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Alcuni articoli di questo numero sono altresì 
pubblicati nel nostro sito www.millemani.org 
Questo periodico è dedicato esclusivamente 
alle Associazioni, pubblicando gli articoli, le 
proposte, i progetti che esse vorranno man-
dare. Ciò, è ovvio, con le esigenze di tempo, 
di spazio e di materiale disponibile. Esso 
potrà essere inviato tramite il “Forum” del 
nostro sito, di cui sopra l’URL, o per il tramite 
della e-mail: 
 ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
             Cordiali saluti 
                                        la Redazione ag 

 

L’equilibrio di bilancio non può 

in ogni caso non garantire i Li-

velli essenziali delle prestazioni 

individuati con leggi approvate 

dal Parlamento: per trovare le 

risorse e assicurare garanzie a 

cui non si può rinunciare c’è 

l’imperativo etico di individuare 

sacche di privilegi, sprechi, 

mancati introiti, percorsi di otti-

mizzazione delle risorse, anche 

sanitarie.  

I diritti. Le istituzioni sono obbli-

gate a dare attuazione a quanto 

previsto dalla legge 833/1978, 

istitutiva del Servizio sanitario 

nazionale e dai Lea, Livelli es-

senziali di assistenza socio-

sanitaria, in base ai quali il Ser-

vizio sanitario nazionale deve 

garantire cure domiciliari, centri 

diurni e ricoveri in strutture resi-

denziali socio-sanitarie (Rsa); 

sono diritti esigibili e costituzio-

nalmente garantiti che lo Stato 

ha posto a difesa degli interessi 

di persone non in grado di di-

fendersi; diritti che non sono 

stati intaccati dalla sentenza n. 

604/2015 del Consiglio di Stato.  

Prestazioni indifferibili. Il conve-

(Continua a pagina 2) 

Si svolgerà venerdì 23 ottobre 

2015 (dalle 8,30 alle 18) a Tori-

no, nell’Aula magna dell’Ospe-

dale Molinette, il terzo polo sa-

nitario d’Italia per grandezza, il 

primo in Piemonte, il convegno 

“Anziani malati non autosuffi-

cienti e/o con demenza” - Il dirit-

to alle cure e la riorganizzazio-

ne delle prestazioni sanitarie e 

socio-sanitarie intra ed extra 

ospedaliere.  

Il convegno, organizzato dalla 

Fondazione promozione sociale 

onlus e dalla Città della Salute e 

della Scienza di Torino (che 

comprende il presidio sanitario 

Molinette)1, ha l’obiettivo di far 

emergere, anche attraverso i 

contributi dei diversi relatori, le 

esigenze sanitarie e socio-

sanitarie non rinviabili delle per-

sone non autosufficienti (anziani 

malati cronici e persone colpite 

da demenza senile).  

Proprio perché malati Alle Istitu-

zioni spetta l’obbligo di curare 

queste persone e di prevedere 

quindi le adeguate risorse per 

farlo: al presidente della Regio-

ne Piemonte (e Presidente della 

Conferenza delle Regioni) Ser-

gio Chiamparino e all’Assessore 

alla Sanità, Antonio Saitta, i 

promotori del convegno lancia-

no l’appello a richiedere ufficial-

mente al Parlamento e al Go-

verno iniziative e risorse per 

assicurare le prestazioni sanita-

rie e socio-sanitarie alle perso-

ne non autosufficienti.  
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gno si propone di evi-

denziare e di porre a 

fondamento delle scelte 

politiche nazionali e re-

gionali le esigenze indif-

feribili di cure sanitarie e 

socio-sanitarie dei malati 

anziani non autosuffi-

cienti e delle persone 

colpite da demenza seni-

le (per esempio malattia 

di Alzheimer). Si tratta di 

malati con una situazio-

ne di salute talmente 

compromessa da aver 

portato alla non autosuf-

ficienza e per questo 

hanno bisogno di cure 

che non possono assolu-

tamente essere rinviate, 

ma devono essere assi-

curate in tempo reale.  

Il percorso di continuità 

terapeutica. Già in ospe-

dale si dovrebbe attivare 

il percorso di continuità 

terapeutica per indirizza-

re il paziente nei luoghi 

di cura più appropriati, 

con priorità al rientro al 

suo domicilio, ogni volta 

che ciò è praticabile a 

seguito della volontaria 

disponibilità dei familiari 

e/o di terze persone e 

dell’assenza di controin-

dicazioni sulla loro ido-

neità.  

