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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 

 

L’evento patrocinato dalla Re-
gione Liguria e finanziato dal 
Rotaract Club è promosso dai 
Coordinamenti regionali AISM 
di: Liguria, Piemonte e Valle 
D’Aosta.  
 “Con questo piccolo concorso 
abbiamo capito che anche la 
scrittura è di grande aiuto alle 
persone con disabilità, possono 
esprimere in libertà i loro timori, 
le loro paure e naturalmente le 
loro gioie – dichiara Francesco 
Vacca, Presidente Coordina-
mento Aism Piemonte e Valle 
D’Aosta – dopo aver letto questi 
racconti ho capito ancor di più 
quanto sia importante la cresci-
ta personale di ognuno di noi, 
non vogliamo essere spinti ma 
vogliamo essere gli attori della 
nostra vita in tutte le nostre 
scelte! Gli obiettivi non spari-
scono... cambia solo il modo 
per raggiungerli. ” 
Nella suggestiva location di 
Palazzo Ducale, centro nevral-
gico della cultura genovese, 
avremo l’onore di premiare i 
vincitori del concorso, alla sua 
prima edizione e presenteremo 
il libro dal titolo: 
“SempliceMente… Io e Lei, un 
racconto da scrivere, un libro da 
leggere”, che potrà esser acqui-
stato presso tutte le sezioni 
delle regioni coinvolte e in 
ebook in tutte le grandi librerie 
online.  Alcuni brani dei racconti 
vincitori saranno letti da Viola 

(Continua a pagina 2) 

C i sono diversi sistemi di 
combattere una patolo-

gia come la Sclerosi Multipla: le 
cure, innanzitutto, il sostegno 

psicologico, l’aiuto degli amici e 
il coinvolgimento dei familiari. 
Da alcuni anni si è scoperto che 
anche un foglio di carta e una 
penna o perché no, anche il 

semplice click che ci 
fa condividere una 
storia, può avere un 
effetto terapeutico. 
Sono molti i blog nati 
per raccontare, do-
mandare e sfogare 
un malessere, espri-
mere uno stato d’ani-
mo di gioia, ma so-
prattutto per dare 
una voce alle perso-
ne con SM e i loro 
cari. Un racconto da 
scrivere, un libro da 
leggere perché 
chiunque non cono-
sca possa sapere 
grazie alle vostre 
parole.  
Venerdì 29 maggio 
alle ore 17.00 presso 
la Sala del Munizio-
niere di Palazzo Du-
cale, si terrà la ceri-
monia di Premiazio-
ne del concorso let-
terario  dal titolo: 
SempliceMente… Io 
e Lei.  
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Dressino, attrice del 
Centro di Formazione 
Artistica di Luca Bizzarri.  
L’evento sarà aperto 
dall’intervento del Presi-
dente della Fism 
(Fondazione Italiana 
Sclerosi Multipla) Mario 
Alberto Battaglia che 
presenterà l’agenda 
dell’sm Aism.  
 Per info: Marco Palom-
ba: palom-
ba@agapantos.it 
Ester Battaglia  - Ad-
detto Stampa  Aism 
Savona: esterbatta-
glia@yahoo.it Telefo-
no: 3405835236 

(Continua da pagina 1) 

 

cezione con le strutture 
urbane. 
Proporranno ai presenti 
l’opportunità di entrare in 
una “azione” che permet-
terà loro di riconoscersi/
ritrovarsi nel labirinto 
della città. 
Cos’è Feeding The Soul 
City? È la città che apre 
le sue porte per condivi-
dere degli eventi straor-
dinari mentre si riscalda 
per Feeding The Soul 
2015 - Primo Festival 
Transpersonale : 20 As-
sociazioni e Centri sele-
zionati in Milano e dintor-
ni, vicini per anima al 
Movimento Transperso-
nale, offrono autonoma-
mente Open Days, Free 
Workshops, Lezioni, 
Mostre, Conferenze e 
molto altro alla cittadi-
nanza e agli invitati italia-
ni ed internazionali del 
Festival, presentato da 
EUROTAS, appoggiato 
da EXPO in città e orga-
nizzato dall’Associazione 
OM www.feedingthesoul.eu 

