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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 

 

più, fino a raggiungere quota 
64.500, confermando ActionAid 
come una realtà importante in 
Italia. 

2003: La nostra organizzazione 
ottiene l’idoneità come ONG, 
grazie al lavoro indipendente e 
volontario su un numero sem-
pre maggiore di progetti. Pro-
prio in quell’anno, Azione Aiuto 
diventa ufficialmente ActionAid 
International Italia Onlus. 

2004: La necessità di collabora-
re con le agenzie dell’ONU, per 
concentrarsi sul cruciale tema 
della sicurezza alimentare, spin-
ge l’apertura di una nuova sede 
a Roma. In questo periodo, 
infatti, il Diritto al Cibo diventa 
uno dei temi principali affrontati 
dalla nostra associazione. 

2008: In occasione del Vertice 
FAO sulla Sicurezza Alimentare 
Globale, ActionAid srotola al 
Circo Massimo di Roma uno 
striscione di 200 metri per dire 
Stop al business della fame’, 
denunciando i profitti record 
ottenuti dalle multinazionali dei 
cereali e dei macchinari agricoli 
nella crisi alimentare. 

2010: ActionAid lancia su scala 
nazionale la campagna Opera-
zione Fame per rispondere alla 
grande urgenza della lotta alla 
fame. La campagna, nata per 
sconfiggere la fame, si rivolge a 
cittadini, governi, organizzazioni 

(Continua a pagina 2) 

N el 2014 abbiamo fe-
steggiato i 25 anni di 

attività sul territorio italiano, 
dedicati al cambiamento. 

La nostra storia, però, inizia 
molto prima, quando Cecil Jack-
son Cole, un uomo che ha dedi-
cato la sua vita agli altri, decide 
di fondare una piccola charity 
per permettere ai bambini in 
India e Kenya di andare a scuo-
la. 

Era il 1972, e da allora la picco-
la charity si è trasformata in 
un’organizzazione internaziona-
le che opera in più di 45 paesi 
in tutto il mondo. 

Se ci guardiamo alle spalle, ci 
sono alcune tappe che abbiamo 
percorso e che hanno segnato 
la nostra storia. 

1989: ActionAid apre una nuova 
sede a Milano, nasce così Azio-
ne Aiuto. Le prime attività si 
concentrano sull’Etiopia con 
l’adozione a distanza. 

1995: ll numero dei progetti 
aumenta (siamo in India, in Ke-
nya e in altri sei Paesi) e di con-
seguenza anche il numero dei 
sostenitori che adottano a di-
stanza, sono più di 11mila. 

2000: La crescita dei sostenitori 
e dei progetti aumenta sempre 
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internazionali e imprese 
in difesa del diritto al 
cibo. 

2011: Siamo convinti che 
anche il nostro paese 
abbia bisogno di un cam-
biamento radicale. Per 
questo, nel 2011 abbia-
mo lanciato Italia, Sve-
glia! una strategia molto 
ambiziosa per cancellare 
gli squilibri di potere che 
contribuiscono a genera-
re povertà e ingiustizie. 

2013: Cresce l’interesse 
dei nostri i temi sul Diritto 
al Cibo e sui Diritti delle 
Donne tra i nostri soste-

(Continua da pagina 1) nitori. I numeri lo confer-
mano: più di 17mila firme 
sono state raccolte per 
contrastare la coltivazio-
ne dei biocarburanti. 
Oltre 3mila italiani invia-
no i loro messaggi di 
solidarietà alle donne 
afghane, per affermare 
la necessità di garantire 
loro i diritti fondamentali. 

Infine, la pubblicazione 
Italia e la lotta alla pover-
tà nel mondo giunge alla 
settima edizione, sottoli-
neando l’interesse che 
lega gli italiani agli affari 
internazionali. 

Oggi: ActionAid non si 
ferma. Crediamo che il 

vero cambiamento nasca 
da ciascuno di noi, den-
tro a una comunità. Per 
questo non ci limitiamo a 
offrire un aiuto fine a sé 
stesso, ma sosteniamo 
le persone nella lotta 
contro la fame, la pover-
tà e l’esclusione sociale 
per renderle indipendenti 
e padrone del proprio 
futuro. 

