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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 

 

sequestri per 10 milioni di euro. 

È importante ora fare chiarezza 

per tutelare i consumatori e 

migliaia di aziende oneste impe-

gnate oggi nella nuova campa-

gna di produzione”. 

Codici ha deciso di lanciare 

una class action. “Famose 

Aziende Olearie Italiane nel 

mirino, per aver spacciato per 

Olio Extravergine di oliva un 

prodotto che nella migliore delle 

ipotesi è semplice Olio d’oliva, 

con caratteristiche organoletti-

che completamente differenti, 

così truffando gli inconsapevoli 

consumatori – spiega l’associa-

zione – Tutti i prodotti sono ven-

duti dalle principali gdo presenti 

sul territorio nazionale. Oltretut-

to, le imprese commerciali coin-

volte sono l’esempio della com-

mercializzazione di prodotti 

alimentari spacciati per italiani 

ma commercializzati da brand 

esteri. Alla denuncia nei con-

fronti delle Aziende (Carapelli, 

Bertolli, Sasso, Coricelli, Santa 

Sabina, Prima Donna e Antica 

Badia) è seguita anche la se-

gnalazione al ministero delle 

politiche agricole”. Per Codici è 

una frode da parte di aziende 

(Continua a pagina 2) 

F a parlare, e molto, l’in-

dagine della Procura di 

Torino sull’olio extravergine 

contraffatto. Sulla questione è 

intervenuto il ministro delle Poli-

tiche agricole Maurizio Martina, 

che sta seguendo le indagini e 

chiede chiarezza per i consu-

matori. Coldiretti consiglia: fare 

attenzione ai prodotti venduti a 

meno di 6-7 euro al litro, cifra 

che non copre neanche i costi 

di produzione. Mentre le asso-

ciazioni dei consumatori sono 

sul piede di guerra. 

A finire nel registro degli inda-

gati sono le aziende più note 

del mercato italiano dell’olio, 

ovvero Carapelli, Bertolli, Sas-

so, Coricelli, Santa Sabina, 

Prima Donna e Antica Badia. 

Ad effettuare le indagini è stato 

il pm torinese Raffaele Guari-

niello che ha confermato i risul-

tati già ottenuti da il Test, pub-

blicati sul numero di giugno: le 

analisi condotte dalla rivista 

avevano declassato 9 bottiglie 

di extra vergine a semplice ver-

gine. 

“Seguiamo con attenzione 

l’evoluzione delle indagini 

della Procura di Torino, per-

ché è fondamentale tutelare 

un settore strategico come 

quello dell’olio d’oliva italiano 

– ha detto Martina – Da mesi 

abbiamo rafforzato i controlli, 

soprattutto in considerazione 

della scorsa annata olearia che 

è stata tra le più complicate 

degli ultimi anni. Nel 2014 il 

nostro Ispettorato repressione 

frodi ha portato avanti oltre 6 

mila controlli sul comparto, con 
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che dovrebbero invece 

rappresentare l’eccellen-

za: per questo l’associa-

zione vuole lanciare una 

class action in difesa dei 

consumatori. 

Protestano anche Feder-

consumatori e Adusbef 

che chiedono sanzioni, 

un intervento dell’Anti-

trust e un piano di con-

trolli più serrato. “Il 

danno creato da tale 

inganno è enorme, non 

solo per i cittadini che, 

come è noto, si trovano 

in condizioni di forte diffi-

coltà, ma anche per l’in-

tero Paese e per l’imma-

gine dei prodotti Made in 

Italy – dicono le due as-

sociazioni – Una vicenda 

vergognosa, che richiede 

un intervento immediato 

delle autorità competenti. 

Non è tollerabile sco-

(Continua da pagina 1) prire un inganno di 

questa portata dopo la 

commercializzazione di 

chissà quanti milioni di 

bottiglie di falso extra-

vergine. Prima di tutto 

chiediamo il ritiro dal 

commercio dei prodotti 

interessati, affinché 

vengano rietichettati 

correttamente”. Oltre a 

chiedere sanzioni, le due 

associazioni sollecitano 

un intervento dell’Anti-

trust di fronte a quello 

che considerano pubbli-

cità ingannevole. 

