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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 

 

Offriamo innanzi tutto un'infor-

mazione corretta e comprensibi-

le sulla prevenzione e diagnosi 

precoce attraverso: 

 incontri e interventi sul territo-

rio, nelle scuole e nei luoghi 

di lavoro; 

 opuscoli, libri, volantini; artico-

li su giornali e riviste; inter-

venti in trasmissioni radiofoni-

che e televisive; 

 presenza in internet con un 

sito dedicato a tutte le nostre 

attività www.colge.org 

PREVENIRE 

Favoriamo la cultura e la pratica 

della prevenzione intesa come 

amicizia e "costruzione" respon-

sabile attraverso: 

 corsi e percorsi di educazione 

alimentare e per la 

"conquista" del proprio peso 

forma; 

 corsi e percorsi di educazione 

ad uno stile di vita più consa-

pevole e libero da automati-

smi e dipendenze (fumo, al-

cool, vita sedentaria, etc.); 

 iniziative per eliminare e ridur-

re i fattori di rischio presenti 

negli ambienti di vita e di la-

(Continua a pagina 2) 

Il  CoL, Centro oncologico 

Ligure, è un’Associazio-

ne basata principalmente sul 

Volontariato, già iscritta nel Re-

gistro delle OdV della Regione 

Liguria, ora nel Registro delle 

Associazioni di Promozione 

Sociale. E' inoltre iscritta nel 

Registro Regionale delle Perso-

ne Giuridiche Private. 

Nei suoi poliambulatori di Geno-

va, il CoL si occupa di diagnosi 

precoce dei tumori, assistenza 

sanitaria, assistenza psicologica 

ai malati oncologici e ai loro 

familiari. 

Il Presidente e Direttore Sanita-

rio del CoL è il Dott. Guglielmo 

Valenti, oncologo medico 

dell'IRCCS San Martino-IST. 

Informare, prevenire, diagnosti-

care, educare, ascoltare, pren-

dersi cura, condividere, sono le 

attività che il CoL svolge quoti-

dianamente, a pieno regime dal 

2005. Alle attività ambulatoriali 

specialistiche, si affiancano 

numerose altre iniziative: 

 corsi e percorsi di educazione 

alimentare e igiene di vita, per 

una maggiore consapevolez-

za e libertà da automatismi e 

dipendenze (fumo, alcol, 

etc.); 

 incontri e interventi sul territo-

rio, nelle scuole e nei luoghi 

di lavoro per diffondere la 

cultura della prevenzione e 

della diagnosi precoce; 

 attività di aggiornamento e 

comunicazione in ambito so-

cio-sanitario; 

 raccolte fondi per sostenere e 

incrementare le sue attività; 

 reclutamento e formazione di 

volontari competenti e motiva-

ti. 

Informare 
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voro. 

Diagnosticare 

Offriamo ambulatori non 

solo per scoprire tumori 

più piccoli e meglio cura-

bili ma anche per dia-

gnosticare e curare ma-

lattie correlate al rischio 

di tumore: 

 dermatologia - control-

lo nei 

 endrocrinologia e ma-

lattie metaboliche 

 Gastroenterologia 

 Ginecologia 

 nutrizione clinica 

 Otorinolaringoiatria 

 Senologia 

 urologia 

Educare 

Interveniamo nella scuo-

la dove spesso si forma-

no valori e comporta-

menti dei ragazzi attra-

verso una serie program-

mata e corente di: 

 incontri, lezioni e la-

boratori di educazione 

alla salute in collabo-

razione con gli inse-

gnanti; 

 allestimento di spetta-

coli teatrali per stimo-

lare la discussione 

attraverso l'ironia e il 

sorriso; 

 pubblicazione di de-

pliants con testi sim-

patici e coinvolgenti. 

Ascoltare 

Il nostro Centro è anche 

un luogo di accoglienza 

e ascolto dove chiunque 

può ricevere: 

 consigli ragionevoli 

(Continua da pagina 1) per affrontare in modo 

efficace situazioni di 

disagio socio-

sanitario; 

 indicazioni semplici 

per muoversi meglio 

nel campo della Sani-

tà; 

 suggerimenti per ave-

re garantito il diritto 

alla salute e a servizi 

efficaci nel SSN. 