RICETTE URBANE PER RITROVARE  

LE RADICI 

Q uando parliamo di 
architettura ed in 
generale di spazio 

costruito, parliamo di un 
“materiale”, lo spazio, 
che è qualcosa di cui 
tutti facciamo esperienza 
quotidianamente dando 
per scontata la sua esi-
stenza. 
Chi si occupa di spazio, 
progettandolo come gli 
architetti, chi lo osserva, 
lo modella e lo vive con-
sapevolmente come gli 
artisti e chiunque sia 
interessato ad una ricer-
ca personale in questo 

senso, può forse imbat-
tersi in una domanda, 
può arrivare a chiedersi 
ad un certo punto se 
esistono “regole” certe 
per vivere o progettare 
uno spazio in modo da 
riuscire alla fine a sentir-
si davvero accolti, a ca-
sa. 
L’evento parte da qui, 
dalla riflessione sulla 
necessità che tutti abbia-
mo di sentire di apparte-
nere al mondo e passa 
attraverso una ricerca 
teorica e l’osservazione 
dei modi che hanno le 
persone di vivere (o di 
non vivere) i luoghi in cui 
tutta la nostra esistenza 
si svolge, fino ad offrire 
un punto di vista che 
trova punti di contatto 

con la visione transper-
sonale. 
L’evento prevede l’aper-
tura dello spazio Labora-
torio16 in Via Panfilo 
Castaldi n.16 a Milano 
per l’esposizione dei 
lavori di Luisella Carret-
ta, artista che si è inte-
ressata durante la sua 
attività al movimento 
degli abitanti della città e 
che, per reazione alla 
sensazione di costrizione 
che aveva registrato 
nell’incedere dei pedoni 
all’interno dei percorsi 
obbligati delle strade 
metropolitane, ha rivolto 
la sua attenzione al mon-
do naturale. 
L’evento prevede inoltre 
nella giornata dell’inau-
gurazione della mostra 
un incontro con l’artista 
Luisella Carretta che 
presenterà i suoi lavori e 
con l’architetto Giorgia 
Ugo che da tempo porta 
avanti una ricerca perso-
nale sull’uso dello spazio 
pubblico. Insieme apri-
ranno una conversazio-
ne nel tema della possi-
bile ricostruzione di un 
recupero e quindi di un 
diverso rapporto di per-

Laboratorio16 

Via Panfilo 

Castaldi 16 

20124 Milano 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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B ottiglie e conteni-

tori di plastica, 

tappi, polistirolo, lattine, 

stoviglie usa e getta, 

mozziconi di sigaretta, 

oggetti derivanti dalla 

pesca, cotton fioc e rifiuti 

da mancata depurazio-

ne: è l’elenco, incomple-

to, dei rifiuti trovati sulle 

spiagge italiane ed euro-

pee. Una mole di oggetti 

che imbratta i litorali e 

danneggia l’ecosistema. 

Solo in Italia, si contano 

17 rifiuti “spiaggiati” ogni 

cento metri quadri. 

spiaggepuli-

te_volontariSono i risul-

tati dell’indagine “Beach 

litter” fatta da Legam-

biente da aprile a mag-

gio di quest’anno, su 

un’area di oltre 136 mila 

mq, sia in Italia sia nel 

Mediterraneo. Nell’ambi-

to della campagna 

“Spiagge e fondali puliti 

– Clean up the Med” 

sono state monitorate 29 

spiagge italiane e 25 

spiagge nel resto del 

Mediterraneo con l’obiet-

tivo di indagare quantità 

e tipologia di rifiuti pre-

senti sui litorali. I rifiuti 

spiaggiati son di ogni 

tipo e dimensione e al 

primo posto c’è ancora a 

plastica: l’80% degli og-

getti trovati sulle 29 

spiagge italiane monito-

rate è di plastica (contro 

il 65% dello scorso an-

no), mentre sui litorali del 

Mediterraneo la percen-

tuale scende al 52%. 