“Sollecitiamo, inoltre, il 

Ministero dell’Agricoltura 

a disporre un dettagliato 

piano di controlli con 

norme e verifiche più 

stringenti. Controlli che 

non devono avvenire 

solo a posteriori, ma 

soprattutto prima che i 

prodotti vengano com-

mercializzati e che entri-

no nelle case delle fami-

glie”. 

Per Adiconsum le san-

zioni non bastano più. 

“Ancora una volta – di-

chiara Pietro Giordano, 

presidente nazionale di 

Adiconsum – si ragiona 

di scandali, di falsa infor-

mazione ai consumatori 

e di sanzioni. Il mecca-

nismo sanzionatorio, 

come è ormai evidente, 

non basta nella tutela 

del consumatore. Do-

vremmo invece ribaltare 

il discorso e cominciare 

a valorizzare con dei 

meccanismi “premiali” le 

aziende che operano 

mettendo al centro delle 

loro politiche il consuma-

tore.Siamo convinti che 

è ormai necessario e 

urgente – prosegue Gior-

dano – lavorare con le 

aziende per sviluppare 

un nuovo modello di 

consumo e di produzione 

che sia consapevole e 

responsabile”. 

Come si possono di-

fendere e orientare i 

consumatori nel mer-

cato? Secondo Coldiret-

ti, se si vuole acquistare 

un buon extravergine 

italiano bisogna fare 

attenzione ai prodotti 

venduti a meno di 6-7 

euro al litro che non 

coprono neanche i costi 

di produzione. L’associa-

zione consiglia inoltre di 

guardare la scadenza e 

preferire l’extravergine 

nuovo guardando l’anna-

ta di produzione che 

molti indicano volontaria-

mente in etichetta. 

“In vendita c’è infatti an-

che l’olio delle scorso 

anno che è stato dram-

matico per il Made in 

Italy con la produzione 

che è scesa al minimo 

storico di 300mila tonnel-

late mentre le importa-

zioni, utilizzate spesso 

per miscelare quello 

nostrano, hanno raggiun-

to – sottolinea la Coldi-

retti – le 666 mila tonnel-

late di olio di oliva e san-

sa, con un aumento del 

38 per cento che sale 

addirittura al 748 per 

cento per quello arrivato 

dalla Tunisia. Quest’an-

no invece – aggiunge la 

Coldiretti – il raccolto in 

Italia è buono con un 

aumento stimato in oltre 

il 30 per cento della pro-

duzione di olio rispetto al 

2014, con una qualità 

ottima per l’andamento 

climatico favorevole. 

Rispetto allo scorso an-

no uno dei più neri della 

storia dell’olivicoltura 

italiana, la produzione 

2015 dovrebbe risalire 

a circa 400mila tonnel-

late, pur rimanendo sotto 

la media storica (intorno 

alle 500mila tonnellate)” 

Help 

Consumatori Dir. 

Resp. Antonio 

Longo, 

Sede 

Via dei Liburni, 2 

– 00185 Roma 

E-mail: 

redazione@helpc

onsumatori.it  

Amministrazione

: 

amministrazione

@consumedia.it, 

info@consumedi

a.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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P 
rimo concorso 
finalizzato alla 
valorizzazione 

della creatività comuni-
cativa e di immagine 
dell’associazionismo e 
del volontariato  

