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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 

 

sionisti sanitari e persone di 

altre organizzazioni (Croce Ros-

sa, Alpini, Misericordia, etc.). 

Tutti prestano il loro impegno 

come Volontari. La Giornata 

Mondiale del Diabete è una 

delle poche nel suo campo a 

non sollecitare contributi ma 

anzi a offrire gratuitamente ser-

vizi. 

Giornata Mondiale del Diabe-

te 2015 

Muovi i fili del diabete è lo slo-

gan di questa edizione. Ancora 

una volta il messaggio è stato 

preceduto da un sondaggio su 

Facebook condotto attraverso la 

nuova pagina Fb della Giornata 

Mondiale che quest'anno dedi-

ca una attenzione particolare al 

tema Scuola e diabete. 

Perché è stato scelto lo slo-

gan "Muovi i fili del diabete"? 

La persona con diabete deve 

agire a vari livelli per gestire nel 

modo migliore la sua vita. E 

agire vuole dire muovere dei fili 

che rischiano di limitarlo. 

Nelle sue scelte dovrà imposta-

re una modifica graduale ma 

(Continua a pagina 2) 

I 
stituita nel 1991 dall'Inter-

national Diabetes Federa-

tion e dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, la Gior-

nata Mondiale del Diabete in 

Italia viene organizzata dal 

2002 da Diabete Italia per sen-

sibilizzare e informare l’opinione 

pubblica sul diabete sulla sua 

prevenzione e gestione. 

La Giornata cade il 14 novem-

bre di ogni anno ma gli eventi si 

concentrano nel week end pre-

cedente o in quello seguente. 

La Giornata Mondiale del Dia-

bete è la più grande manifesta-

zione del Volontariato in campo 

sanitario. In 400 città e cittadine 

d'Italia si svolgono almeno 500 

eventi organizzati da Associa-

zioni di persone con diabete, 

Medici, infermieri, altri profes-
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continua nella alimenta-

zione, nell'esercizio fisi-

co, nell'automonitoraggio 

e nella terapia. Ma non è 

solo questione di buona 

volontà. La persona con 

diabete è un interlocuto-

re del Sistema Sanitario 

e delle Istituzioni. Ha 

diritto a una assistenza 

appropriata, ha dei diritti 

nel mondo della scuola 

lavoro e nel welfare. 

Questi diritti vanno tenuti 

in considerazione ad 

ogni livello. 

Muovi i fili del diabete 

(che è il titolo scelto an-

che per la V Conferenza 

delle Associazioni) è un 

invito a cambiare e a far 

cambiare. 

Come sono state scelte 

le parole che appaiono 

nell'immagine? 

Anche quest'anno Dia-

bete Italia ha chiesto 

l'aiuto delle Associazioni 

e di tutte le persone con 

diabete chiedendo di 

indicare quali sono i 'fili' 

che bisogna muovere 

per migliorare la propria 

(Continua da pagina 1) vita con il diabete. Ci 

sono arrivate via mail e 

attraverso i social media, 

250 suggerimenti tra i 

quali sono state scelte le 

parole che, a titolo 

esemplificativo' appaiono 

nell'immagine realizzata 

dal fotografo Carlo Bevi-

lacqua. 

Come faccio a sapere 

quali manifestazioni si 

tengono nella mia zona e 

quando? 

Vai alla pagina Avvertite-

mi  e inserisci il tuo indi-

rizzo e mail e la zona in 

cui risiedi. Riceverai un 

mail non appena avremo 

le coordinate esatte di 

ogni evento che si tiene 

nella tua provincia. 

Che cos'è il diabete 

mellito 

Si definiscono 'diabete 

mellito' (o 'diabete') tutte 

le malattie e condizioni 

che, non trattate, portano 

a un eccesso di zuccheri 

nel sangue 

(iperglicemia).  

Il diabete di tipo 2 

La forma più  frequente 

di diabete, il diabete di 

tipo 2  si manifesta gene-

ralmente dopo i 40 anni, 

soprattutto in persone 

sovrappeso/obese. La 

sua evoluzione è lenta e 

priva di sintomi. Gradata-

mente la persona perde 

la capacità di controllare 

l'equilibrio della sua gli-

cemia. È comunemente 

noto come 'diabete 

dell'anziano', 'diabete 

alimentare' o con la sigla 

DM2 o T2DM. È la forma 

di gran lunga più comu-

ne con milioni di casi in 

Italia. 