Anche i servizi territoriali 

hanno bisogno di essere 

riorganizzati a misura dei 

bisogni di un malato an-

ziano non autosufficiente 

e/o colpito da demenza 

senile: le commissioni di 

valutazione (Uvg-Uvdm) 

sono strumenti per bloc-

(Continua da pagina 1) care l’accesso alle pre-

stazioni e inserire in lista 

d’attesa o devono torna-

re a predisporre piani 

terapeutici? I medici di 

medicina generale sono 

favorevoli a lavorare in 

gruppo, sia al domicilio 

che nelle Rsa? Perché 

non sviluppare protocolli 

di cura, che coinvolgano 

medici, infermieri e fisio-

terapisti, operatori socio-

sanitari, familiari e/o as-

sistenti privati per assi-

curare idonee prestazio-

ni di assistenza tutelare 

e di aiuto infermieristico 

a malati così gravi? Le 

valutazioni sociali in am-

bito sanitario non do-

vrebbero essere utili 

anche ai fini delle Uvg? 

E perché i cittadini devo-

no presentare l’Isee per 

avere la valutazione di 

non autosufficienza? 

Perché gli enti locali non 

chiedono che il settore 

sanitario versi le risorse 

aggiuntive, che le Asl 

devono assicurare in 

base ai Lea per le cure 

domiciliari? Sono solo 

alcuni degli interrogativi 

che verranno sviluppati 

nel corso del convegno, 

in particolare nel corso 

della tavola rotonda del 

pomeriggio.  

Le cure domiciliari. Pur 

ribadendo che non ci 

sono leggi che obblighi-

no i familiari a provvede-

re alle cure sanitarie e 

socio-sanitarie di con-

giunti malati anziani non 

autosufficienti e/o con 

demenza, è interesse 

dell’Amministrazione 

regionale incentivare le 

cure domiciliari garan-

tendo l’erogazione 

nell’ambito delle presta-

zioni Lea di un contributo 

forfettario (o assegno di 

cura) per i maggiori oneri 

sostenuti dai familiari per 

le prestazioni di «aiuto 

infermieristico e di assi-

stenza tutelare» al pa-

rente non autosufficien-

te.  

Utilizzo appropriato delle 

risorse. Ridurre sprechi e 

utilizzare in modo più 

appropriato i percorsi di 

cura è importante, ma è 

indispensabile che la 

politica torni a governa-

re, per stabilire le priorità 

e le destinazione delle 

risorse. La mancata con-

tinuità terapeutica produ-

ce maggiori costi, econo-

mici e di salute, per i 

Pazienti, ma anche per il 

Servizio sanitario.  

Sotto l’insegna dei diritti 

e della tutela della salute 

del paziente malato non 

autosufficiente l’alleanza 

tra operatori, organizza-

zioni di tutela e associa-

zioni di volontariato, fa-

miliari dei pazienti può 

favorire il cambiamento. I 

piani di rientro e i limiti di 

bilancio si possono ri-

muovere. La non auto-

sufficienza può riguar-

darci direttamente, sia 

come operatori, sia co-

me familiari, sia come 

persone.  

1   - il convegno ha rice-

vuto i patrocini di: AGE 

(Associazione geriatri 

extra-ospedalieri) Pie-

monte – Valle d’Aosta; 

Federsanità Anci, nazio-

nale e regionale Piemon-

te; FIMMG (Federazione 

italiana medici di fami-

glia) Sezione provinciale 

di Torino; IPASVI 

(Infermieri professionali 

assistenti sanitari vigila-

trici d’infanzia) Collegio 

provinciale di Torino; 

Ordine degli Assistenti 

sociali Regione Piemon-

te; Ordine provinciale dei 

Medici chirurghi e degli 

odontoiatri di Torino; 

SIGG (Società italiana di 

gerontologia e geriatria) 

Piemonte - Valle d'Ao-

sta; SIGOT (Società 

italiana di geriatria ospe-

dale e territorio); SIMEU 

(Società italiana di medi-

cina di emergenza ur-

genza) Piemonte - Valle 

d'Aosta; SIOMMMS 

(Società italiana dell’o-

steoporosi, del metaboli-

smo minerale e delle 

malattie dello scheletro). 

Fondazione 

Promozione 

Sociale 

onlus, Via 

Artisti, 36 - 

10124 Torino 

tel.  

