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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 

 

bulanza del Vergante di Nebbiu-

no (No). 

L’associata Anpas, Radio Soc-

corso Sociale, facendo parte 

della Consulta per la Pastorale 

della Salute della diocesi di 

Torino, sarà una delle associa-

zioni incaricate dal direttore 

dell’Ufficio Pastorale della Salu-

te, don Marco Brunetti, a svol-

gere servizi di accoglienza e 

accompagnamento, con mezzo 

attrezzato per il trasporto di 

persone disabili, presso le strut-

ture che offriranno ospitalità ai 

pellegrini malati o disabili, l’Ac-

cueil Maria Adelaide e l’Accueil 

Cottolengo.  

Andrea Bonizzoli, presidente 

Anpas Piemonte: «L’Ostensione 

della Sindone vedrà impegnati i 

volontari Anpas del Piemonte. 

Assieme alle altre Organizza-

zioni di Volontariato ci occupe-

remo dell’assistenza sanitaria ai 

pellegrini. Attese moltissime 

persone, senza dimenticare il 

21 e 22 giugno la visita di Papa 

Francesco e le celebrazioni per 

il bicentenario della nascita di 

Don Bosco. I volontari Anpas  

ancora una volta sapranno di-

mostrare le loro competenze e 

la loro professionalità, che tutti i 

giorni mettono al servizio della 

(Continua a pagina 2) 

I n occasione dell’Ostensio-

ne della Sindone in pro-

gramma al Duomo di Torino dal 

19 aprile al 24 giugno 2015, 

Anpas Comitato Regionale del 

Piemonte assicurerà l’assisten-

za sanitaria ai pellegrini e agli 

operatori.  

Anpas sarà presente tutti i gior-

ni, per tutta la durata dell’even-

to, dalle ore 7 alle 20.30, quale 

orario di servizio, con un’ambu-

lanza di soccorso avanzato 

attrezzata di defibrillatore (DAE) 

e con una squadra di soccorrito-

ri a piedi dislocata lungo il per-

corso composta da tre persone, 

di cui almeno una abilitata all’u-

tilizzo del DAE. Inoltre Anpas 

fornirà copertura sanitaria in 

orario serale in occasione di 

alcune manifestazioni collatera-

li.  

Le Pubbliche Assistenze Anpas 

che al momento hanno dato la 

propria disponibilità sono: 

Croce Verde Arquata (Al); Cro-

ce Verde Asti (At); Volontari 

Soccorso Dogliani (Cn); Var 

Volontari Ambulanza Roero di 

Canale (Cn); Croce Bianca Ce-

va (Cn); Gruppo Volontari del 

Soccorso di Clavesana (Cn); 

Croce Bianca Fossano (Cn); 

Croce Bianca Ormea (Cn); 

Vapc Onlus Volontari Assisten-

za Pubblica Ciglianese (Vc); 

Croce Verde Bricherasio (To); 

Croce Verde None (To); Croce 

Bianca Orbassano (To); Croce 

Verde Pinerolo (To); Croce Ver-

de del Canavese di San Giusto 

C.se (To); Pubblica Assistenza 

Sauze d’Oulx (To); 

Croce Verde Torino 

(To); Croce Bianca 

Volpiano (To); Anpas 

Sociale di Grugliasco 

(To); Volontari del 

Soccorso di San Mau-

rizio d’Opaglio (No), 

Gruppo Volontari Am-
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che interessanti dati sta-

tistici. L’evento funzione-

rà da test per un nuovo 

sistema che potrebbe 

essere successivamente 

introdotto come standard 

per tutti i servizi del 

118». 

collettività, ma che in 

queste grandi occasioni 

meglio si evidenziano». 

Pier Mario Rosso, refe-

rente Anpas presso la 

cabina di regia del Setto-

re sanitario Ostensione 

2015: «Siamo felici come 

Anpas di partecipare con 

volontari e mezzi di soc-

corso a un evento tanto 

importante per Torino e il 

Piemonte. L’Ostensione 

2015 sarà rilevante sia 

dal punto di vista numeri-

co –  si stimano dai 

2.000 ai 2.500 passaggi 

di pellegrini ogni ora –  

sia da quello umano e 

sociale. Siamo coinvolti 

non solo per il servizio di 

assistenza sanitaria, 

complessivamente turne-

ranno circa 800 volontari 

Anpas, ma anche attra-

verso l’ideazione e l’im-

plementazione della piat-

(Continua da pagina 1) taforma informatica per 

la registrazione dei soc-

corritori».  