Il diabete di tipo 1 

Il diabete di tipo 1 è do-

vuto a una reazione au-

toimmunitaria che di-

strugge le betacellule del 

pancreas dove viene 

prodotta l'insulina. Es-

sendo l'insulina necessa-

ria a far entrare il gluco-

sio nelle cellule, la per-

sona con diabete di tipo 

1 deve assumerla dall'e-

sterno e fare in modo di 

averne sempre la quanti-

tà giusta nel sangue. 

Il diabete di tipo 1 insor-

ge spesso in età pediatri-

ca. Circa 100 mila bam-

bini e ragazzi in Italia 

hanno il diabete di tipo 1 

e sono seguiti da una 

rete di Servizi di Diabeto-

logia Pediatrica all'inter-

no dei quali team specia-

lizzati sono in grado di 

prescrivere le terapie più 

appropriate e soprattutto 

di educare la famiglia e i 

ragazzi a una corretta 

gestione del diabete. 

La persona con diabete 

di tipo 1 infatti, sia nella 

Pagina 2 
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infanzia, sia nella adole-

scenza, sia nella vita 

adulta, può svolgere una 

vita normale. Nessuna 

attività o obiettivo gli è 

precluso: esistono scien-

ziati e fotomodelle, artisti 

e grandi campioni sporti-

vi con diabete di tipo 1. 

Avere figli richiede pro-

grammazione e qualche 

attenzione, ma è perfet-

tamente possibile. La 

persona con diabete 

deve tenere sempre pre-

sente l'effetto che ogni 

sua scelta, o ciò che gli 

accade, può avere sulla 

concentrazione di gluco-

sio nel sangue. 

Questo significa misura-

re spesso la glicemia e, 

sulla base di questi dati, 

prendere delle decisioni: 

assumere una determi-

nata dose di insulina, 

fare o non fare dell'eser-

cizio fisico, mangiare o 

non mangiare  sostanze 

contenenti carboidrati. 

Il diabete di tipo 1 insor-

ge più spesso nei primi 

30 anni di vita. Questo 

(Continua a pagina 3) 

GMD 
Segreteria 

organizzativa 
In Pagina 
Tel +39 

0258312477 
Fax +39 

0247710700 
E-mail: 

gmd@inpagin
a.it 

facebook.com/
giornatadeldia

bete 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.giornatadeldiabete.it/avvertitemi.aspx
http://www.giornatadeldiabete.it/avvertitemi.aspx
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significa convivere per 

lunghissimo tempo con il 

diabete e quindi è fonda-

mentale per la persona 

con diabete di tipo 1 

mantenere il più possibi-

le vicino alla norma la 

glicemia, evitando iper-

glicemie (quantità troppo 

elevata di glucosio nel 

sangue) che a lungo 

andare generano le com-

(Continua da pagina 2) plicanze ma anche ipo-

glicemie (carenza di glu-

cosio nel sangue). 

Il diabete gestazionale 

Il diabete gestazionale è 

una forma temporanea di 

diabete che caratterizza 

una percentuale delle 

gravidanze. A partire dal 

secondo trimestre di 

gestazione la madre non 

riesce a tenere sotto 

controllo la glicemia. 

Questo tipo di diabete, 

che caratterizza una 

quota importante delle 

gravidanze, sembra 

scomparire dopo il parto. 

È chiamato anche diabe-

te gravidico o GDM. 

Altre forme di diabete 

Esistono forme di diabe-

te per così dire 

'intermedie' fra il tipo 1 e 

il tipo 2 come il Lada 

(che insorge nella secon-

“Genova in salita”, un 

libro sugli impianti geno-

vesi di risalita, scritto con 

Corrado Bozzano e Ma-

rio Pastore. 

Franco Bampi,  

Presidente de A Compa-

gna 

Info: Per programmi se-

gui il link:  

http://

www.acompagna.org/rf/

mar/index.htm 

Per le rassegne fotogra-

fiche segui il link: 

http://

www.acompagna.org/rf/

index.htm 

La conferenza si tiene 

nell’Aula San Salvatore 

della Scuola Politecnica 

dell’Università di Genova 

in Sarzano (350 posti a 

sedere). Si tratta della 

chiesa sconsacrata che 

è sulla piazza ed è rag-

giungibile, oltre che con 

la metropolitana, da 

piazza Carignano per-

correndo il ponte di Cari-

gnano (via Ravasco) 

oppure lungo la direttrice 

piazza Dante, Porta So-

prana, via Ravecca, Sar-

zano. 

