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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 

 

ma quando i fatti di sangue sca-

tenano la caccia all’uomo, sono 

accadimenti gravi non perché 

commessi da un miserabile, 

straniero o meno che sia, sono 

gravi perché si tratta di reati 

incomprensibili e quindi inaccet-

tabili, sono gravi perchè partoriti 

nel degrado, deprivato di ogni 

valore umano. Quando si lega-

no e torturano a morte due an-

ziani pensionati inermi per 

estorcere loro del denaro, quan-

do si “ butta via “ a morte una 

donna indifesa, quando si vio-

lenta brutalmente una bambina, 

quando si costringe l’innocente 

al suicidio, l’infamia è identica, 

non  cambia di una virgola, con 

la differenza che a seconda dei 

protagonisti coinvolti si scatena-

ta la voglia pazza di rogo, oppu-

re poco più di una alzata di 

spalle.    

Da uomo avvezzo al vicolo cie-

co, debbo dire che l’ingiustizia 

sta tutta nel dimenticare che 

non esiste preferenza o privile-

gio per quanti agiscono senza 

possedere neppure un vago 

(Continua a pagina 2) 

M igranti, perseguitati, 

rifugiati, Rom, Sinti, 

parti di uno stesso universo, ma 

distanti e differenti tra loro, una 

umanità non convergente ma 

spesso diametralmente opposta 

e contraria. Come operatore 

sociale ho visto, ho ascoltato, 

ho toccato con mano il degrado 

umano, quello con l’alzo zero 

nei riguardi di una dignità colpi-

ta a morte. Come uomo della 

strada ho osservato il cambia-

mento indotto nelle persone 

dalla miseria, fino a farle diven-

tare marionette in balia del più 

prepotente. Come cittadino abi-

tuato a leggere la realtà che 

vivo, non posso non obiettare 

ogni forma di letteratura analfa-

beta, che vorrebbe sindacare 

l’indicibile, programmare il vuoto 

di valori e progettare futuro, 

senza però fare i conti con il 

passato. 

Popoli migranti con tradizioni e 

culture, con il proprio carico di 

disperazione e violenza insita 

nei bisogni disattesi, popoli e 

persone non meno malavitose 

di altre, in guerra tra poveri non 

meno di altri.  

Fare sociologia di comodo è 

affermare che i migranti, come  i 

rifugiati, sono tutti vuoti a perde-

re, corpi da rifiutare,  che tutti i 

Romeni rapinano, che i Sinti 

sono tutti ladri, che i Rom sono 

l’ultima linea non più sanabile 

della convivenza civile, una 

etnia a parte, esclusa dai soliti 

esclusi.    

Chissà, forse è davvero così, 
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senso della dignità, per 

quanti non conoscono 

traccia di compassione.  

In questo tempo ove c’è 

grande sperpero di paro-

le valigia, è necessario 

sfatare i luoghi comuni, 

non cadere nella pratica 

del licenziare un proble-

ma, lasciandone aperti 

altri peggiori,  come l’ac-

(Continua da pagina 1) cettazione di campi e 

baracche del crimine, o 

altre “periferie” esisten-

ziali dove nascondere 

l’irripetibile. Risolvere la 

questione significa ri-

muovere le cause, forse 

occorre non rimanere 

indifferenti fino a quando 

la prossima tragedia ci 

toccherà nuovamente da 

vicino, forse occorre non 

consentire più forme di 

segregazione sociale, e 

fare accoglienza dove è 

davvero possibile, co-

struendo promozione 

umana nel riconsegnare 

autorevolezza alla norma 

scritta, quella che tutela 

la persona, con la pro-

pria dignità, e colpisce 

chi non s’adegua al ri-

spetto degli altri. 

«Cerchiamo di portare 

avanti azioni di denuncia 

e prevenzione, condivi-

dendo problemi e toc-

cando con mano la real-

tà di queste famiglie. 

Dobbiamo spezzare il 

meccanismo per cui i 

“bambini di Chernobyl” 

diventano “genitori di 

Chernobyl” senza spe-

ranza, e possiamo farlo 

solo offrendo una nuova 

cultura alimentare, inter-

venendo nelle scuole 

con progetti reali».  

Ecco allora che con l’as-

sociazione da lui fonda-

ta, Mondo in cammino 

(www.mondoincammino.

org/), si ristrutturano 

scuole e si organizzano 

corsi di formazione sulla 

radioattività per le mae-

stre, di modo che diano 

indicazioni ai bambini su 

come migliorare la loro 

alimentazione e difen-

dersi dalle radiazioni con 

consigli semplici, in for-

ma di gioco. 

