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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 

 

unità, facendo registrare una 
flessione dell’ 1,1%, anche se 
dall’esame del primo trimestre 
di quest’anno emerge una ten-
denza positiva all’aumento del 
2,7%.  

L 
’Avis di Santa Margheri-
ta è stata contattata dal 
Servizio Immunotrasfu-

sionale dell’ospedale San Marti-
no di Genova per una carenza 
di sangue del gruppo 0 rh nega-
tivo e positivo, nonché di piastri-
ne. 

L’AVIS sammargheritese non 
va in ferie e invita quindi a do-
nare presso l’Unità di raccolta 
dell’AVIS di Santa Margherita 
Ligure in via Gorizia nr. 28: sa-
bato 09, sabato 23 e lunedì 25 
agosto dalle 8 alle 12. In alter-
nativa ci si potrà presentare per 
la donazione presso i Servizi 
Trasfusionali degli ospedali di 
Lavagna e San Martino. 

Avis ricorda che tutte le perso-
ne, in buon stato di salute, pos-
sono donare il sangue in età 
compresa tra i 18 e 60 anni. 
Non è necessario presentarsi a 
digiuno; si consiglia una piccola 
colazione con the/caffè/succo di 
frutta, fette biscottate/biscotti e   
tantissima acqua.  

Per informazioni: tel. 
0185287949 – 
avis.sml@libero.it – fb Avis 
Santa Margherita Ligure. 

U 
n appello ai liguri per 
andare a donare san-
gue prima delle ferie, in 

corrispondenza della stagione 
estiva quando l’emergenza si fa 
più sentire. Lo lancia questa 
mattina [11-7-15, n.d.r.] la vice-
presidente e assessore alla 
salute Sonia Viale a seguito 
della forte richiesta che, come 
ogni anno, proviene dai princi-
pali nosocomi della Liguria. 

 “Il responsabile del centro re-
gionale sangue della Liguria – 
riferisce l’assessore Viale – ha 
portato alla nostra attenzione 
l’attuale carenza di sangue in 
tutta la regione, chiedendoci di 
attivarci il più rapidamente pos-
sibile attraverso appelli alla do-
nazione”. 

I liguri intenzionati a donare 
potranno recarsi presso la strut-
tura trasfusionale all’interno 
degli ospedali a loro più vicini o 
in uno dei centri messi a dispo-
sizione delle associazioni di 
donatori. A causa infatti del 
grande caldo sono diminuite le 
donazioni e con queste si stan-
no manifestando alcune criticità 
al sistema dell’urgenza-
emergenza. In particolare si 
registra la carenza di Gruppo A 
positivo, 0 Positivo e B Positivo 
che sono la stragrande maggio-
ranza dei gruppi presenti. Am-
montano a oltre 46.000 i dona-
tori in Liguria che hanno con-
sentito nel 2014 di raccogliere 
oltre 72.000 unità di sangue 
intero, in leggera diminuzione 
rispetto al 2013 quando la rac-
colta si è attestata sulle 73.000 
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C on ‘Famiglie 

Zero Emissioni’ 

Legambiente e Città 

metropolitana favorisco-

no i gruppi di acquisto di 

bici elettriche, termoca-

mini e pompe di calore. 

L’ente mette 30.000 euro 

a disposizione del pro-

getto lanciato dall’asso-

ciazione ambientalista, 

con l’obiettivo di coinvol-

gere direttamente le fa-

miglie nelle politiche si 

sostenibilità energetica 

dei 30 comuni genovesi 

aderenti al ‘Patto dei 

Sindaci’, di cui la Città 

metropolitana è coordi-

natore territoriale. 

 

Favorire la formazione di 

Gruppi d’Acquisto di 

tecnologie per le energie 

rinnovabili e il risparmio 

energetico (non più solo 

fotovoltaico e solare ter-

mico, ma anche mezzi di 

trasporto ad alimentazio-

ne elettrica, termocamini 

a pellet o a legna, pom-

pe di calore) a partire 

dall’esperienza maturata 

negli anni passati con i 

Gruppi di Acquisto Sola-

re. Questo il progetto 

‘Famiglie Zero Emissio-

ni’, promosso dalla Città 

metropolitana di Genova 

e da Legambiente Ligu-

ria Onlus, che è stato 

presentato questa matti-

na presso la sala del 

consiglio metropolitano 

di Genova da Enrico 

Pignone, consigliere 

delegato all’ambiente 

della Cm Ge, Santo 

Grammatico, presidente 

di Legambiente Liguria, 

Fausto Brizi, responsabi-

le dell’ufficio pianificazio-

ne e sviluppo sostenibile 

della Cm Ge e Stefania 

Pesce, responsabile 

dello Sportello Energia di 

Legambiente Liguria. 