A COMPAGNA 

M artedì 17 no-

vembre 2015 

alle ore 17.00 nell’Aula 

San Salvatore in piazza 

Sarzano, dall’uscita della 

metropolitana, A Compa-

gna nell’ambito delle 

conferenze I Martedì de 

A Compagna, che l’anti-

co sodalizio cura da oltre 

quarant’anni, promuove 

il VIII appuntamento del 

ciclo 2015-2016. A cura 

di Fiorenzo Pampolini e 

Claudio Serra: “Colisse 

de Zena - Mezzo secolo 

fa l'ultimo tram e l'ultima 

guidovia”. 

INGRESSO LIBERO 

Cinquant’anni fa, a Ge-

nova, era ormai prossi-

ma la fine del tram. Si 

conclude così un’epoca 

iniziata nel 1893, un lun-

go periodo di 73 anni nei 

quali il tram è stato pro-

tagonista nella nostra 

città. I mezzi su rotaia 

furono poi erroneamente 

eliminati a seguito di 

quel miracolo economico 

che ci aveva dato l’illu-

sione di poterci muovere 

sempre e comunque con 

il mezzo privato. Rivivre-

mo dunque la storia del 

tram genovese, con do-

cumenti, immagini e fil-

mati d’epoca, ed anche 

della Guidovia, singolare 

mezzo di trasporto per il 

Santuario della Guardia, 

in servizio fino al 1967. E 

dopo la storia, riflettere-

mo sull’attualità del tram, 

presente in ben 258 città 

europee, un sistema che 

consente di elevare no-

tevolmente la qualità del 

trasporto pubblico cittadi-

no, e più in generale di 

migliorare la qualità della 

vita nei centri urbani. 

Fiorenzo Pampolini  è  

iscritto ad Assoutenti, ed 

è stato consigliere di 

amministrazione AMT 

dal 1996 al 2001. Ha 

realizzato lo studio “Un 

tram per Genova”, e 

insieme a Claudio Serra, 

ha organizzato alcune 

mostre retrospettive, un 

libro e un dvd sulla storia 

del tram a Genova.  

Claudio Serra si occupa 

da anni della storia del 

trasporto pubblico e delle 

comunicazioni con nu-

merose pubblicazioni a 

tema. Suoi sono diversi 

volumi sull’argomento. 

Ultima sua fatica, 

da parte della vita come 

il diabete di tipo 2 ma 

evolve presto verso la 

completa insulinodipen-

denza come il diabete di 

tipo 1) e il Mody una 

famiglia di condizioni 

molto diverse general-

mente presenti in deter-

minati ceppi familiari. Il 

diabete può essere se-

condario (cioè causato 

da un'altra malattia o da 

una terapia o da un inci-

dente). 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L 
a permacultura è 

un sistema di 

progettazione 

ecologica nonché un 

movimento di donne e 

uomini che mettono in 

pratica, educano, ricer-

cano e organizzano ba-

sandosi su tre principi 

etici fondamentali: cura 

della terra, cura delle 

persone e cura del futu-

ro. La permacultura inte-

gra conoscenze ed 

esperienze pratiche che 

hanno origine in molte 

discipline e le collega in 

soluzioni che soddisfano 

i bisogni umani e nello 

stesso tempo garantisco-

no un futuro resiliente. 

Con pochi fondi e limitati 

sostegni istituzionali, 

questo movimento si è 

espanso durante gli ulti-

mi quaranta anni e oggi 

è presente con i suoi 

progetti in tutti i continen-

ti abitati. 

Il movimento della per-

macultura offre prospetti-

ve vitali e strumenti che 

permettono di affrontare 

il catastrofico cambia-

mento climatico in atto 

(dossier Il bivio di Parigi). 

Le modifiche al clima 

causate dagli esseri 

umani sono la crisi dei 

sistemi – ecologici e 

sociali – e devono esse-

re affrontate secondo 

una logica sistemica. 

Nessuna specifica nuova 

tecnologia o delle solu-

zioni approssimative 

risolveranno questi pro-

blemi. La permacultura 

utilizza sistemi di pensie-

ro, modi di guardare le 

tendenze di fondo, le 

relazioni e i flussi, colle-

gando soluzioni in strate-

gie sinergiche che lavo-

rano insieme alla natura 

e sono in armonia con le 

condizioni locali, la quali-

tà dei terreni e le diverse 

culture. 