Massimo tace un attimo, 

poi ricomincia con mag-

giore enfasi, parlando di 

Dubovy Log, il villaggio 

abitato più contaminato 

di tutta la Bielorussia, 

separato dal resto del 

Paese da una semplice 

(Continua a pagina 3) 

I CIBI “PULITI” DI MASSIMO PER I BAMBINI DI 

CERNOBYL 

di Carlo Petrini 

[Intervista a Massimo 

Bonfatti, presidente 

dell’Associazione “Mon-

do in Cammino” pubbli-

cata su “La Repubblica” 

del 5/7 u.s., storiedipie-

monte@slowfood.it ] 

C 
ERNOBYL, Bie-

lorussia, 1986. È 

qui che inizia la 

nostra storia, o meglio, 

quella di Massimo Bon-

fatti, emiliano di origine e 

piemontese di adozione. 

«A quell’epoca mia figlia 

aveva due anni e gli al-

larmi per la nostra salute 

che hanno coinvolto tutti 

anche qui in Italia mi 

hanno colpito profonda-

mente. 

Se anche noi siamo in 

pericolo, pensavo, non 

oso immaginare la situa-

zione per chi in quelle 

aree vive. Cosa potevo 

fare per aiutare i bambini 

e le popolazioni investite 

così pesantemente dalle 

radiazioni nucleari? La 

prima risposta è stata 

ospitare una bimba di 

Chernobyl, e da quell’in-

contro la mia vita è com-

pletamente cambiata». 

Anni di studi e approfon-

dimenti, viaggi e incontri, 

che lo portano, una deci-

na di anni dopo, a lancia-

re il progetto Humus: 

«La contaminazione era 

dovuta principalmente 

all’alimentazione di que-

ste popolazioni: le parti-

celle radioattive si ferma-

no nei primi 5 cm di ter-

reno andando a conta-

giare le radici, per cui 

tutto ciò che nasce è 

avvelenato e coinvolge 

l’intera la catena alimen-

tare. 

Gli animali mangiano 

foraggio radioattivo, pro-

ducono latte e carne 

radioattive, lo stesso 

legno bruciato nella stufa 

come combustibile è 

radioattivo».  

Sembra una strada sen-

za uscita, ma secondo 

Massimo non è così. «La 

prima azione è stata di 

carattere informativo. 

Abbiamo fornito racco-

mandazioni alimentari 

alla popolazione, come 

far sempre bollire il latte, 

evitare i pesci di fondo, 

selezionare con attenzio-

ne i funghi». Ma l’obietti-

vo più ambizioso era un 

altro: far crescere ali-

menti non contaminati in 

territorio contaminato, 

«utilizzando le tecniche 

del fuori suolo». In prati-

ca si usa terreno prove-

niente da un’area salu-

bre, lo si inserisce in 

sacchi appositi, in modo 

che non siano a contatto 

con la terra contaminata. 

Così si coltivano ortaggi 

“puliti” dalle radiazioni. 

Comunità Casa del 

Giovane 

Viale Libertà, 23 - 

27100 Pavia - Tel. 

0382.3814551 - Fax 

0382.29630 

Sede: 

Via Folla di Sotto, 

19 – 27100 Pavia – 

Tel. 0382.3814490 – 

Fax 0382.3814492 

 - cdg@cdg.it   
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sbarra. «Qui la situazio-

ne è davvero critica. I 

terreni sono dati gratuita-

mente alle famiglie più 

indigenti, che pur di ave-

re un tetto e un orto , 

convivono con l’altissimo 

tasso di radioattività e i 

pericoli per la salute loro 

e delle comunità circo-

stanti. Per non parlare 

del potenziale contrab-

bando di queste merci 

verso l’estero. A Dubovy 

Log si allevano mucche, 

si coltiva anche per i 

paesi vicini, ma si tratta 

di cibo tutt’altro che puli-

to».  

E i bambini? «Dopo ave-

re oltrepassato la sbarra 

per raggiungere la scuo-

la del capoluogo, ritorna-

no nel villaggio dove 

abbiamo organizzato un 

doposcuola in cui un’in-

segnante li segue, fa far 

loro i compiti e dà una 

merenda di frutta e ver-

dura sane, creando 

un’oasi di serenità in vite 

spesso molto dure».  