Coinvolti anche i 30 Co-

muni della Città metropo-

litana di Genova aderenti 

al ‘Patto dei Sindaci’, il 

principale movimento 

europeo che impegna le 

autorità locali a contribui-

re, con politiche mirate, 

all’obiettivo Ue del ’20-

20-20’, che mira entro il 

2020 a ridurre del 20% i 

consumi energetici, a 

incrementare del 20% la 

produzione di energia da 

fonti rinnovabili e conse-

guire in tal modo la ridu-

zione del 20% delle 

emissioni di Co2 in at-

mosfera. 

‘Famiglie Zero Emissioni’ 

si rivolge a tutti i cittadini 

interessati all’acquisto di 

una serie di tecnologie 

ad uso domestico per il 

risparmio energetico e la 

produzione di energia da 

fonti rinnovabili, fornendo 

loro uno strumento sem-

plice ed efficace e per-

mettendo loro di contri-

buire in forma attiva e 

partecipata al raggiungi-

mento degli obiettivi di 

mitigazione delle emis-

sioni di gas climalteranti 

in vista della prossima 

Conferenza delle Parti 

Onu sul clima di Parigi, 

prevista per novembre 

2015. 

Il progetto comprende un 

sito web 

www.famigliezeroemissi

oni.it, la possibilità di un 

preaudit sui consumi 

energetici di casa propria 

e l'opportunità di unirsi a 

un gruppo di acquisto a 

seconda delle esigenze. 

“Con questa iniziativa – 

afferma Fausto Brizi – la 

Città metropolitana di 

Genova contribuisce 

anche dal punto di vista 

finanziario, con uno stan-

ziamento di 30.000 euro, 

alle politiche di sostenibi-

lità energetica dei 30 

comuni metropolitani 

aderenti al Patto dei Sin-

daci”. 

"Ormai da diversi anni 

Legambiente promuove 

in tutto il territorio nazio-

nale i Gruppi di Acquisto 

Solare - chiarisce Stefa-

nia Pesce - che l'anno 

scorso hanno vinto il 

premio come miglior 

gruppo d’acquisto all'E-

nergy Med di Napoli. La 

nostra formula si basa su 

fattori fondamentali, quali 

la trasparenza nel pro-

cesso di creazione del 

Gruppo di Acquisto, la 

gratuità della partecipa-

zione dei cittadini inte-

ressati e il coinvolgimen-

to diretto dell'assemblea 

degli aderenti al Gruppo 

di Acquisto nel processo 

decisionale di individua-

zione delle offerte tecni-

co-economiche migliori, 
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a seconda delle tecnolo-

gie in oggetto". 

“Già dal 2009 la Provin-

cia di Genova, e oggi la 

Città metropolitana - 

sottolinea Enrico Pigno-

ne – svolge il ruolo di 

coordinatore territoriale 

del ‘Patto dei Sindaci’, 

fornendo sia direttamen-

te sia tramite Fondazio-

ne Muvita consulenza 

strategica e supporto 

tecnico-finanziario ai 30 

comuni ad esso aderenti: 

redazione di inventari 

delle emissioni di Co2, 

redazione, attuazione e 

monitoraggio dei Paes, 

Piani d’Azione per l’E-

nergia Sostenibile, adot-

tati ad oggi da 26 comuni 

su 30, organizzazione di 

incontri di formazione e 

aggiornamento, sensibi-

lizzazione di comuni non 

ancora aderenti al 

‘Patto’, progetti come 

‘Condomini Intelligenti’, 

supporto ai comuni nella 

ricerca di fonti di finan-

ziamento europee”. 

FAMIGLIE ZERO EMISSIONI, TORNANO I 

GRUPPI DI ACQUISTO! 