Andrea Crosetti, com-

ponente della Sala ope-

rativa di Protezione Civi-

le Anpas Piemonte ha 

infatti ideato un database 

che sarà condiviso con 

la segreteria del Comita-

to organizzatore dell’O-

stensione 2015 nel quale 

troveranno posto i dati 

anagrafici e le relative 

turnazioni dei volontari 

soccorritori di tutti gli enti 

coinvolti nel servizio di 

assistenza sanitaria: 

ovvero Anpas, Croce 

Rossa Italiana, Miseri-

cordie d’Italia, Ordine di 

Malta, Cisom. Il databa-

se non solo faciliterà le 

operazioni di reperimen-

to risorse, ma sarà an-

che utile strumento per 

effettuare i necessari 

controlli ai fini della pub-

blica sicurezza.  

Sergio Sgambetterra, 

responsabile Medical 

Services Ostensione 

Sindone 2015: «Siamo 

soddisfatti per il clima di 

grande collaborazione 

che si è creato in questi 

mesi tra tutte le associa-

zioni coinvolte nell’O-

stensione. Una sinergia 

che consentirà per la 

prima volta di redigere 

un manuale sull’organiz-

zazione dei grandi eventi 

condiviso fra le stesse 

associazioni e il Diparti-

mento Interaziendale 

Emergenza Sanitaria 

118 Regione Piemonte. 

Inoltre, grazie all’utilizzo 

di innovativi strumenti 

informatici e software 

messi a disposizione 

dall’Assessorato regio-

nale alla Sanità registre-

remo gli interventi non 

più su supporto carta-

ceo, ma per via informa-

tica ottenendo così an-

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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“ Svolgere il Servizio 

Civile in Italia con i 

Salesiani è una buona 

occasione per intrapren-

dere e sperimentare la 

cittadinanza attiva, avva-

lendosi del prezioso si-

stema educativo di Don 

Bosco. Un anno per cre-

scere, formarsi, e metter-

si in gioco confrontando-

si ogni giorno con la so-

cietà che ci circonda e 

con noi stessi" sono le 

parole di Rossella che 

da oltre sette anni si 

occupa del Servizio Civi-

le per i Salesiani, in Ita-

lia. 

Alle sue parole si ag-

giungono quelle di Stefa-

no coordinatore, invece, 

del Servizio Civile all'e-

stero: "I progetti di Servi-

zio civile fuori del nostro 

paese sono un'occasio-

ne per i giovani per con-

frontarsi con un'altra 

cultura, crescere a livello 

personale e svolgere 

un'esperienza professio-

nalizzante nel settore 

educativo. Ogni volonta-

rio avrà, infatti, la possi-

bilità di svolgere il pro-

prio servizio nel ruolo di 

animatore e di educato-

re". 

Con la pubblicazione del 

Bando di Servizio Civile 

per il 2015 i Salesiani 

hanno a disposizione 

818 posti. Saranno quasi 

novecento i giovani da 

accogliere, formare e 

impiegare in servizi di 

volontariato, presso le 

nostre sedi in uno dei 66 

progetti approvati su 

quasi tutto territorio na-

zionale (sono esclusi 

solo il Trentino e il Moli-

se). 

Mentre all’estero le na-

zioni coinvolte, per i pro-

getti di Servizio Civile 

sono la Spagna, il Mada-

gascar, la Bosnia, la 

Bolivia, l’Angola, il Bu-

rundi e la Palestina gra-

zie anche alla collabora-

zione del VIS, la ONG 

salesiana che si occupa 

di cooperazione interna-

zionale. 

A questi 818 volontari si 

aggiungono i 173 giovani 

già avviati a marzo con il 

programma Garanzia 

Giovani che si svolge 

però nelle sole regioni 

del Friuli Venezia Giulia, 

della Sardegna, del La-

zio, della Basilicata, della 

Campania, della Puglia e 

della Sicilia. 