La creazione o la scelta 
del logo rappresenta per 
una associazione non 
profit molto più di un 
semplice segno grafico. 
Il logo accompagnerà 
l’associazione nel corso 
del suo viaggio, apparirà 
nelle lettere ufficiali, nelle 
locandine ed in ogni altro 
supporto utilizzato per 
promuovere la propria 
attività. Proprio per que-
sto, così come una volta 
si faceva per il vestito 
buono da indossare nelle 
feste, tutte le associazio-
ni hanno dedicato alla 
realizzazione del logo 
ufficiale tempo ed atten-
zione. Una associazione 
aderisce ad un logo mai 
per caso. C’è sempre 
dietro un ragionamento, 
una riflessione e al di là 
dei risultati estetici rag-
giunti, solo per questa 
attenzione particolare 
che vi viene dedicata, 
ogni logo merita rispetto, 
anche perché rimanda 
direttamente o indiretta-
mente al valore di cui si 
fa portatrice ogni realtà 
associativa, piccola o 

grande che sia.  

Con l’obiettivo di valoriz-
zare la creatività comuni-
cativa e di immagine 
dell’associazionismo e 
del volontariato locali, il 
Cesvol Perugia bandisce 
il Premio I LUOGHI 
DELLA SOLIDARIETA’, 
prima edizione.  

1. Destinatari  

Il concorso è rivolto ad 
associazioni di volonta-
riato iscritte e non iscritte 
al Registro Regionale del 
Volontariato, ad associa-
zioni di Promozione So-
ciale (APS) iscritte o non 
iscritte nei Registri oltre 
che ad altre tipologie 
associative che rispettino 
i requisiti previsti dagli 
statuti di associazioni 
senza scopo di lucro e 
con finalità di solidarietà 
sociale.  

Le associazioni dovran-
no avere sede legale 
nella provincia di Perugia 
ed operare in uno o più 
dei seguenti ambiti: re-
gionale, provinciale, più 
comuni, zona sociale, 
comunale, quartiere, 
parrocchia.  

2. Prerequisito per par-

tecipare al concorso  

La partecipazione al 
concorso è strettamente 
correlata al censimento 

dell’associazionismo in 
Umbria, cui ogni asso-
ciazione è invitata a 
prendere parte attraver-
so la compilazione del 
questionario rintraccia-
bile on line 
www.pgcesvol.net), pena 
la non ammissibilità.  

3. Modalità e termini 

per partecipare  

Per partecipare al con-
corso le associazioni 
dovranno spedire il logo 
entro e non oltre il 30 
Novembre 2015 tramite 
posta elettronica all’indi-
rizzo: cesvol@mclink.it.  

Il logo (in formati stan-
dard, preferibilmente jpg) 
va corredato con un te-
sto di massimo 3 righe 
che contenga le parole 
chiave che illustrano la 
mission dell’associazio-
ne.  

4. Ulteriori motivi di 

inammissibilità  

Oltre alla mancata ade-
sione a quanto previsto 
all’art. 2, costituiscono 
ulteriori motivi di inam-
missibilità il mancato 
rispetto dell’art. 1 
(destinatari) insieme con 
la trasmissione oltre il 
termine indicato nel pre-
sente bando.  

5. Criteri di valutazione  

Pagina 3 
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I loghi delle associazioni 
ammessi al concorso 
verranno valutati attra-
verso l’applicazione dei 
seguenti criteri: (1) Qua-
lità tecnico-grafica – (2) 
Coerenza con la mis-
sion (ovvero capacità 
del logo di rappresentare 
le finalità, e la mission 
dell’associazione) - (3) 
Impatto (ovvero capaci-
tà del logo di colpire l’at-
tenzione del destinata-
rio).  

6. Commissione di va-

lutazione  

La commissione sarà 
composta da esperti di 
comunicazione, di comu-
nicazione sociale, oltre 
che da rappresentanti 
del circuito istituzional-
mente accreditato del 
Non Profit, ed i suoi 
componenti verranno 
resi noti il giorno della 
premiazione.  

7 . I premi  

Sono previsti 3 premi più 
un premio speciale VIN-
TAGE (che riguarderà i 
loghi in grado di evocare 
e ricordare nella loro 
fattura 

8. La premiazione  

La premiazione si svol-
gerà nell’ambito dell’ini-
ziativa CELEBRATION 
DAY, SECONDA EDI-
ZIONE, prevista a Peru-
gia il 18 dicembre p.v. 

