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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 

 

Si prevede inoltre un’ipotesi 

aggravata, che si palesa quan-

do il delitto è commesso in un’a-

rea protetta o sottoposta a spe-

cifici vincoli ovvero in danno di 

specie animali e vegetali protet-

te. 

Sono previste inoltre aggravanti 

nei casi in cui dall'inquinamento 

ambientale derivi ad una perso-

na: 

 una lesione personale, re-

clusione da 2 anni e 6 mesi 

a 7 anni 

 una lesione grave, reclusio-

ne da 3 a 8 anni 

 lesione gravissima, reclusio-

ne da 4 a 9 anni. 

 n caso di morte della perso-

na, la pena della reclusione 

va da 5 a 10 anni. 

Ove gli eventi lesivi derivati dal 

reato siamo plurimi ed a carico 

di più persone, si applica la 

pena che dovrebbe infliggersi 

per il reato più grave aumentata 

fino al triplo, fermo restando 

(Continua a pagina 2) 

C on 170 sì, il Senato ha 

approvato la legge sui 

delitti ambientali.  Tra le novità 

più importanti del disegno di 

legge "Disposizioni in materia 

di delitti contro l'ambiente" 

recentemente approvato dal 

Senato e divenuto Legge 

68/2015 del 22/05/2015, vi è 

l'introduzione nel Codice Penale 

di un nuovo autonomo titolo, 

“Dei delitti contro l’ambiente”. 

5 sono i delitti ambientali, intro-

dotti per la prima volta nel no-

stro ordinamento, che riportia-

mo, di seguito, letteralmente. 

Delitto di inquinamento ambien-

tale (art. 452 bis) 

Il nuovo articolo 452-bis del 

codice penale punisce l'inquina-

mento ambientale con la reclu-

sione da 2 a 6 anni e con la 

multa da 10.000 a 100.000 eu-

ro. 

La nuova fattispecie di reato 

prevede le pene suddette per 

chiunque, abusivamente, cagio-

ni una compromissione o un 

deterioramento "significativi e 

misurabili" dello stato preesi-

stente: 

 delle acque o dell'aria, o di 

porzioni estese o significati-

ve del suolo e del sottosuolo 

 di un ecosistema, della bio-

diversità, anche agraria, 

della flora o della fauna. 
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tuttavia il limite di 20 anni 

di reclusione. 

Disastro ambientale (art 

452-quater) 

È prevista la reclusione 

da 5 a 15 anni per chiun-

que, fuori dai casi previ-

sti dall’434 del cp "Crollo 

di costruzioni o altri disa-

stri dolosi", abusivamen-

te, cagiona un disastro 

ambientale. 

Sono annoverabili come 

disastri ambientali: 

 l'alterazione irreversi-

bile dell'equilibrio di 

un ecosistema; 

 l'alterazione dell'equi-

librio di un ecosiste-

ma la cui eliminazio-

ne risulti particolar-

mente onerosa e 

conseguibile solo con 

provvedimenti ecce-

zionali; 

 l'offesa all'incolumità 

pubblica determinata 

con riferimento sia 

alla rilevanza del fatto 

per l'estensione della 

compromissione am-

bientale o dei suoi 

effetti lesivi, sia al 

numero delle persone 

offese o esposte al 

pericolo. 

(Continua da pagina 1) Il disastro ambientale è 

aggravato se commesso 

in un'area protetta o sot-

toposta a vincolo 

(paesaggistico, ambien-

tale, storico, artistico 

ecc) o in danno di specie 

animali o vegetali protet-

te. 

Delitti colposi contro 

l’ambiente (art. 452 quin-

quies) 

Nel caso in cui i reati di 

inquinamento e di disa-

stro ambientale vengano 

commessi per colpa, 

anziché per dolo, le pene 

previste sono ridotte da 

un terzo a due terzi. 

La messa in pericolo 

colposa dell’ambiente 

(ovvero il pericolo di in-

quinamento ambientale 

o di disastro ambiente) 

viene punita con le stes-

se pene previste dalle 

fattispecie di inquina-

mento e di disastro am-

bientale ulteriormente 

ridotte di un terzo. 