Sono stati trovati oltre 22 

mila rifiuti, 17 rifiuti ogni 

100 mq, 5 rifiuti in più 

ogni 100 mq rispetto 

all’indagine dello scorso 

anno. Le 29 spiagge 

italiane monitorate sono 

situate nei comuni di 

Ortona, Pisticci (Mt), 

Policoro (Mt), Pozzuoli 

(Na), Pontecagnano 

(Sa), Eboli (Sa), Trieste, 

Anzio (Rm), Fiumicino 

(Rm), Genova, San Be-

nedetto del Tronto (Ap), 

Fermo, Porto Sant’Elpi-

dio (Ap), Ancona, Poli-

gnano a Mare (Ba), Brin-

disi, Ginosa (Ta), Trap-

peto (Pa), Pachino (Sr), 

Noto (Sr), Portopalo di 

Capopassero (Sr), Ragu-

sa, Vittoria (Rg), Pisa, 

Orbetello (Gr), Eraclea 

(Ve). A queste si aggiun-

gono le 29 spiagge che 

si affacciano sul Mediter-

raneo, monitorate dalle 

associazioni che aderi-

scono a Clean-up the 

Med: l’Algeria, la Croa-

zia, la Grecia, la Spagna, 

la Turchia, la Tunisia, 

per un’area di 87.200 mq 

dove sono stati trovati 

oltre 8 mila rifiuti spiag-

giati, in particolare 14 

rifiuti ogni 100 mq. L’in-

dagine ha preso in consi-

derazione anche il cam-

pionamento effettuato in 

Portogallo. 

Sulle spiagge italiane, se 

si escludono i frammenti 

e resti di plastica e di 

polistirolo dalle dimen-

sioni minori di 50 cm che 

sono i rifiuti più trovati 

(23,5%), a guidare la top 

ten dei rifiuti integri rinve-

nuti da Legambiente sui 

29 litorali controllati ci 

sono le bottiglie di plasti-

ca per bevande (10,3%), 

tappi e coperchi di plasti-

ca e metallo (6,9%), nas-

se, reti, strumenti da 

pesca e cassette per il 

pesce (6,5%). I mozzico-

ni di sigaretta conquista-

no, invece, il quarto po-

sto con il 5,4%, il residuo 

di circa 60 pacchetti di 

sigarette. In quinta posi-

zione troviamo i rifiuti da 

mancata depurazione 

(4,9%) come cotton fioc, 

assorbenti, preservativi, 

blister, deodoranti da wc. 

Ci sono poi stoviglie usa 

e getta di plastica 

(4,8%), materiali da co-

struzione (4%), flaconi di 

detergenti (3,8%), botti-

glie di vetro (3,3%) e 

sacchetti di patatine e 

stecchetti di leccalecca e 

gelati (1,9%) che chiudo-

no la classifica. 

 “Il monitoraggio sui rifiuti 

spiaggiati – spiega Sere-

na Carpentieri, respon-

sabile campagne di Le-

gambiente -, così come 

previsto dalla Direttiva 

Europea Marine Strategy 

doveva essere svolto già 

dal 2015 e sarebbero 

dovuti essere pubblicati i 

risultati da parte delle 
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autorità competenti. Ma 

ancora oggi non ci sono 

dati disponibili e accessi-

bili. Per questo abbiamo 

voluto ripetere, per il 

secondo anno, il censi-

mento del problema, 

evidenziando come sia 

onnipresente su tutte le 

coste mediterranee e 

come siano urgenti e 

non più rinviabili le misu-

re di prevenzione. Tro-

viamo infine assurdo che 

ancora oggi la stragran-

de maggioranza dei rifiuti 

deriva da un abbandono 

consapevole in loco 

(cicche, bottigliette e 

tappi ad esempio), testi-

moniando la totale indif-

ferenza verso i notevoli 

impatti che questo com-

portamento ha sull’am-

biente costiero e mari-

(Continua a pagina 4) 
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 di plastica sia di metallo 

(8,6%), shopper di plasti-

ca (7,3%), mozziconi di 

sigarette (5,5%), rifiuti da 

pesca (3,8%), bottiglie di 

vetro (3%), lattine di allu-

minio (2,4%), piccole 

buste di plastica per ali-

menti (2%), contenitori di 

plastica (1,9%) e per 

finire siringhe (1,6%). La 

presenza degli shopper 

è stato poco osservato in 

Italia, forse per via della 

messa al bando dei tra-

dizionali sacchetti di pla-

stica, un divieto che in-

vece non vige negli altri 

Paesi. 

Una marea montante di 

immondizia ricopre i lito-
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rali e rappresenta un 

pericolo per l’ambiente e 

la fauna: tartarughe ma-

rine, uccelli e mammiferi 

marini possono restare 

intrappolati nelle reti da 

pesca e negli attrezzi di 

cattura professionale 

oppure morire per soffo-

camento dovuto all’inge-

stione accidentale di 

rifiuti (in particolare buste 

di plastica) scambiati per 

cibo. Secondo diversi 

studi, nel Mediterraneo 

occidentale, l’ingestione 

di rifiuti causa la morte 

nel 79,6% delle tartaru-

ghe marine e dell’intero 

ecosistema marino. 

no”. 