Centro Servizi 

per il 

Volontariato 

Perugia - sede 

centrale Via 

Campo di Marte, 

9 IV Piano 06124 

- Perugia - Tel. 

075.5271976 

Fax. 

075.5287998  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.pgcesvol.net/node/3586
http://www.pgcesvol.net/node/3586
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IMMIGRAZIONE. LE PROPOSTE 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
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C 
i sarà anche 
Enrico Ioculano, 
il sindaco di 

Ventimiglia, città a lungo 
al centro dell’attenzione 
per la presenza di 
migranti bloccati alla 
frontiera con la Francia, 
alla discussione sulle 
proposte della 
Commissione europea 
in materia di 
immigrazione, 
organizzata dal Centro in 
Europa in collaborazione 
con il Centro Europe 
Direct del Comune di 
Genova il giorno giovedì 
19 novembre, alle ore 
16.30, a Genova, presso 
la sua sede di via dei 
Giustiniani 12/4. 

L’iniziativa intende far 
conoscere meglio 
l’insieme di proposte che 
la Commissione europea 
ha presentato nel corso 
del 2015 per tentare di 
far fronte in maniera 
ragionevole e condivisa 
ad un fenomeno ormai 
strutturale. 

Dopo l’introduzione di 
Carlotta Gualco, 
direttrice del Centro in 
Europa e il saluto del 
prof. Realino Marra, 
preside della Scuola di 
Scienze Sociali 
dell’Università di 
Genova, interverrà con 
un videomessaggio 
Gennaro Migliore, 

presidente della 
Commissione di 
inchiesta della Camera 
dei Deputati sul sistema 
di accoglienza, 
identificazione e 
trattenimento dei 
migranti. 

Presenterà le proposte 
Francesca Cigarini, 
analista politica alla 
Rappresentanza della 
Commissione europea in 
Italia. Seguire un 
confronto tra quanti, a 
diverso titolo, sono 
impegnati su questa 
tematica. 

Interverranno tra gli altri: 
Pierangelo Celle, 
Professore di Diritto 
dell'Unione europea e 
Tutela dei diritti umani 
dell’Università di 
Genova; Giuseppe 
Giacomini, Avvocato 
specializzato in Diritto 
dell’Unione europea; 
Genzianella Foresti, 

Dirigente scolastico 
dell’IC Voltri2; Matteo 
Buffa, Avvocato e 
ricercatore all’Università 
Statale di Milano; Sergio 
Casali, Comunità di 
Sant’Egidio; Sandro 
Frega, Vicepresidente 
della Lega Coop Liguria; 
Michele Raggi, 
Dirigente scolastico del 
CPIA Centro Levante. 

Sarà presente Marco 
Allegretti, Dirigente 
Ufficio immigrazione 
della Questura di 
Genova. 

L’ingresso è libero 

A 
i tempi della Re-
pubblica di Ge-
nova (dal mille 

alla fine del 1700) molti 
velieri gettavano l'ancora 
nel porto dove scaricava-
no il sale dalle isole, 
l'incenso dall'Arabia, i 
tappeti dalla Persia, le 
pietre preziose e lo zuc-
chero dall'India, le spe-
zie dall'Indonesia, la seta 
dalla Cina...A quei tempi 

scaricare una nave in 
porto significava caricare 
centinaia di muli. Con le 
some stracolme di sale e 
merci pregiate di ogni 
genere le carovane di 
muli salivano sui monti 
alle spalle di Genova. 
Quindi percorrevano in 
fila i sentieri lungo il cri-
nale fino ai passi dell'Ap-
pennino per scendere in 
pianura sull'altro versan-
te. Ogni anno decine di 
migliaia di muli andava-
no e venivano lungo le 
vie del sale e delle spe-
zie. Perché i mulattieri 
preferivano i sentieri di 
montagna? Per evitare le 

frane e le piene dei tor-
renti a valle e per con-
trollare dall'alto il cammi-
no da percorrere. La via 
del sale non è solo una, 
molte sono le direttrici 
che partendo a raggiera 
dal porto di Genova (e 
dalla costa in generale) 
risalgono il crinale per 
raggiungere l’interno 
“La via del sale e delle 
spezie“-  