011.812.44.6

9  

fax  

011.812.25.9

5 

info@fondazi

onepromozio

nesociale.it 
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P er il quinto anno 
consecutivo il 

volontariato di Protezio-
ne Civile, le istituzioni e il 
mondo della ricerca 
scientifica collaborano 
insieme nella campagna 
di comunicazione nazio-
nale sui rischi naturali 
che interessano il nostro 
Paese. Il weekend del 17 
e 18 ottobre più di 4.000 
volontari e volontarie di 
protezione civile allesti-
ranno punti informativi 
“Io non rischio” in circa 
430 piazze distribuite su 
tutto il territorio nazionale 
per diffondere la cultura 
della prevenzione e sen-
sibilizzare i propri concit-
tadini sul rischio sismico, 

sul rischio alluvione e sul 
maremoto. 

In Piemonte i volontari 
Anpas saranno impegna-
ti a fornire informazioni 
sul rischio alluvione. 
Appuntamento il 17 e l8 
ottobre a partire dalle ore 
9 a Torino in piazza San 
Carlo e in piazza Vittorio, 
a Saluzzo in corso Italia, 
a Ovada in piazza As-
sunta. La Pubbliche As-
sistenze coinvolte sono 
rispettivamente la Croce 
Verde Torino, la Croce 
Verde Saluzzo e la Cro-
ce Verde Ovadese. 

Protagonisti della cam-
pagna “Io non rischio” 
sono le volontarie e i 
volontari che incontre-
ranno la cittadinanza per 
consegnare materiale 
informativo e rispondere 
alle domande su cosa 
ciascuno di noi può fare 
per ridurre il rischio allu-

vione. 

 “Io non rischio” – cam-
pagna nata nel 2011 per 
sensibilizzare la popola-
zione sul rischio sismico 
– è promossa dal Diparti-
mento della Protezione 
Civile con Anpas-
Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze, 
Ingv-Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia 
e Reluis-Rete dei Labo-
ratori Universitari di Inge-
gneria Sismica. L’inseri-
mento del rischio mare-
moto e del rischio allu-
vione ha visto il coinvol-
gimento di Ispra-Istituto 
superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Am-
bientale, Ogs-Istituto 
Nazionale di Oceanogra-
fia e di Geofisica Speri-
mentale, AiPo-Agenzia 
Interregionale per il fiu-
me Po, Arpa Emilia-
Romagna, Autorità di 
Bacino del fiume Arno, 
CamiLab-Università della 
Calabria, Fondazione 
Cima e Irpi-Istituto di 
ricerca per la Protezione 
idro-geologica. L’edizio-
ne 2015 coinvolge volon-
tari e volontarie apparte-
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nenti alle sezioni locali di 
25 organizzazioni nazio-
nali di volontariato di 
protezione civile, nonché 
a gruppi comunali e as-
sociazioni locali. 

L’elenco dei comuni inte-
ressati dalla campagna il 
prossimo 17 e 18 ottobre 
è online sul sito ufficiale 
della campagna, 
www.iononrischio.it, 
dove è inoltre possibile 
consultare i materiali 
informativi su cosa sape-
re e cosa fare prima, 
durante e dopo un terre-
moto, un maremoto o 
un’alluvione. 

L’Anpas (Associazione 
nazionale pubbliche as-
sistenze) Comitato Re-
gionale Piemonte rap-
presenta oggi 78 asso-
ciazioni di volontariato 
con 8 sezioni distaccate, 
9.234 volontari (di cui 
3.243 donne), 6.352 
soci, 373 dipendenti, di 
cui 55 amministrativi 
che, con 383 autoambu-
lanze, 146 automezzi per 
il trasporto disabili, 222 
automezzi per il traspor-
to persone e di protezio-
ne civile, 5 imbarcazioni 
e 17 unità cinofile, svol-
gono annualmente 
411.830 servizi con una 
percorrenza complessiva 
di quasi 13,5 milioni di 
chilometri. 

A TORINO, SALUZZO E OVADA IL 17 E 18 

OTTOBRE “IO NON RISCHIO” ALLUVIONE  

Luciana Salato 
- Ufficio 
Stampa 
ANPAS - 
Comitato 
Regionale 
Piemonte, 
mob. 334-
6237861 
e-mail: 

ufficiostampa
@anpas.piemo

nte.it, 
www.anpas.pie

monte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.iononrischio.it/
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I 
solina Caronti (più 
conosciuta come 
Marina) nasce a 

Jenne (Roma), a pochi 
chilometri dai monasteri 
benedettini sublacensi: il 
Sacro Speco, con la 
grotta in cui è vissuto per 
tre anni Benedetto da 
Norcia prima di salire il 
Monte di Cassino, e 
quello di Santa Scolasti-
ca. Cresce con gli anzia-
ni nonni materni, per 
essere rimasta orfana, a 
quattro anni, di entrambi 
i genitori durante l’ultimo 
conflitto mondiale: il pa-
dre disperso in guerra, la 
madre deceduta per 
malattia a quei tempi 
letale.  