Vogliamo contribuire a 

migliorare l'assistenza 

ambulatoriale ai malati 

oncologici attraverso: 

 consulenze specilisti-

che ambulatoriali in 

sintonia e collabora-

zione con il SSN; 

 sensibilizzazione dei 

cittadini; 

 raccolta fondi per 

attivare borse di stu-

dio destinate a medi-

ci, infermieri e psico-

logi; 

 reclutamento e forma-

zione di volontari per 

migliorare la qualità 

della vita dei malati. 

Condividere 

Crediamo nella condivi-

sione anche tra associa-

zioni di volontariato per 

cui cerchiamo e offriamo: 

 occasioni di incontro 

per programmare 

iniziative in tutti i set-

tori della lotta ai tumo-

ri; 

 interventi comuni che 

permettano strategie 

e soluzioni più effica-

ci. 

Area educazione e for-

mazione 

Corsi e Percorsi Oltre il 

fumo    

Attraverso corsi e per-

corsi individuali e di 

gruppo, i nostri psicologi 

ti aiuteranno a disegnare 

una tua strategia perso-

nale per andare OLTRE, 

per superare gli automa-

tismi nel comportamento 

del fumo e sentire libera-

mente cosa è davvero 

piacevole e necessario. 

Corsi e Percorsi Oltre 

la dieta 

Attraverso corsi e per-

corsi individuali e di 

gruppo, i nostri psicologi 

e nutrizionisti ti aiuteran-

no a disegnare una tua 

strategia personale per 

andare OLTRE le diete e 

per cominciare a sceglie-

re consapevolmente. 

Corsi di Educazione 

alla Salute nelle Scuole 

Attraverso una serie di 

incontri in ambito scola-

stico, un team di educa-

tori introduce in modo 

coinvolgente e interattivo 

informazioni a scopo 

preventivo inerenti le 

seguenti tematiche onco-

logiche e non: ambiente, 

fumo, biologia dei tumori, 

alcool, dipendenze, ali-

mentazione, tecnodro-

ghe, pubblicità. 

Corsi di Formazione 

per Insegnanti 

Attraverso percorsi for-

mativi organizzati an-

nualmente, un team di 

relatori qualificati guida 

gruppi di insegnanti ad 

acquisire conoscenze e 

competenze relative 

all'educazione alla salu-

te. 

Laboratori e Corsi di 

Comunicazione 

Attraverso incontri teori-

co-esperienziali si impa-

ra a conoscere come 

funziona la comunicazio-

ne e come attivare le 

risorse psicologiche-

emotive per costruire 

relazioni efficaci. Un 

laboratorio permanente 

coinvolge soprattutto i 

giovani nella sperimenta-

zione di nuove forme di 

comunicazione metafori-

ca e multimediale. 

COL Centro 

Oncologico 

Ligure 

—— 

Via Sestri 34 - 

16154 Genova 

tel.010 6091250 

- Cell. 346 

4243361 - 

info@colge.org 

—— 

Viale Sauli 5/20 

- 16121 Genova 

tel. 010 583049 

- fax 010 

8593895 - Cell. 

346 4243362 - 

info@colge.org 

—— 

P.za dell Olmo 6 

16138 Genova 

tel. 010 

7983979 - Cell. 

+39 342 

9525342 - 

info@colge.org 

—— 

Gli ambulatori 

sono aperti: dal 

lunedì al 

venerdì - dalle 

8.30 alle 18.30 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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(segue dal numero  

precedente) 

 

3.3 Riciclaggio  

Come evidenziato in 

precedenza, il recupero 

della materia è prioritario 

rispetto al recupero ener-

getico tramite combustio-

ne. L’analisi del ciclo di 

vita dei vari materiali, o 

LCA (Life Cycle Assess-

ment), i consumi energe-

tici delle operazioni di 

riciclaggio, la riduzione 

delle emissioni di gas 

serra e di altre sostanze 

inquinanti e la possibilità 

di creare nuove opportu-

nità occupazionali 

(numerosi i nuovi posti di 

lavoro), dimostrano co-

me questa pratica sia 

indiscutibilmente la più 

vantaggiosa.  