Le parole d’ordine per 

Massimo e la sua asso-

ciazione sono conoscen-

za, solidarietà e rispetto 

dei diritti umani: «Il vo-

lontariato va fatto usan-

(Continua da pagina 2) do i piedi, conoscendo le 

storie e stringendo la 

mano di chi le vive, ecco 

perché ci chiamiamo 

Mondo in cammino», 

spiega Massimo. E per 

essere precisi, si tratta di 

“un’organizzazione di 

volontariato”, perché 

«tutto ciò che facciamo è 

rivolto a terzi, non ci so-

no benefici per i soci, 

tutti i nostri sforzi vanno 

alle popolazioni che cer-

chiamo di aiutare». Molti 

i progetti portati avanti 

per migliorare le condi-

zioni di vita e incremen-

tare il rispetto dei diritti 

umani nel Caucaso, so-

prattutto dopo la strage 

della scuola di Beslan 

del 2004. «Quell’evento 

ci ha scosso, dandoci 

però la forza per dar vita 

a iniziative che migliorino 

la convivenza tra le etnie 

e creare oasi di pace per 

i ragazzi». Così gli attivi-

sti di Mondo in cammino 

organizzano il primo 

campo scuola per ragaz-

zi ingusci e ceceni 

(musulmani) e osseti 

(cristiani), che insieme 

hanno dialogato in un’ar-

monia che non conosce 

confini e lotte religiose. 

«Ovviamente non l’ho 

comunicato al ministero, 

altrimenti non l’avrebbe-

ro mai permesso!», 

scherza, apparentemen-

te sprezzante dei pericoli 

corsi. «Se in quelle aree 

non si cerca di denuncia-

re i problemi, di parlarne, 

la solidarietà rischia di 

diventare sterile, ed è 

per questo che la cultura 

è fondamentale. Emer-

genze come la povertà o 

la crisi dei migranti che 

stiamo vivendo ora an-

che nel nostro Paese si 

risolvono solo con un 

approccio culturale, altri-

menti si rischia di cadere 

nel populismo.  

Ecco perché noi, nel 

nostro piccolo, cerchia-

mo di portare conoscen-

za e cultura grazie alle 

testimonianze, ai libri, 

agli incontri». Obiettivo 

non semplice: «È difficile 

sensibilizzare le persone 

a ciò che facciamo per-

ché non abbiamo risultati 

concreti da mostrare, 

come pozzi o ospedali. 

Cerchiamo di migliorare 

l’istruzione fornendo 

conoscenza, finanziando 

la speranza e cercando 

di migliorare la tutela di 

diritti umani».  

Moltissimi i problemi che 

Massimo e i suoi hanno 

dovuto affrontare in que-

sti anni, dai visti negati 
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per i viaggi alle associa-

zioni sul territorio costret-

te a chiudere perché 

messe allo stretto dai 

governi. Massimo lotta 

instancabilmente per 

difendere i ricercatori 

esiliati e incarcerati dopo 

aver messo in luce i peri-

coli causati dalle radia-

zioni e per raccontare le 

storie dei giornalisti ucci-

si per aver denunciato la 

verità, fianco a fianco 

con la figlia di Anna Po-

litkovskaja.  

Ma l’impegno di Massi-

mo e di Mondo in Cam-

mino non si ferma qui: 

«Ci siamo mobilitati per il 

terremoto dell’Emilia e 

l’alluvione della Sarde-

gna, e lavoriamo attiva-

mente con una Mensa 

dei poveri di Torino, rac-

cogliendo fondi per dar 

loro una mano». E poi 

ancora la vendita di vini 

e bomboniere solidali 

con uno spirito di e-

commerce, dove la «e 

sta per etico». Il tutto 

sempre con uno sguardo 

rivolto a quei Paesi che a 

noi sembrano così lonta-

ni e di cui spesso non 

conosciamo nemmeno i 

confini, ma verso cui 

batte il cuore di Massimo 

e dei suoi compagni di 

avventura.  

Sede 
operativa: 

Via Chiffi 46 
– 10022 

CARMAGNO
LA (TO) 

Tel. +39 011 
9716786 – 
+39 366 
2089847 

Fax: +39 011 
0432418 
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È  stata depositata il 

26 giugno scorso 

la sentenza della Secon-

da Sezione del Tribunale 

Amministrativo Regiona-

le per il Piemonte che ha 

riconosciuto a favore del 

non profit, e in particola-

re ad Anpas Piemonte e 

Croce Verde di Torino, la 

possibilità di svolgere 

trasporto sanitario di 

urgenza e di emergenza 

con affidamento diretto 

senza gara d’appalto 

secondo i principi di uni-

versalità, di solidarietà e 

di efficienza economica. 