Gli sforzi diretti ad affron-

tare la crisi climatica 

devono essere profonda-

mente connessi con la 

giustizia sociale, econo-

mica e ed ecologica. Le 

barriere che impedisco-

no di applicare le solu-

zioni sono di natura poli-

tica e sociale, non tecni-

che, e le conseguenze 

dei cambiamenti climatici 

colpiscono pesantemen-

te le comunità più espo-

ste, quelle che meno 

delle altre hanno deter-

minato i cambiamenti. Le 

comunità indigene pos-

siedono delle visioni del 

mondo e delle capacità 

di costruire il futuro che 

sono assolutamente 

necessarie per aiutarci a 

ritornare in equilibrio con 

il mondo naturale. Noi 

dobbiamo ricostruire e 

riparare le relazioni attra-

verso le culture e le co-

munità sulla base del 

reciproco rispetto, e le 

voci, la responsabilità e i 

bisogni delle comunità 

più esposte e di quelle 

indigene devono avere 

un ruolo preminente in 

tutti i sforzi di affrontare il 

problema. 

I principi etici della per-

macultura ci indirizzano 

verso la creazione 

dell’abbondanza, verso 

una corretta condivisione 

e verso i limiti del consu-

mo eccessivo, in modo 

che l’insieme ne possa 

trarre beneficio. Comuni-

tà sane, giuste, e real-

mente democratiche 

sono un potente antidoto 

ai cambiamenti climatici. 

Sia l’uso dei combustibili 

fossili che l’errata utiliz-

zazione delle terre e 

delle risorse naturali 

hanno condotto alla crisi 

climatica. Noi dobbiamo 

passare dal fuoco ai 

flussi: dal bruciare petro-

lio, gas, carbone e ura-

nio alla cattura dei flussi 

di energia del sole, del 

vento e dell’acqua se-

condo modalità sicure e 

rinnovabili. 

Il suolo rappresenta la 

chiave per sequestrare il 

carbonio in eccesso. 

Recuperando i suoli de-

gradati del mondo, pos-

siamo immagazzinare il 

carbonio sotto forma di 

fertilità dei suoli, guarire i 

terreni degradati, miglio-

rare la qualità  del ciclo 

dell’acqua e produrre un 

cibo sano che si trasfor-

mi in un’abbondanza 

reale. Protezione, recu-

pero e rigenerazione 

degli ecosistemi e delle 

comunità sono le chiavi 

degli interventi sia di 

mitigazione che di ade-
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DAL FUOCO AI FLUSSI. 

PERMACULTURA E CLIMA 

guamento. 

La permacultura integra 

conoscenze, esperienze, 

ricerche e pratiche esi-

stenti in diverse discipli-

ne allo scopo di recupe-

rare paesaggi e comuni-

tà a grande scala. Que-

ste strategie comprendo-

no: 

- Un’ampia gamma di 

tecnologie energetiche 

sicure e rinnovabili. 

- Ricerca scientifica e 

scambio di conoscenze, 

di informazioni e di inno-

vazioni. 

- Utilizzo dell’acqua, sua 

conservazione e ristrut-

turazione di sistemi idrici 

funzionali. 

- Conservazione delle 

foreste, riforestazione e 

utilizzo sostenibile dei 

boschi. 

- Pratiche agricole ten-

denti alla rigenerazione, 

biologiche, non coltiva-

zione o poca coltivazio-

ne, policulture, sistemi 

intensivi di piccole di-

mensioni e agroecologia. 

- Pascoli a rotazione 

programmati, recupero 

dei terreni erbosi e siste-

mi silvopastorali. 

- Aree agroforestali, fore-

ste che forniscono cibo e 

sistemi perenni. 

- Piante officinali e funghi 

per usi medici. 

- Aumento di carbonio 

nei suoli usando metodi 

biologici; uso del com-

post naturale e del com-

post di residui vegetali, 

pacciamatura, utilizzo di 

(Continua a pagina 5) 
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funghi e vermi e di mi-

croorganismi benefici per 

i terreni. 

- Utilizzo di ceneri pro-

dotte in modo sostenibile 

per fissare il carbonio e 

arricchire i suoli. 