Contattaci: ActionAid 
International Italia Onlus 
si trova a Milano in Via 
Alserio 22, 20159. Puoi 
telefonarci al numero 
02.742001. 

Se hai comunicazioni o 
vuoi ricevere maggiori 

per la farmacovigilanza 

pediatrica in Italia 

(www.giulemanidaibambi

ni.org), che da oltre 10 

anni si batte contro le 

prescrizioni troppo disin-

volte di psicofarmaci ai 

minori. 

Da poche ore è stata 

infatti presentata – a 

margine di un convegno 

della SIP – Società Italia-

na di Psichiatria – una 

nuova “task force” psi-

chiatrica dal nome altiso-

nante: “Italian Board for 

Information and Study of 

Adult Adhd”, che nei 

desideri dei promotori 

dovrebbe facilitare la 

presa in carico degli 

adulti sofferenti di iperat-

tività e non diagnosticati. 

“Noi ci occupiamo di 

(Continua a pagina 3) 

TASK FORCE PSICHIATRICA PER DUE 

MILIONI DI ADULTI IPERATTIVI  

C 
omunicato 

stampa del 

18/06/2015. 

Due giorni fa l’annuncio 

della creazione di una 

task force di psichiatri 

per gli adulti con deficit 

di attenzione. Poma, Giù 

le Mani dai Bambini: 

“Continuiamo a importa-

re le peggiori mode dia-

gnostiche dagli USA, 

ecco una nuova opera-

zione di marketing: non 

hanno guadagnato con i 

bambini, ora tentano con 

gli adulti. Non stupisce 

che chi ha lanciato que-

sta iniziativa sia da anni 

in rapporto finanziario 

con i produttori di psico-

farmaci che questa sin-

drome dovrebbero cura-

re” 

L’iperattività e il deficit di 

attenzione sono un mer-

cato ghiottissimo per le 

multinazionali del phar-

ma, che fatturano miliar-

di di dollari all’anno in 

tutto il mondo vendendo 

farmaci psicoattivi che 

non curano alcunché ma 

sedano solo i sintomi del 

disagio. L’Italia è il 5° 

mercato farmaceutico al 

mondo, ma nonostante 

imponenti e aggressive 

campagne internazionali 

di marketing, i grandi dei 

settore non hanno mai 

sfondato nel nostro pae-

se con gli psicofarmaci 

per bambini distratti e 

troppo agitati. Per tenta-

re di affermare questa 

presunta sindrome, non 

sono bastati convegni 

pagati dalle aziende, 

società di pubbliche rela-

zioni, campagne di co-

municazione tramite 

uffici stampa, e ricerche 

– inutili – per identificare 

il “gene dell’A-

DHD” (Sindrome da Ipe-

rattività e Deficit di Atten-

zione), mai trovato: “Ora 

ci provano con gli adulti”, 

denuncia Luca Poma, 

giornalista e portavoce di 

“Giù le Mani dai Bambi-

ni”, il più rappresentativo 

Comitato indipendente 

informazioni  usa questo 
link, seleziona l'argo-
mento che ti interessa in 
elenco, scrivi il tuo mes-
saggio, inserisci l'indiriz-
zo email e inoltra, sarai 
ricontattato il prima pos-
sibile. 

Sei già nostro Sostenito-
re’ Per domande e se-
gnalazioni puoi scrivere 
direttamente a: sosteni-
tori@actionaid.org 

Importante: ricorda sem-
pre di indicare il tuo codi-
ce sostenitore in qualsia-
si comunicazione, sarà 
più facile ricontattarti! 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.actionaid.it/contattaci
http://www.actionaid.it/contattaci
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vigilanza sull’ADHD 

nell’infanzia, ma è evi-

dente che questo allar-

me è figlio di un’unica 

strategia di marketing. 

