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ge cinque Paesi: Francia, Spa-

gna, Regno Unito, Malta e Italia. 

Ha un triplice obiettivo: 

-  Rendere i consumatori vul-

nerabili più coscienti dei loro 

consumi per facilitare l’adozione 

di nuovi stili di vita; 

- Formare operatori sociali, 

perché siano attrezzati ad af-

frontare questo specifico proble-

ma; 

- Fornire assistenza a mille 

persone che soffrono di povertà 

energetica. 

In più, il progetto comprende 

un’iniziativa di ricerca sociale 

tesa a definire i meccanismi e 

strumenti di assistenza più effi-

cienti per combattere la povertà 

energetica. 

In Italia l’unico strumento di 

contrasto a questa forma di 

povertà è il Bonus Elettricità, 

insieme al Bonus Gas. Secondo 

Antonella Bertazzi della Direzio-

ne Consumatori, Conciliazioni e 

Arbitrati dell’Autorità per 

l’energia elettrica il gas e 

il sistema idrico, «Nel 

2014 sono state 933.000 

circa le persone in disa-

(Continua a pagina 2) 

S 
i è svolto stamane [14-

12-15, n.d.r.]a Roma 

presso la sede del CESV 

l’incontro “Consumatori vulnera-

bili, energia domestica e pover-

tà energetica. Come fornire 

assistenza…”, organizzato da 

AISFOR, CILAP–EAPN Italia E 

CESV (Centro di servizio per il 

volontariato) nell’ambito del 

progetto Smart-up. Quello della 

povertà energetica è un feno-

meno sociale emergente, per il 

quale si cercano risposte. 

Marina Varvesi, presidente di 

Aisfor, ha dichiarato: “Vogliamo 

contribuire alla lotta alla povertà 

energetica». I consumatori vul-

nerabili sono soprattutto anzia-

ni, disabili, persone con basso 

reddito, famiglie con bambini 

piccoli, persone con abitazioni 

inefficienti... Sono consumatori 

vulnerabili perché hanno diffi-

coltà a soddisfare i propri biso-

gni energetici (non riescono a 

scaldare abbastanza le loro 

case, ad esempio) con conse-

guenze anche gravi sulla salute. 

Sono persone che spesso vivo-

no in case in affitto, dove non 

vengono fatti lavori di manuten-

zione che migliorino l’efficienza 

energetica e quindi, pur avendo 

pochi mezzi, consumano molto. 

In Inghilterra, in ogni casa c’è 

un monitor, che segnala i con-

sumi: uno strumento utile per 

diventare più consapevoli dei 

propri consumi e quindi per 

capire come ridurli.  

SMART-UP è un progetto 

nell’ambito del Programma co-

munitario Horizon2020 Efficien-

za Energetica (G.A. No 

649669), che coinvol-
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gio economico che han-

no avuto accesso al bo-

nus elettricità e 625.000 

al bonus gas. Numero 

relativo, di fronte ai circa 

3,5 milioni di persone 

che potrebbero avere 

accesso al bonus elettri-

co e ai 2,5 milioni e mez-

zo che avrebbero diritto 

(Continua da pagina 1) al bonus gas» (info sul 

sito: 

www.autorita.energia.it ). 

Secondo Pieraldo Isolani 

dell’Unione nazionale 

consumatori il bonus «è 

uno strumento indispen-

sabile, ma occorre ri-

muovere gli ostacoli che 

impediscono alle famiglie 

di accedervi. E bisogna 

tenere conto del fatto 

che la nuova normati-

va sull’ISEE ha alzato 

la soglia di accesso, 

e quindi tutti i para-

metri vanno rivisti, 

così come vanno riviste 

le modalità: oggi per 

ottenere il bonus bisogna 

rivolgersi al Comune, e 

questa già di per sé è 

una difficoltà». 

Nicoletta Teodosi, presi-

dente del CILAP  

(Collegamento Italiano 

Lotta alla Povertà) ha 

concluso: “Finalmente un 

progetto di servizio, e 

non solo informazione. 

Possiamo modificare il 

nostro consumo dell’e-

nergia”.  

Si tratta di un lavoro mol-

to faticoso che serve 

semplicemente ad ali-

mentare ilconsumismo 

natalizio. Gli operai mi-

granti che lavorano nelle 

fabbriche cinesi spesso 

non sanno nemmeno 

con esattezza che cosa 

sia il Natale. Qui decora-

zioni e luminarie si pro-

ducono tutto l’anno. 

