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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 

 

instancabile dedizione sempre 
più professionale – le proprie 
attenzioni, la propria assistenza, 
il proprio tempo, talvolta anche i 
propri risparmi. 

Sì, perché l’attività dell’Associa-
zione vive tuttora e prevalente-
mente dell’aiuto finanziario delle 
sue associate. 

Gratuitamente e in silenzio  

Come forse non tutti sanno, i 
servizi d’educazione e assisten-
za sanitaria, d’assistenza psico-
logica e di sostegno (estesa agli 
aspetti burocratico, previdenzia-
le, assicurativo) e di nuova so-
cializzazione vengono erogati 
da A.N.D.O.S. onlus in forma 
totalmente gratuita. 

Discretamente e in silenzio: un 
silenzio che ricordiamo legato ai 
sommessi gesti di solidarietà e 
d’umanità di un tempo; un silen-
zio che nel proliferare quotidia-
no di tante iniziative pubblicita-
rie e di tanti eventi quasi urlati in 
tema di solidarietà, appare forse 
in controtendenza ma sicura-
mente più significativo e antico. 

A.N.D.O.S. onlus oggi 

Alle prime Volontarie sono ve-
nute aggiungendosi altre Volon-
tarie, talvolta addirittura figlie 
delle prime; alle prime associate 
altre Associate: insieme assom-
mano oggi a molte migliaia e 
fanno capo agli oltre 50 Comita-
ti A.N.D.O.S. onlus - costituiti o 
costituendi - presenti sul territo-
rio.  

(Continua a pagina 2) 

A 
.N.D.O.S. onlus nasce, 
come Centro Riabilita-
zione Mastectomizzate, 

nel 1976 da un’intuizione della 
Signora Luisa Nemez suffragata 
dal Prof. Piero Pietri , per offrire 
alle donne operate al seno 
un’assistenza specifica più am-
pia e più attenta per aiutarle a 
superare i molti traumi legati a 
questa patologia. 

Affrontiamo traumi dolorosi  

Questi traumi sono quelli psico-
logici legati alla drammatica 
scoperta della malattia e ai pe-
riodi angosciosi che ne seguo-
no; sono quelli fisici che insor-
gono al subentrare dei tratta-
menti, dell’eventuale intervento 
chirurgico, della comparsa di 
sintomatologie e di postumi 
menomanti; sono i gravi traumi 
psicologici riconducibili a quelle 
prime laceranti impressioni che 
ogni donna ha di sé dopo i trau-
mi e i guasti di un intervento: 
l’impressione alienante di tro-
varsi di fronte ad un’altra donna, 
vista improvvisamente così di-
stante e diversa dalla prima, 
così intimamente colpita nella 
propria natura femminile, nel 
proprio desiderio di piacere, 
nella propria sensualità e ses-
sualità. 

Lunghi momenti di sconforto, 
punti interrogativi, spesso senza 

risposta, vissuti quasi sempre 
nel silenzio del proprio pudore, 
spesso causa sottostimata di 
molti scompensi nella normale 
vita coniugale e relazionale. 

Con la dedizione di sempre  

A.N.D.O.S. onlus – elemento 
caratterizzante molto significati-
vo – non nasce da un progetto 
di non-profit marketing studiato 
a tavolino che, identificato un 
determinato bisogno, attivi fasi 
d’autopromozione e recluta-
mento.Nasce in tempi in cui le 
emozioni quotidiane, le espe-
rienze più dolorose – quelle 
stesse oggi spesso enfatica-
mente indotte dalla comunica-
zione e dai media – diventava-
no patrimonio spirituale di più 
ampie comunità di familiari, di 
amici e di vicini, immediata 
spinta a solidarietà affettuose 
sempre più allargate. 

Nasce dalle esperienze doloro-
se di donne che, pur portando 
ancora nel corpo e nel cuore i 
segni delle prove subite, hanno 
trovato in sé non solo la forza di 
superare il proprio trauma ma 
anche l’emozione positiva e 
attiva di aiutare altre donne 
colpite dallo stesso morbo. 

Volontarie di tutte le età, Volon-
tarie di tutti i contesti sociali che 
hanno deciso di dedicare ad 
altre donne – con affettuosa, 
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Assistenza e dedizione 
personale delle Volonta-
rie si sono via completa-
te con aggiornamento, 
formazione, professiona-
lizzazione; insieme ai 
medici e fisioterapisti 
(uomini e donne) aggre-
gatisi come Volontari, le 
Volontarie 
A.N.D.O.S.onlus fre-
quentano ormai da alcu-
ni anni i corsi d’aggiorna-
mento e di formazione 
promossi dall’Associa-
zione e tenuti periodica-
mente da Docenti delle 
principali Università.  