Dopo il diploma magi-
strale insegna con incari-
chi annuali. Vince il con-
corso magistrale del 
1964 per la Provincia di 
Frosinone e il suo posto 
provvisorio per i primi 
due anni è a Fiuggi. Poi, 
nell’anno scolastico 
1967-1968, la sede defi-
nitiva è la pluriclasse di 
montagna a Pastinovec-
chio di Vallemaio. Con-
trae matrimonio e si tra-
sferisce definitivamente 
a Cassino. Per il succes-
sivo anno scolastico 
ottiene il trasferimento in 
Città e insegna in vari: S. 
Antonino, Cappella Mor-
rone, Agnone, S. Nicola. 
Da insegnante, moglie e 
madre di due bambini in 
tenera età, si iscrive alla 
Facoltà di Pedagogia 
presso l’Istituto Universi-
tario Pareggiato di Cas-
sino, conseguendo nel 
1977 la laurea dopo soli 
quattro anni. 

Formata alle scuole 
dell’Azione Cattolica, 
prima, e, poi, della Fuci 

sublacense, nonostante 
gli impegni scolastici, 
familiari e universitari, 
con figli che non sono 
più due ma tre, è sempre 
molto attiva sia nella 
Parrocchia di S. Antonio 
che per l’intera Diocesi. 
Infatti, con il beneplacito 
e la benedizione del Pa-
dre Abate Martino, in-
ventò i corsi per fidanzati 
prossimi alle nozze. Era-
no tre incontri organizzati 
a livello diocesano, cui 
partecipavano decine e 
decine di coppie contem-
poraneamente. L’equipe 
era formata oltre che da 
lei e dal marito, da Mons. 
Vincenzo Matrunola, 
dall’Avv. Ettore Petrolini 
e dal Ginecologo Dott. 
Goffredo Juliano. I corsi 
sono andati avanti per 
diversi anni; successiva-
mente sono stati orga-
nizzati a livello di Fora-
nie. 

Nel 1985, dopo il suo 
primo pellegrinaggio a 
Lourdes, sente, ancor 
più impellente, il dovere 
di un ancor maggiore 
impegno nella propria 
Comunità parrocchiale e 
comincia a radunare 
intorno a sé un gruppo di 
ragazzi, che con il tempo 
diviene sempre più nu-
meroso. Con loro e per 
loro ricostituisce l’Asso-
ciazione di Azione Catto-
lica Giovani, occupando-
si settimanalmente della 
loro formazione religiosa. 
Gli stessi ragazzi, sotto 
la sua guida, cominciano 
ad animare la Santa 
Messa domenicale di 
Mezzogiorno. Alcuni di 
loro, ormai genitori con 
figli, ancor oggi prestano 
quel servizio liturgico. 

Dopo il gruppo dei giova-

ni fa nascere quello dei 
genitori, con sistemati-
che riunioni per la loro 
elevazione spirituale. 
Raggiunto un certo livel-
lo formativo, concorde-
mente, genitori e giovani, 
sotto la sua guida, deci-
dono di impegnarsi an-
che nella difesa della vita 
umana concepita. Così, 
nel 1988, il 3 maggio, 
con alcuni di loro costi-
tuisce il Centro di Aiuto 
alla Vita, con atto pubbli-
co notarile e la sede è 
fissata presso la sua 
abitazione. Presidente è 
eletto il Dr. Goffredo 
Juliano e Direttrice ella 
stessa. L’incarico di Pre-
sidente, successivamen-
te, passerà al Dr. Benito 
Nagar, allora Primario 
del Reparto di Ostetricia 
e Ginecologia dell’Ospe-
dale “Gemma de Bosis”, 
poi a Padre Adriano 
Cozzi, parroco della Par-
rocchia di S. Giovanni. 
Padre Adriano, pur non 
essendo più residente a 
Cassino, ricopre tuttora 
la carica di Presidente. 