Ecco allora un motivo in 

più per impegnarci a 

realizzare delle decora-

zioni di Natale fai-da-te 

con le nostre mani, a 

partire dal riciclo creativo 

e grazie a materiali sem-

plici come carta velina, 

cartoncino e scampoli di 

stoffa. 

IL VILLAGGIO CINESE DOVE SI FABBRICA 

IL VELENO INQUINANTE PER I DONI 

NATALIZI, SFRUTTANDO I LAVORATORI 

D 
a dove proven-

gono le decora-

zioni di Natale 

in vendita in tutto il mon-

do? Non di certo dalla 

Lapponia o da qualche 

altra magica terra di 

Babbo Natale. Nel villag-

gio di Yiwu, in Cina, non 

ci sono né elfi né neve, 

ma 600 fabbriche che 

producono il 60% delle 

decorazioni natalizie del 

mondo. 

Le decorazioni di Natale 

prodotte in Cina sono 

destinate ai mercati este-

ri. Il villaggio di Natale di 

Yiwu non è certo un luo-

go felice. Il costo del 

lavoro è bassissimo e gli 

operai lavorano sei giorni 

alla settimana con turni 

quotidiani di 12 ore, per 

un guadagno che non 

supera i 200 o 300 euro 

al mese. 

Non soltanto decorazioni 

di Natale, in questo luo-

go della Cina vengono 

prodotti anche vari gio-

cattoli di plastica a tema 

natalizio e non, come 

racconta la   BBC , che 

ha voluto visitare questo 

luogo, definito come 

l’epicentro mondiale del-

le decorazioni di Natale 

e dei regali di plastica. 

Yiwu si trova a 300 chilo-

metri da Shanghai. Se 

l’albero di Natale, le de-

corazioni o le luminarie 

che avete acquistato 

sono state fabbricate in 

Cina, forse provengono 

proprio da qui. Il villaggio 

del Natale, superata 

l’entrata, sembra un 

grande centro commer-

ciale, pronto ad accoglie-

re i rappresentanti delle 

aziende che vorrebbero 

esportare della merce 

all’estero. 

Gli operai sono continua-

mente esposti a polveri, 

colle, coloranti e vernici. 

Devono indossare delle 

mascherine per proteg-

gersi dalle sostanze no-

cive, altrimenti le respire-

rebbero. Le immagini 

che ritraggono gli operai 

ricoperti di polvere rossa 

dalla testa ai piedi ci 

lasciano senza parole. 

Nessuno pensa a tutela-

re la loro salute. 

Toni Brandi 

Presidente 

Laogai Research 

Foundation 

Italia Onlus 

cellulare: 

3454388867 

Per maggiori 

informazioni 

potete consultare 

il sito di AISFOR, 

che è il partner 

italiano del 

progetto 

(www.aisfor.it), 

oppure contattare 

la segreteria 

organizzativa 

AISFOR (email 

info@aisfor.it, 

telefono 

06/39375396). 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.bbc.com/future/story/20141218-the-hidden-home-of-christmas
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(segue dal numero  

precedente) 

5. Le conseguenze di 

una gestione impropria 

dei rifiuti  

Mentre le prime azioni di 

una corretta gestione dei 

rifiuti (prevenzione, pre-

parazione per il riutilizzo, 

riciclaggio) oltre al recu-

pero di materia (forma 

più alta di recupero ener-

getico), non si accompa-

gnano a ricadute negati-

ve per l’ambiente né a 

rischi per la salute uma-

na, sia il conferimento in 

discarica, che l’inceneri-

mento non sono esenti 

da conseguenze anche 

gravi ed ormai scientifi-

camente documentate 

con sufficiente evidenza 

in entrambi gli ambiti.  

5.1 Le conseguenze 

sanitarie delle discari-

che  

Come illustrato in prece-

denza, le discariche di 

rifiuti sono, in questo 

momento, la modalità di 

smaltimento più diffusa 

nel nostro Paese. Disca-

riche che, anche se con-

trollate, possono causare 

contaminazione del suo-

lo [16, 17] (in particolare 

da metalli pesanti [17-

20]) e delle falde acqui-

fere [17, 21-23], inquina-

mento atmosferico [24-

28], oltre a contamina-

zione della catena ali-

mentare [29, 30].  