La lotteria a questo giro 

propone questi numeri: 

dal 3 al 4,5% degli italia-

ni meriterebbero una 

diagnosi, ovvero ben 2 

milioni di adulti. Una vera 

epidemia su scala nazio-

nale, evidentemente 

sfuggita alla lente attenta 

della medicina e – si 

stupirà anche il Ministro 

della Sanità Beatrice 

Lorenzin – anche del 

Servizio Sanitario Nazio-

nale. Più probabilmente 

– prosegue Poma – 

un’enorme bacino di 

business per chi produce 

psicofarmaci che dovreb-

bero curare questa pre-

sunta patologia” 

Ansia di sentirsi sotto 

pressione, problemi di 

concentrazione, facilità a 

distrarsi, sbadataggine, 

sarebbero tutti sintomi di 

una malattia non curata, 

che – secondo la SIP – 

porterebbero a tendenza 

(Continua da pagina 2) al suicidio, rischio di inci-

denti, reati, boom di di-

vorzi e anche uso di dro-

ghe. “Non siamo nuovi 

ad annunci sensazionali-

stici di questo genere – 

commenta Poma – è una 

strategia di comunicazio-

ne basata sulla paura: 

ogni qual volta si vuole 

ampliare la base di ven-

dita di un farmaco si fa 

appello al timore di gravi 

danni derivanti dalla 

mancata diagnosi, per 

spingere i cittadini a re-

carsi dal medico o co-

munque ad accettare 

passivamente un 

‘etichetta diagnostica’ 

che – 99 su 100 – ha 

come risultato la compi-

lazione di una ricetta per 

l’acquisto di uno psico-

farmaco“ 

 “I promotori di questa 

task force dovrebbero 

saperne qualcosa, d’altra 

parte, prosegue Poma: 

Emilio Sacchetti e Anto-

nio Vita, che lavorano a 

strettissimo contatto, 

conoscono bene il mon-

do delle multinazionali 

farmaceutiche, e non 

stupisce che nelle dichia-

razioni rilasciate alla 

stampa a margine dell’e-

vento arrivino addirittura 

a consigliarne uno preci-

so, l’atomoxetina, ovvero 

lo Strattera prodotto dal-

la Eli Lilly: negli anni, il 

Professor Sacchetti ha 

ricevuto finanziamenti 

per la ricerca, per con-

gressi e per docenze 

sponsorizzate da Abbott 

Laboratories, AstraZene-

ca Pharmaceuticals, 

Bristol-Myers Squibb, 

GSK, InnovaFarma, Pfi-

zer, Janssen Pharma-

ceutica, Wyeth, e – ov-

viamente – Eli Lilly” 

 “Certamente vi sono 

difficoltà di comporta-

mento che vanno prese 

in carico, ci manchereb-

be - aggiunge Poma - 

ma l’iperattività come 

anche la disattenzione 

sono sintomi aspecifici 

presenti in oltre 300 pa-

tologie mediche: di qui a 

confezionare ad arte una 

‘malattia’ come si cerca 

di fare da decenni ne 

corre. La polemica sulla 

mania ‘classificatoria’ dei 

disagi mentali tipica degli 

USA d’altra parte non è 

nuova, ma noi arriviamo 

sempre in ritardo: mentre 

in America discutono da 

tempo di disease mon-

gering, l’invenzione a 

tavolino di malattie per 

vendere più farmaci, qui 

da noi questi ‘esperti’ 

lanciano l’allarme per 

una nuova presunta 

‘epidemia’ nazionale. 

Entrambi questi medici 

sostengono che questo 

tipo di diagnosi possono 

essere effettuata in ma-
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niera agevole, il che non 

è assolutamente vero, 

vista la quantità di pole-

miche in tutto il mondo 

su questa moda diagno-

stica e sull’approssima-

zione delle diagnosi, ed 

entrambi sponsorizzano 

le opzioni terapeutiche a 

disposizione, che preve-

dono quasi sempre l’uso 

di psicofarmaci, arrivan-

do addirittura a qualifica-

re la mancata diagnosi di 

questi problemi di com-

portamento come 

‘negligenza medica’, 

quasi a paventare sce-

nari minacciosi per chi 

tra i loro colleghi non 

voglia aderire alla prassi 

delle ‘diagnosi facili’. 