Alcuni esempi possono 

contribuire a chiarire 

meglio il concetto:  

- Il riciclo di 1.000 kg di 

vetro permette di rispar-

miare 80 kg di petrolio 

equivalenti e 1.200 kg di 

materie prime (http://

www.feve.org/ - ultimo 

accesso 16 luglio 2015).  

- Per ottenere 1 kg di 

alluminio da materiali 

riciclati sono sufficienti 

0,8 kWh di energia elet-

trica, mentre per produr-

re 1 kg di alluminio pri-

mario occorrono 4 kg di 

bauxite e circa 14-17 

kWh di energia elettrica 

(http://www.cial.it/

regolamentazioni-e-

approfondimenti/ - ultimo 

accesso 16 luglio 2015). 

Non va inoltre dimentica-

to che il ciclo di produ-

zione dell’alluminio com-

porta l’imponente produ-

zione di residui di lavora-

zione chiamati “fanghi 

rossi”. L’uso della bauxi-

te per la produzione 

dell’allumina, da cui 

estrarre in seguito l’allu-

minio primario, ha un 

“fattore residui“ intorno a 

0,78 (residui/allumina), 

valutato sul secco, che in 

termini di fango adden-

sato, umido, diventano al 

bacino ~1,3 t/t, per un 

impegno di volume al 

bacino pari a ~0,8 m3/t-

allumina (https://

www.google.it/webhp?

sourceid=chrome-

in-

stant&ion=1&espv=2&ie

=UTF-

8#q=lavorazione+delle+

bauxi-

te++fanghi+rossi+9 ).  

Va inoltre ricordato che i 

fanghi rossi sono da 

considerare materiali con 

elevata concentrazione 

di radionuclidi, i cosid-

detti 

“TENORM” (Technologic

ally-Enhanced, Naturally-

Occurring Radioactive 

Materials, secondo la 

Direttiva 2013/59/

Euratom del Consiglio, 

del 5 dicembre 2013), e 

quindi da sottoporre a 

controlli radiometrici e 

messa in sicurezza pri-

ma di conferimento in 

discarica.  

- Le plastiche termoindu-

renti sono facilmente 

riciclabili: LDPE 

(Polietilene a bassa den-

sità), HDPE (Polietilene 

ad alta densità), PET 

(Polietilentereftalato), 

PVC (Polivinilcloruro), 

PP (Polipropilene), PE 

(Polietilene), PC 

(Policarbonato), PS 

(Polistirene); tra queste è 

ormai consolidato il rici-

clo del PET trasformato 

in granulato e avviato 

alla nuova produzione di 

contenitori per liquidi o 

altri manufatti.  

Attualmente, inoltre, le 

nuove tecnologie dispo-

nibili permettono di sud-

dividere le plastiche dif-

ferenziate in tre catego-

rie principali: Abs 

(acrilonitrile-butadiene-

stirene), polistirene e 

polipropilene. Tali mate-

riali, suddivisi per colore, 

vengono estrusi e ridotti 

in un granulato plastico 

che ha le stesse proprie-

tà della plastica vergine.  

Il recupero dei materiali 

plastici può essere este-

so ad altri beni o oggetti 

con componentistica 

plastica (es. automobili e 

motoveicoli in genere, 

attrezzature aziendali, 

apparecchiature varie, 

materiale elettrico ed 

equipaggiamenti sporti-

vi).  

Già esistono filiere indu-

striali che dal PET pos-

sono produrre tessuti 
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(pile), contenitori per 

detergenti e fibre per 

imbottiture; dal PVC, 

tubi, raccordi di condotti 

per l’edilizia, profili rigidi, 

etc; dal PE, tappi, sac-

chetti per la spazzatura, 

contenitori, etc; dalle 

Plastiche Eterogenee, 

tavoli in plastica, panchi-

ne, segnali stradali, ele-

menti di arredo urbano.  

Particolarmente interes-

santi, al fine di ottenere 

un’ulteriore riduzione del 

residuo secco derivante 

dal materiale scartato dai 

consorzi di recupero o 

dal TMB, sono le possi-

bilità di recupero dei 

residui misti poliolefinici. 