- Protezione e recupero 

degli ecosistemi oceani-

ci. 

- Modelli economici ba-

sati sulle comunità, che 

comprendono strategie 

come monete locali ba-

sate sulla cooperazione, 

economie del dono, reti 

(Continua da pagina 4) economiche orizzontali. 

- Rilocalizzazione dei 

sistemi alimentari e im-

prese economiche che 

hanno come scopo di 

servire le comunità. 

- Misure di conservazio-

ne, efficienza energetica, 

riuso, riciclo e contabiliz-

zazione totale dei costi. 

- Spostamento verso 

diete più sane e favore-

voli al clima. 

- Siti dimostrativi, sistemi 

modello, ecovillaggi e 

comunità fortemente 

motivate. 

- Trasformazione dei 

conflitti, consulenze e 

assistenza per i traumi, 

ascolto a livello persona-

le e spirituale. 

“Città in transizione” e 

altri movimenti locali 

orientati a creare comu-

nità resilienti. 

- E tanto altro ancora! 

Nessuno di questi stru-

menti può funzionare da 

solo. Ciascun luogo della 

terra è unico e richiederà 

il suo specifico mosaico 

di tecniche e di pratiche 

per  mitigare le conse-

guenze e adattare le 

comunità al cambiamen-

to climatico. 

Per approfondire le no-

stre conoscenze di tutti 

questi approcci e perfe-

zionare le nostre capaci-

tà di applicarle e combi-

narle tra di loro, abbiamo 

bisogno di finanziare e 

sostenere ricerche scien-

tifiche non viziate da 

pregiudizi e indipendenti. 

Ciascun/a di noi ha un 

ruolo unico ed essenzia-

le da svolgere per affron-

tare queste  che sono le 

più importanti sfide a 

livello globale. La crisi è 

drammatica, ma se l’af-

frontiamo insieme con 

speranza e spirito di 

iniziativa possediamo gli 

strumenti di cui abbiamo 

bisogno per creare un 

mondo più sano, equili-

brato, pieno di energie, 

giusto, colmo di beni e di 

bellezza. 

 

Email: 

info@comu

ne-info.net 

tel. 06 

43254052 

facebook 

Comune-

info 
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L 
a Croce Bianca 
del Canavese 
domenica 15 

novembre festeggerà il 
quarantesimo anniversa-
rio di fondazione. Un 
momento importante che 
fornirà anche l’occasione 
per inaugurare i nuovi 
automezzi dell’associa-
zione, un’ambulanza per 
il soccorso sanitario do-
tata di defibrillatore semi 
automatico, un’autovet-
tura per i servizi socio 
sanitari e un pulmino 
attrezzato per il trasporto 
delle persone disabili. 

Il programma della gior-

nata, che si svolgerà in 
collaborazione con l’as-
sociazione “Amici di San 
Martino”, prevede il ritro-
vo alle ore 9.30 presso la 
sede della Croce Bianca 
in Frazione Gallenca 64 
a Valperga e alle 10.15 
l’aperitivo nei locali della 
Società Operaia “C’era 
una volta”. 

Alle ore 11.10 si assiste-
rà alla funzione religiosa 
presso la Cappella di 
San Martino a Valperga 
e alla benedizione dei 
nuovi mezzi. A seguire il 
pranzo sociale nella ten-
sostruttura allestita nel 

cortile della Croce Bian-
ca del Canavese. 

Nel pomeriggio, a partire 
dalle ore 15, apertura dei 
giochi per grandi e picci-
ni, castagnata, vin brulé 
e tante sorprese. 

Il presidente della Croce 
Bianca del Canavese, 
Antonio Arcuri: «Siamo 
lieti di aver raggiunto 
questo rilevante traguar-
do. Un ringraziamento va 
ai soci fondatori e a tutti i 
volontari che quotidiana-
mente con impegno e 
dedizione prestano servi-
zio a favore della comu-
nità canavesana». 
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La Croce Bianca del 
Canavese, associata 
Anpas, può contare 
sull’impegno di 86 volon-
tari, di cui 31 donne, 
grazie ai quali annual-
mente svolge oltre 11mi-
la servizi. Sono trasporti 
in emergenza-urgenza 
118, servizi socio sanita-
ri, assistenza a eventi e 
manifestazioni. La Croce 
Bianca del Canavese è 
dotata di sei ambulanze, 
due mezzi attrezzati per 
trasporto disabili e sei 
autoveicoli per servizi 
ordinari i quali, nel solo 
2014, hanno percorso 
oltre 454mila chilometri. 