Questa crescita in soli-
darietà, professionalità, 
consapevolezza ha con-
sentito ad 
A.N.D.O.S.onlus di am-
pliare i propri campi d’in-
tervento: inizialmente 
limitati alle sole specifi-
che esigenze riabilitative 
pre-post trattamento, si 
sono estesi ai vari sup-
porti psicologici mirati al 
recupero, da parte delle 
donne colpite dal carci-
noma mammario, di 
quella femminilità a torto 
ritenuta perduta per 
sempre e alle mai troppo 
divulgate e sollecitate 
azioni di prevenzione e 

(Continua da pagina 1) di diagnosi precoce. 

Diagnosi precoce che 
oggi, anche alla luce dei 
grandi passi fatti in que-
sti anni dalla chirurgia 
conservativa di cui l’Uni-
versità e la Ricerca italia-
ne sono state indiscusse 
antesignane, contribui-
sce ad innalzare a per-
centuali sempre più ele-
vate gli esiti positivi di 
una patologia fino a po-
chi anni fa dall’esito do-
lorosamente incerto. 

Gli obiettivi d’oggi, gli 
obiettivi di domani. 

Accanto agli obiettivi 
primari di una sempre 
maggiore sensibilizzazio-
ne della popolazione 
femminile alle problema-
tiche di prevenzione, di 
diagnosi precoce; accan-
to a quelli di una sempre 
maggiore presenza in 
ambito riabilitativo; ac-
canto agli obiettivi me-
diati di formazione pro-
fessionale delle Volonta-
rie nel rispetto delle moti-
vazioni etiche e solidari-
stiche originali; accanto 
a quelli di rinnovati mo-
delli organizzativi vinco-
lati ad una carta dei ser-
vizi recante programmi, 
codici di comportamento, 
livelli d’assistenza pro-

fessionale e di una futu-
ra, progressiva certifica-
zione secondo il codice 
SGQ ISO 9001, 
A.N.D.O.S. onlus vuole 
affrontare oggi un nuovo 
obiettivo di grande respi-
ro. 

Un obiettivo rivolto prin-
cipalmente alla popola-
zione femminile dell’Italia 
centro-meridionale che 
appare tuttora la meno 
informata e probabilmen-
te la meno seguita: me-
no colpita in termini per-
centuali dalla patologia 
tumorale rispetto a quel-
la dell’Italia settentriona-
le presenta ancor oggi, 
purtroppo, esiti infausti in 
percentuali ampiamente 
superiori. 

Competenze, sinergie 
Se in campo riabilitativo 
le tecniche di linfodre-
naggio note in campo 
medico come “metodo 
A.N.D.O.S.” hanno fatto 
storia, se la presenza 
attiva delle Volontarie 
A.N.D.O.S. onlus anche 
negli ospedali viene 
sempre più considerata 
come complementare ai 
trattamenti e agli inter-
venti medico-chirurgici e 
non più marginale e me-
ramente surrogatoria 
come in passato, il Diret-
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tivo dell’Associazione e il 
suo Comitato Tecnico 
Scientifico sono alla con-
tinua ricerca di metodi-
che mediche e di sistemi 
medicali atti a dare rispo-
ste sempre più convin-
centi nelle fasi di diagno-
si e di riabilitazione e a 
contenere in ambiti sem-
pre più ridotti i risvolti 
negativi del morbo nelle 
sue varie fasi. 

Questa ricerca ha tutta-
via, e comprensibilmen-
te, limiti settoriali e spe-
cialistici nelle specifiche 
competenze e limiti 
spesso rigidi ed invalica-
bili nelle risorse a dispo-
sizione: è pertanto da 
una sinergica armonizza-
zione d’obiettivi e risorse 
che possono ottenersi i 
migliori risultati. 

Coerentemente 
A.N.D.O.S. onlus si è 
fatta promotrice di un 
approccio più efficace ed 
integrato da riservare 
alle problematiche di 
diagnosi precoce, pre-
venzione e riabilitazione. 

C'è ancora molto da 
fare  

A.N.D.O.S. onlus si è 
ripromessa di sensibiliz-
zare il pubblico femmini-
le sia sulle problemati-
che della patologia mam-
maria sia sull’esistenza 
di una valida offerta di 
servizi d’assistenza com-
pletamente gratuiti pres-
so i propri Comitati an-
che mediante una comu-
nicazione non stretta-
mente legata alla cruda 
terminologia medica. 

Comitato di Torino 
presso Sede 

operativa delle 
Molinette 

via Cherasco, 23 
10143 Torino  

Tel. 01163354112 - 
0116335872 

Fax. 0116335890 
Cel. 3357553692 

email: 
info@andosonlustori

no.it 
orario: dal lunedì al 

venerdì: 9.30 - 12.00/ 
15.00 - 18.00 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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vendita e successiva-

mente venduti deconge-

lati, la denominazione 

dell’alimento è accompa-

gnata dalla designazione 

“decongelato”.  I prodotti 

che possono sembrare 

costituiti da un unico 

pezzo di pesce – spiega 

Coldiretti Impresapesca 

– ma che in realtà sono 

frutto dell’unione di diver-

se parti attuata grazie ad 

altri ingredienti (tra cui 

additivi ed enzimi ali-

mentari oppure mediante 

sistemi diversi), dovran-

no recare l’indicazione 

“pesce ricomposto”. Le 

maggiori incombenze 

per i pescatori –  conti-

nua impresa pesca Col-

diretti – si traducono in 

maggiori garanzie di 

identità del pescato o 

allevato nazionale che 

consente ai consumatori 

di fare scelte di acquisto 

più consapevoli in grado 

di riconoscere e premia-

re il pesce tricolore”. 

da Help Consumatori  

IL FALSO DEL PESCE  

D a Vongole tur-

che a gamberi 

cinesi Coldiretti 

denuncia il falso del pe-

sce.    