Questi possono essere 

trasformati, previa maci-

natura, lavaggio, flotta-

zione - per l’eliminazione 

(Continua a pagina 4) 

LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI  

SOLIDI URBANI 

Parte II 

Position Paper 
ISDE Italia 

Autori: 
Agostino Di 

Ciaula, Patrizia 
Gentilini, 

Ferdinando Laghi, 
Vincenzo 

Migaleddu 
Indirizzo per 

corrispondenza:  

isde@ats.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
mailto:isde@ats.it
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di materiali estranei - e 

centrifugazione, in sca-

glie e granuli utilizzati 

per varie produzioni: 

dall'estrusione allo stam-

paggio. I prodotti che si 

ottengono dall'utilizzo di 

scaglie e granuli posso-

no essere impiegati in 

particolare nel settore 

edile (granchi, distanzia-

tori, canaline, guaine 

bituminose, etc.) e per la 

produzione di vasi da 

fiori e vari manufatti per 

l'arredo urbano.  

La  tabella (nella pagina 

precedente) riassume 

nel complesso la percen-

tuale di risparmio ener-

getico ottenibile dalla 

valorizzazione delle ma-

terie prime seconde pro-

venienti dalla raccolta 

differenziata in luogo 

della materia prima ver-

gine.  

3.4 Recupero di altro 

tipo, per esempio il 

recupero di energia  

Il recupero di energia 

termica o elettrica dall’in-

cenerimento dei rifiuti è 

incomparabilmente infe-

riore a quello ottenibile 

con il riciclo della materia 

post consumo ben diffe-

renziata.  

Secondo l’Enea, la pro-

duzione annuale dei 53 

termovalorizzatori nazio-

nali, riferita al 2010, vale 

quasi 4.000 GWh/anno, 

a seguito del trattamento 

di 7.123.316 tonnellate/

anno di rifiuti (21.693 

tonnellate/giorno), con 

una capacità termica di 

2.925 MW e una potenza 

elettrica installata di 783 

MW. Facendo il rapporto 

tra energia termica ed 

elettrica, emerge la scar-

(Continua da pagina 3) sa efficienza energetica 

della termovalorizzazio-

ne, con un rendimento 

del 26%.  

Se rapportiamo la produ-

zione di GWh/anno 

(confermandola costante 

anche per il 2013), tali 

quantitativi rivestono un 

ruolo marginale con 

l’1,4% dell’ intera produ-

zione energetica annua, 

sia da fossili che da rin-

novabili, che ammonta a 

289.803,2 GWh (dati 

Terna riferiti all’anno 

2013).  

Migliori risultati non si 

hanno attraverso la pro-

duzione di energia elet-

trica per combustione di 

bio-metano ottenuto at-

traverso la bio-digestione 

(DA) della FORSU. Infat-

ti, dalla combustione di 

biogas/biometano otte-

nuto dalla bio-digestione 

di una tonnellata di FOR-

SU, possiamo ottenere 

380 KWh. Se dovessimo 

portare a digestione ane-

robica tutte le 

11.000.000 ton/anno di 

FORSU, otterremmo 

4.180.000.000 kWh, pari 

a 4180 GWh/anno 

(Osservatorio Biometano 

2013).  

Sempre considerando la 

produzione totale in 

GWh da biogas/

biometano, potremmo 

ottenere un ulteriore, 

marginale quantitativo 

dell’1,4%, della produzio-

ne energetica annua 

complessiva, derivante 

sia da fossili che da rin-

novabili.  

Tutto ciò, però, rinun-

ciando al compostaggio 

che, anche secondo la 

normativa che segue il 

principio di conservazio-

ne della materia, è la 

pratica da privilegiare 

(vedi ISDE, Position Pa-

per sul trattamento della 

FORSU, http://

www.isde.it/wp-content/

uploads/2014/02/2015-

02-Position-Paper-

FORSU-finale.pdf ).  

È evidente come, 

nell’ambito di un’econo-

mia di scala, nel conte-

sto generale della produ-

zione totale dalle varie 

fonti, l’energia elettrica 

derivante dall’inceneri-

mento dei rifiuti o dalla 

possibile combustione di 

biometano, rappresenti 

una quota del tutto mar-

ginale.  