Traffico ed abbandono di 

materiali ad alta radioat-

tività (art 452-sexies) 

L'art. 452-sexies punisce 

con la reclusione da 2 a 

6 anni e con la multa da 

10.000 a 50.000 euro il 

reato di traffico e abban-

dono di materiali ad alta 

radioattività. 

Il delitto è commesso da 

chiunque abusivamente 

"cede, acquista, riceve, 

trasporta, importa, 

esporta, procura ad altri, 

detiene, trasferisce, ab-

bandona o si disfa illegit-

timamente di materiale di 

alta radioattività. 

È prevista un’aggravante 

se dal fatto deriva il peri-

colo di compromissione 

o deterioramento: 

 delle acque o dell’aria 

o porzioni estese o 

significative del suolo 

o del sottosuolo 

 di un ecosistema, 

della biodiversità, 

anche agraria della 

flora o fauna. 

La pena è aumentata se 

dal fatto deriva pericolo 

per la vita o incolumità 

delle persone 

Impedimento del control-

lo (art. 452 septies) 

Chiunque 'impedisca il 

controllo ambientale, 

negando o ostacolando 

l'accesso ai luoghi, ovve-

ro mutando artificiosa-

mente il loro stato è pu-

nito con la reclusione da 

6 mesi a 3 anni. 

Omessa bonifica (art 452 

terdecies) 

Viene punito con la re-

clusione da 1 a 4 anni e 

con la multa da 20 mila a 

80mila euro, ‘chiunque, 

essendovi obbligato per 

legge, per ordine del 
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giudice ovvero di un au-

torità pubblica, non prov-

vede alla bonifica, al 

ripristino o al recupero 

dello stato dei luoghi. 

Raddoppio tempi prescri-

zione 

I termini della prescrizio-

ne vengono raddoppiati 

per i nuovi delitti contro 

l’ambiente. 

Per una prima introdu-

zione alla legge rinviamo 

alla nota del Servizio 

Studi del Senato e a 

Ecoscienza n. 2 anno 

2015  

Rassegna stampa su 

"Delitti contro l'ambiente" 

del 20, 21 e 22 maggio 

2015. 

ARPAT -  
Agenzia 

regionale 
per la 

protezione 
ambientale 

della 
Toscana -  

Via N. 
Porpora, 22 - 

50144 
Firenze 
Tel. 055 

32061 - Fax 
055 3206324 

Numero 
Verde: 800-

800400 
PEC (Posta 
elettronica 

certificata) - 
info 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00913799.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00913799.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2015_2/servizio_ecoreati_es2_2015.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ecoscienza/ecoscienza2015_2/servizio_ecoreati_es2_2015.pdf
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/114-15/rassegna-stampa-delitti-contro-ambiente-20-22-maggio.zip
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A  diciotto anni 

dalla sua fonda-

zione l’associazione 

Rondine Cittadella della 

Pace sceglie di istituire 

un alto riconoscimento 

che sarà assegnato a 

coloro che, nel loro lavo-

ro e con il loro impegno, 

si assumono la respon-

sabilità di promuovere 

una cultura di Pace in 

Italia e nel Mondo. Na-

sce così l’idea del 

“Premio Internazionale 

Rondine Preziosi per la 

Pace”, che sarà conferi-

to, per la prima edizione 

2015 a Brunello Cucinel-

li, Presidente della Fon-

dazione Brunello e Fede-

rica Cucinelli, nell’ambito 

della cerimonia che si 

terrà il prossimo 5 giu-

gno, alle ore 17.30, pres-

so la Sala dei Grandi 

della Provincia di Arez-

zo. La cerimonia si terrà 

alla presenza dell’On. 

Maria Elena Boschi, Mi-

nistro per Le Riforme 

Costituzionali e per i 

Rapporti con il Parla-

mento, che consegnerà 

personalmente il premio 

allo stimato imprenditore. 

Modera L’incontro, la 

giornalista e conduttrice 

di Sky Tg24, Maria Latel-

la. 