Ben presto anche la nuo-
va Associazione di vo-
lontari cresce anche 
numericamente, ottenen-
do, fin da subito, apprez-
zabili risultati che spro-
nano ad un sempre mag-
giore impegno. Ottiene 
dall’Abate Bernardo l’uso 
di una stanza nel Palaz-
zo Badiale, che diviene 
la nuova Sede del 
C.A.V., ufficialmente 
inaugurata, nel 1989, dal 
Presidente Nazionale del 
Movimento per la Vita, 
Carlo Casini. Quella 
stanza serve, oltre che 
per i fini istituzionali veri 
e propri del Centro e, 
quindi, per accogliere e 
seguire le giovani donne 

Pagina 4 
ANNO 11 NUMERO 414 

ISOLINA (Marina) CARONTI 
di Lino De Angelis 

Parte I 

che rinunciano all’aborto, 
anche per distribuire 
mensilmente a loro, e a 
tante altre famiglie biso-
gnose della Città, quintali 
e quintali di generi ali-
mentari prelevati prima 
dal Banco Alimentare di 
Roma e, poi, per mag-
giore comodità logistica, 
dal Banco delle Opere di 
Caserta. 

L’assistenza offerta alle 
future e alle neo-
mamme, alle decine e 
decine di famiglie biso-
gnose che si rivolgono al 
C.A.V. ha elevati costi. 
Non avendo contributi o 
sovvenzioni da parte di 
alcuno, i volontari del 
Centro si industriano 
come possono per raci-
molare fondi. Così si 
attrezzano per offrire 
granite e crèpes alle 
feste popolari, mettono 
su mercatini e pesche di 
beneficenza e analoghe 
iniziative. 

Dirigere con serierà e 
scrupolo l’intensa attività 
del Centro di Aiuto alla 
Vita di Cassino diventa 
talmente oneroso che la 
Direttrice, avendo già 
raggiunto un adeguato 
numero di anni di servi-
zio ai fini pensionistici, 
decide di lasciare l’inse-
gnamento e dedicare 
l’intero arco della sua 
giornata, spesso anche 
della notte, al C.A.V., 
cercando di salvare 
quante più vite possibili 
dalla morte per aborto ed 
estendendo l’azione al 
Cassinate, spesso anche 
fuori provincia e ovunque 
è segnalata una neo 
mamma dubbiosa se 
accettare o meno il pro-
prio figlio. 

Sono anche gli anni in 
cui Cassino riscopre, 
proprio grazie a quei 
giovani e a quei genitori 
del Centro, la bellezza 
del presepe. Le memora-

(Continua a pagina 5) 
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bili e grandiose edizioni 
de “Il Presepio” nella 
sala-mostre comunale di 
Corso della Repubblica, 
oggi occupata dal Centro 
Anziani, spronano fami-
glie, scuole, parrocchie, 
associazioni a realizzare 
nuovamente in Città un 
gran numero di presepi, 
tanto che da un’Associa-
zione presieduta dall’Ing. 
Di Zazzo viene istituito 
un apposito concorso. Il 
lavoro preparatorio de “Il 
Presepio” si svolge nei 
due locali dietro quella 
sala-mostre, dove oggi 
insiste il teatro Manzoni. 
Per circa due mesi, ed 
ogni sera, trenta, qua-
ranta persone, giovani e 
meno giovani, lavorano, 
instancabilmente dalle 
20 alla mezzanotte ed 

(Continua da pagina 4) oltre, alla realizzazione 
dei progetti dell’Arch. 
Gallozzi. Marina, con 
l’aiuto di alcune mamme, 
ogni sera cucina un piat-
to di pasta per tutti pro-
prio in quei locali. 

Il 2 dicembre 1992, ritor-
nando da Venafro, dopo 
un colloquio decisivo con 
una ragazza che aspetta 
un figlio e che ha per-
plessità nell’accettarlo, è 
coinvolta in un disastro-
so incidente stradale 
all’ingresso della galleria, 
lato Venafro, da un boli-
de che, per la strada 
resa viscida dalla piog-
gia, sbanda rovinandole 
addosso: fratture multi-
ple agli arti inferiori e 
superiori; mesi e mesi di 
ricoveri tra Venafro e 
Latina dove è sottoposta 
ad interventi operatori 

senza apprezzabili risul-
tati. Esattamente ad un 
anno dall’evento, poiché 
non si notano significativi 
miglioramenti, comincia il 
via-vai per Lione dove, 
alla Clinique Emilie de 
Vialar, è sottoposta al 
primo di vari interventi 
chirurgici che si susse-
guono a distanza di tre 
mesi l’uno dall’altro. 