Sulle spiagge del Medi-

terraneo si segnala an-

cora, al primo posto, la 

presenza di rifiuti in pla-

(Continua da pagina 3) stica, anche se in per-

centuale minore rispetto 

all’Italia (il 52,1% contro 

l’80% italiano): i rifiuti più 

trovati sono bottiglie di 

plastica (12,5%), a se-

guire tappi e coperchi sia 
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P 
er la Sindrome di 
Poland al Gianni-
na Gaslini di Ge-

nova, il 6 Giugno arriva il 
quinto Open day. Orga-
nizzato dall’Associazione 
italiana Sindrome di Po-
land e lo Sportello Malat-
tie Rare Regione Liguria 
in collaborazione con 
l’Ospedale Pediatrico 
ligure torna quindi l’ap-
puntamento a favore dei 
portatori della malattia 
rara e della ricerca. 
A partire, quindi, dalle 8 
del mattino sino alle 15 
circa, in regime di totale 
volontariato e all’insegna 
dell’accoglienza e della 
serenità, il personale 
medico del Gaslini, i 
clinici del comitato scien-
tifico AISP (ospiti per 
l’occasione dell’Ospeda-
le Pediatrico) e gli opera-
tori di settore saranno, 
ancora una volta, a di-
sposizione dei pazienti e 
delle famiglie provenienti 
dalle diverse regioni d’I-
talia, per risolvere dubbi 
e perplessità legate, 
soprattutto, alla rarità 
della malattia. Consulti 
multidisciplinari, com-
prensivi di valutazione 
genetica, ecografica, 
chirurgia toracica, plasti-
ca, chirurgia della mano 
e colloquio psicologico, 
consentiranno, infatti, ai 
15 portatori SdP (da o ai 
40 anni segnalati da per 
gran parte da Aisp) di 
ricevere in poche ore 
diagnosi precise e un 
inquadramento terapeuti-
co dettagliato. 
Con i medici, per l’edizio-
ne 2015 anche il perso-
nale dello Sportello Re-
gionale Malattie Rare 
della Liguria e i volontari 
dell’Associazione Poland 
per intrattenere e inte-

grare i diversi nuclei fa-
miliari, nella condivisione 
delle problematiche co-
muni alla patologia. 
La Sindrome di Poland 
colpisce un bambino su 
30.000 con un rapporto 
maschi/femmine di tre a 
due e si caratterizza per 
anomalie che colpiscono 
i muscoli del torace e/o 
di un arto superiore mo-
nolaterale. Malformazioni 
più o meno gravi, che 
possono interessare i 
muscoli pettorali (fino 
alla mancanza totale 
degli stessi) le costole, il 
torace, la ghiandola 
mammaria, le dita e ano-
malie del rachide. L’emi-
soma destro è colpito 
due volte più frequente-
mente rispetto al sinistro. 
Tra le malformazioni 
associate e derivanti 
dalla sindrome l’agene-
sia o ipoplasia della 
mammella e del capez-
zolo, del muscolo piccolo 
pettorale e del cingolo 
scapolare, delle ossa 
dell’arto superiore 
(scapola, omero, radio, 
ulna) delle coste o delle 
cartilagini costali, la pos-
sibile asimmetria dello 
sterno con rotazione e 
depressione verso il lato 
coinvolto, diffuse anoma-
lie della mano 
(micromelia, brachidatti-
lia, oligo-sindattilia, poli-
dattilia), ipoplasia della 
cute e del grasso sotto-
cutaneo con assenza di 
peli ascellari e anomalie 
vertebrali (emivertebre, 
fusioni vertebrali). 
L’origine è tuttora scono-
sciuta. S’ipotizza che 
possa essere dovuta a 
un fenomeno ischemico 
o traumatico endouteri-
no, con compromissione 
della vascolarizzazione 