L'iniziativa, che gode del 

Patrocinio della Provin-

cia di Arezzo, del Comu-

ne di Arezzo e della Fon-

dazione Baracchi, è or-

ganizzata per promuove-

re  un confronto sui temi 

della Pace e della risolu-

zione del conflitto assie-

me ai premiati, agli stu-

denti di Rondine e a tutta 

la cittadinanza, al fine di 

sensibilizzare l'opinione 

pubblica sui temi dei 

diritti, della libertà e della 

dignità umana. Il presti-

gioso elaborato artistico 

è stato ideato e realizza-

to da Italpreziosi. 

Rondine realizza le sue 

attività in collaborazione 

con il Servizio Nazionale 

della CEI per il Progetto 

Culturale. 

Il “Premio Internazionale 

Rondine per la Pace 

2015” 

 Il Premio 2015 sarà 

conferito a Brunello Cu-

cinelli che ha saputo 

sviluppare l’idea di Pace 

nella sua impresa umani-

stica, mettendo al fianco 

del bene economico il 

valore della dignità 

dell’uomo e la custodia 

dell’ambiente in cui ope-

ra, attraverso un’etica 

valoriale basata sulla 

cooperazione, sulla fidu-

cia reciproca e sulla re-

sponsabilità di ognuno 

nel miglioramento e nella 

salvaguardia dell’esi-

stente. Valori che sono 

da sempre alla base 
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“PREMIO INTERNAZIONALE RONDINE 

PREZIOSI PER LA PACE”  

della mission di Rondine 

e che rappresentano il 

punto di partenza per 

contribuire alla costruzio-

ne di una società coesa, 

capace di valorizzare 

l’incontro, il dialogo e la 

cooperazione, nell’ottica 

di uno sviluppo globale 

che metta sempre al 

centro l’uomo.   

Ufficio stampa 

Associazione 

Rondine 

Cittadella della 

Pace Onlus 

Tel: +39 0575 

299666 

Cell:+39 393 

9704072 

Fax: +39 0575 

353565 

ufficiostampa@r

ondine.org  

www.rondine.or

g 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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M artedì 9 giu-

gno 2015, 

CCS Italia, onlus geno-

vese impegnata a miglio-

rare le condizioni di vita 

dei bambini più vulnera-

bili nel Sud del Mondo, 

organizzerà l’evento 

“Torino dà voce ai diritti 

dei bambini”, nell’ambito 

della campagna HELP! Il 

diritto di essere bambini. 

L’evento, patrocinato 

dalla Regione Piemonte, 

dalla Città Metropolitana 

e dal Comune di Torino, 

si svolgerà alle ore 18.30 

presso  la Mole Antonel-

liana – Museo Nazionale  

del Cinema – con la 

proiezione del documen-

tario“Diario Cambogia-

no”, realizzato in Cambo-

gia con la straordinaria 

partecipazione dell’attri-

ce Claudia Gerini che 

sarà presente durante la 

proiezione. 

Claudia Gerini, prima 

ambasciatrice,  mamma 

a distanza e testimonial 

di HELP!, lo scorso apri-

le ha visitato i progetti e 

le attività di CCS Italia in 

Cambogia, con cui ha 

adottato a distanza una 

bambina - Has Kob Vai, 

che ha incontrato duran-

te questo viaggio. 

Il documentario  - "Diario 

Cambogiano" – è stato 

realizzato con l’obiettivo 

di far conoscere la realtà 

in cui sono costretti a 

vivere milioni di bambini 

e soprattutto bambine, le 

più indifese e svantag-

giate in tanti contesti. Un 

modo per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sui 

diritti dei bambini, il cuo-

re della campagna 

HELP! 

I bambini cambogiani, 

protagonisti del docu-

mentario, raccontano le 

loro storie: fondamentale 

il ruolo di Claudia Gerini 

che li ascolta e li aiuta a 

dar loro voce, con mater-

na comprensione, per 

sottolineare la necessità 

di impegno che ciascuno 

di noi deve mettere per 

contribuire a garantire a 

un numero sempre mag-

giore di bambini un’infan-

zia protetta e serena.  