Va tenuto inoltre conto 

che, grazie alla progres-

sivamente crescente 

quota di raccolta diffe-

renziata, si riscontra una 

sempre maggiore diffi-

coltà a reperire rifiuto 

secco indifferenziato. A 

conti fatti, quindi, queste 

produzioni energetiche 

non sarebbero sostenibili 

neanche sul piano eco-

nomico, se non fossero 

incentivate attraverso 

contributi statali che gra-

vano sui cittadini.  

Malgrado i dati sopra 

riportati e le ulteriori con-

siderazioni, soprattutto di 

ordine sanitario e am-

bientale che seguiranno, 

bisogna qui sottolineare 

come, invece, la recente 

normativa varata dal 

Parlamento vada netta-

mente nella direzione 

della incentivazione della 

pratica dell’incenerimen-

to dei RSU. In particola-

re, l’Articolo 35 della 

legge 11 novembre 

2014, n.164, che ha con-

vertito, con modificazio-

ni, il decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 133 

Pagina 4 
ANNO 11 NUMERO 421 

(il cosiddetto Decreto 

“Sblocca-Italia”) li defini-

sce gli impianti di incene-

rimento “infrastrutture e 

insediamenti strategici di 

preminente interesse 

nazionale” e ne accelera 

i tempi di realizzazione.  

La legge in oggetto ne 

autorizza, inoltre, la satu-

razione del carico termi-

co, con conseguente 

abbattimento dei vincoli 

di bacino, liberalizzando 

in tal modo, di fatto, la 

circolazione dei rifiuti 

urbani su tutto il territorio 

nazionale. E, ancora, 

agevola la riclassificazio-

ne degli impianti di ince-

nerimento per lo smalti-

mento dei rifiuti solidi 

urbani (D10) a impianti 

per il recupero di energia 

(R1), in contrasto con la 

normativa europea, in 

particolare con l’articolo 

3.15 dell’Allegato II alla 

Direttiva Rifiuti del 2008.  

È infine importante evi-

denziare che, secondo 

stime dell’United Nations 

Environment Programme 

(UNEP), il riciclaggio dei 

rifiuti è uno dei settori più 

importanti per le sue 

potenzialità di sviluppo 

dell’occupazione e che, 

in termini di creazione di 

nuovi posti di lavoro, è 

certamente più vantag-

gioso rispetto sia allo 

smaltimento in discarica, 

che all’incenerimento. È 

stato stimato infatti che il 

settore del riciclo crea un 

numero dieci volte mag-

giore di posti di lavoro 

rispetto ai settori dello 

smaltimento e dell’ince-

nerimento.  

 

(Continua al prossimo  

numero) 
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R 
icorre quest’anno 
il quarantesimo 
anniversario della 

scomparsa di Carlo Levi 
(Torino, 29 novembre 
1902 – Roma, 4 gennaio 
1975), poliedrico intellet-

tuale, militante antifasci-
sta, senatore della Re-
pubblica, fondatore della 
Federazione italiana 
lavoratori emigrati e fa-
miglie. 

Nell’ambito delle cele-

brazioni che si terranno 
in Parlamento e in varie 
parti d’Italia, Istituto Alci-
de Cervi e Filef, in colla-
borazione con la Confe-
derazione italiana dell’a-
gricoltura e la Fondazio-

ne Giusep-
pe Di Vitto-
rio, organiz-
zano il con-
vegno na-
zionale 
“Quando 
Cristo si 
fermava a 
Eboli. Il 
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mondo contadino da sud 
a nord al tempo di Carlo 
Levi”.  

Il convegno mette al 
centro la situazione del 
mondo contadino nell’Ita-
lia meridionale, appas-
sionatamente raccontata 
da Carlo Levi nel suo 
libro più famoso, con-
frontandola con le vicen-
de delle campagne reg-
giane e del Nord: condi-
zioni di vita, lotte per la 
terra e per il lavoro, mo-
vimenti migratori, trasfor-
mazioni sociali ed eco-
nomiche nel dopoguerra.  