Legambiente 
Liguria - Via 
Caffa 3/5b 

16129 
Genova 

tel/fax 010 
31 91 68 

contatti@leg
ambienteligu

ria.org  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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D 
al 23 al 30 

agosto la Colo-

nia di Monte 

Leco ospiterà quaranta 

ragazzi dagli 11 ai I5 

anni. Un progetto di for-

mazione e sensibilizza-

zione per i giovani orga-

nizzato da ANPAS Ligu-

ria e promosso dal Di-

partimento Nazionale di 

Protezione Civile. Iscri-

zioni entro il 14 agosto 

2015. 

II campo scuola “Anch'io 

sono la Protezione Civi-

le" si svolgerà in edizio-

ne 2015 dal 23 al 30 

agosto presso la Colonia 

di Monte Leco in località 

Molini di Voltaggio (AL). 

La settimana è dedicata 

a ragazzi e ragazze dagli 

11 ai 15 anni: un proget-

to di formazione e di 

educazione alla cultura 

di protezione civile per i 

giovani promosso dal 

Dipartimento Nazionale 

di Protezione Civile, a 

cui ANPAS Liguria 

(www.anpasliguria.it) 

aderisce realizzando il 

progetto nella nostra 

regione. 

Una settimana di vacan-

za istruttiva per sensibi-

lizzare e istruire i giovani 

sul rispetto del territorio, 

sulle norme di prevenzio-

ne e sicurezza in relazio-

ne ai principali rischi 

ambientali, sulle tecniche 

di soccorso di base. 

Durante il campo-scuola, 

realizzato in collabora-

zione con Regione Ligu-

ria, Corpo Forestale del-

lo Stato, Corpo Naziona-

le dei Vigili del Fuoco e 

altre Organizzazioni di 

Volontariato di Protezio-

ne Civile, ANPAS Liguria 

propone ai partecipanti 

diverse attività basate 

sul contatto con la natu-

ra, sulla scoperta, sul 

senso del dovere, sullo 

spirito di iniziativa e di 

squadra e sulle respon-

sabilità nei confronti del-

ta comunità. 

II programma prevede la 

presentazione di ANPAS 

e delle Pubbliche Assi-

stenze, il sistema nazio-

nale di Protezione Civile, 

le attività del Nucleo 

Elicotteri Vigili del Fuoco, 

nozioni e tecniche di 

primo soccorso, come 

difendersi dalle calamità, 

le funzioni del Corpo 

forestale, la prevenzione 

degli incendi, il rispetto 

del bosco e delta natura. 

Molto gradite ai ragazzi, 

verranno riproposte gite 

ed escursioni con attività 

di "orienteering" e di 

simulazione delta ricerca 

di dispersi a seguito 

evento calamitoso. 

°E' importante trasmette-

re ai giovanissimi il con-

cetto the la protezione 

civile siamo noi, la gente 

comune, che con il no-

stro comportamento quo-

tidiano, la nostra educa-

zione e le nostre cono-

scenze, siamo una com-

ponente attiva e insosti-

tuibile del Sistema Na-

zionale di Protezione 

Civile - spiega Nerio 

Nucci, Vicepresidente 

ANPAS Liguria e coordi-

natore del campo - La 

cultura delta prevenzione 

inizia sin da piccoli: abbi-

nando il divertimento alla 

conoscenza e alla pre-

venzione dei rischi, si 

riesce a far capire ai 

ragazzi cosa e necessa-

rio fare in caso di emer-

genza. Alla luce dell’e-

sperienza maturata a 

partire dal primo campo 

organizzato net 2011, 

siamo sempre più con-

vinti che, se questi temi 

vengono trattati con l’en-

tusiasmo e la freschezza 

delle giovani generazio-

ni, poniamo le basi per 

radicare nella popolazio-

ne un nuovo concetto di 

collaborazione e parteci-

pazione attiva" 

La partecipazione al 

campo e completamente 

gratuita: i posti disponibili 

sono 40. 

Per la partecipazione e 

necessario compilare il 

modulo di iscrizione sca-
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“ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE"  

ricabile sul sito 

www.anpasliguria.it e 

inviarlo entro venerdì  14 

agosto 2015 tramite e-

mail a formazio-

ne(anpasliguria.it oppure 

via fax al numero 010-

462500. 