“Diario Cambogiano” è 

un viaggio introspettivo 

dell’attrice, ma anche un 

megafono di denuncia 

per smuovere le coscien-

ze e portare le persone 

all’azione in difesa degli 

essere più indifesi: bam-

bine e bambini. 

L’evento proseguirà, 

dalle ore 19.30, presso Il 

Circolo dei Lettori  per 

raccontare gli obiettivi 

raggiunti in quest’ultimo 

anno di lavoro dalla cam-

pagna HELP! e condivi-

dere le nostre mete futu-

re. Sarà presente anche 

l’Associazione di volon-

tariato torinese  

“L’Abbecedario” , partner 

dell’evento, impegnata 

da anni per la tutela 

dell’infanzia.  

H ELP! Il diritto di 

essere bambini 

è la campagna lanciata 

da CCS Italia Onlus per 

liberare 1 milione di 

bambine e bambini dallo 

sfruttamento, dalla mal-

nutrizione e dall'analfa-

betismo entro il 2020. 

Per raggiungere questo 

obiettivo, lottiamo ogni 

giorno con i nostri pro-

getti in Mozambico, 

Zambia, Nepal e Cambo-

gia affinché a ogni bam-

bina, a ogni bambino 

siano garantiti il diritto 

all'educazione, il diritto 

alla salute e al cibo, il 

diritto alla non discrimi-

nazione. 

Dal 1988 ad oggi abbia-

mo già aiutato oltre 

500.000 bambini.  

I nostri progetti hanno 

Pagina 4 
ANNO 11 NUMERO 400 

permesso di creare 148 

scuole, 415 aule con 

arredo, 309 case per 

nuclei famigliari vulnera-

bili, 216 servizi igienici, 

103 pozzi, 101 uffici per 

insegnanti, 38 case per 

insegnanti. Solo negli 

ultimi tre anni (2012-

2014) i bambini coinvolti 

dai nostri progetti hanno 

potuto contare su oltre 

886.000 refezioni scola-

stiche, oltre 28.000 visite 

mediche, oltre 21.800 kit 

per l’igiene personale. 

Nel 2012 CCS Italia ha 

vinto l’Oscar di Bilancio 

per le Onlus promosso 

da Ferpi. 

TORINO DÀ VOCE AI DIRITTI 

DEI BAMBINI  

Fosca Scotto 

CCS Italia Onlus 

via Di Scurreria 

5/1 - 16123 - 

Genova 

+39 010 

5704843, +39 

392 4150228 

e-mail: 

fosca@ccsitalia.o

rg 

www.ccsitalia.or

g - 

www.esserebam

bini.org 

facebook: https://

www.facebook.c

om/

ildirittodiessereb

ambini twitter: 

@esserebambini 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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“ 
Lo Stato della Pe-
na”. È un titolo evo-
cativo quello scelto 

dalla Conferenza Nazio-
nale Volontariato Giusti-
zia (CNVG) per la sua 
VIII Assemblea che si 
terrà a Roma il 5 e 6 
giugno 2015. Apriranno i 
lavori venerdì alle ore 10 
presso il Museo Crimino-
logico DAP in Via del 
Gonfalone 29, la Presi-

dente CNVG Elisabetta 
Laganà, il Presidente 
Dipartimento Ammini-
strazione Penitenziaria 
Santi Consolo e l'Ispetto-
re Generale delle Carceri 
Italiane Virgilio Balduc-
chi.  

L'Assemblea sarà l'occa-
sione per fare il punto 
della situazione su car-
cere e giustizia in Italia, 
a partire da cosa è stato 
fatto e cosa invece anco-
ra si deve fare dopo la 
cosiddetta 'Sentenza 
Torreggiani', con cui la 
Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo ha condanna-
to l'Italia per reato di 
tortura o trattamenti disu-
mani e degradanti.  

Alessandro Pedrotti, 
Vice presidente CNVG, 
ne discuterà insieme al 
Presidente Emerito della 
Corte Costituzionale 
Giovanni Maria Flick, il 
Presidente Onorario di 
Antigone Stefano Ana-
stasia, il Magistrato di 
Sorveglianza di Spoleto 
Fabio Gianfilippi, il Vice 
Capo DAP Luigi Pagano 
e l'avvocato  Michele 
Passione della Camera 
Penale di Firenze.  