Gianburrasca adulti, 

attenzione – conclude 

Poma – siete a rischio, 

si, ma a causa dell’ 

“iperattività” di certi spe-

cialisti malati di ‘bulimia 

diagnostica’” 

Per media 

relations, 

approfondime

nti, interviste, 

ecc. si prega 

contattare il 

Portavoce 

Nazionale 

Luca Poma: 

portavoce@gi

ulemanidaiba

mbini.org -  

+39 

337415305 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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U na scuola di 
musica nel cuo-

re della baraccopoli di 
Dandora, Kenya; labora-
tori di arte e creatività a 
favore di bambini dello 
slum e un grande con-
certo finale: questi gli 
ambiziosi obiettivi alla 
base del progetto “Alice 
Slum Music Academy”, 
realizzato da Alice for 
Children grazie al prezio-
so supporto di Fondazio-
ne Cariplo e RadioItalia. 

“Alice Slum Music Aca-
demy” nasce quindi per 
offrire ai bambini lavora-
tori di Dandora uno spa-
zio ricreativo ed educati-
vo in cui sentirsi al sicuro 
e a proprio agio, un luo-
go in cui potersi esprime-
re liberamente, allonta-
nandosi per qualche ora 
dalle difficoltà e privazio-
ni quotidiane. A questo 
scopo verranno attivati 
laboratori di musica e 
canto che sfoceranno ad 
aprile 2016 in un grande 
concerto a beneficio 
dell’intera comunità loca-
le, una performance uni-
ca nel suo genere che 
evidenzierà il ruolo della 
musica come potente 
equalizzatore sociale. 

La discarica di Dando-

ra 

A Dandora, discarica a 
cielo aperto che si esten-
de per oltre 2,5 chilome-
tri quadrati nella periferia 
di Nairobi, Kenya, lavo-
rano tra i rifiuti 10.000 
persone. Per il 55% si 

tratta di bambini che 
rischiano quotidianamen-
te di contrarre AIDS, 
TBC, soffrono di malnu-
trizione, maltrattamenti e 
sono vittime del lavoro 
minorile. 

Il progetto: Alice Slum 
Music Academy, la musi-
ca come strumento di 
inclusione sociale 

Dal 2013 Alice for Chil-
dren gestisce la Claires 
Primary School a Dando-
ra con l’obiettivo di difen-
dere la parte più debole 
della popolazione, i bam-
bini, portando sempre 
più giovani lavoratori 
fuori dalla discarica e 
consegnandoli ad un 
percorso di scolarizza-
zione adeguato. La stra-
da per combattere mal-
trattamenti e abusi è 
ancora molto lunga e 
attraverso il progetto 
“Alice Slum Music Aca-
demy” lo staff in loco 
potrà coinvolgere un 
numero più consistente 
di bambini in un percorso 
virtuoso: Il progetto an-
drà a concretizzarsi con 
la realizzazione di una 
scuola di musica attiva 
tutti i weekend. Verranno 
implementati e proposti 
alla comunità corsi di 
musica rivolti a diverse 
fasce di età: bambini, 
ragazzi e adulti. Uno 
staff preparato seguirà i 
partecipanti in un labora-
torio creativo e insegne-
rà ai ragazzi come realiz-
zare uno strumento mu-
sicale funzionante a par-

tire da materiali di scarto. 
Avendo accesso a questi 
corsi i bambini e i ragaz-
zi di Dandora impareran-
no il valore del tempo 
libero e capiranno come 
la musica possa fungere 
da equalizzatore sociale 
e strumento di coesione 
all’interno di una comuni-
tà che, come quella in 
cui si trovano a vivere, 
affronta quotidianamente 
condizioni di grave priva-
zione e negazione dei 
diritti di base. Per disin-
centivare il lavoro minori-
le in discarica e promuo-
vere la frequenza ai cor-
si, presso la scuola di 
musica verrà offerto ai 
singoli partecipanti un 
pasto caldo al giorno, il 
sabato e la domenica. 
Thomas Amunga, Presi-
de Claires Primary 
School a Dandora. 

«I strongly believe in this 
project because it is one 
of a kind in the history of 
Dandora slum. Slum 
children now have a safe 
place to spend their free 
time. Creative skills kno-
wledge and music learnt 
at the academy will 
break the poverty cycle 
and minimize the rate of 
immoral and criminal 
activities in the slum. 
Their learning skills will 
go a long way to improve 
their lives in future and 
afford them a decent life. 
Music lab is bringing out 
wasted and hidden ta-
lents from the children. It 
is unbelievable to imagi-
ne the impact created by 
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the food provided during 
training. More children 
are now attending school 
since the introduction of 
this program which is 
unique intervention». 