Informazioni su ANPAS 

Liguria 

ANPAS Liguria - Asso-

ciazione Nazionale Pub-

bliche Assistenze - fonda 

la sua attività sui principi 

costituzionali della de-

mocrazia, della parteci-

pazione sociale e sul 

volontariato. L'Associa-

zione si rivolge a tutta la 

cittadinanza in modo 

indistinto. La missione di 

ANPAS è contribuire a 

una società giusta e soli-

dale attraverso la tutela 

e il riconoscimento dei 

diritti delta persona e a 

quanto possa incentivare 

l’impegno nell'aiuto e 

nell'assistenza agli altri. 

Oggi ANPAS Liguria 

conta 101 associazioni e 

24 sezioni, impegna otto-

mila volontari, quaranta-

mila soci e conta un mi-

gliaio di mezzi di soccor-

so e trasporto. 

Francesca 

Sanguineti -  

334.6818607 - 

francesca.sangui

neti@anpasliguria.

it  Anpas 

Comitato 

Regionale Liguria, 

Via I. Frugoni 20r 

- 16121 Genova - 

Tel. 010 463405 - 

Fax 010 462500 

www.anpasliguria

.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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D omenica 2 ago-
sto alle ore 

10,15 inizierà anche 
quest’anno il consueto 
corso gratuito per volon-
tari, organizzato dalla 
Onlus Semi di Speranza 
presso la sede dell’Ope-
ra Madonnina del Grap-
pa a Sestri Levante.  Il 
corso sarà guidato dalla 
prof.ssa Maria Mangia e 

si rivolge a tutte le perso-
ne interessate alla cono-
scenza di sé e al dialo-
go. 

 “Io…chi siamo?” 

Ripensare a se stessi 
con un pizzico di ironia 
può essere utile per co-
noscerci meglio, accetta-
re la diversità come ri-
sorsa, liberare la mente 
da rigidità e preconcetti e 

lasciare spazio alla fles-
sibilità e alla creatività. 

L’afflusso sempre più 
consistente nella nostra 
società di persone pro-
venienti da tutte le parti 
del mondo, insieme 
all’inquietudine per la 
presenza accanto a noi 
di diversità potenzial-
mente pericolose proprio 
perché ignote, ci spinge 
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maggiormente ad un 
confronto fra noi… 

Gli incontri proposti sono 
pensati per dare il massi-
mo spazio all’espressio-
ne personale dei parteci-
panti, stimolandone il 
pensiero divergente me-
diante l’uso di materiali 
strutturati adatti allo sco-
po. (Estratto dalla pre-
sentazione del corso) 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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R ecentemente si 
è avuto modo di 

apprendere che la Pro-
vincia di Reggio Calabria 
– Settore 6 sta provve-
dendo alla cancellazione 
delle associazioni inseri-
te nel Registro delle Or-

ganizzazioni di Volonta-
riato che non hanno ot-
temperato al rinnovo 
triennale dell’iscrizione. 

Contrariamente a quanto 
accaduto negli anni pas-
sati, la procedura di can-
cellazione non è prece-

duta da alcun preavviso 
formale. 

Pertanto, considerato 
che l’iscrizione al Regi-
stro è condizione neces-
saria per accedere ai 
contributi pubblici, per 
stipulare convenzioni 
con la pubblica ammini-
strazione e per benefi-
ciare delle agevolazioni 
fiscali, consigliamo a 
tutte le associazioni già 
iscritte al Registro di 
verificare la data di vali-
dità della propria iscrizio-
ne (tre anni a far data dal 
provvedimento) e qualo-

ra sia già scaduto o 
prossimo alla scadenza, 
procedere al rinnovo 
presentando ai compe-
tenti uffici provinciali la 
documentazione prevista 
dall’art. 6 del Regola-
mento (che per vostra 
comodità alleghiamo). 

Il Centro Servizi, ovvia-
mente, resta a disposi-
zione delle OdV che 
avessero necessità di 
essere supportate nell’i-
ter di preparazione della 
documentazione neces-
saria. 

La documentazione ne-
cessaria è scaricabile al 
seguente link: 

registro provinciale orga-
nizzazioni di volontariato  

AVVISO PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI VO-

LONTARIATO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CAL. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi/settore-6/registro-provinciale-organizzazioni-di-volontariato
http://www.provincia.rc.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/carta-dei-servizi/settore-6/registro-provinciale-organizzazioni-di-volontariato
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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 
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16153 Genova  
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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 
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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