fetale e conseguente 
anomala formazione dei 
tessuti interessati. 
La diagnosi è al momen-
to prettamente clinica e il 
sospetto diagnostico può 
insorgere in qualsiasi 
epoca della vita ma so-
prattutto al momento 
della pubertà quando si 
nota una sproporzione 
asimmetria nello svilup-
po dei due emitoraci o 
della mammella. Non 
esiste, a oggi, un test 
genetico di conferma per 
i casi a ricorrenza fami-
liare e non essendo stati 
identificati geni respon-
sabili la diagnosi prena-
tale non è dunque propo-
nibile. L’ecografia prena-
tale può essere utile solo 
alla presenza di un pre-
cedente in famiglia 
(genitore o altro figlio 
affetto) andando a cerca-
re possibili anomalie 
degli arti. Nella maggior 
parte dei casi il rischio di 
trasmissione nella stessa 
famiglia è trascurabile. 
Anomalie funzionali, 
problemi estetici, struttu-
rali e psicologici alcune 
delle problematiche lega-
te alla sindrome di Po-
land che, molto spesso 
comporta nel soggetto 
colpito riduzione della 
funzionalità polmonare, 
debolezza muscolare, 
scoliosi toracica, scarsa 
funzionalità della mano. 
Novità dell’edizione 2015 
la scelta di uno staff me-
dico allargato e arricchito 
dalla presenza dei clinici 
del comitato scientifico 
AISP, invitati a fornire ai 
pazienti risposte tempe-
stive sulle malattia. 
“La nostra Associazione 
- ha dichiarato Eva Pe-
saro presidente di AISP - 
coopera da oltre 11 anni 
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con le maggiori strutture 
sanitarie di tutta Italia tra 
le quali il Giannina Gasli-
ni di Genova centro di 
eccellenza per la 
POLAND, con un unico 
obiettivo: rendere più 
efficace l’approccio tera-
peutico alla malattia, le 
cui cause rimangono 
ancora sconosciute, at-
traverso consulti multidi-
sciplinari. Se in Liguria 
l’Open day è ormai una 
consuetudine, possiamo 
dire con orgoglio che, 
grazie agli sforzi compiu-
ti in questi anni e il lavo-
ro portato avanti con 
tenacia dal gruppo dei 
volontari AISP, risultati 
importanti sono stati 
ottenuti anche in altre 
regioni, quali per esem-
pio la Lombardia che 
proprio lo scorso gen-
naio ha inaugurato con 
successo presso la Fon-
dazione IRCCS Ca’ 
Granda Policlinico di 
Milano la prima giornata 
dedicata alla SdP”. 
Stando ai dati di AISP 
circa 600 i portatori di 
Poland in Italia colpiti da 
malformazioni di diversa 
entità sulle quali, secon-
do il parere dei medici è 
necessario applicare 
interventi mirati al fine di 
sviluppare, attraverso 
una corretta educazione 
maggiori abilità manuali. 
“Attualmente - dichiara la 
Pesaro - i dati in nostro 
possesso sono i risultati 
di un lavoro condotto in 
modo autonomo dai vo-
lontari dell’associazione 
deputati all’accoglienza. 
Al momento purtroppo 
non esiste un registro 
ufficiale al quale far riferi-
mento in modo univoco, 
a causa e della rarità 
della malattia e delle 
normative vigenti sulla 
tutela dei dati. Nonostan-
te le evidenti difficoltà 
come Associazione stia-
mo lavorando al progetto 

(Continua a pagina 6) 

Sede Operativa : Via Asiago, 3r  - 16137 
Genova - Tel. 010/5222238 - Fax 010. 8562263 

info@sindromedipoland.org - 
www.sindromedipoland.org 
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P 
er chi, come noi, è 
salito ogni lunedì 
e per cinque anni 

a Casa Emmaus, della 
Comunità di Villa San 
Francesco del CIF di 
Venezia in Facen di Pe-
davena, adagiata ai piedi 
della chiesa, con lo 
sguardo che spazia nella 
valle, per vivere ogni 
settimana un paio d’ore 
di catechesi vivente a 
scavo educativo ed uma-
no centrato su Gesù di 
Nazareth, e terminato 
con la laurea in Scienze 
della Vita a Gerusalem-
me del Dottor Gesù, non 
ha difficoltà a prendere 
per mano il proprio volto. 