#Alice Concert! 

Alla fine dei corsi musi-
cali i partecipanti si pre-
senteranno in concerto. 
Il luogo che ospiterà 
questo importante even-
to musicale sarà interno 
alla baraccopoli di Dan-
dora, proprio per attribui-
re il giusto significato a 
questo concerto, affinché 
ci sia un coro vivo, attivo 
e consapevole, che canti 
come sia possibile rial-
zarsi da condizioni inde-
corose e farsi artefici di 
un progetto positivo e 
ambizioso. Non ultimo, 
questo concerto segnerà 
la ricaduta positiva di un 
percorso che potrà conti-
nuare a svilupparsi e 
ampliarsi negli anni a 

(Continua a pagina 5) 

ALICE SLUM MUSIC ACADEMY 
TWINS 

INTERNATION

AL ONLUS – 

Sede Legale: 

Via Vittoria 

Colonna 51, 

20149 Milano 

Tel. 02 

45491503 Fax 

02 45491519 – 

C.F. 

97452480151 

– 

www.alicefor

children.it  

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

I soggetti che hanno 
organizzato “Alice Slum 
Music Academy” 

RadioItalia: competenza 
e promozione 

RadioItalia crede nei 
progetti di Alice for Chil-
dren dal 2009, sostiene 
la comunicazione e la 
promozione dell’associa-
zione in Italia attraverso 
spazi radio, interviste, 
materiale audio e video e 
ha attivato 10 adozioni a 
distanza. 

Riconoscendo la validità 

(Continua da pagina 4) del progetto “Alice Slum 
Music Academy” e vo-
lendo portare avanti i 
valori della musica come 
strumento di inclusione 
sociale e valorizzazione 
delle diversità personali, 
RadioItalia si impegnerà 
in prima linea a portare 
avanti insieme allo staff 
di Alice for Children que-
sto ambizioso program-
ma educativo, mettendo 
a disposizione le cono-
scenze dei suoi profes-
sionisti. Sarà invitata ad 
aprile 2016 a Nairobi per 
seguire e riprendere il 
concerto Alice for Music 
Slum Concert. 

Fondazione Cariplo si 
occupa di filantropia da 

oltre 20 anni con passio-
ne. Oggi è concentrata 
sul sostegno ai giovani, 
al welfare di comunità e 
al benessere delle per-
sone: concede contributi 
a fondo perduto alle or-
ganizzazioni del Terzo 
Settore per la realizza-
zione di progetti di utilità 
sociale. Opera in quattro 
aree: ambiente, arte e 
cultura, ricerca scientifi-
ca, servizi alla persona, 
mettendo a disposizione 
le proprie risorse per 
aiutare gli enti non profit 
a realizzare iniziative 
nell’interesse collettivo. 
Dal 1991 ad oggi ha 
realizzato oltre 25mila 
progetti donando più di 2 

miliardi e mezzo di euro. 

Alice for Children lavora 
sostenendo oltre 2.000 
bambini che vivono in 
condizioni di estrema 
povertà nelle baraccopoli 
di Korogocho, Karioban-
gi e Dandora, nella peri-
feria di Nairobi, Kenya. 
La maggior parte di que-
sti bambini vive senza 
accesso all’acqua pota-
bile e senza elettricità. I 
progetti di scolarizzazio-
ne e sicurezza alimenta-
re di Alice for Children 
vengono sviluppati per 
garantire ai bambini più 
in difficoltà un percorso 
di studi valido, in grado 
condurre i giovani stu-
denti fuori dalle baracco-
poli, lontani dalla crimi-
nalità e dalla disoccupa-
zione. 

Per assistere gli orfani e 
dar loro un luogo sicuro 
in cui crescere, l’associa-
zione ha costruito due 
Case Famiglia ad 
Utawalla, periferia di 
Nairobi. 