Più di 2 pesci su 3 con-

sumati in Italia provengo-

no dall’estero. E ma 

spesso viene spacciato 

come Made in Italy il 

pesce importato, anche 

perché al ristorante non 

è obbligatorio indicare la 

provenienza. E’ quanto 

denuncia Coldiretti Im-

presapesca in occasione 

dell’incontro “Le frodi: dal 

mare alla tavola” orga-

nizzato a Slow Fish ini-

ziato a Genova nel 

“Porto Antico” con la 

costituzione del Comitato 

scientifico Ambiente ma-

re e acque interne. Dal 

pangasio del Mekong 

venduto come cernia al 

filetto di brosme spaccia-

to per baccalà, fino 

all’halibut o la lenguata 

senegalese commercia-

lizzati come sogliola, la 

frode è in agguato sui 

banchi di vendita dove – 

sottolinea la Coldiretti 

Impresapesca – vige 

l’obbligo dell’etichetta 

d’origine ma soprattutto 

al ristorante dove la pro-

venienza di quanto si 

porta in tavola non deve 

essere indicata”. “Tra i 

trucchi nel piatto più dif-

po del Vietnam spacciato 

per nostrano, lo squalo 

smeriglio venduto come 

pesce spada, il pesce 

ghiaccio al posto del 

bianchetto, il pagro inve-

ce del dentice rosa o le 

vongole turche e i gam-

beretti targati Cina, Ar-

gentina o Vietnam, dove 

peraltro è permesso un 

trattamento con antibioti-

ci che in Europa sono 

vietatissime in quanto 

pericolosi per la salute”. 

“Coldiretti Impresapesca 

è impegnata per garanti-

re la trasparenza dell’in-

formazione ai consuma-

tori dal mare alla tavola 

anche con progetti che 

riguardano la ristorazio-

ne, dove si sta diffonden-

do la “carta del pesce” 

per distinguere il prodot-

to made in Italy mentre 

enormi passi in avanti 

sono stati fatti sull’eti-

chettatura nei banchi di 

vendita” ha affermato il 

presidente della Coldiret-

ti Roberto Moncalvo. Nel 

2014 sono stati importati 

in Italia oltre 731 milioni 

di chili di pesci e crosta-

cei, molluschi e altri in-

vertebrati acquatici con 

un aumento del 4% ri-

spetto all’anno prece-

dente. Da quest’anno è 

più facile riconoscere il 

pesce italiano dall’eti-

chetta grazie all’entrata 

in vigore dei nuovi rego-

lamenti comunitari il 23 

dicembre del 2014 con 

norme relative all’etichet-

tatura per la messa in 

commercio dei prodotti 

ittici (Reg. UE n. 

1379/2013) e quelle sulla 

fornitura di informazioni 

sugli alimenti ai consu-

matori (Reg. UE 

1169/2011). Per effettua-

re acquisti di qualità al 

giusto prezzo il consiglio 

di Coldiretti Impresape-

sca è, laddove possibile, 

di acquistare direttamen-

te dal pescatore o, se da 

un’attività commerciale, 

di verificare sul bancone 

l’etichetta, che per legge 

deve prevedere l’area di 

pesca (Gsa). Le prove-

nienze da preferire sono 

quelle dalle Gsa 9 (Mar 

Ligure e Tirreno), 10 

(Tirreno centro meridio-

nale), 11 (mari di Sarde-

gna), 16 (coste meridio-

nali della Sicilia), 17 

(Adriatico settentrionale), 

18 (Adriatico meridiona-

le), 19 (Jonio occidenta-

le), oltre che dalle attigue 

7 (Golfo del Leon), 8 

(Corsica) e 15 (Malta). 

Nelle etichette sarà indi-

cata, inoltre, la tecnica di 

pesca (rete, nasse, stra-

scico, lampara, ecc.) e, 

su base volontaria, la 

provenienza esatta di 

pesci, molluschi e cro-

stacei. “Novità – rileva 

Coldiretti Impresapesca 

– anche per quanto ri-

guarda le informazioni 

sul pesce congelato, con 

l’obbligo di indicata la 

data di congelamento. 