Soci € 10 – non Soci € 
12 -  
Prenotazione obbligato-
ria 
Il tour, condotto da guida 
abilitata, ha la durata di 
un’ora e mezza cir-
ca.informazioni e pre-
notazioni  
genovacultu-
ra@genovacultura.org 
0103014333-
3921152682. 

Per info: Centro 

in Europa 

via dei 

Giustiniani 12/4 – 

tel. +39 010 20 91 

270 

ineuropa@centroi

neuropa.it – 

www.centroineur

opa.it 

LE  ANTICHE VIE  

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

socio sanitaria in 

Calabria nei servizi di 

cure domiciliari sarà al 

centro di un seminario 

pubblico che si terrà il 

prossimo 21 novembre, 

dalle ore 9.00, presso la 

Sala “Federica Monte-

leone” del Consiglio Re-

gionale della Calabria. 

Un momento di confron-

to, organizzato e pro-

mosso dalla Rete Macra-

mè, con il patrocinio di 

Regione Calabria, ASP 

di Reggio Calabria, Co-

mune di Reggio Cala-

bria, Forum del Terzo 

Settore di Reggio Cala-

bria e LegaCoop Cala-

bria, che vedrà il coinvol-

gimento dei maggiori 

attori istituzionali del 

settore e le sue conclu-

sioni con gli interventi dei 

Commissari Straordinari 

dell'ASP di Reggio Cala-

bria, del Prefetto Silvana 

Riccio del Ministero 

dell’Interno Autorità di 

Gestione Fondi PAC e 

dell’Assessore al Welfa-

re della Regione Cala-

bria, Federica Roccisa-

no. Durante la ricca mat-

tinata, in partnership con 

Banca Etica GIT Cala-
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bria e Progetti di Impre-

sa, si rifletterà con rela-

tori di respiro nazionale, 

sulle sfide dell’invecchia-

mento per le politiche 

sociali e per la coesione 

territoriale in Europa, 

Italia e Calabria. A tal 

proposito, altamente 

interessante, sarà la tesi 

di Rossana Angela Gio-

ve della Direzione Socia-

le ASL Milano Regione 

Lombardia con la quale 

si approfondirà la buona 

prassi pubblico-privato 

con particolare attenzio-

ne all'accreditamento ed 

all'integrazione. Saranno 

tanti i punti di vista nella 

governance dei servizi 

che confluiranno nella 

tavola rotonda che lavo-

rerà, con start fissato 

proprio all'interno dell’in-

contro del prossimo 21 

novembre, verso il Dipar-

timento per l’Integrazio-

ne sociosanitaria.  

All'iniziativa sono stati 

invitati a presenziare 

tutte le autorità compe-

tenti. «Un incontro non 

più procrastinabile - sot-

tolinea Gianni Pensabe-

ne, presidente della Rete 

Macramè - per l'avvio di 

una vera integrazione a 

partire dai servizi domici-

liari e di un passo in 

avanti verso la scelta 

dell'accreditamento. Con 

orgoglio abbiamo messo 

insieme diversi tasselli di 

un puzzle complesso e 

che speriamo possa 

dare il via ad una rinno-

vata stagione di dialogo 

per la Calabria e i cala-

bresi». La segreteria 

organizzativa dell’evento 

è curata dal Consorzio 

Terre del Sole. 

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%

U n concerto 

imperdibile il 

22 Novembre alle ore 21 

nella Basilica N.S. As-

sunta di Sestri Ponente. 