Considerando soltanto le 

discariche per RSU ap-

parentemente ben gesti-

te, uno studio osserva-

zionale condotto in Italia, 

per un periodo di nove 

anni e in un’area che 

comprendeva otto Co-

muni (oltre 11.000 resi-

denti) limitrofi a una di-

scarica, ha mostrato 

eccessi di mortalità an-

che per malattie non 

neoplastiche 

(cardiovascolari, respira-

torie, dell’apparato dige-

rente e del sistema ner-

voso) .  

Un altro studio condotto 

tra il 1995 e il 2000 su 

una vasta area della 

Toscana (sei discariche 

localizzate in cinque 

diverse province) ha 

rilevato eccessi di morta-

lità per malattie cardiocir-

colatorie e cerebrova-

scolari, per tumori mali-

gni del sistema emato-

linfopoietico, del fegato e 

della vescica [32].  

È stato inoltre riportato 

un aumentato rischio di 

malformazioni congenite 

in popolazioni residenti 

in prossimità di discari-

che [33]. Una revisione 

della letteratura ha se-

gnalato un incremento di 

rischio pari al 2% per 

l’insorgenza di anomalie 

congenite e del 6% per 

basso peso alla nascita 

nella popolazione resi-

dente entro due chilome-

tri di distanza da discari-

che di rifiuti. L’incremen-

to del rischio è risultato 

essere maggiore nel 

caso di discariche di 

rifiuti tossici [34].  

Eccessi di anomalie con-

genite (in particolare 

difetti del tubo neurale e 

dell’apparato circolatorio, 

gastroschisi, e palato-

schisi) in nati da madri 

residenti in prossimità di 

discariche per rifiuti tos-

sico-nocivi sono stati 

rilevati anche in altri stu-

di [35-37]. È stato inoltre 

suggerito come il tasso 

di malformazioni conge-

nite decresca all’aumen-

tare della distanza dalla 

discarica [38].  

Alcuni studi hanno evi-

denziato la possibile 

presenza di un aumenta-

to rischio di neoplasie 

del fegato e della vie 

biliari, del rene, del pan-

creas, della vescica, 

dello stomaco, del pol-

mone, della prostata e 

un’aumentata frequenza 

di linfoma non-Hodgkin 

in chi vive in prossimità 

di queste aree [32, 39-

41].  

Anche nel caso in cui il 

percolato contenga bas-

se concentrazioni di con-

taminanti chimici con 

capacità cancerogena 

nota, la presenza combi-

nata di più sostanze può 

generare elevata tossici-

tà e causare effetti siner-

gici o additivi in termini di 

cito-tossicità e geno-

tossicità [42].  
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Studi in vitro hanno inol-

tre dimostrato che il per-

colato è in grado di in-

durre danno del DNA, 

epatotossicità e stress 

ossidativo [43, 44], rap-

presentando un grave 

rischio per la salute uma-

na e per l’ambiente [45].  

Oltre all’inquinamento da 

tossici chimici, sono pos-

sibili rischi di contamina-

zione microbiologica da 

diffusione di batteri po-

tenzialmente patogeni, la 

cui presenza è stata 

dimostrata sia in campio-

ni di aria indoor e out-

door [46, 47] che nel 

suolo [47], con elevata 

frequenza di batteri gram

-negativi [46].  

L’inquinamento dell’aria, 

in particolare, è di entità 

tale da incrementare il 

rischio sanitario e altera-

re la qualità della vita nei 

residenti in territori limi-

trofi [28, 48], principal-

(Continua a pagina 4) 

LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI  

SOLIDI URBANI 

Parte IV 

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


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%

mente a causa di emis-

sioni non convogliate di 

acido solfidrico [28, 49], 

metano [50, 51], CO2 e 

di oltre 200 composti 

organici non metanici 

[52], cloruro di vinile [48, 

53], benzene [48], metalli 

pesanti [54], particolato 

[55-57].  