Quel periodo è, contra-
riamente a quanto si può 
pensare, piuttosto frut-
tuoso. Proprio in quei 
mesi di totale immobilità, 
riesce, sia pure in parte, 
a far ripavimentare gra-
tuitamente i locali di Via 
Bembo, contattando per 
telefono, e ottenendo 
positivi riscontri, impren-
ditori edili locali; ottiene, 
addirittura, il materiale 
occorrente per la contro-
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soffittatura di quei locali 
(oltre 300 mq) da una 
società di Vicenza, pe-
scata a caso sulle pagi-
ne gialle; continua a sal-
vare vite a mezzo filo, 
ricevendo in casa le don-
ne titubanti nell’accettare 
il figlio; trascorre le gior-
nate al telefono, tanto 
che spesso una collabo-
ratrice è costretta a sor-
reggerle il microfono, 
quando il suo braccio 
non ce la fa più. Riesce, 
in un solo bimestre, a 
pagare anche fatture di 
oltre 1.200.000 lire: so-
stiene: “Non posso rinun-
ciare a salvare un bam-
bino, per qualche mi-
gliaio di lire”. 

(Continua al prossimo nu-
mero) 

www.centrodiaiutoallavitadic

assino.it 

si e# inoltre occupato di 
formazione del persona-
le. E’ attualmente presi-
dente della sezione ligu-
re della Società Italiana 
di Geriatria e Gerontolo-
gia. 

Patrizio Odetti, professo-
re ordinario di Geriatria e 
Gerontologia presso 
l'Università di Genova, è 
il Responsabile dell'U.O. 
per acuti di Clinica Ge-
riatrica e dal 2009 anche 
dell'U.O. di Cure Inter-
medie dell'IRCCS San 
Martino di Genova; coor-
dina dal 2002 la Scuola 
di Specializzazione di 
Geriatria di Genova. Già 
Presidente sez. Liguria 
SIGG e AIP, ha coordi-
nato dal 2006-2009 la 
sezione Biogerontologia 
della SIGG italiana. Ri-
cercatore in numerosi 
trial clinici e ricerca di 
base, è autore di oltre 
200 articoli. 

Ingresso: Biglietti Festi-
val 

Prenotazione: consigliata 

C 
onferenza il 26 
ottobre, alle 
15:30 presso il 

“Galata Museo del Mare 
Auditorium”, Calata De 
Mari, 1 

“Conservare i propri 
equilibri” 

“Come aiutare gli anziani 
a mantenersi felici” 

Babette Dijk, Claudio 
Ivaldi, Patrizio Odetti 

Per adulti 

L'invecchiamento può 
essere descritto come 
una progressiva perdita 
delle riserve funzionali, 
sia a livello fisico che 
psicologico e sociale; 
eppure, sino all'età più 
avanzata, è possibile 

mantenere un buon livel-
lo di funzionalità motoria, 
cognitiva, socio-
relazionale. Il ruolo prin-
cipale è svolto dagli stili 
di vita e dalle patologie 
che compaiono o che si 
cronicizzano nel corso 
della vita. Proveremo a 
comprendere come que-
ste tre variabili interagi-
scano tra loro, come si 
influenzino reciproca-
mente e, soprattutto, se 
esiste la possibilità di 
intervenire in queste 
dinamiche, con quali 
strumenti e con quali 
attese. 

Biografie 

Dijk Babette, Laureatasi 
e poi specializzatasi in 
Geriatria a Genova con 
una tesi su "L'anziano 
terminale: aspetti socio-
sanitari e problematiche 
etiche", ha svolto attivi-

ta# di ricerca presso 
l'U.O. Alzheimer-IRCSS 
S.Giovanni-
Fatebenefratelli di Bre-
scia su un progetto re-
gionale. Lavora presso la 
ASL 4 chiavarese, dove 
si occupa dell'RSA, 
dell'ambulatorio geriatri-
co e dell'Unita# Valuta-
zione Alzheimer. Segre-
tario dell UNIVA Ligure e 
della SIGG Liguria dal 
2011, ne sarà il presi-
dente nel triennio 2018 
al 2020. 