Occhi puntati anche su 
misure alternative e re-
centi misure di messa 
alla prova. Giovanni Tor-
rente, Vice presidente 
CNVG, presiederà un 
tavolo di discussione con 
il Coordinatore della Di-
rezione Generale UEPE 
Eustachio Vincenzo Pe-
tralla, la rappresentante 
del UEPE Venezia Chia-
ra Ghetti e l'on. Edoardo 
Patriarca, componente 
della XXII commissione 
Affari sociali della Came-
ra dei Deputati.  

Seguiranno le testimo-
nianze dirette delle asso-
ciazioni, con i rappresen-
tanto del VIC Caritas di 
Roma, Caritas Ambro-
siana, Caritas di Napoli e 
Associazione Papa Gio-
vanni XXIII.  

Concluderà questa prima 
giornata un focus sulla 
questione Minori grazie 
agli interventi della co-
munità cagliaritana La 
Collina di Serdiana, 
dell'associazione A Ro-
ma Insieme e di Gino 
Rigoldi, Cappellano 
dell'Istituto penale per 
minorenni 'Beccaria' di 
Milano.  

Sabato 6 giugno, presso 
il Centro di Servizio per il 
Volontariato SPES in Via 
Liberiana 17, si terrà a 
partire dalle 9 un Work-
shop esperienziale sulla 
Tutela degli Affetti aperto 
a tutti i volontari.  

Interverranno Roberta 
Palmisano, Direttrice 
dell'Ufficio Studi, Ricer-
che, Legislazione e Rap-
porti Internazionali del 
DAP, e Ornella Favero, 
Direttrice della testata 
'Ristretti Orizzonti'.  

I giornalisti potranno 
accedere ai lavori mo-
strando il proprio tesseri-
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no professionale all'en-
trata. Gradito preavviso.  

Per informazioni: 
06.40800210 - 
345.1160388 -
viccaritas@mclink.it  

Ufficio stampa: Claudia 
Farallo - SPES (Centro 
di Servizio per il Volonta-
riato del La-
zio),349.6638812, uffi-
ciostampa@spes.lazio.it  

Aderiscono alla CNVG: 
Aics, Antigone, Arci, 
Caritas Italiana, Cnca, 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, Forum Salute Car-
cere, Jsn, Libera, Seac e 
18 conferenze regionali. 

“LO STATO DELLA 

PENA” 

CESV-SPES,  

Via Liberiana, 

17 - 00185 

Roma 

tel. 06.491340 

(CESV) 

tel. 

06.44702178 

(SPES) 

fax 

06.44700229 

info@cesv.org 

infospes@spes.l

azio.it 

info@volontaria

to.lazio.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
mailto:info@cesv.org
mailto:infospes@spes.lazio.it
mailto:infospes@spes.lazio.it
mailto:info@volontariato.lazio.it
mailto:info@volontariato.lazio.it
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T ribaleglobale è 

presente ai 

“Rolli Days”, le prestigio-

se giornate genovesi 

dedicate all’arte monu-

mentale degli antichi 

Palazzi dei Rolli, con una 

mostra e una iniziativa di 

beneficenza, entrambe 

ospitate nei saloni del 

Presidio Genovese del 

Map sito al secondo pia-

no nobile di Palazzo 

Imperiale,  Campetto 8°, 

Genova. 

In quello che è uno dei 

più significati edifici del 

circuito dei Rolli, i visita-

tori potranno vedere 

esposti insieme bronzi di 

Rainer Kriester – il gran-

de artista tedesco che 

fece del Castellaro di 

Vendone un grande Mu-

seo a cielo aperto – e 

sculture rituali del popolo 

Adan (Ghana). 