Il biogas prodotto dalle 

discariche ha anche 

un’ulteriore ricaduta ne-

gativa a causa dell’effet-

to clima alterante del 

metano. Le emissioni di 

metano da discariche di 

rifiuti urbani e dalle ac-

que di scarico ammonta-

no a circa il 90% di tutte 

le emissioni prodotte dai 

vari sistemi di trattamen-

to dei rifiuti. Tuttavia, pur 

rappresentando circa il 

18% delle emissioni an-

tropogeniche di metano, 

in termini globali le emis-

sioni di gas serra, attri-

buibili ai rifiuti, contribui-

scono solo in piccola 

parte alle emissioni an-

tropogeniche totali di gas 

serra (circa il 3%) [58].  

Uno studio sull’esposi-

zione a piombo ha rileva-

to  che la concentrazione  

di questo metallo tossico 

nella polvere domestica 

di case localizzate in 

prossimità di una discari-

ca dismessa, superava i 

livelli di legge nel 17% 

dei casi e che valori rile-

vanti di piombo erano 

riscontrabili nel sangue 

di bambini di età inferiore 

ai 6 anni residenti nell’a-

rea esaminata [54].  

Studi in vitro hanno di-

(Continua da pagina 3) mostrato una immuno-

tossicità e una capacità 

di indurre processi flogi-

stici più marcati per il 

particolato proveniente 

da siti che ospitavano 

discariche, rispetto a 

quello campionato in 

zone urbane e rurali [55].  

5.2 Le conseguenze 

sanitarie degli inceneri-

tori  

Premessa  

Dal punto di vista sanita-

rio, l’incenerimento è 

senza dubbio il peggior 

modo di trattare i rifiuti, 

perché ne riduce solo il 

volume., Per di più, que-

sta metodica da un solo 

tipo di scarto ne genera 

tre (aeriformi, liquidi, 

solidi), ciascuno dei quali 

contenente sostanze 

tossiche, mutagene e 

cancerogene. A loro 

volta, le frazioni liquide e 

solide devono essere 

smaltite, mentre quella 

aeriforme viene diretta-

mente smaltita nell’atmo-

sfera, che viene così 

trasformata in una sorta 

di discarica per rifiuti 

speciali pericolosi.  

Se anche l’incenerimen-

to fosse innocuo per la 

salute, esso non lo è di 

certo da molti altri punti 

di vista: ecologico, ener-

getico, delle risorse di-

sponibili, in quanto di-

struttore di risorse altri-

menti utilizzabili, dissipa-

tore di energia, dannoso 

per l’uomo e gli animali.  

Gli inceneritori, poi, una 

volta costruiti, impedi-

scono l’avvio di una cor-

retta gestione dei rifiuti, a 

cominciare dalla loro 

riduzione, perché, come 

ebbe a scrivere un im-

portante epidemiologo 

statunitense, David Krie-

bel [59]: “una volta che 

questi costosissimi im-

pianti sono stati costruiti, 

i gestori necessitano di 

una fonte continua di 

rifiuti per alimentarli”.  

Gli inceneritori, che per 

la normativa italiana rien-

trano fra le industrie in-

salubri di classe I, indi-

pendentemente dalla 

tecnologia adottata e 

dalla recenti riclassifica-

zioni normative, danno 

origine a diverse migliaia 

di inquinanti, producendo 

circa tre quintali di ceneri 

tossiche di vario tipo 

(destinate nella maggior 

parte dei casi a discari-

che per rifiuti speciali o a 

successivi processi di 

lavorazione nei cementi-

fici) per ogni tonnellata di 

rifiuti bruciati.  

5.2 a. Gli inquinanti 

prodotti dall’inceneri-

mento  

L’incenerimento di rifiuti 

produce inquinanti gas-

sosi (principalmente CO, 

CO2, acido cloridrico, 

ossidi di zolfo e d’azoto), 

particolato di diverse 

frazioni granulometriche 

(PM10, PM 2,5, PM1, 

PM 0,1) e microinquinan-

ti (principalmente PCB, 

diossine, furani, metalli 

pesanti, IPA, benzene), 

molti dei quali persisten-

ti, cancerogeni e bioac-

cumulabili.  

L’acqua reflua contiene 

quantità varie di metalli e 
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altre sostanze che essa 

raccoglie nelle varie fasi 

del processo di combu-

stione e di abbattimento 

dei fumi. Più elevato è il 

grado di depurazione 

delle emissioni gassose, 

più alta è la concentra-

zione di sostanze nocive 

nelle acque reflue e/o nei 

residui solidi del sistema 

di abbattimento, che a 

loro volta devono essere 

debitamente trattate per 

renderle, per quanto 

possibile, innocue prima 

della loro immissione nei 

corpi recipienti.  