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. 

CROCE BIANCA DEL 

CANAVESE COMPIE 40 ANNI 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa 

Anpas - Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

- Tel. 011-

4038090 - Fax 

011-4114599 

email: 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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E cco le ultime 

notizie in questo 

2015 che sta 

giungendo al termine. 

Fiera della Pace 18-21 

novembre 2015: orga-

nizzata a Palazzo Duca-

le a Genova da Laborpa-

ce, parteciperemo alla 

consueta Fiera, che que-

st’anno verte sul tema 

“Ridefinire il progresso. 

Nuovi stili di vita per cu-

stodire e abitare insieme 

la casa comune”. Merco-

ledì 18 novembre alle 

ore 15,00 all’incontro tra 

associazioni sul tema 

“Casa comune, impegno 

comune” proporremo 

l’esperienza di ASSEFA 

in India per la cura 

dell’ambiente. Giovedì 

19 novembre alle ore 

15,00 la Prof. Elena Ca-

mino, Presidente del 

Gruppo ASSEFA Torino 

– già docente di Didatti-

ca delle Scienze Naturali 

e di Fondamenti di So-

stenibilità all’Università di 

Torino – proporrà invece 

una riflessione su 

“Educare i giovani a cu-

stodire la casa comune”. 

Durante la Fiera nello 

spazio fisico a noi dedi-

cato gli insegnanti avran-

no la possibilità di pren-

dere visione del progetto 

dere visione del progetto 

educativo elaborato a 

partire da una libera let-

tura della fiaba di Pinoc-

chio, di cui abbiamo già 

parlato nella precedente 

circolare. Il testo in italia-

no è pronto; ci occorre, 

quindi, stimare il numero 

di copie da stampare 

nell’ottica dell’abbatti-

mento dei costi. Per in-

formazioni e prenotazioni 

invito gli insegnanti inte-

ressati a contattare la 

Sede o a venirci a trova-

re in Fiera a Palazzo 

Ducale. 

Incontro pre-natalizio: 

venerdì 18 dicembre alle 

ore 16,00 presso il Cen-

tro Banchi (Via delle 

Compere, sotto e sul 

retro della Chiesa di S. 

Pietro in Banchi) proiet-

teremo 2 recenti filmati a 

firma di Edek Osser (già 

inviato speciale della RAI 

e ora del “Giornale 

dell’Arte”), che testimo-

niano dell’attività di AS-

SEFA in India. I contribu-

ti visivi saranno interval-

lati da un rinfresco, du-

rante il quale vi chiedere-

mo un’offerta sul posto 

allo scopo di raccogliere 

fondi per il progetto di 

Thandikudi. L’appunta-

mento servirà anche ad 

incontrarci e farci gli au-

guri per le imminenti 

Festività, oltre che per 

saldare sul posto la quo-

ta per il proprio sostegno 

a distanza in scadenza, 

oppure attivarne uno per 

sé o come strenna nata-

lizia per amici o parenti: 

un sostegno a distanza è 

un regalo utile e solidale, 

nel perfetto spirito di 

condivisione del Natale 

alle porte. 

Viaggio in India 02-14 

febbraio 2016: dopo 2 

anni e qualche cura mi 

sono decisa a organizza-

re un viaggio in Tamil 

Nadu con il consueto 

scopo di incontrare gli 

studenti e le studentesse 

sostenute a distanza e di 

seguire sul posto i pro-

gressi delle comunità 

rurali nelle attività di svi-

luppo, finanziate dal 

Gruppo e portate avanti 

dagli amici indiani di 

ASSEFA. Per ora hanno 

confermato 5 persone, di 

cui 2 dalla Svizzera. 