Nel caso di prodotti ittici 

congelati prima della 

MDC Genova e 

Liguria  Via Caffa 

3/5 sc. B – 16129 

Genova – Tel/fax 

010/3623036  – 

genova@mdc.it     

http://

liguria.difesadelci

ttadino.it    

www.difesadelcit

tadino.it  

www.mdcjunior.it   

www.helpconsum

atori.it  

www.osservatori

overde.it   

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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S aranno 40.000 gli 

studenti di tutto il 

Paese e un centinaio 

provenienti dall’Europa e 

Stati Uniti che il prossi-

mo 23 maggio si uniran-

no nel ricordo delle stragi 

di Capaci e via D’Amelio. 

“Palermo chiama Italia” è 

il titolo della manifesta-

zione organizzata dalla 

Fondazione ‘Giovanni e 

Francesca Falcone’, in 

collaborazione con la 

Direzione Generale per 

lo Studente del Ministero 

dell’Istruzione, che que-

st’anno si svolgerà non 

solo a Palermo, ma an-

che nelle piazze italiane 

in cui cittadini e studenti 

saranno presenti per 

dare testimonianza del 

loro impegno per la lega-

lità. 

Per poter soddisfare la 

richiesta di partecipazio-

ne che ogni anno arriva 

da centinaia di scuole 

italiane, il MIUR e la 

Fondazione Falcone, 

grazie alla collaborazio-

ne della Rai, hanno infat-

ti deciso di collegare il 

capoluogo siciliano con 

sei piazze di altrettante 

città (Milano, Gattatico, 

Firenze, Napoli, Rosar-

no, Corleone), unendo 

così tutto il Paese nella 

commemorazione del 

XXIII anniversario della 

morte di Giovanni Falco-

ne, Paolo Borsellino, del 

giudice Francesca Mor-

villo, moglie di Falcone, 

e degli uomini delle loro 

scorte Rocco Dicillo, Vito 

Schifani, Antonio Monti-

naro, Walter Eddie Cosi-

na, Claudio Traina, Ema-

nuela Loi, Vincenzo Li 

Muli, Agostino Catalano.  

 “Le piazze che si uniran-

no in un solo coro per la 

legalità il prossimo 23 

maggio sono un segnale 

importante, sono la foto-

grafia di un Paese che 

dice con chiarezza da 

che parte vuole stare e 

di una scuola che sa di 

avere un ruolo chiave 

nell’educazione alla le-

galità e lo esercita con 

passione e grande impe-

gno. Un impegno di cui 

ringrazio profondamente 

i nostri insegnanti” sotto-

linea il Ministro dell’Istru-

zione, dell’Università e 

della Ricerca, Stefania 

Giannini. 

 “In questo ventitreesimo 

anniversario delle stragi, 

che hanno segnato una 

pagina tristemente inde-

lebile nel nostro Paese, 

è giunto a compimento 

l’obiettivo che ci erava-

mo posti da qualche 

tempo. L’obiettivo di fare 

“rete”, di portare testimo-

nianza di una cittadinan-

za attiva e unita contro il 

sopruso e l’illegalità in 

tutta le piazze d’Italia – 

dichiara  Maria Falcone, 

Presidente della Fonda-

zione Giovanni e France-

sca Falcone - Abbiamo 

cominciato con sei città, 

ma non ci fermeremo. 

Sono tali e tante le ri-

chieste da parte delle 

scuole italiane di parteci-

pare ai nostri protocolli di 

educazione alla legalità 

da farci ormai considera-

re il 23 maggio una gior-

nata nazionale, un mani-

festo trasversale che 

unisce l’Italia nella lotta 

civile e culturale per la 

Pagina 4 
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PALERMO CHIAMA ITALIA  

23 MAGGIO 2015 

legalità. I tempi sono 

maturi. “Palermo chiama 

Italia”. 

#PalermoChiamaItalia 

Il  23 maggio, gra-

zie alla collabo-

razione della Rai, gli 

studenti italiani saranno 

protagonisti di una staf-

fetta di emozioni e cele-

brazioni che unirà l’intero 

Paese. A Palermo, l’e-

vento principale si terrà 

presso l’Aula Bunker del 

carcere Ucciardone, 

quella del maxiprocesso 

alla mafia. Qui, dalle 

9.30 alle 12.30, si terrà 

la cerimonia istituzionale 

alla presenza del Presi-

dente della Repubblica 

Sergio Mattarella, del 

Ministro dell’Istruzione 

Stefania Giannini, del 

Ministro della Giustizia 

Andrea Orlando, del 

Procuratore Nazionale 

Antimafia Franco Rober-

ti, del Presidente della 

Corte dei Conti Raffaele 

Squitieri, del vicepresi-

dente del Consiglio Su-

periore della Magistratu-

ra Giovanni Legnini, del 

Presidente dell’Associa-

zione Nazionale Magi-

strati Rodolfo Maria Sa-

(Continua a pagina 5) 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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belli e della professores-

sa Maria Falcone. A Pa-

lermo, ci saranno iniziati-

ve anche in Piazza Poli-

teama e nell’omonimo 

Teatro, al Teatro Massi-

mo, in via d’Amelio e 

sotto l’Albero Falcone, in 

via Notarbartolo. Anche 

quest’anno si terranno i 

due cortei aperti a tutta 

la società civile. Il primo 

corteo partirà alle 15:30 

da Via D’Amelio, il se-

condo corteo si muoverà 

alle 16 dall’Aula Bunker. 

