria Maddalena e Giu-
da: due figure controver-
se, mortificate, umiliate, 
hanno costituito troppo 
spesso il mezzo per ren-
dere più accessibile e 
più umano, l’universale 
messaggio di Gesù Cri-

sto, in uno scontato e 
semplicistico gioco di 
dialettica e di etichette, 
di abusata contrapposi-
zione tra bene e male, 
tra luce e tenebre. 

Sembrano persi... ma 
solo all’apparenza.  

Perché è sufficiente libe-
rare l’immaginazione, 
tentare di spingersi poco 
oltre le immagini stereoti-
pate di cui sovente la 
mente si nutre, per sco-
prirne i più reconditi pen-
sieri e la preziosa purez-
za delle loro anime. 

Quali saranno stati i pen-
sieri di Maria Maddalena, 
nel pieno della Passione 
di un caro amico a cui 
deve la vita e la libertà? 

Che cosa avrà provato 
questa donna 
silenziosa, 
dallo sguardo 
fermo e tena-
ce, nel vede-
re la magia 
dell’esistenza 
umana morti-

ficata dall’atroce pena 
della crocifissione? 

E Giuda? Quali voci 
avranno affollato la sua 
mente per il senso di 
colpa di aver spinto fra le 
braccia della fredda mor-
te Gesù, il suo amico di 
sempre?  

Quale tormento avrà 
vissuto Giuda, traditore e 
al tempo stesso tradito 
dall’ingeneroso ruolo che 
il disegno divino gli riser-
vò e che ogni giorno 
ancora oggi viene ripor-
tato in vita? 

Che cosa avrebbe detto 
in quei momenti di spie-
tato travaglio interiore se 
solo gliene fosse stata 
data la possibilità? 

La passione, le 7 parole 
di Cristo in croce, in una 
prospettiva completa-
mente nuova. 

Da un lato, Maria Mad-
dalena che rappresenta 
la Fede, la Donna, la 
Prostituta, la Madre, 
l’Amore. 

Dall’altro, Giuda, spec-
chio della debolezza 
dell’Uomo, del coraggio 
di parlare ad una croce 
vuota, urlando con rab-
bia la sua condanna 
sociale e morale. 

Al centro, Cristo e la sua 
croce, con le sue ultime 
7 parole in croce, in un’ 
inedita rappresentazio-
ne.” 

Con Tony Colapinto 
(Cristo), Roberto Geloso 
(Giuda), Chiara Torricelli 
(Maddalena), e con Car-
lo Teresi e Paolo Catala-
no. 

Aiuto Regia: Fabiola 
Bologna e Lorenzo Lo 
Giudice  

Costumi: Francesca 
Campisi 

24 marzo Teatro Jolly. 
Doppia Replica (17.30 e 
21.15) - Biglietti Disponi-
bili Botteghino del Teatro 
Jolly (Via Domenico Co-
stantino 54) - Shake-
speare Theatre Acade-
my (Via Galileo Galilei 
93) - Online - 
www.teatrojolly.eu - Inte-
ro €10 - Ridotto €8 

 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.teatrojolly.eu
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INCONTRO INFORMATIVO SU 

CONVENZIONE CSVNET E SOCIALTECHNO 
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Il  Coordinamento 

Nazionale dei 

Centri di Servizio per il 

volontariato (CSVnet) ha 

stretto un accordo di 

collaborazione con So-

cialTechno, impresa 

sociale partner del net-

work internazionale 

TechSoup Global – cha-

rity statunitense fondata 

nel ’87 e presente oggi in 

oltre 60 paesi. 

SocialTechno gestisce 

TechSoup Italia, innova-

tivo programma di dona-

zione tecnologica rivolto 

alle organizzazioni non 

profit che offre oltre 200 

prodotti, soprattutto soft-

ware, donati dalle mag-

giori aziende del settore 

(ad es. Microsoft, Cisco, 

Symantec). 

Attraverso la piattaforma 

www.techsoup.it vengo-

no messi a disposizione i 

prodotti a condizione di 

semigratuità (TechSoup 

Italia richiede solo un 

rimborso per i costi am-

ministrativi sostenuti per 

l’elaborazione e la ge-

stione della richiesta). 

Possono accedere al 

programma le Organiz-

zazioni di Volontariato 

iscritte al registro regio-

nale, le APS, le 

Onlus, le Ong. 

L’incontro vie-

ne organizzato 

per promuove-

re questa nuo-

va opportunità 

presso tutte le organiz-

zazioni non profit del 

territorio. 

Destinatari 

Organizzazioni di Volon-

tariato iscritte al registro 

regionale, Associazioni 

di Promozione Sociale, 

Onlus, Ong. 

Relatore 

Davide Minelli – Direttore 

SocialTechno impresa 

sociale Srl. 

Sede e date: Il semina-

rio si terrà giovedì 7 

maggio 2015 (h. 16.30 – 

18.30) presso la Sala 

Formazione nella nuova 

sede del Celivo in Via di 

Sottoripa 1A int. 16, pia-

no 1 - 16124 Genova. 

Iscrizioni 

L’incontro è a numero 

chiuso (max. 35 perso-

ne) ed è obbligatoria 

l’iscrizione. Occorre in-

viare al Celivo il modulo 

d’iscrizione (scaricabile 

dal sito del Celivo) entro 

5 giorni prima dell’inizio 

del corso. 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. 

 Per scaricare la Sche-

da di iscrizione clicca 

qui  

 

 

Celivo, Centro 

Servizi al 

Vpolontariato: Via 

di Sottoripa 1A int. 

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
http://www.celivo.it/allegati/scheda_iscr_incontro_consulente_tig_1sem_2015.doc
http://www.celivo.it/allegati/scheda_iscr_incontro_consulente_tig_1sem_2015.doc
http://www.celivo.it/allegati/scheda_iscr_incontro_consulente_tig_1sem_2015.doc
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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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