Naturalmente anche il 

trattamento delle acque 

reflue darà origine a dei 

residui (fanghi) da smal-

tire a loro volta.  

I rifiuti solidi sono rappre-

sentati da ceneri e sco-

rie, che ammontano a 

circa un terzo in peso del 

rifiuto bruciato. Conten-

gono soprattutto metalli 

e diossine e a loro volta 

debbono essere smaltiti 

come rifiuti tossici in 

discariche specifiche. Le 

ceneri “leggere” che resi-

duano dai sistemi di de-

purazione dei fumi sono 

altamente tossiche e non 

va dimenticato che una 

piccola quantità di tali 

ceneri (compresa tra il 3 

ed il 5 %) si aggiunge 

alla parte volatile, perché 

non viene trattenute dai 

sistemi di filtraggio. Gli 

impatti ambientali con-

nessi alle ceneri pesanti 

e leggere sono ormai 

ben noti [60].  

(Continua al prossimo  

numero) 
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"Non posso sopportare 

l'idea di dover rivolgere 

auguri innocui, formali". 

Così inizia la lettera scrit-

ta oltre vent'anni fa in 

occasione del Natale da 

don Tonino Bello e pub-

blicata nel libro "Scomodi 

auguri - Il Signore del 

mondo in una mangia-

toia" 

C arissimi, non 

obbedirei al 

mio dovere di vescovo 

se vi dicessi “Buon Nata-

le” senza darvi disturbo. 

Io, invece, vi voglio infa-

stidire. Non sopporto 

infatti l’idea di dover ri-

volgere auguri innocui, 

formali, imposti dalla 

routine di calendario. Mi 

lusinga addirittura l’ipote-

si che qualcuno li respin-

ga al mittente come in-

desiderati. 

Tanti auguri scomodi, 

allora, miei cari fratelli! 

Gesù che nasce per 

amore vi dia la nausea di 

una vita egoista, assur-

da, senza spinte verticali 

e vi conceda di inventar-

vi una vita carica di do-

nazione, di preghiera, di 

silenzio, di coraggio. Il 

Bambino che dorme 

sulla paglia vi tolga il 

sonno e faccia sentire il 

guanciale del vostro letto 

duro come un macigno, 

finché non avrete dato 

ospitalità a uno sfrattato, 

a un marocchino, a un 

povero di passaggio. 

Dio che diventa uomo vi 

faccia sentire dei vermi 

ogni volta che la vostra 

carriera diventa idolo 

della vostra vita, il sor-

passo, il progetto dei 

vostri giorni, la schiena 

del prossimo, strumento 

delle vostre scalate. 

Maria, che trova solo 

nello sterco degli animali 

la culla dove deporre con 

tenerezza il frutto del suo 

grembo, vi costringa con 

i suoi occhi feriti a so-

spendere lo struggimen-

to di tutte le nenie natali-

zie, finché la vostra co-

scienza ipocrita accette-

rà che il bidone della 

spazzatura, l’inceneritore 

di una clinica diventino 

tomba senza croce di 

una vita soppressa. 

Giuseppe, che nell’af-

fronto di mille porte chiu-

se è il simbolo di tutte le 

delusioni paterne, distur-

bi le sbornie dei vostri 

cenoni, rimproveri i tepo-

ri delle vostre tombolate, 

provochi corti circuiti allo 

spreco delle vostre lumi-

narie, fino a quando non 

vi lascerete mettere in 

crisi dalla sofferenza di 

tanti genitori che versano 

lacrime segrete per i loro 

figli senza fortuna, senza 

salute, senza lavoro. 

Gli angeli che annuncia-

no la pace portino anco-

ra guerra alla vostra son-

nolenta tranquillità inca-

pace di vedere che poco 

più lontano di una span-

na, con l’aggravante del 

vostro complice silenzio, 

si consumano ingiustizie, 

si sfratta la gente, si fab-

bricano armi, si militariz-

za la terra degli umili, si 

condannano popoli allo 

sterminio della fame. 