Una sentenza, che fa-

cendo riferimento anche 

al trasporto intraospeda-

liero programmato e 

legato a «patologie auto-

rizzabili e continuazione 

di cure», ribadisce l’im-

portanza delle associa-

zioni di volontariato nel 

garantire prestazioni 

sanitarie a tutti i 

«cittadini senza distinzio-

ne di condizioni indivi-

duali o sociali» e con un 

«contenimento dei co-

sti». 

Anche in riferimento alla 

sentenza C-112/13 della 

Corte di Giustizia dell’U-

nione Europea, all’artico-

lo 118 della Costituzione, 

alla legge 266/1991 sul 

volontariato e alla legge 

833/1978 che istituisce il 

servizio sanitario nazio-

nale stabilendo che «Le 

associazioni di volonta-

riato possono concorrere 

ai fini istituzionali del 

servizio sanitario nazio-

nale nei modi e nelle 

forme stabiliti dalla pre-

sente legge», i giudici 

del Tar Piemonte hanno 

stabilito che i servizi del-

le associazioni di volon-

tariato non confliggono 

con i principi del diritto 

dell’Unione Europea e 

con le direttive comunita-

rie in materia di appalti e 

che i servizi di trasporto 

sanitario affidati dalle Asl 

alle organizzazioni di 

volontariato riconosciute 

sono connotate di valen-

za sociale secondo «i 

principi di universalità, 

solidarietà, efficienza 

economica ed adegua-

tezza, laddove il ricorso 

alle associazioni di vo-

lontariato abbia il fine di 

garantire che un servizio 

di interesse generale sia 

assicurato in condizioni 

di equilibro economico».  
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IL TAR PIEMONTE DA RAGIONE AD ANPAS  

Fabrizio Pregliasco, pre-

sidente Anpas: «Una 

sentenza che conferma il 

ruolo storico delle pubbli-

che assistenze Anpas e 

che è in linea con lo spi-

rito della riforma del Ter-

zo Settore in questo mo-

mento in discussione al 

Senato. Viene infatti 

confermato il ruolo fon-

damentale del non profit, 

e in questo caso del vo-

lontariato, nel garantire 

un welfare adeguato con 

costi calmierati». 

Andrea Bonizzoli, presi-

dente Anpas Piemonte: 

«Ancora una volta il Tar 

Piemonte riconosce e 

ribadisce la correttezza e 

la piena rispondenza alle 

normative degli Accordi 

Quadro stipulati in Pie-

monte con il volontariato. 

Viene così confermata 

l’importanza del percorso 

di trasparenza e corret-

tezza economica che 

Anpas, Cri, Misericordia 

e Regione in Piemonte 

perseguono da oltre 15 

anni». 

Luciana Salato 

Ufficio Stampa 

Anpas - 

Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 - Tel. 

011-4038090 - 

Fax 011-

4114599 

email: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.i

t 
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C 
ome è nostra 

tradizione, ecco-

ci all'appunta-

mento annuale, giunto 

alla IX edizione, del Tor-

neo di Golf e della Cena 

Annuale di Arké con 

musica, che si terrà SA-

BATO 11 LUGLIO 2015 

nella favolosa cornice 

del Circolo Golf e Tennis 

a Rapallo. Per i golfisti 

sarà una giornata di 

sport e divertimento al 

termine dalla quale per 

tutti ci sarà una deliziosa 

cena all’aperto nel verde 

con musica dal vivo della 

cantante Elena Ventura 

con Piero Trofa al piano-

forte. 

Una lotteria con premi 

prestigiosi arricchirà la 

serata. 

Arké, grazie al suo Pro-

getto “Un Dentista per 

Amico”, offre gratuita-

mente dal 2000 cure 

odontoiatriche a tutti i 

minori, italiani e stranieri 

residenti in Liguria, a 

disagio economico e 

sociale, appartenenti a 

famiglie fragili e strutture 

protette.  Ad oggi i nostri 

dentisti volontari sono 

700 e in 15 anni di attivi-

tà hanno prestato cure a 

più di 4000 bambini e 

ragazzi. Il progetto, in 

quanto modello pilota 

unico in Italia per struttu-

razione ed organizzazio-

ne, è in via di esportazio-

ne nelle altre regioni 

italiane e già presente in 

Veneto. 