Un dato, quello dei vo-

lontari, che Don Giovan-

ni referente nazionale 

dei Salesiani per SCN e 

Presidente dei Salesiani 

per il Sociale, l’ente ac-

creditato presso l’Ufficio 

Nazionale per il Servizio 

Civile della Presidenza 

Consiglio dei Ministri, dal 

2002, commenta così: 

“Con una semplice addi-

zione emerge il dato che 

i giovani accolti sono 

quasi mille, una cifra che 

richiama la famosa epo-

pea garibaldina che con-

tribuì alla nascita dello 

stato unitario 154 anni 
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L’IMPRESA DEI “MILLE” VOLONTARI 

DEL SERVIZIO CIVILE CON I SALESIANI 

fa. Nel nostro caso i 

“mille” volontari del Ser-

vizio Civile concorreran-

no alla “difesa della Pa-

tria con mezzi ed attività 

non militari” (così recita 

articolo 1 della Legge 

64/2001 che istituisce il 

Servizio Civile Naziona-

le) che saranno impe-

gnati in servizi educativi 

di natura socio - assi-

stenziale, culturale, patri-

monio artistico - cultura-

le. 

Per ulteriori informazioni 

è possibile contattare: 

Ilaria M. Nizzo- Respon-

sabile Comunicazione-

Ilariama-

ria@salesianiperilsociale

.it 

SALESIANI PER 

IL SOCIALE 

FEDERAZIONE 

SCS/CNOS 

Via Marsala, 42 - 

00185 Roma, tel. 

064940522 - fax 

0644701712 

info@salesianiper

ilsociale.it - 

www.salesianipe

rilsociale.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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P er tenere lontana 

la depressione 

uno studio consiglia di 

fare il pieno di frutta. 

Alcune sostanze conte-

nute nella frutta, infatti, 

potrebbero avere bene-

fici effetti sull’ umore. 

La ricerca, pubblicata 

sull’ European Journal of 

Clinical Nutrition, ha 

coinvolto circa seimila 

donne di 55 anni che 

sono state seguite per 

sei anni: gli studiosi au-

straliani hanno osservato 

che le donne che consu-

mavano abitualmente 

due porzioni di frutta al 

giorno erano meno espo-

ste al rischio di andare 

incontro a sintomi de-

pressivi. 

In particolare per le con-

sumatrici abituali di frutta 

le probabilità di soffrire di 

depressione erano del 

14-18 percento inferiori 

rispetto a quelle che ne 

mangiavano di meno e 
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questo dato resisteva 

anche dopo aver preso 

in esame altri fattori di 

rischio depressione co-

me fumo, attività fisica, 

indice di massa corpo-

rea, livello di educazio-

ne, energia, consumo di 

pesce. 

In questo studio il ruolo 

della verdura è risultato 

essere poco interessan-

te, ma altri studi condotti 

in precedenza hanno 

mostrato che anche il 

consumo degli ortaggi 

ridurrebbe il rischio di 

depressione. 

Gli studiosi australiani 

ipotizzano che questa 

positiva azione della 

frutta possa essere ri-

condotta alle sostanze 

antiossidanti contenute 

in questo alimento. So-

stanze che combattono 

non soltanto l’ invecchia-

mento cellulare, ma con-

trastano anche lo stress 

ossidativo a carico del 

sistema nervoso centrale 

che può interferire con il 

rilascio di neurotrasmetti-

tori-chiave, come la do-

pamina o la serotonina, 

che svolgono un ruolo 

importante nella regola-

zione dell’umore. 

 

SEDE SOCIALE: 

C.SO VITTORIO 

EMANUELE, 24 

BIS 10123 

TORINO 

SEGRETERIA E 

CORRISPONDEN

ZA:CENTRO 

VOLONTARIATO 

VIA GIOLITTI, 

21 10123 

TORINO 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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C 
ONGRESSO 
INTERNAZIONA-
LE :   ALICANTE 

24 e 25 aprile 2015  - 
Affido  condiviso  e  pro-
tezione  legale  del  mi-
nore 

L'intervento italiano del 
giudice onorario Cristina 
CECI portato in Spagna 
a confronto:   " La legge 
italiana sull'Affido Condi-
viso e la protezione del 
Minore , con particolare 
riferimento al rito parteci-
pativo in ambito famiglia-
re ". 

Bienvenidos al I Congre-
so Internacional CUSTO-
DIA COMPARTIDA Y 
PROTECCIÓN JURÍDI-
CA DEL MENOR que va 
a tener lugar los días 24 
y 25 de abril de 2015 en 

el marco de la ciudad de 
Alicante. 

En la Asociación Custo-
dia Compartida Alicante 
nos preocupa el futuro 
de nuestros hijos y el 
derecho natural de éstos 
a crecer en igualdad con 
ambos progenitores. 