L'orchestra di fiati e per-

cussioni della Filarmoni-

ca Sestrese e il coro "Il 

Concerto delle Dame 

Genovesi" diretto da 

Silvia Derchi, propongo-

no l'opera di Gustav 

Holst "The Planets" 

op.32. concertata e diret-

ta dal maestro Matteo 

Bariani 

La suite I pianeti (The 

Planets) è stata e rimane 

ancora oggi l'opera più 

amata e ammirata di 

Holst. Fu concepita a 

partire dal 1914 sulla 

scia del grande interesse 

per l'astrologia e la teo-

sofia che Holst aveva 

sviluppato già da un 

viaggio in Spagna e dalla 

conoscenza con C. Bax, 

delle letture e soprattutto 

dell'opera dell'astrologo 

Alan Leo. Holst e la mo-

glie risiedevano spesso 

nella casa di campagna 

di Thaxted, nell'Essex, 

immersi in un ambiente 

ricco di suggestioni del 

passato, a cominciare 

dall'architettura medieva-

le e dal paesaggio. 

È  interessante notare 

che The Planets, che fu 

un Trionfo Mondiale, è 

stato fonte d'ispirazione 

per varie colonne sonore 

cinematografiche. È noto 

che John Williams usò 

Marte, assieme ad altri 

brani di musica classica, 

come musica provvisoria 

non originale durante la 

lavorazione di Guerre 

stellari e in seguito ne 

citò palesemente alcuni 

temi nella sua colonna 

sonora originale definiti-

va. Si notano anche so-

miglianze tra la colonna 

sonora (di Alan Silvestri) 

di The Abyss e Nettuno, 

tra la colonna sonora (di 

Bernard Herrmann) di La 

donna che visse due 

volte e Viaggio al centro 

della Terra e Saturno, tra 

quella (opera di James 

Horner) di Titanic e Net-

tuno o Braveheart - Cuo-

re impavido con "Giove" 

e infine tra quella de La 

Bibbia (1966) e - ancora 

una volta – Satur-

no.Considerata dalla 

critica come l’opera più 

influente del nostro seco-

lo The Planets non è 

solamente una musica 

tematica volta a caratte-

rizzare i sette pianeti del 

nostro sistema solare, 

ma anche una vera e 

propria parabola sulle 

virtù caratteristiche 

dell’umanità stessa qui 

fedelmente rappresenta-

te dalle sette figure mito-

logiche della cultura ro-

mana qui descritte con i 

loro pregi e le loro carat-

teristiche più intime e 

recondite. 

Il programma proposto 

vedrà l'esecuzione per la 

prima volta in Italia da 

un’orchestra di fiati di 

tutti i movimenti della 
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LA GRANDE MUSICA INGLESE  

maestosa opera del 

compositore inglese: 

1. Mars, The Bringer Of 

War 

2. Venus, The Bringer Of 

Peace 

3. Mercury, The Winged 

Messenger 

4. Jupiter, The Bringer 

Of Jollity 

5. Saturn, The Bringer Of 

Old Age 

6. Uranus, The Magician 

7. Neptune, The Mystic 

Il programma si conclu-

derà con un altro capola-

voro del Maestro Holst e 

di un altrettanto meravi-

glioso brano sempre 

proveniente dalla tradi-

zione britannica dei primi 

del '900 scritto da Sir 

Edward Elgar: 

Pomp and Circumstance 

op. 39 (E. Elgar) 

First Suite for Military 

Band in E flat (G.Holst) 

Il concerto si inserisce 

negli eventi della XXV 

Rassegna di Musica per 

fiati e percussioni - Festi-

val “Città di Genova -  

Musica dal Mondo” della 

Filarmonica nel 170° 

anno di fondazione e in 

attesa del VII Internatio-

nal Music Festival 2016. 

Con il patrocinio e la 

collaborazione di Comu-

ne di Genova, Municipio 

VI Medio Ponente, Re-

gione Liguria, Basilica 

Assunta, Banca Carige e 

Assomusica. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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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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