S i ricevono conti-
nuamente telefo-

nate e visite alla porta 
per cambiare gestori di 
luce, gas e telefono. 
Spesso capita che qual-
che persona si possa 
trovare con doppia (o 
tripla) bolletta pur non 
avendo firmato alcun 
nuovo contratto. L’azien-
da proponente considera 

di aver stipulato un nuo-
vo contratto semplice-
mente con una telefona-
ta. Quando l’incaricato si 
presenta sulla porta di 
casa chiede di leggere la 
bolletta, copia i dati che 
interessano ed effttuano 
il cambio di gestore. 
Spesso questi “visitatori”  
chiedono di firmare qual-
cosa, soprattutto se ve-
dono che vi sono perso-

ne un po’ impacciate o 
anziane. 

Ma vi è anche il compor-
tamento scorretto di al-
cuni istituto di credito 
che propongono il taeg 
di 30,33% per la cessio-
ne del quinto a persone 
di una certa età.  

E’ capitato recentemente 
ad un uomo di 80 anni, 
come risulta da un docu-
mento di sintesi rilasciato 
da un noto istituto di 
credito !   

Ma stiamo scherzando ?  
Questa si può definire 
usura ? 

Il responsabile della se-
de territoriale MDC ha 
deciso di presentare un 
esposto alla Procura 
della provincia e chiede 
alle famiglie ed alle as-

sociazioni consumatori in 
Italia di divulgare questa 
notizia per verificare che 
non avvengano queste 
cose, all’insaputa degli 
interessati e nel silenzio 
e disattenzione di tutti. 

PERICOLI PER LE PERSONE 

ANZIANE  

MDC Genova e 

Liguria  Via 

Caffa 3/5 sc. B 

– 16129 

Genova – Tel/

fax 

010/3623036  – 

genova@mdc.it     

http://

liguria.difesad

elcittadino.it    

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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C 
ari Amici, 

lieti e grati per la 

calorosa parte-

cipazione ai primi due 

eventi che il 7 e 9 giugno 

hanno segnato l'inizio 

dei festeggiamenti per i 

70 anni di San Marcelli-

no, vi proponiamo un 

prossimo, articolato mo-

mento particolarmente 

importante: 

2 luglio 2015, Palazzo 

Ducale 

ore 18:00, Palazzo Du-

cale, Sala del Maggior 

Consiglio,  

“Dal terzo settore alla 

cittadinanza attiva” 

Con Giovanni Moro, so-

ciologo, presidente di 

Fondaca, docente Uni-

versità Roma 3 e 

Renato Balduzzi, profes-

sore di diritto costituzio-

nale, membro e direttore 

dell'ufficio studi del Con-

siglio Superiore della 

Magistratura 

ore 20:00, Loggiato su-

periore 

Apericena con musica 

dei Moto Perpetuo 

ore 21:00, Cortile Mag-

giore 

Concerto di Paolo Bon-

fanti e Martino Coppo 

L’incontro si aprirà con i 

saluti del sindaco Marco 

Doria. 

E' una occasione impor-

tante per riflettere sul 

senso dell’impegno di 

tanti genovesi che in 

questi 70 anni hanno 

svolto volontariato, fa-

cendo anche nascere e 

vivere San Marcellino e 

influendo sulla città ren-

dendola più accogliente 

e umana. Come sta evol-

vendo il volontariato, 

quali rischi corre e come 

può diventare invece una 

risorsa sempre più signi-

ficativa nel partecipare 

attivamente alla vita del-

la nostra società è il te-

ma che affronteremo col 

contributo di due grandi 

esperti del settore che 

hanno riflettuto e scritto 

su questi argomenti. 

Ringraziamo ancora 

vivamente gli invitati e 

tutti coloro che, collabo-

rando gratuitamente con 
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noi, ci permettono di 

organizzare questi eventi 

di grande rilevanza sen-

za sottrarre risorse ai 

servizi, porgo a tutti un 

cordiale saluto in attesa 

di incontrarci al Palazzo 

Ducale. 

Padre Nicola Gay s.i. 

ASSOCIAZIONE 

SAN MARCELLINO 

ONLUS 

Via al Ponte Calvi 

2/4 - 16124 

Genova 

tel. +39 

010.2470229 - fax. 

+39 010.2467786 

segreteria@sanma

rcellino.it - 

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 
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