ACCA es una asociación 
sin ánimo de lucro, crea-
da con la nalidad de 
promover la Custodia 
Compartida como mode-
lo preferente en los pro-
cesos de ruptura de pa-
reja, siempre teniendo 
en cuenta que el biene-
star e interés de los me-
nores ha de prevalecer 
en todo caso, debiendo 
ser el bien jurídico su-
premo protegido. 

El sistema familiar es 
fundamental para el de-

sarrollo y socialización 
de los hijos, cada cam-
bio que se produzca en 
el mismo afecta directa-
mente a la evolución de 
la familia, originando una 
serie de nuevas circun-
stancias a nivel familiar, 
personal y social. 

La ruptura de la relación 
entre los progenitores 
signi ca que dejan de 
ser pareja, pero ello no 
implica dejar de ser pa-
dres, por lo que estos 
deben adaptarse a la 
situación y adoptar la 
mejor solución para sus 
hijos. Es muy importante 
que ambos progenitores 
tengan un papel muy 
activo en su rol como 
padres, asegurando y 
proporcionando el máxi-
mo bienestar emocional 
a sus hijos . Es lo que se 
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conoce como coparenta-
lidad o corresponsabili-
dad parental. 

El objetivo del congreso 
es informar sobre la si-
tuación actual de la cu-
stodia compartida en 
nuestro entorno , cono-
cer cómo se desarrolla 
en otros países , como 
se encuentran los 
proyectos legislativos 
futuros, pero sobre todo 
lograr que la sociedad y 
los profesionales del 
ámbito jurídico y psico-
lógico que operan día a 
día en este campo, pue-
dan ayudar a conseguir 
el bienestar emocional 
de los menores, hacien-
do posible que los pro-
genitores cooperen en la 
educación y desarrollo 
físico y psíquico de sus 
hijos, practicando la cor-
responsabilidad parental. 

Il risultato di una collabo-
razione interassociativa 
straniera di cui GESEFI 
è partner. 

 Potrete seguire prossi-
mamente sui social e 
sito : 

 

GE.SE.FI 

ONLUS Torino 

Associazione 

GENITORI 

SEPARATI E FIGLI 

Via S. Domenico 

5/e - Torino 

10122  Italy 

mail : 

ass.genitorisepar

atiefigli@gmail.co

m 

web: http://

www.gesefi.to.it 

profilo Linked In: 

www.linkedin.co

m/profile/view?

trk=tab_pro&id=1

19805930 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://GE.SE.FI
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L’AURA SCUOLA DI CINEMA DI OSTANA 
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A  Ostana, comune 

alpino dell’area 

del Monviso, nelle Valli 

occitane della provincia 

di Cuneo, e uno dei Bor-

ghi tra i più belli d’Italia i 

registi Giorgio Diritti e 

Fredo Valla hanno dato 

vita a L’Aura - Scuola di 

cinema di Ostana, un 

progetto culturale che 

promuove, attraverso la 

narrazione cinematogra-

fica, il dialogo e la rifles-

sione sui grandi temi 

della contemporaneità. 

Ogni corso è a numero 

chiuso e non sono richie-

sti prerequisiti che non 

siano idee, passione e 

talento. 

Il tema su cui misurarsi 

quest’anno durante il 

workshop Il documenta-

rio del vero 2015 è La 

libertà. 

Gli interessati devono 

inviare un progetto in cui, 

in piena autonomia inter-

pretativa, si mantenga il 

focus sul tema de La 

libertà. I progetti poi se-

lezionati saranno la base 

su cui gli allievi lavore-

ranno durante il work-

shop - con il sostegno 

del direttore artistico 

Giorgio Diritti, del coordi-

natore Fredo Valla e dei 

docenti ospiti apparte-

nenti al mondo cinema-

tografico - nella prospet-

tiva della realizzazione di 

più film documentari che 

possano raccontare uno 

spaccato di realtà dei 

nostri tempi. 

Per info rivolgersi a lau-

rascuoladiostana@gmail

.com  328.5710547  

www.laurascuoladiostan

a.it Le iscrizioni sono 

aperte fino al 15 aprile. 

L’ AURA Scuola 

di Ostana é  

un progetto culturale 

ideato nel 2012 dai regi-

sti Giorgio Diritti e Fredo 

Valla in collaborazione 

con l’Associazione L’au-

ra fai son vir e la casa di 

produzione Aranciafilm 

di Bologna. 

L’AURA ha il sostegno 

della Regione Piemonte 

e della Film Commission 

Torino Piemonte. 