Centotredici incontri con 
il tema: Gesù, “Ladro 
nella notte” di protesi, 
quale filo conduttore per 
comprendere, per quan-
to possibile, e vivere, la 
presenza del Figlio di 
Dio nella terra della Pa-
lestina, cogliere i suoi 
insegnamenti, capire la 
rivoluzione dell’amore da 
Lui offerta nella cultura 
dominante, la validità 
accorata dei suoi inse-
gnamenti nell’attualità, 
che ha bisogno di Lui, 
ma non lo sa, oppure 
non lo vuole sapere, 
Quel Gesù che è “Ladro 
delle protesi” che quoti-
dianamente usiamo, vale 

a dire tutte le maschere 
che indossiamo nei rap-
porti quotidiani con il 
mondo, perché dobbia-
mo ritrovare la capacità 
di essere noi stessi, con 
la nostra individualità, 
con la nostra unicità, alla 
ricerca del bene, del 
bello, del buono, del vero 
che c’è in ognuno di noi. 
Arricchiremo anche il 
mondo, che ha tanto 
bisogno di senso e di 
bellezza, quella degli 
uomini giusti. 
Il volto è l’essenza di una 
persona, è il suo caratte-
re distintivo, è il tratto di 
chi amiamo che conser-
viamo nella memoria del 
cuore. Vedere, udire, 
odorare, gustare; quattro 
miracoli che noi diamo 
per scontati. Invece ci 
permettono di contem-
plare il creato, di apprez-
zare il suo profumo, di 
udire le sue melodie, di 
gustare i suoi frutti: tutti 
insieme, questi quattro 
sensi,  danno vita al no-
stro volto. 
Il volto è un libro aperto il 
cui sguardo andrebbe 
ascoltato, aiutandolo a 
costruire da se il luogo 
dell’ascolto, in particola-
re quando racconta la 
storia di ognuno. Acco-
glie il sole e sorride, si 
incupisce con la pioggia 
e il vento. Piange e si 
dispera quando il dolore 
ti annega. 
La vita riserva ad ognu-
no il sole e la pioggia, il 
vento e la tempesta di-
sperante. 
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E il volto racconta. 
Cresce, il volto: infanzia, 
adolescenza, maturità, 
vecchiaia. Ogni età ha il 
suo volto: è sempre lo 
stesso, è il nostro da 
quando siamo nati, ma il 
vivere lo plasma, lo scol-
pisce quasi. 
Lo specchio ci rimanda 
queste immagini e a 
volte non ci riconoscia-
mo più, soprattutto quan-
do il dolore e la fatica di 
vivere lo segnano in mo-
do indelebile. 
Caro volto, che ci dai la 
certezza che esistiamo, 
che percorriamo da pel-
legrini , magari disattenti, 
il tratto di vita che ci è 
dato. Che ci rappresenti, 
che accogli con un sorri-
so, che neghi con forza, 
che ti mostri con soddi-
sfazione, che guardi 
lontano, che ti nascondi 
tra le mani quando pre-
ghi. 
E’ questo volto, il nostro 
volto, la coscienza di noi, 
che dobbiamo prendere 
per mano. 
Dobbiamo amarlo questo 
volto, conservarlo con 
cura. Fare in modo che 
rappresenti sempre la 
parte migliore di noi. 
Farlo sorridere spesso, 
lasciare che gli occhi 
parlino per noi. Accettare 
i segni che il tempo ine-
sorabilmente lascia su di 
lui. 
E così camminiamo lun-
go la strada della vita 
cercando di tenere alto il 
capo, perché il volto rac-
colga il tempo in un so-
spiro di eternità. 

La Comunità di  
“Villa San Francesco” 

PRENDI PER MANO IL TUO VOLTO 

recentemente argomento 
all’ordine del giorno 
dell’ultima riunione del 
Comitato Scientifico lo 
scorso 16 maggio”. 
Impegnata da oltre un 
anno nel progetto Bio-
parche Telethon firmato 
con il Network Telethon 

(Continua da pagina 5) di Biobanche Genetiche, 
l’ONLUS ligure prosegue 
il 6 giugno la campagna 
avviata a favore della 
ricerca internazionale e 
invita i portatori e i le 
rispettive famiglie a dare 
il proprio contributo alla 
scienza attraverso sem-
plici prelievi di sangue da 
destinare alla biobanca. 

“Contribuire – dichiara il 
presidente Pesaro – è 
nell’interesse di tutti i 
portatori, perché consen-
te alla scienza di progre-
dire su una malattia 
complicata a oggi pur-
troppo ancora scono-
sciuta. Chiediamo a tutti 
un piccolo sforzo per un 
grande risultato”. 