Ad affiancare questo 

progetto esiste “A Scuola 

di Salute Orale”, una 

campagna di prevenzio-

ne ed educazione all’i-

giene orale rivolta alle 

strutture protette e alle 

scuole primarie grazie ai 

nostri igienisti volontari 

AIDI. 

Le cure dentistiche sono 

indispensabili perché un 

bambino a cui non ven-

gono curati i denti, è 
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spesso un adulto senza 

denti con le difficoltà di 

salute e sociali che ne 

conseguono. Cure con-

servative e prevenzione 

possono fare la differen-

za.. 

Sede principale: 

Chiavari, Via 

Martiri della 

Liberazione, 126/3 

Tel: 0185.599487 

Fax: 0185.376315 

Cell: 347.9602102 

E-Mail: 

info@associazionea

rke.it 

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%

E STATE 2015 
nella Maremma 

toscana. Il corso è rivolti 
a tutti quelli che sono 
interessati a scoprire, 
ricercare e sviluppare le 
potenzialità della propria 
voce, della sua unicità e 
al tempo stesso duttilità 
in quanto mezzo espres-
sivo e comunicativo più 
immediato. 

Immersione nell'universo 
della VOCE, condotto da  
Claudia Bombardella, 
dall' 11 agosto ore 15  al 
15 agosto 2015 dopo il 
pranzo di Ferragosto al 
Podere Poggio di So-
pra - Scansano 
(Grosseto). 

Imparare a conoscere la 
propria VOCE (che lo 
scopo sia di migliorare e 
sviluppare le proprie 
qualità nel canto o che 
esso sia la semplice 

conoscenza dello stru-
mento-voce) è una gran-
de occasione per avvici-
narsi al mondo misterio-
so dell’essere umano, 
della sua capacità vibra-
toria e di risonanza con il 
mondo esterno.  

La consapevolezza della 
propria voce dà la possi-
bilità di ampliare la per-
cezione di noi stessi 
attraverso un canale che 
va al di là del comune 
pensiero, consente di 
volgere lo sguardo oltre il 
piccolo spazio della no-
stra individualità e aprirci 
a una comprensione e 
una consapevolezza di 
sé e degli altri molto più 
ampie.  

La laringe è per sua co-
stituzione un organo di 
estrema sensibilità ricet-
tiva, oltre che di emissio-
ne vocale, strettamente 
collegata a ogni funzione 

del sistema essere uma-
no studiato in tutti i suoi 
possibili collegamenti: 
quelli fisiologici, emotivi, 
energetici. 

Il corso è rivolti a tutti 
quelli che sono interes-
sati a scoprire, ricercare 
e sviluppare le potenzia-
lità della propria voce, 
della sua unicità e al 
tempo stesso duttilità in 
quanto mezzo espressi-
vo e comunicativo più 
immediato.   

Non sono richeste parti-
colari capacità se non 
curiosità e amore per la 
ricerca. Il lavoro seppur 
in gruppo, è essenzial-
mente un percorso inte-
riore più che estetico, 
per questo possono coe-
sistere e stimolarsi vi-
cendevolmente livelli 
molto diversi. 

Nel lavoro vengono af-
frontati vari argo-
menti che coinvol-
gono livello fisico, 
emotivo e menta-
le, attraverso 
esercizi e stimoli 
che  mettono in 
contatto profondo 
con quello che 
c’è, possibilmente 
senza giudizio, 
sviluppando la 
sensibiltà auditi-
va, la capacità di 
percezione e di 
osservazione 
pura ai fini di una 
espressività più 
naturale e consa-
pevole dei mec-
canismi che rego-
lano il sistema 
umano. 

Suddiviso in lavo-
ro di gruppo e 
individuale, seb-
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bene i primi momenti 
siano dedicati sostanzial-
mente nell’entrare in 
contatto profondo con il 
proprio suono, nel corso 
possono emergere i se-
guenti temi: 

- Ascolto del corpo vi-
brante, delle parti riso-
nanti, dei punti di appog-
gio. 

- Esplorazione della cavi-
tà orale della laringe e i 
suoi collegamenti con il 
resto del corpo. 

- Il suono nello spazio, 
risonanza interna ed 
esterna, sviluppo delle 
qualità timbriche. 

- Studio, osservazione e 
analisi di strutture musi-
cali semplici quali la me-
lodia, senso della frase, 
il suo respiro, sperimen-
tazione creativa a servi-
zio della melodia o delle 
proprie esigenze espres-
sive. 