Nasce come luogo di 

riflessione multidiscipli-

nare sulla contempora-

neità, in cui sviluppare e 

realizzare progetti di 

trasmissione didattica 

delle arti. Il primo proget-

to attivato è la Scuola di 

Cinema. 

Ostana, per la sua collo-

cazione appartata, tra i 

1200 e i 1600 metri di 

quota davanti al Monvi-

so, consente di sviluppa-

re momenti di riflessione 

e approfondimento, per 

dedicarsi ad attività crea-

tive favoriti dal silenzio 

del luogo. Al contempo 

la condivisione dei temi 

di lavoro e degli spazi 

favorisce il formarsi di 

gruppi affini e motivati. 

 

Segreteria  

328 5710547 

 mail: 

laurascuoladiost

ana@gmail.com 

www.laurascuola

diostana.it 

Ufficio Stampa: 

Francesca 

Tablino 

333 4799195 

 mail: 

francescatablino

@gmail.com 
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Il  progetto 
“Prossima ferma-

ta: Polonia” consiste in 
un ciclo di incontri cultu-
rali, letterari e gastrono-
mici, la maggior parte dei 
quali strettamente colle-
gati al frutto proibito: la 
mela, simbolo ufficiale 
del padiglione polacco 
all’Expo 2015. Il progetto 
è stato ideato e realizza-
to dall’Associazione cul-
turale e di promozione 
sociale “Gulasch” in col-
laborazione con il Con-
solato Generale della 
Repubblica di Polonia in 
Milano e la Sezione di 
Polonistica dell’Universi-
tà degli Studi di Genova. 

Dal 31 marzo al 12 apri-
le: Sala Dogana, Palaz-
zo Ducale “Social Illu-
sion”: Mostra illustrazioni 
di Paweł Kuczyński 

Kuczyński è un giovane 
artista polacco che attra-
verso le sue opere, pie-
ne di ironia e di sarca-
smo, rispecchia gli attuali 
problemi delle società 
dei nostri tempi, ovvero 
quelli del consumismo, 
della guerra, dei mecca-
nismi politici, della pover-

tà, della dipendenza da 
internet e dai social me-
dia. 

I seguenti eventi si svol-
geranno presso il Risto-
rante Pub dall’Est 
“Kowalski” in via dei Giu-
stiniani 3R per info e 
prenotazioni: 345 
0424398. 

8 aprile - ore 18.30 
Evento gastronomico 
“Una Mela al Giorno” 

Sarà una lezione tenuta 
dalla cuoca del ristoran-
te, Agnieszka Zareba, 
durante la quale verrà 
raccontato un menù inte-
ramente polacco in cui il 
fil rouge sarà la mela, 
simbolo ufficiale del pa-
diglione polacco all’Expo 
2015. Alla fine, i parteci-
panti siederanno ad 
un’unica tavola per de-
gustare l’oggetto della 
lezione appena tenuta. È 
necessaria la prenotazio-
ne. 

Prezzo Lezione e cena a 
seguire: 25 euro. Inizio 
lezione: ore 18.30. Inizio 
Cena ore 20.00 

9 aprile - ore 18.30 
Evento letterario “Tra 
italofobia e italomania”: 

l’immagine dell’Italia 
nella letteratura e nell’ar-
te polacca a cura di Fa-
brizia Scortecci e Karoli-
na Kowalcze 

I rapporti tra Polonia e 
Italia vantano una tradi-
zione secolare di cui 
troviamo tracce non solo 
in ambito culturale e 
artistico, ma anche nella 
vita sociale e quotidiana 
dei due popoli. Le relatri-
ci approfondiranno le 
peculiarità di tali relazio-
ni, soffermandosi sull’al-
ternanza in esse di ten-
sioni opposte e spesso 
conflittuali: adorazione e 
disprezzo. 

9 aprile - ore 20.00 
“Kowalski Backs to Po-
land: MAŁOPOLSKA (La 
Piccola Polonia)!” 

La prima di un ciclo di 
cene a tema dedicate 
alle regioni della Polonia. 
Un viaggio gastronomico 
che parte dalla terra sul-
la quale sorge la meravi-
gliosa città di Cracovia e 
ai cui confini si erge la 
catena montuosa dei 
monti Tatra. 