Entrambi raggiungeran-

no l’Albero Falcone in 

Via Notarbartolo. Diverse 

cittadine della provincia 

(Continua da pagina 4) di Palermo (fra queste 

Partinico, Caccamo e 

Capaci) organizzeranno 

iniziative parallele. 

Contemporaneamente, 

nelle sei città d’Italia si 

terranno incontri e inizia-

tive con le testimonianze 

di familiari di vittime della 

mafia e rappresentanti 

delle associazioni. A 

Milano, al Teatro Parenti 

ci saranno Nando Dalla 

Chiesa, figlio del genera-

le Carlo Alberto Dalla 

Chiesa ucciso il 3 set-

tembre 1982, e Franco 

La Torre, figlio di Pio La 

Torre assassinato il 30 

aprile dello stesso anno; 

a Gattatico (Reggio Emi-

lia), alla Casa Cervi sarà 

presente Margherita 

Asta, familiare delle vitti-

me della strage di Pizzo-

lungo del 2 aprile 1985; 

a Firenze, allo Stadio 

Ridolfi, interverrà Betta 

Caponnetto, vedova del 

giudice Caponnetto che 

guidò il Pool Antimafia in 

cui operarono, tra gli 

altri, i giudici Falcone e 

Borsellino; a Napoli, in 

piazza del Municipio ci 

sarà il Coro giovanile del 

San Carlo; a Rosarno, 

presso l’Istituto di Istru-

zione Superiore Piria 

parlerà Adriana Musella, 

familiare di Gennaro 

Musella, ucciso dalla 

‘ndrangheta il 3 maggio 

1982; a Corleone, infine, 
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interverrà il presidente 

dell’Associazione Addio 

Pizzo Daniele Maranna-

no. Ogni città si colle-

gherà con l’Aula Bunker 

nel corso della cerimonia 

istituzionale che sarà 

trasmessa in diretta su 

Rai Uno. Il Miur unirà 

virtualmente le piazze 

attraverso il suo canale 

@MiurSocial raccontan-

do le iniziative in corso 

con gli hashtag 

#23maggio e 

#PalermoChiamaItalia. 

Accrediti per i giornali-

sti: 

Per poter partecipare 

alla commemorazione in 

Aula Bunker a Palermo è 

necessario far pervenire 

un apposito accredito. 

Tutte le informazioni 

sono disponibili al link: 

 http://

www.prefettura.it/

palermo/

news/169910.htm#Ne

ws_50463  

 

Fondazione 

Giovanni e 

Francesca 

Falcone 

Via 

Serradifalco, 

250 

90145 Palermo 

Tel. (+39) 091 

6812993 

Fax (+39) 091 

6810794 

info@fondazion

efalcone.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.prefettura.it/palermo/news/169910.htm#News_50463
http://www.prefettura.it/palermo/news/169910.htm#News_50463
http://www.prefettura.it/palermo/news/169910.htm#News_50463
http://www.prefettura.it/palermo/news/169910.htm#News_50463
http://www.prefettura.it/palermo/news/169910.htm#News_50463
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P 
er vincere la scle-
rosi multipla ser-
vono supereroi, 

come te 
Con il mese di maggio 
termina il progetto soli-

dale “Vita in movimento” 
ideato da ACTS e TPL 
Linea, grazie alla quale 
12 Associazioni  di vo-
lontariato savonesi  han-
no avuto l’opportunità di 

essere pubblicizzate sui 
mezzi di trasporto pubbli-
co locale TPL accompa-
gnate da 12 campioni 
sportivi. Il mese di mag-
gio è infatti dedicato ad 
Aism – Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla 
Sezione Provinciale di 
Savona sponsorizzata 
dai Campioni di serie B e 
C2 di pallapugno SDP 
Bormidese.  
“Ringraziamo per l’atten-
zione e la sensibilità, che 
il servizio del trasporto 
pubblico ha  dimostrato  
verso le associazioni che 
operano sul territorio   - 
con queste parole Arturo 
Asti, Presidente della 
sezione Aism di Savona 
ringrazia pubblicamente 
ACTS e TPL Linea -. “ 
La sezione Aism provin-
ciale di Savona, si occu-
pa di assistenza alle 
persone con sclerosi 
multipla e dei loro fami-
liari, inoltre, i volontari – 

di cui è sempre alla ricer-
ca - sono a disposizione 
dei cittadini per informa-
re sui diritti, le opportuni-
tà e le agevolazioni e per 
orientare sulle risorse 
attive sul  territorio trami-
te lo sportello  Aism.  