Claudio Ivaldi, specializ-
zato in geriatra, ha svolto 
un periodo di formazione 
a Brescia e si e# perfe-
zionato in Psicogeriatria 
a Torino. Lavora presso 
la ASL 3 come direttore 
medico di presidio; nella 
sua attività clinica si e# 
occupato di demenza, di 
riabilitazione, di residen-
zialita# a lungo termine; 

“FESTIVAL DELLA SCIENZA” 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.centrodiaiutoallavitadicassino.it
http://www.centrodiaiutoallavitadicassino.it
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C 
ome tutti gli anni, 

in occasione del 

mese di Novem-

bre – in cui   il giorno 20 

cade l’anniversario della 

Convenzione   ONU   sui   

Diritti   dell’Infanzia   e   

dell’Adolescenza  @  il   

Comune   di   Genova   

raccoglie   e  promuove  

le  iniziative  che  si  

svolgono  in   città  per  

ricordare,  sviluppare,  

approfondire  i  diritti  

con   i  bambini,  i  ragaz-

zi,  le  famiglie  e  la  

cittadinanza.  

Nel  novembre   2015   si   

rinnova   questo   impe-

gno,   anche in vista 

dell’avvicinarsi del 2016 

che sarà il 25° anniver-

sario della ratifica in Ita-

lia della Convenzione 

ONU sui Diritti dell’Infan-

zia e dell’Adolescenza, 

diventata legge nel no-

stro Paese il 27 maggio 

del 1991.  

A novembre 2015 il tema 

di   riferimento sarà quel-

lo  della   “cultura dei 

diritti, diritto alla cultura”, 

raccogliendo nello slo-

gan sia il riferimento alle 

iniziative di promozione, 

diffusione e conoscenza 

dei diritti sia l’impegno 

profuso dal Comune di 

Genova per la diffusione 

della cultura nell’ambito 

delle scuole e dei conte-

sti formativi.   

Le iniziative  a  livello  

cittadino  e  a  livello  

territoriale  saranno  rac-

colte  in  collaborazione  

con  la  rete  dei  diritti  

Pidida  Liguria  e  Arcira-

gazzi e  quindi  pubblica-

te  sul  sito  del  Comune  

di  Genova sul sito del 

Pidida Liguria; dal 18 

Novembre e per una 

settimana sarà inoltre 

presente nell’atrio di 

palazzo Tursi una mo-

stra di elaborati sui diritti 

svolti insieme alle ragaz-

ze e ai ragazzi del Liceo 

Artistico Statale Paul 

Klee Barabino di Geno-

va, che hanno portato 

alla realizzazione di 8 

manifesti sui diritti che 

saranno distribuiti presso 

scuole, associazioni, 

biblioteche.   

Si chiede cortesemente 

di restituire la scheda di 

rilevazione, compilata in 

formato elettronico su file 

word o simili oppure di 

compilare il formulario 

online all’indirizzo tra-

smessovi direttamente, 

entro e non oltre venerdì 

30 ottobre 2015.  

Le  informazioni  posso-

no   essere  restituire al 

Comune di  Genova o al  

coordinamento   Pidida   

(si   veda   di  seguito   

per   i   riferimenti)   com-

pilando   le   tabelle   

presenti   in   questa   

comunicazione   oppure   

compilando   il  formula-

rio  online.      

Confidando  nel  Vostro   

impegno   per  condivi-

dere  le  informazioni  
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sulle  iniziative  in  pro-

gramma,  cogliamo  l’oc-

casione  per  augurarvi  

buon  lavoro.    

Doriana  Allegri       

Download  Scheda rile-

vazione diritti genova 

2015  

Documento Microsoft 

Word [234.5 KB]  

NOVEMBRE – MESE DEI DIRITTI 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

Comune di 

Genova | 

Direzione 

Scuola e 

Politiche 

Giovanili | 

Via di Francia, 

3| 16149 

Genova | 

Tel 010 5577-

468 – Fax 010 

5577330| 

Pec: 

direzionescuola

egiovanicomge@

postecert.it 

www.visitgenoa

.it | 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.pididaliguria.it/app/download/12414962525/1_presentazione+iniziative+diritti+genova+2015.pdf?t=1444378680
http://www.pididaliguria.it/app/download/12414962525/1_presentazione+iniziative+diritti+genova+2015.pdf?t=1444378680
http://www.pididaliguria.it/app/download/12414962525/1_presentazione+iniziative+diritti+genova+2015.pdf?t=1444378680
http://www.pididaliguria.it/app/download/12414962525/1_presentazione+iniziative+diritti+genova+2015.pdf?t=1444378680
http://www.pididaliguria.it/app/download/12414962525/1_presentazione+iniziative+diritti+genova+2015.pdf?t=1444378680
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I 
ncontro con Medici 
Senza Frontiere 
(MSF) Via San Roc-

co, 20 – Grugliasco, 
Mercoledì 21 Ottobre 
2015, ore 17:00. 