L’anniversario della 
scomparsa di Carlo Levi 
diviene così lo spunto 
per approfondire questi 
temi partendo da un’ope-
ra di letteratura che è 
soprattutto un’attenta 
analisi storico-politica sul 
Meridione e sulle ragioni 
della sua cronica arretra-
tezza. In una prospettiva 
storica, ma lungo il per-
corso storico artistico e 
anche politico di Carlo 
Levi, nel convegno si 
guarderà nello stesso 
tempo alle lotte contadi-
ne e alla situazione delle 
campagne del sud e del 
nord Italia nella seconda 
guerra e negli anni im-
mediatamente successi-
vi, quando la Basilicata 
era paradigma dello spo-
stamento di tanti migranti 
verso le terre del Nord, 
fra cui quelle emiliane e 
reggiane.  

Fra gli interventi, Prospe-
ro Cerabona racconterà 
la sua esperienza di mi-
grante dalle campagne 
della Basilicata alla Fiat 
di Torino, mentre Franco 
Arminio guarderà alla 
Lucania di oggi attraver-
so la lente della letteratu-
ra e della poesia.  

Il convegno individua 
nelle scuole superiori e 
nella Università di Agra-
ria gli interlocutori privile-
giati, insieme a storici, 
ricercatori, associazioni 
di settore, studiosi e 
chiunque sia interessato 
a conoscere aspetti fon-
damentali della nostra 
storia contemporanea. 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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D al 16 dicembre 

2015 al 5 gen-

naio 2016, Il Fondo Te-

rapia Tumori Clotilde 

Rubiola, storica Onlus 

genovese, espone pres-

so la Galleria delle Espo-

sizioni del Galata Museo 

del Mare i quadri d’auto-

re che negli anni sono 

stati donati all’associa-

zione.  

Della mostra, curata da 

Sandra Chiesa, fanno 

parte opere di pittori tra i 

quali Sirotti, Riri Negri, 

Giglio, Antonio Cerda, 

Saccorotti, Tortorelli, 

Bonetti ed altri. L’inaugu-

razione si terrà mercole-

dì 16 dicembre 2015, 

alle ore 17.00, con l’in-

tervento del presidente 

del Fondo Rubiola, Dott. 

Filippo Grillo Ruggieri e 

del Prof. Renzo Corvò. 

Il Fondo Rubiola è nato 

nel 1981 con lo scopo di 

supportare il Reparto di 

Radioterapia degli Ospe-

dali Galliera; in quasi 35 

anni di vita ha provvedu-

to all’acquisto di appa-

recchiature per cure ra-

dioterapiche, al finanzia-

mento di corsi di perfe-

zionamento e aggiorna-

mento per medici, tecnici 
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e infermieri, ad assegna-

re premi studio a giovani 

medici specializzandi in 

Radioterapia con lo sco-

po di permettere loro la 

frequenza di corsi di alta 

specializzazione nelle 

Università di tutta Euro-

pa.  

Nel 2006 è stato realiz-

zato il progetto del servi-

zio di accoglienza presso 

le sale di aspetto del 

reparto, resa possibile 

dalla disponibilità dei 

preziosi volontari, che 

permette di dare a pa-

zienti e familiari un im-

portante appoggio mora-

le ed un aiuto per avvici-

narsi alla cura con mag-

giore consapevolezza e 

serenità. 

 

FONDO TERAPIA 

TUMORI 

CLOTILDE 

RUBIOLA  

c/o Ospedali 

Galliera 

Mura delle 

Cappuccine, 14 

16128  Genova 

Tel. 0105632714 - 

martedì e 

mercoledì  

ore 9,00 – 12,00 

info@fondorubiola

.it 

www.fondorubiol

a.it 

PRESIDENTE 

Dott. Filippo 

Grillo Ruggieri 

VICE 

PRESIDENTE 

Dott.ssa Caterina 

Fasolini 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L’ 
impoverimento 
di larghi strati 
sociali è un 

dato di fatto, in continua 
crescita, complice una 
serie di fattori che com-
prendono l’impatto della 
crisi economica, la perdi-
ta di produttività, l’infla-
zione che erode i salari, 
soprattutto quelli dei 
percettori di reddito fisso, 
i tagli al Welfare. 