Laboratori ludici - creativi 
condotti dai volontari 
dell’associazione per 
intrattenere e divertire i 
più piccini e un ricco 
buffet concluderà la 
quinta edizione dell’ini-
ziativa, pensata all’inse-
gna dell’armonia e della 
solidarietà. 

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%

I  recenti fatti di cro-
naca confermano i 

dati statistici secondo i 
quali un istituto scolasti-
co su tre in Italia ha ur-
gente bisogno di inter-
venti di manutenzione. In 
termini di abbattimento di 
barriere architettoniche, 
qual è il punto sulla no-
stra edilizia scolastica? A 
chiederselo sono gli stu-
denti degli Istituti Tecnici 
con indirizzo Costruzio-
ne, Ambiente e Territorio 
che hanno partecipato al 
bando del Terzo Proget-
to Nazionale “I futuri 
geometri progettano 
l’accessibilità”:  con una 
buona percentuale i par-
tecipanti hanno scelto 
proprio l’edificio scolasti-
co come caso di studio 
per abbattere le barriere 
architettoniche.   
Il 4 giugno 2015 alle ore 
10,30 si terrà a Roma 
presso la Sala Convegni 
dell’Archivio Centrale 
dello Stato (piazzale 
degli Archivi, 27) la ceri-
monia di premiazione del 
Progetto Nazionale che 
quest’anno ha coinvolto 
41 Istituti di tutta Italia e i 
relativi Collegi Provinciali 
e Territoriali.  
L’iniziativa è stata ideata 
da FIABA 
(www.fiaba.org) - orga-
nizzazione che dal 2000 
opera per promuovere 
l’eliminazione di tutte le 
barriere, fisiche, culturali, 

psicologiche e sensoriali 
- e patrocinata dal Mini-
stero delle Infrastrutture 
e Trasporti, dal Ministero 
del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri 
e Geometri Laureati, 
dalla Cassa Italiana di 
Previdenza e Assistenza 
dei Geometri e sostenuta 
da Geoweb e FIAT Auto-
nomy. 
Il Progetto è parte inte-
grante della Campagna 
di sensibilizzazione della 
13° Giornata Nazionale 
FIABADAY “Educhiamo 
alla diversità … formia-
mo il nostro futuro” e, per 
questo, intende stimolare 
fin dall’età scolare i futuri 
progettisti sulla necessità 
di rendere l’esistente 
universalmente fruibile e 
fornire loro gli strumenti 
per costruire il nuovo ad 
accessibilità globale.  I 
principi ispiratori sono, 
infatti, quelli dell’Univer-
sal Design, la 
‘progettazione per tutti’ e 
della TOTAL QUALITY, 
la qualità percepita dalla 
diversità umana, entram-
bi finalizzati all’inclusione 
sociale e all’uguaglianza 
di tutti i cittadini. FIABA 
in questo modo riesce a 
promuovere la progetta-
zione innovativa a 360 
gradi, dando l’opportuni-
tà non solo agli studenti, 
ma anche agli insegnanti 
e ai professionisti di mi-
gliorare la fruibilità del 