L’Unitre di  Grugliasco  
organizza  un incontro 
con Medici Senza Fron-
tiere, la più grande orga-
nizzazione indipendente 
di soccorso medico al 
mondo, attiva in oltre 

sessanta Paesi, insignita 
del Nobel per la Pace nel 
1999.  

Interviene un Operatore 
Umanitario di MSF per 
raccontare cosa significa 
portare assistenza alle 
vittime di guerre, cata-
strofi, emergenze nel 
costante rispetto dei 
princìpi di imparzialità, 
neutralità, indipendenza 
e del diritto-dovere alla 

testimonianza. Una parte 
dell’incontro è dedicata a 
domande e risposte con 
il pubblico. 

Organizza il gruppo di 
Torino di Medici Senza 
Frontiere. Fondato nel 
2007 su iniziativa di alcu-
ni operatori umanitari 
rientrati in Italia, è uno 
dei 14 presenti sul terri-
torio nazionale. I volonta-
ri che lo compongono 
sono diversissimi tra loro 
per età ed esperienze, 
ma tutti dedicano un po’ 
del loro tempo a divulga-
re il mandato di MSF, a 

svolgere attività di sensi-
bilizzazione e di suppor-
to alla raccolta fondi. 

“NOI NON RESTIAMO 

A GUARDARE” 

Gruppo MSF 

Torino   

info.torino@ro

me.msf.org  - 

tel.345 

4638183 

via Cernaia 30 

– 10122 Torino 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A 
 Ottobre ritorna 
“LILT FOR WO-
MEN - CAMPA-

GNA NASTRO ROSA” 
della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori 
che, quest’anno, avrà 
come slogan “Fai pre-
venzione: proteggilo 
anche tu!”. 
E’ lo slogan della XXIII 
edizione della Campa-
gna - patrocinata dalla 

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e dal Ministe-
ro della Salute - alla qua-
le darà volto l’artista An-
na Tatangelo, testimonial 
2015. 
L’iniziativa, come con-
suetudine, ha lo scopo di 
sensibilizzare un numero 
sempre più ampio di 
donne sull’importanza 
vitale della prevenzione 
e della diagnosi precoce 

dei tumori alla mammel-
la. 
LA DIAGNOSI PRECO-
CE DEL TUMORE AL 
SENO: UNA CORRET-
TA INFORMAZIONE 
PER LA DIMINUZIONE 
DELLA MORTALITA’ 
Nonostante la costante, 
crescente incidenza di 
questa patologia, si regi-
stra tuttavia una – sia 
pur lenta, ma progressi-
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va – diminuzione della 
mortalità, grazie ad una 
sempre più corretta infor-
mazione sulla importan-
za della diagnosi preco-
ce, rivelatasi strategica-
mente determinante e 
vincente in termini di 
guaribilità. Si stima che 
in Italia sono circa 
48.000 annui i nuovi casi 
di cancro della mammel-
la. L’aumento dell’inci-
denza del tumore al se-
no è stata pari ad oltre il 
15% negli ultimi sette 
anni. In particolare, è 
stato registrato un incre-
mento, in età compresa 
tra i 25 e i 50 anni, di 
circa il 30%. 
La Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori, 
con la “Campagna Na-
stro Rosa”, cura e pro-
muove la cultura della 
prevenzione come meto-
do di vita, affinché tutte 
le donne si sottopongano 
a visite senologiche pe-
riodiche. 
Oggi, la guaribilità del 
cancro del seno si è atte-
stata intorno all’80-85%. 
Ma il 15-20% delle pa-
zienti che affrontano la 
malattia non riescono a 
superarla! Peraltro il 
cancro della mammella 
non è da considerare 
come una singola malat-
tia, presentando un com-
portamento biologico e 
prognosi differenti. Iden-
tificare correttamente le 
caratteristiche biomole-
colari del tumore apre le 
porte a nuove possibilità 
terapeutiche, sempre più 
appropriate e mirate per 
il relativo trattamento. 
Durante il mese di otto-
bre i circa 400 punti di 
Prevenzione delle 106 
Sezioni Provinciali LILT 
– su tutto il territorio na-
zionale - saranno a di-
sposizione per informa-
zioni, divulgazione di 
opuscoli, visite senologi-
che. 

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