10 aprile: - ore 19.00 
Evento fotografico: Mit-
telphoto Polonia a cura 
di Alberto Rizzerio e 
Karolina Kowalcze 

Presentazione di alcuni 
giovani fotografi contem-
poranei polacchi nell'am-
bito del progetto Mittel-
photo che pruomuove 
l'arte fotografica dell'Eu-
ropa Centro-Orientale. 

15 aprile: - ore 20.00 
“Kowalski Backs to Po-
land: MAZURY 
(Masuria)!” 

Il nostro viaggio gastro-
nomico in terra Polacca 
approda nella regione 
dei laghi. Kowalski pro-
porrà un menù nel quale 
il pesce d’acqua dolce 
sarà assoluto protagoni-
sta. 
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17 aprile - ore 18.30 
Workshop gastronomico: 
“La Mela Alcolica” 

Lezione su come confe-
zionare interessanti drink 
a base di mela. E’ gradi-
ta la prenotazione men-
tre sarà obbligatorio de-
gustare! Prezzo lezione 
più degustazione: 10 
euro. 

22 aprile - ore 19.00 
Incontro lettearario: 
“Amori proibiti nella lette-
ratura polacca del 900”, 
a cura della Prof.ssa 
Laura Quercioli, respon-
sabile della Sezione di 
Polonistica dell’Universi-
tà di Genova 

L’incontro seguirà il filo 
rosso di come alcuni dei 
massimi scrittori polacchi 
del Novecento abbiano 
scelto di illustrare pulsio-
ni ed amori “illeciti”, sia 
etero che omosessuali. 

23 aprile - ore 20.00 
“Kowalski Backs to Po-
land: POMORZE 
(Pomerania)!” 

In occasione dell’arrivo 
sui muri del “Kowalski” 
della mostra personale di 
Pawel Kuczynski, viene 
offerto al pubblico un 
menù dedicato alla re-
gione polacca dalla qua-
le proviene l’artista. 

29 aprile - ore 20.00 
“Kowalski Backs to Po-

land: ŚLĄSK (Slesia)!” 

Il piccolo tour delle regio-
ni polacche visitate attra-
verso le loro caratteristi-
che gastronomiche ter-
mina con la visita alla 
regione della Slesia. Un 
affascinante assaggio 
dei piatti tipici di questa 
terra del sud polacco. 

Profumo di Rosa, l'ottima 
gelateria di via Cairoli, 
presenterà nel mese di 
aprile uno speciale gela-
to pensato per omaggia-
re "Prossima fermata: 
Polonia!". Zapraszamy! 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L a mostra 

#ShotCalling 

Photo Fest è il punto di 

arrivo del contest foto-

grafico realizzato e pro-

mosso dal portale Roma 

Calling e iniziato il 10 

gennaio, dedicato ai 

quartieri di Roma e alla ri

-scoperta delle periferie. 

Tantissimi i progetti in-

viati, ma soltanto 17 i 

fotografi selezionati per 

dare vita a una visione 

underground della capi-

tale. 

A fare da cornice ci sarà 

la “Roma Noir” di Massi-

mo Lico, un percorso in 

notturna di 14 scatti me-

tropolitani, e un work-

shop gratuito sull'uso del 

flash a cura di Michela 

Zedda. Dalle ore 17:00: 

premiazione, live acusti-

co dei Rendez-Vous e dj

-set garage delle Cada-

veri Spaziali. L'evento 
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sarà seguito in diretta 

streaming da Radio 

Kaos Italy. 

Il concorso e la mostra 

sono promossi e soste-

nuti dai seguenti partner: 

Zètema Cultura, Centro 

Culturale Gabriella Ferri, 

Tutto Digitale, Impro-

vearts, Stanza 101, Ra-

dio Kaos Italy, Witness 

Journal, 101 Factory, 

MarteLive e Stamperia 

del Tevere.   

 

Roma Calling 

e-mail: in-

fo@romacalling.com 

fb: https://

www.facebook.com/

romacalling 

twitter: https://

twitter.com/romacalling 

Daniela De Martino 

Email: ufficiostam-

pa@stanza101.it 

Tel: 3289269221 

Ufficio 

Stampa    

Stanza 101  

www.stanza

101.it 

ufficiostamp

a@stanza101

.it  

Via del 

Velodromo, 

15 - 00179 

Roma 

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

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

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

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

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

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

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

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell’ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

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

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

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

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

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

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

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

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

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

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

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

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

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

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

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

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

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

 
Nessuno si senta obbligato a 

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

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

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

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

Il Nostro Spirito 

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

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