I nostri contatti: 

Aism Associazione 

Italiana Sclerosi 

Multipla Sezione 

Provinciale di 

Savona 

Via Walter 5 r, 

17100 Savona – 

Telefono 

019/809495 E-mail 

aismsavona@aism.i

t 

Contatti sportello: 

Cell. 347/4168440 

E-mail: 

sportelloaism.savo

na@aism.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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FILARMONICA SESTRESE  
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N 
on potevano 
mancare i gran-
di nome della 

musica mondiale al Con-
certo di Gala che  Lunedì 
25 Maggio al Teatro Ver-
di celebrerà i 170 anni di 
vita e di attività ininterrot-
ta della Filarmonica Se-
strese “Casimiro Corradi- 
Ghio Secondo” fondata il 
27 Maggio 1845 con 
delibrazione del Comune 
di Sestri Ponente, quan-
do ancora non esisteva 
l’Italia unità. 
Bellini, Respighi, Wil-

liams, Van der Roost, 
Aznavour, Bernstein, 
Miller, Hellington sono gli 
autori protagonisti di un 
concerto che il Maestro 
Matteo Bariani proporrà 
ai Soci ed alla Cittadi-
nanza in una cavalcata 
musicale che toccherà 
tre secoli di evoluzione e 
cambiamento del gusto e 
delle mode che non han-
no mai fatto venire meno 
l’impegno sociale e cul-
turale della Filarmonica 
Sestrese che grazie alla 
Scuola di Musica ha 

saputo insegnare ed 
educare tantissime ge-
nerazioni di giovani. 
Il concerto avrà inizio 
alle ore 21 e vedrà la 
partecipazione, insieme 
all’Orchestra di Fiati di 
70 elementi diretta da 
Matteo Bariani, della 
soprano Elisabetta Isola. 
Il programma comprende 

 Norma Ouverture, V. 

Bellini 

 Pini di Roma, O. Re-

spighi 

 Olympic fanfare and 

theme, J. Williams 

 Spartacus, J. van der 

Roost 

 Ave Maria, C. Azna-

vour 

 Glitter and be gay, L. 

Bernstein 

 Bernie’s tune, B. Mil-

ler 

 It don’t mean a thing, 

D. Ellington 
Il concerto ha il patroci-
nio e la collaborazione 
del Ministero dei Beni 
Culturali, dell’Assemblea 
Legislativa della Liguria, 
la Regione, il Comune di 
Genova, il Municipio VI 
Medioponente, l’Asso-
musica, la Banca Carige 
e il Teatro Verdi . 
Tra le prossime inziative 
da non perdere segnalia-
mo il Festival di Musica 
“Città di Genova” dedica-
to alla musica di Fabrizio 
de Andrè, con lo spetta-
colo “La Buona Novella” 
al Teatro delle Feste del 
Porto Antico il 17 luglio e 
alla musica dal mondo a 
Palazzo Ducale con la 
Rassegna delle Bande 
Musicali il 24 luglio 

V 
isita al giardino di 
Villa del Principe. 
Primo esempio di 

edificio in stile rinasci-
mentale genovese, il 
Palazzo del Principe è il 
più importante comples-
so monumentale cinque-
centesco della città, già 
dimora dell'ammiraglio di 
Carlo V, Andrea Doria, 
che lo fece erigere e 
decorare tra il 1521 e il 
1540. Signore di fatto 
della città, pur nel qua-
dro dell'ordinamento 
repubblicano, il Doria 
pensò l'edificio come il 
simbolo magniloquente 
del suo potere: la resi-
denza è l'unico esempio 
di "reggia" che la Repub-
blica di Genova conobbe 

nel corso della sua storia 
secolare. Se gli interni 
custodivano gli affreschi 
di Perin del Vaga e 
splendidi arazzi, gli 
esterni non erano meno 
preziosi, grazie al giardi-
no risalente al 1530 e 
completato nei primi anni 
del '600 da Giovanni 
Andrea I, successore del 
Doria. Un primo impianto 
lo vedeva organizzato in 
aiuole regolari, puntellato 
da fontane come quella 
di Nettuno, scolpita da 
Taddeo Carlone nel 
1599, ma l'Ottocento lo 
trasformò secondo il 
modello del Parco Ro-
mantico all'Inglese. 
Danneggiato dal Secon-
do Conflitto Mondiale, il 
giardino è stato recente-
mente restaurato nella 
sua parte centrale, con il 
recupero della planime-
tria cinquecentesca. La 
scelta delle specie bota-
niche, parzialmente ba-

sata sulle descrizioni 
storiche del giardino, è 
stata guidata dal princi-
pio di utilizzare solo va-
rietà note adottate in 
Italia a cavallo tra il '500 
e il '600 (tra i cui i primi 
tulipani botanici. Il giardi-
no raggiungerà a maggio 
la massima bellezza con 
le fioriture delle rose 
antiche intorno alla fon-
tana del Nettuno, quindi 
il periodo migliore per 
una visita. Con un appro-
fondimento botanico 

sulle piante coltivate nel 
giardino all’italiana gra-
zie all’intervento della 
prima giardiniera Sara 
Firullo che si occupa 
quotidianamente del 
parco. 
Domenica 24 maggio 
2015 alle ora 15,30. 
Soci € 10 – non soci € 12 
durata della visita un’ora 
e mezza circa  
Prenotazione obbligato-
ria 
informazioni e prenota-
zioni  
genovacultu-
ra@genovacultura.org 
0103014333-
3921152682 