Chiunque fosse interes-

sato a partecipare, è 

pregato di chiamare in 

Sede quanto prima per 

avere i dettagli del viag-

gio: il costo dei biglietti 

aerei sale con l’avvici-

narsi della data di par-

tenza. 
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Progetto di Thandikudi: 

grazie alle vostre offerte, 

integrate dai risparmi del 

Gruppo, abbiamo con-

cluso una parte di finan-

ziamento (secondo anno 

del progetto per donne e 

studenti in difficoltà delle 

comunità – tribali e non – 

delle aree montane), 

segnalato nella prece-

dente circolare. Ora ab-

biamo iniziato a racco-

gliere fondi per coprire i 

costi delle insegnanti dei 

tre centri per lo sviluppo, 

dove vengono tenuti i 

corsi di sostegno per gli 

alunni in ritardo con gli 

studi, anche per difficoltà 

di apprendimento. La 

somma da raccogliere 

per il 2015 è di euro 

2.679,26: qualunque 

importo, anche piccolo, 

aiuta a raggiungere l’o-

biettivo. Per questo pro-

getto in corso; per attiva-

re un nuovo sostegno a 

distanza; per saldare la 

quota in scadenza; per le 

vostre strenne natalizie 

solidali ricordate anche 

che potete donare onli-

ne, visitando il nostro 

sito internet 

www.assefagenova.org/

Contribuisci/Donazioni 

online. 

Spero di incontrarvi pre-

sto e numerosi! Cari 

saluti a tutti, 

Itala Ricaldone 

ASSEFA GENOVA ONLUS 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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I 
l Centro Servizi al 

Volontariato dei 

Due Mari promuove 

la Conferenza Pro-

grammatica 2015, che 

per la prima volta si è 

deciso di organizzare in 

tre momenti, due dei 

quali sono già stati rea-

lizzati a Marina di Gioio-

sa Jonica e a Gioia Tau-

ro nello scorso mese di 

ottobre. Il terzo e ultimo 

appuntamento si terrà a 

Reggio Calabria. Questa 

decisione nasce dall’esi-

genza di permettere la 

partecipazione al mag-

gior numero possibile di 

OdV, in modo tale da far 

emergere quelle che 

sono le esigenze legate 

al territorio che altrimenti 

potrebbero non trovare il 

giusto risalto. 

La Conferenza Program-

matica rappresenta la 

modalità con la quale il 

CSV dei Due Mari realiz-

za una programmazione 

partecipata delle proprie 

attività, invitando a con-

tribuire, con idee e pro-

poste, tutte le associa-

zioni di volontariato ope-

ranti nel territorio provin-

ciale. Nel corso della 

Conferenza, inoltre, si 

rifletterà sulla riforma del 

Terzo Settore e sulle 

importanti implicazioni e 

ricadute per il mondo del 
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Volontariato. 

Con tutte le associazioni 

afferenti all’area urbana, 

pertanto, l’appuntamento 

è per sabato 14 novem-

bre dalle ore 9.30 alle 

ore 12.30 presso la Sala 

Convegni della Parroc-

chia di S. Sebastiano 

Martire al Crocifisso, sita 

in via Tagliavia n. 21 in 

Reggio Calabria. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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"L ’iniziativa 

nel suo 

complesso ha l’intento di 

recuperare la memoria 

storica, valorizzando la 

testimonianza, documen-

tata da fotografie origina-

li, di un Autore di ecce-

zione circa le bellezze 

del nostro Tigullio e la 

sua vitalità. Infatti l’Auto-

re non si limitava ad illu-

strare i luoghi, ma parla 

degli eventi e della vita 

quotidiana della popola-

zione, sottolineando i 

tratti originali della ope-

rosità ligure, con tutta la 

ricchezza umana di un’e-

poca, di una civiltà che 

così sarà conosciuta e 

conservata. Per questo a 

ragione si è parlato di 
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un’iniziativa di turismo 

culturale". 

(Dalla Prefazione  

di S.E. Mons.  

Alberto Tanasini, 

Vescovo di Chiavari ) 

 

 

I nsieme al patrimo-

nio naturale, vi è 

un patrimonio storico, 

artistico e culturale, 

ugualmente minacciato. 

È parte dell’identità co-

mune di un luogo e base 

per costruire una città 

abitabile. Non si tratta di 

distruggere e di creare 

nuove città ipoteticamen-

te più ecologiche, dove 

non sempre risulta desi-

derabile vivere. Bisogna 

integrare la storia, la 

cultura e l’architettura di 

un determinato luogo, 

salvaguardandone l’iden-

tità originale. È la cultura 

non solo intesa come i 

monumenti del passato, 

ma specialmente nel suo 

senso vivo, dinamico e 

partecipativo, che non si 

può escludere nel mo-

mento in cui si ripensa la 

relazione dell’essere 

umano con l’ambiente. 

(Papa Francesco, dall’enci-

clica Laudato Si’, 

§143 (passim)) 

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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