- Analisi di un contesto 
armonico/ritmico, presa 
di coscienza di ciò che 
avviene nell’incontro di 
due o più suoni sia da un 
punto di vista della ten-
sione/distensione musi-
cale che da un punto di 
vista delle risonanze 
interiori (emotive e cultu-
rali) e quindi anche le 
eventuali differenze o 
similitudini fra culture 
varie. 

IMMERSIONE 

NELL'UNIVERSO DELLA VOCE  

Informazioni 

ed iscrizioni  

Gianna 349 

4248355 

info@1virgol

a618.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://1virgola618.com/sendy/l/i763k3JN7dd0UzsIQIkmY1PQ/3vVXcNQmMe9sO892ALseZHmw/3b4qwBRif4HYWAgCjWklqg
http://1virgola618.com/sendy/l/i763k3JN7dd0UzsIQIkmY1PQ/3vVXcNQmMe9sO892ALseZHmw/3b4qwBRif4HYWAgCjWklqg


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%

 

Pagina 7 
ANNO 11 NUMERO 405 

 

 

 

 

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%

 

 

Pagina 8 
ANNO 11 NUMERO 405 

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%

in attesa del VII International Music Festival 2016… 

XXV RASSEGNA DI MUSICA PER FIATI E PERCUSSIONI 

FESTIVAL DI MUSICA  “CITTA’ DI GENOVA” 2015 

La Musica dal Mondo Expò 2015 – La Musica di Genova 

170° DI FONDAZIONE 

Un nuovo Cantiere per la Musica, i Giovani & la Creatività 

ProgrammaProgramma  
10 Luglio  ore 17.30 – Antico Mercato del Ferro a Sestri Ponente 

“Sui sentieri di Sant’Alberto”  

Rassegna Interregionale della Scuola Giovani Direttori di orchestra di fiati diretta da Matteo Bariani provenienti da 
Liguria e Piemonte: Carlo Dellepiane (Genova), Enrico Oliveri (Campoligure), Piotr Zigulsky (Cogoleto), Giovanni 

Pistis (Acqui Terme)  dirigono la Junior Band della Filarmonica Sestrese 

17 Luglio ore 21.30 – Teatro delle Feste del Porto Antico 

Festival “La Musica di Genova:La Buona Novella…e oltre” 

Omaggio a Fabrizio De Andrè per il 75° compleanno 

con Filarmonica Sestrese, Napo, Ensemble Corale Accademia Teresiana di Arenzano, Gruppo di Musica Popolare 
della Filarmonica, Voce Lazzaro  Calcagno 

24 Luglio  - Cortile Maggiore di Palazzo Ducale e Municipi 

Festival “La Musica dal Mondo EXPO’ 2015”  

Concerti con la Banda Musicale SOC “N.S. della Guardia” di Genova Pontedecimo, la Banda Musicale “Città di 
Rapallo”, la Filarmonica Sestrese  e la Southern Bruxelles Concert Band (Belgio) ospite d’onore 

Concerti nei Municipi di Genova e in Riviera:  

23 Luglio Lungomare di Pegli ore 21.30 Big Band Colombi di Prà  

26 Luglio:  Piazza Partigiani di Pontedecimo ore 21.30 Banda di Pontedecimo  

25 Luglio ore 21- Recco Piazza Nicoloso: Filarmonica Rossini di Recco e Southern Brussels Concert Band 
(Bruxelles, Belgio) 

10 Settembre ore 21 – Rapallo – Concerto della Filarmonica Sestrese  

Altre manifestazioni in via di definizione 

10 Settembre ore 21 - Rapallo 

Concerto della Filarmonica Sestrese in occasione del Festival Bandistico “Città di Rapallo” 

Settembre/Ottobre 

Nuovo Podio della Musica di Piazza Tazzoli :  

Giornata inaugurale del nuovo Podio e rassegna di concerti di musica varia 

Concerto a Forte Begato 

- Centenario della Prima Guerra Mondiale e 70° della Liberazione 

- 22 Novembre – Basilica “N.S. Assunta” di Sestri Ponente Grande Concerto di “Santa Cecilia” 

- 20 Dicembre – Concerto di Natale e della Solidarietà  Teatro Verdi di Sestri Ponente 

…inoltre 

2-5 Luglio – Lleida (Spagna) 

La Filarmonica al 10° Festival Internazionale delle bande sinfoniche e da parata giovanili di Lleida 

Concerti, sfilate, meetingh, incontri istituzionali nella terra delle bande musicali 
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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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