L’ARTE DI CONTEMPLARE I FIORI 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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F ELICE TAGLIA-

FERRI è diven-

tato cieco all’età di 14 

anni. Da oltre 20 anni si 

è formato e appassiona-

to alla scultura tanto da 

abbandonare il suo pub-

blico impiego di centrali-

nista telefonico e assu-

merla come professione. 

CRISTO RIVELATO è 

stato realizzato tra il 

2009 e la fine dl 2010, 

come reazione al divieto 

di toccare il “Cristo Vela-

to” (Giuseppe Sanmarti-

no, 1753, Cappella San-

severo, Napoli). 

L’imponente opera,1.800 

chilogrammi, è stata 

toccata da migliaia di 

visitatori e benedetta da 

Papa Benedett0 XVI. 

 

L’Istituto David Chiosso-

ne onlus opera affinché i 

ciechi e gli ipovedenti, in 

qualunque età insorga la 

disabilità, possano ac-

quisire capacità di vita 
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autonoma e integrata 

nella scuola, nel lavoro, 

nella società. 

 

L’Unione Italiana Ciechi 

e degli Ipovedenti onlus 

difende i diritti dei disabili 

visivi e sostiene le loro 

battaglie per una vita 

dignitosa, produttiva e 

socialmente integrata. 

 

I ciechi autonomi non 

sono falsi ciechi ma per-

sone che, con l’impegno 

come quello del Chios-

sone e dell’UICI e la loro 

forza di volontà, raggiun-

gono obiettivi apparente-

mente impossibili. 

 

Dialogo nel Buio è il luo-

go dove si spiega e si 

prova come questo è 

possibile. 

 

A Dialogo nel Buio i visi-

tatori affrontano un viag-

gio di 45 minuti nella 

totale oscurità per speri-

mentare un nuovo modo 

di “vedere” la realtà, affi-

dandosi esclusivamente 

ai sensi del tatto, dell’u-

dito, dell’olfatto, del gu-

sto. Ad accompagnare i 

visitatori le guide non 

vedenti, fulcro dell’espe-

rienza di Dialogo nel 

Buio che rappresenta un 

momento di scambio tra 

chi vede e chi non vede. 

 

Il Comune di Genova 

sostiene il progetto di 

Dialogo nel Buio a Geno-

va e ha scelto di ospitare 

l’esposizione di questa 

straordinaria opera a 

dimostrazione dell’atten-

zione e della sensibilità 

verso la disabilità in tutte 

le sue forme. 

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

N ella giornata di 

domenica 28 

giugno l’“Istituto per la 

ricostruzione storica del-

le arti e dei costumi” di 

Cassine (Al)  promuove-

rà un grande evento : 

“La danza storica : 

ricostruzione , pubbli-

co, professioni. gior-

nata di studi dedicata 

a Barbara Sparti 

insegnante di danza 

antica scomparsa nel 

2013” 

L’obiettivo dell’iniziativa 

è quello di affronta-

re ,con i massimi espo-

nenti nazionali della rico-

struzione storica della 

danza antica, le temati-

che specifiche del setto-

re e, più in generale del-

la rievocazione storica, 

interrogandosi sul signifi-
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cato attuale della divul-

gazione della danza anti-

ca, su quali professiona-

lità siano necessarie per 

garantire il rigore della 

ricerca scientifica e quali 

professioni si possono 

sviluppare da questa 

attività.  

Al termine della giornata 

si provvederà alla stesu-

ra di un documento pro-

grammatico che verrà 

divulgato unitamente agli 

interventi dei relatori a 

cura dell’IRSAC. 

Parteciperanno alla gior-

nata di studi : 

La Rocca Patrizia 

Celi Claudia 

Colonna Deda Cristina 

Esposito Mariacristina 

Testi Lucio Paolo 

Pontremoli Alessandro 

Perché gli obiettivi di tale 

giornata possano essere 

raggiunti riteniamo im-

portante il confronto con 

i “ricostruttori – allie-

vi” ,primi appassionati 

fruitori ,e i docenti . 

Auspichiamo, quindi una 

partecipazione attiva e 

costruttiva.  

Olga 

Borghetti 

via della 

seta 16 

25125 - 

Brescia 

olga.borghe

tti@libero.it 

cell. 