La Caritas dell’Arcidioce-
si di Gaeta lancia il Fon-

do di sostegno alle Esi-
genze Abitative delle 
Famiglie, finalizzato ad 
alleviare e prevenire 
l’aggravarsi di situazioni 
di potenziale esclusione 
sociale. Domenica 13 
dicembre, III Domenica 
di Avvento e celebrazio-
ne diocesana dell’Avven-
to di Fraternità, quanto 
raccolto nelle Celebra-
zioni parrocchiali sarà 
destinato proprio alla 
creazione di questo Fon-
do di sostegno per le 

famiglie. 

L’agevolazione consiste 
in un finanziamento sen-
za interessi, mediante 
l’erogazione di prestiti di 
microcredito a famiglie 
che risiedono nel territo-
rio dell’Arcidiocesi di 
Gaeta e che si trovino in 
situazione di temporanea 
difficoltà economica, da 
restituirsi ratealmente nel 
triennio successivo all’e-
rogazione. 

Il servizio si affiancherà 
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ai servizi di welfare terri-
toriali cercando di creare 
con i beneficiari un rap-
porto fiduciario fondato 
sulla conoscenza reci-
proca, sul trasparente 
scambio di informazioni 
e sulla collaborazione 
nel superare le difficoltà 
e nella prevenzione 
dell’usura. Un’iniziativa 
importante che punta 
sull’ascolto, sull’acco-
glienza, sull’affianca-
mento e sulla relazione 
come elemento fonda-
mentale di aiuto. Si può 
sostenere l’iniziativa 
“Una casa per tutti” dan-
do la propria offerta di-
rettamente in Parrocchia 
oppure a questi riferi-
menti: 

Conto Corrente Postale 
n. 11790045 intestato a 
“Ufficio Amministrativo 
Diocesano” 

IBAN IT20 H076 0114 
7000 0001 1790 045 - 
Banca Poste Italiane 
S.p.A. 

Conto Corrente Bancario 
n. 400233228 intestato a 
“Arcidiocesi di Gaeta” 

IBAN IT53 A020 0873 
9900 0040 0233 228 - 
Banca Unicredit S.p.A. 

Per tutte le info contatta-
re la Segreteria della 
Caritas Diocesana al 
numero 0771.4530303. 

 

Arcidiocesi di 

Gaeta 

Ufficio per le 

Comunicazioni 

sociali 

tel. 

349.37.36.518 

web: 

arcidiocesigaeta.

it 

mail: 

comunicazioni@a

rcidiocesigaeta.i

t 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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L 
’abilità è un’asso-
ciazione Onlus 
nata nell’ottobre 

del 1998 a Milano dall’i-
niziativa di un gruppo di 
genitori di bambini con 
disabilità e di operatori.   

Da allora, lavora intensa-
mente per definire e ge-
stire servizi innovativi e 
progetti che abbiano al 
centro il bambino con 
disabilità, il suo benesse-
re e la sua famiglia pro-
muovendo una nuova 
cultura della disabilità. 

L’abilità, collaborando in 
rete con i servizi socio-
sanitari, la scuola e le 

realtà del privato sociale, 
opera nelle seguenti 
aree: gioco; educazione; 
scuola; famiglia; acco-
glienza e residenzialità.  

www.labilita.org  
 

L 
a Fondazione De 
Agostini nasce 
nel 2007 a Nova-

ra, per volontà delle fa-
miglie Boroli e Drago, 
azioniste del Gruppo De 
Agostini. Fortemente 
radicata sul territorio, 
dove il Gruppo De Ago-
stini è presente dal 1908, 
la Fondazione è princi-
palmente impegnata in 

ambito sociale, con l’o-
biettivo di rispondere ai 
bisogni delle categorie 
più deboli attraverso 
iniziative concrete ed 
efficaci. Perseguendo 
questo obiettivo, la Fon-
dazione ha attivato una 
rete di relazioni e colla-
borazioni con Enti, Fon-
dazioni e Istituzioni che 
condividono gli stessi 
obiettivi e le stesse finali-
tà e, insieme a loro, si è 
impegnata a dare vita e 
a sostenere progetti 
nell’ambito sociale, nella 
formazione e nella ricer-
ca. La Fondazione opera 
sul territorio novarese, in 
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Italia e anche in ambito 
internazionale. 

www.fondazionedeagosti
ni.it 

Per informazioni 

Anna Tipaldi -  Comuni-
cazione - l’abilità Onlus 

T. 02 66805457 - M. 346 
7911809  annatipal-
di@labilita.org 

Elena Dalle Rive - Capo 
Ufficio Stampa - De Ago-
stini S.p.A. 