 “Un esempio di 

‘monumentali discreta’ – 

commenta Giuliano Ar-

naldi, curatore della mo-

stra – che si manifesta 

nel l’armonia delle forme 

rappresenta oggi 81 as-
sociazioni di volontariato 
con 11 sezioni distacca-
te, 9.327 militi (di cui 
3.227 donne) e 359 di-
pendenti che, con 389 
autoambulanze, 138 
automezzi per il traspor-
to disabili, 231 automez-
zi per il trasporto perso-
ne e di protezione civile, 
4 imbarcazioni e 26 unità 
cinofile svolgono annual-
mente 406.084 servizi 
con una percorrenza 
complessiva di 13,5 mi-
lioni di chilometri.  

D omenica 7 giu-
gno, alle ore 

9.45, verranno inaugurati 
la postazione salvavita 
allestita con defibrillatore 
semiautomatico esterno 
presso il Palazzo Comu-
nale di Noasca e il nuovo 
defibrillatore per l’ambu-
lanza dei Volontari del 

Soccorso di Ceresole 
Reale e Noasca.  

I defibrillatori sono stati 
acquistati grazie al finan-
ziamento della Provincia 
di Torino nell’ambito del 
progetto “Un Dae per la 
vita”. 

Il programma della gior-
nata prevede alle 9.45 il 
ritrovo presso il Palazzo 
Comunale di Noasca in 
via Umberto I, 1, alle 10 
la funzione religiosa e 
alle 11 l’inaugurazione 
della postazione salvavi-
ta Dae.  

A seguire il pranzo che si 
terrà, nel padiglione delle 

feste, in occasione della 
“Giornata degli antichi 
mestieri” organizzata 
dalla Pro Loco di Noa-
sca. Per info e prenota-
zioni telefonare al 
339/6531431. 

L’Associazione Volontari 
del Soccorso di Ceresole 
Reale e Noasca, aderen-
te all’Anpas, può contare 
sull’impegno di 32 volon-
tari, di cui 10 donne, 
grazie ai quali ogni anno 
svolge circa 50 servizi. 
Si tratta di emergenza 
118, trasporti ordinari a 
mezzo ambulanza come 
dialisi e terapie, trasporti 
interospedalieri, servizi 
di accompagnamento 
per visite, assistenza 
sanitaria a eventi e mani-
festazioni per un totale 
annuo di circa 3.700 
chilometri percorsi. 

L’Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte 

Luciana Salato 

Ufficio Stampa 

Anpas - Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 - Tel. 

011-4038090 - 

Fax 011-4114599 

email: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it 

TRIBALEGLOBALE 

più che nelle dimensioni. 

La bellezza dell’arte di-

venta gesto concreto di 

solidarietà con la vendita 

di beneficenza di una 

collezione di antichi tes-

sili africani di cultura 

Kuba (Repubblica demo-

cratica del Congo)”. 

La vendita di questi araz-

zi, usati anticamente 

come monete e diventati 

ispirazione per tanti arti-

sti del Novecento, da 

Paul Klee a Capogrossi, 

è destinata a contribuire 

alle importanti attività 

della Fondazione Inter-

nazionale Onlus “Aiuti 

per la Ricerca sulle Ma-

lattie Rare” A.R.M.R.  

INAUGURAZIONE POSTAZIONE DAE  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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C ari amici tutti che 
seguite i nostri 
mercoledì scien-

za! 

Non mancate in Acqua-
rio Mercoledì 10 giugno 
alle consuete 17,50 all' 
ultimo incontro del nostro 
ciclo sui viaggi, che natu-
ralmente si conclude con 
il viaggio per antonoma-
sia, quello di Ulisse. 

Vi invitiamo pertanto ad 
assistere  ad ODISSEO, 
spettacolo teatrale libe-
ramente tratto dall'Odis-
sea di Omero  a cura di 
 Mimmo Minniti e degli 
attori di ART, Associa-
zione per la ricerca tea-
trale.. 

Sarà un' occasione per 
salutarvi e darvi un arri-
vederci al 14 ottobre per 
l'inaugurazione della 
stagione culturale 2015 - 
2016 con ...jazz e bollici-
ne. 

Lilia Capocaccia  
e la squadra 

Acquario di 

Genova 

Ponte 

Spinola, 

16128 

Genova 

010 23451  

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