3285780544 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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S 
abato 23 maggio 
2015, alle ore 18, 
presso il Santuario 

della Madonnetta 
(raggiungibile con la 
funicolare Zecca-Righi) 
si terrà il concerto con-
clusivo della stagione 
concertistica Note d'Or-
gano alla Madonnetta - 
Terza edizione, realizza-
ta con il Patrocinio e il 
contributo finanziario del 
Municipio I Centro Est e 
la collaborazione della 
Parrocchia di San Nicola 
da Tolentino, dell'Istituto 
Diocesano di Musica 
Sacra e delle associazio-
ni musicali Amici dell'Or-
gano - Genova, Schola 
Cantorum S. Stefano, 
Cabrera de Mar e Rapal-
lo Musica.  
Come in tutti gli incontri, 
il programma è stato 
pensato per creare attra-
verso la musica momenti 

di raccoglimento e di 
preghiera nel bellissimo 
santuario, valorizzando il 
prestigioso organo Roc-
catagliata-Giuliani e 
ascoltando alcune letture 
agostiniane.  
Il concerto è in onore di 
Santa Rita da Cascia.  
Interverrà l’organista M° 
Bartolomeo Gallizio, di 
cui si allega il prestigioso 
curriculum. 
Il programma, che si 
allega qui di seguito, è di 
particolare interesse e 
varietà, in quanto si arti-
cola in quattro sezioni 
corrispondenti ai princi-
pali stili della musica 
organistica: l’Antico, il 
Galante, il Contempora-
neo e l’Ottocento italia-
no. 
Il concerto è a ingresso 
libero e gratuito.  
 Le libere offerte raccolte 
saranno devolute al San-

tuario della Madonnetta 
e destinate interamente 
alla promozione delle 
attività musicali presso il 
santuario e a interventi 
periodici di manutenzio-
ne dell’organo Roccata-
gliata-Giuliani restaurato 
dai fratelli Marin con il 
finanziamento della 
Compagnia di San Pao-
lo. 
BARTOLOMEO GALLI-
ZIO  
Bartolomeo GALLIZIO è 
nato a Mondovì nel 
1964. Si è diplomato in 
Organo e Composizione 
Organistica presso il 
Conservatorio Statale 
“G.F.Ghedini” (al tempo 
“B. Bruni”) di Cuneo con 
Giuseppe PEIROLO; in 
Clavicembalo, con il 
massimo dei voti, presso 
il Conservatorio 
“G.Verdi” di Torino con 
Giorgio TABACCO.  
Ha continuato lo studio 
dell’Organo sotto la gui-
da di Lionel ROGG pres-
so il “Conservatoire de 
Musique” di Ginevra.  
Ha seguito corsi di perfe-
zionamento tenuti da 
Michael RADULESCU, 
Renée SAORGIN, Luigi 
Ferdinando TAGLIAVINI, 
Jean GUILLOU.  
Compositore, con parti-
colare attenzione all’or-
gano, dal 1995 al 2014 è 
stato docente titolare di 
Organo e Composizione 
Organistica presso il 
Conservatorio “Niccolò 
Paganini” di Genova. 
Ricopre ora la stessa 
cattedra al Conservatorio 
“Giorgio Federico Ghedi-
ni” di Cuneo.  
Ha tenuto concerti in 
Italia, Francia, Inghilter-
ra, Germania.  
Collabora in qualità di 
continuista e di accom-

NOTE D'ORGANO ALLA 

MADONNETTA  
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pagnatore all’organo e al 
cembalo con vari gruppi 
vocali e strumentali, tra i 
quali la Società Corale 
“Città di Cuneo”, con la 
quale ha realizzato im-
portanti produzioni ed 
incisioni. 
PROGRAMMA del con-
certo di sabato 23 mag-
gio, ore 18  
Lettura agostiniana 
  
L’Antico  
Dietrich BUXTEHUDE 
(1637-1707)  
Praeludium manualiter 
BuxWV 163  
Johann Jacob FROBER-
GER (1616-1667)  
Toccata (V): da sonarsi 
alla levatione FbWV 105  
Francisco CORREA de 
ARAUXO (1644-1712)  
Tiento tercero de sexto 
tono  
Il Galante  
José LIDÓN (1748-1827)  
Cantabile para organo al 
alzar en la Misa  
Allegro (dai “4 piezas 
para la Misa”)  
Johann Christian RINCK 
(1770-1846)  
Rondò. Allegretto  
Il Contemporaneo  
Bartolomeo GALLIZIO 
(1964)  
Variazioni su “MAURO 
MAERO” op. 8  
Toccata giocosa  
L’Ottocento italiano  
Giuseppe PEROSI (1842
-1908)  
Allegretto  
Andante mosso  
Allegro brioso  
(dai “Versetti brillanti e 
fugati per organo”)  
Carlo BODRO (1840-?)  
Allegro Sinfonico 

santuarioma

donnetta.it       

www.ilsanni

cola.wordpr

ess.com  

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

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

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

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

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

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

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

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell’ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

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

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

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

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

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

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

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

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

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

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

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

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

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

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

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

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

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

 
Nessuno si senta obbligato a 

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

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

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

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

Il Nostro Spirito 

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