T. +39 02 62499592 - M. 
+39 335 7835912 -  ele-
na.dallerive@deagostini.i
t  

 

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

 

Pagina 9 
ANNO 11 NUMERO 421 

A rkè nasce nel 2000 quando un gruppo di amici 
dentisti entra in contatto con la realtà delle Co-

munità Educative per minori del Tigullio e, colto il biso-
gno di cure dentistiche e le difficoltà economiche per 
affrontarle, da lì comincia a prestare cure dentistiche 
gratuite a bambini e ragazzi. 

Con il lavoro e con il sostegno delle Associazioni di 
settore (AIO – Associazione Italiana Odontoiatri e AN-
DI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani), sempre 
più dentisti diventano volontari prendendo in cura un 
numero crescente di piccoli pazienti di Genova e del 
Tigullio. 

Un Dentista per Amico progredisce e si rende necessa-
rio anche il percorso di formalizzazione di questa cre-
scita: nel 2007 Arkè ottiene il riconoscimento Onlus. 

Nel 2008 Arkè decide di estendere il progetto a tutta la 
Liguria. Vengono contattati i Distretti Sociosanitari Li-
guri, per ottenere la segnalazione dei pazienti e i denti-
sti, per avere la loro disponibilità alle cure gratuite. Ed 
è proprio da allora che la Regione Liguria inizia a so-
stenere Un Dentista per Amico. 

Dal 2011 Arkè estende il suo progetto a tutta la Liguria, 
dalla costa all’entroterra in modo capillare, anche attra-
verso protocolli di intesa con i Servizi Sociali del territo-
rio. Un Dentista per Amico è un “progetto pilota”, unico 
in Italia. 

Ecco perché ha attirato l’attenzione di altre regioni ita-
liane verso le quali Arkè sta esportando il modello.  

Oggi Arkè è un'associazione fatta di persone che, con 
competenze e ruoli diversi, lavorano per garantire ai 
bambini e ai ragazzi disagiati il diritto ad una bocca 
sana, che li aiuti a sorridere davvero! 
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A nffas Onlus di 

Genova, che 

persegue la tutela dei 

diritti delle persone con 

disabilità intellettiva e 

relazionale, ha iniziato la 

vendita dei biglietti della 

13° Lotteria di Natale 

“Vinciamo Insieme” 
presso la sede di via 

della Libertà 6 (orario 

8.30/12.30–13.30/16.00)  

I proventi della lotteria 

verranno destinati alla 

realizzazione della co-

pertura del manufatto 

esterno destinato a sala 

polivalente di Villa Rosa, 

un bellissimo fabbricato 

dei primi del ‘900 frutto di 

una generosa donazione 

a favore dell’ANFFAS di 

Genova e destinato ad 

accogliere 30 persone 

con disabilità, orfane o 

comunque prive di soste-

gno familiare.  

Il costo del biglietto è di 

€ 2,50, l’estrazione av-

verrà il 12 gennaio 2016 

e l’elenco dei biglietti 

vincenti sarà pubblicato 

sul sito www.anffas-

genova.it e sul Secolo 

XIX del 13 gennaio 

2016.  
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ANFFAS ONLUS di 

GENOVA  

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 

DISABILI INTELLETTIVI E 

RELAZIONALI  

Via della Libertà 6 intt. 5 – 

6 – 16129 Genova  

Tel. 010 57 62 511 – Fax 

010 57 62 541  

e-mail: 

segreteriatecnica@anffas-

genova.it – www.anffas-

genova.it  

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

 

 

Pagina 11 
ANNO 11 NUMERO 421 

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

 

 

Pagina 12 
ANNO 11 NUMERO 421 

 

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

 

 

Pagina 13 
ANNO 11 NUMERO 421 

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

Pagina 14 
ANNO 11 NUMERO 421 

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


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

Pagina 15 
ANNO 11 NUMERO 421 

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%

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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