proprio territorio. “E pro-
prio dal contesto territo-
riale di ciascun istituto 
che sono emerse idee e 
proposte innovative per 
migliorare l’accesso e 
l’inclusività nei settori 
chiave delle città del 
futuro: oltre all’istruzione 
– la buona scuola, gli 
ambiti di intervento dei 
ragazzi sono stati, infatti, 
la pianificazione urbani-
stica, la cultura e l’intrat-
tenimento” conferma il 
Presidente di FIABA che 
aggiunge: “La Terza 
Edizione i 
#FUTURIGEOMETRI ha 
consolidato una propria 
maturità tanto che que-
st’anno assistiamo non 
più ad interventi capillari 
diversificati ma a progetti 
strutturati afferenti ai 
settori chiave delle città 
del Terzo Millenio.” 
A partire dalla pubblica-
zione del bando, l’Ufficio 
Studi FIABA in sinergia 
con i Collegi Provinciale 
e Territoriali dei Geome-
tri ha accompagnato le 
scuole e i ragazzi in un 
percorso di progettazio-
ne e di partecipazione 
estesa anche ai social 
network, che trova nella 
giornata di premiazione il 
momento di confronto 
decisivo con tutte le isti-
tuzioni per un percorso 
che a breve si concretiz-
zerà in un futuro profes-
sionale.  
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Aprono i lavori Giuseppe 
Trieste Presidente FIA-
BA e Eugenio Lo Sardo, 
Sovrintendente Archivio 
Centrale dello Stato – 
MIBACT. A seguire: Do-
menico Rossi Sottose-
gretario di Stato alla Di-
fesa, Maria Teresa Amici 
Sottosegretario di Stato 
per le riforme costituzio-
nali e i rapporti con il 
Parlamento, Laura Coc-
cia Componente della VII 
Commissione Cultura, 
Scienza e Istruzione 
della Camera dei Depu-
tati, Raffaele Ciambrone 
Direzione Generale per 
lo Studente, l’integrazio-
ne, la partecipazione e la 
comunicazione – MIUR, 
Valentina Grippo Presi-
dente XII Commissione 
Consiliare Permanente 
Turismo, Moda, Relazio-
ni Internazionali Roma 
Capitale, Pasquale Capo 
Consigliere Nazionale e 
Dipartimento Scuola 
FIABA, Maurizio Savon-
celli Presidente Consiglio 
Nazionale dei Geometri 
e Geometri Laureati, 
Francesco Gerbino, Am-
ministratore Delegato 
Geoweb, Silvia Gabrielli, 
Ufficio Studi FIABA. Mo-
dera gli interventi Miche-
le Cucuzza. 

 
FIABA Onlus:  

Sede Nazionale   

Piazzale degli 

Archivi, 41 - 

00144 Roma    

tel. 

06.43400800 - 

fax 

06.43400899                                                                    

www.fiaba.org   

e-mail: 

info@fiaba.org 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 
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F 
ish Liguria (Fe-
derazione Italiana 
per il Superamen-

to dell'Handicap) ed 
ENIL Italia (European 
Network  Independent 
Living) in collaborazione 
con Regione Liguria, 
comunicano che final-
mente anche nella No-
stra Regione sarà possi-
bile accedere ad un fi-
nanziamento stanziato 
per progetti di Vita Indi-
pendente.  
I destinatari sono le per-
sone disabili di età com-
presa dai 18 ai 65 anni, 
in possesso della certifi-

cazione di gravità ai sen-
si dell'articolo 3 comma 3 
della legge 104/92 e con 
un ISEE individuale 
uguale o minore a 
25,000 €, che intendono 
realizzare il proprio pro-
getto di Vita Indipenden-
te attraverso la condu-
zione delle attività quoti-
diane, mobilità, attività 
scolastiche e formative, 
lavorative. 
L'elemento caratterizzan-
te dei percorsi di Vita 
Indipendente è l'autode-
terminazione come espli-
citamente sancito all'art. 
19 della Convenzione 

delle Nazioni 
Unite sui diritti 
delle persone 
con disabilità 
dove si riconosce 
"il diritto di vivere 

nella società, con la 
stessa libertà di scelta 
delle altre persone per 
favorirne l'integrazione e 
la partecipazione. Le 
persone con disabilità 
devono poter scegliere, 
su base di uguaglianza 
con gli altri, il proprio 
luogo di residenza, dove 
e con chi vivere; devono 
avere accesso ad una 
serie di servizi a domici-
lio o residenziali e ad 
altri servizi sociali di so-
stegno, compresa l'assi-
stenza personale neces-
saria per consentire loro 
di vivere nella società e 
di inserirvisi impedendo 
l'isolamento e la segre-
gazione". 
I progetti per la Vita Indi-
pendente dovranno es-
sere redatti e consegnati 

dagli interessati agli am-
biti territoriali di compe-
tenza ( per informazioni 
ulteriori rivolgersi ai ser-
vizi sociali del comune di 
residenza) a partire dal 1 
giugno 2015. 
Chiunque necessitasse 
di ulteriori chiarimenti 
può rivolgersi a  
FISHLIGURIA - ENIL 
Italia scrivendo una e-
mail a Fishligu-
ria@fishonlus.it   
oppure telefonando allo 
Sportello Informadisabili 
allo 0185280434. 

Il Presidente 
Antonio Cucco                                                                                

 

Sede legale. 

Indirizzo: Via 

Aurelia, 56 – 16167 

Genova. Telefono: 

0103291177. Fax: 

0103291177. 

Email: 

liguria@fishonlus.it.  
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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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