I Poveri che accorrono 

alla grotta, mentre i po-

tenti tramano nell’oscuri-

tà e la città dorme nell’in-

differenza, vi facciano 

capire che, se anche voi 

volete vedere “una gran 

luce” dovete partire dagli 

ultimi. 

Che le elemosine di chi 

gioca sulla pelle della 

gente sono tranquillanti 

inutili. 

Che le pellicce comprate 

con le tredicesime di 

stipendi multipli fanno 

AUGURI SCOMODI 
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bella figura, ma non scal-

dano. 

Che i ritardi dell’edilizia 

popolare sono atti di 

sacrilegio, se provocati 

da speculazioni corpora-

tive. 

I pastori che vegliano 

nella notte, “facendo la 

guardia al gregge”, e 

scrutano l’aurora, vi dia-

no il senso della storia, 

l’ebbrezza delle attese, il 

gaudio dell’abbandono in 

Dio. E vi ispirino il desi-

derio profondo di vivere 

poveri che è poi l’unico 

modo per morire ricchi. 

Buon Natale! Sul nostro 

vecchio mondo che muo-

re, nasca la speranza. 

Don Tonino Bello 

Antonio 

Bello, meglio 

conosciuto 

come don 

Tonino 

(Alessano, 

18 marzo 

1935 – 

Molfetta, 20 

aprile 1993), 

è stato un 

vescovo 

cattolico 

italiano  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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N atale Compri 
cibo su Internet  

Consigli di MDC e Fro-
dialimentari.it  da Help 
Consumatori 

Appuntamento fisso or-
mai da qualche anno, 
prima delle feste di Nata-
le, arriva il decalogo si-
curezza stilato dal Movi-
mento Difesa del Cittadi-
no, in collaborazione con 
la testata Frodialimenta-
ri.it. Quest’anno i consigli 
riguardano gli acquisti 
online di cibo in modo 
sicuro. Ormai l’e-
commerce offre moltissi-
mi vantaggi per il consu-
matore, anche nel setto-
re alimentare: in vista di 
cene e cenoni aumenta-
no gli acquisti via inter-
net di alimenti e prodotti 
tipici. Non mancano tut-
tavia i rischi di frodi e per 
la sicurezza alimentare. 

Ecco i consigli per tute-
larsi:  

Leggere le etichette onli-
ne: dal 13 dicembre 
2015 tutti i siti web che 
vendono alimenti devono 
“esporre” in modo chiaro 
online tutte le informazio-
ni obbligatorie delle eti-
chette, prima che avven-
ga la procedura di acqui-
sto. Tra le alte cose deve 
essere evidenziato il 
venditore e i suoi riferi-
menti e l’elenco degli 
ingredienti con eviden-

ziata la presenza di aller-
geni. 

Verificare l’identità del 
venditore: verificare 
sempre che sia chiaro 
chi è il soggetto con il 
quale si sta negoziando 
e che il proprietario del 
sito sia identificato così 
come i suoi contatti; as-
sicurare che sia possibile 
comunicare (via mail o 
telefono) con il proprieta-
rio del sito; controllare 
che le condizioni di ven-
dita siano chiaramente 
spiegate all’utente e in 
particolare le modalità di 
esercizio del reclamo e 
del recesso (ovvero del 
diritto di ripensamento 
da esercitare entro 14 
giorni dalla ricezione del 
bene); se si è connessi 
in wi-fi assicuratevi che 
la connessione sia pro-
tetta e contrattate solo 
con siti il cui indirizzo 
inizi con https e che sia 
presente il simbolo di un 
lucchetto. 

Tutelare i propri dati: 
attenzione a fornire i 
propri dati senza essersi 
assicurati che il sito sia 
sicuro, protetto e traspa-
rente, verificare che sia 
presente una informativa 
sulla privacy e che i dati 
forniti siano solo quelli 
necessari all’acquisto del 
bene che stato compran-
do. 

Risparmiare davvero: 
prima di acquistare 
un determinato pro-
dotto, confrontare il 
prezzo presso un 

punto vendita così da 
poter verificare la reale 
possibilità di un guada-
gno; ricordarsi di mettere 
nel “conto” anche le spe-
se di spedizione ed 
eventuali assicurazioni; 
spesso per i prodotti 
provenienti dai Paesi 
asiatici sono previsti dazi 
doganali; diffidare di 
prezzi troppo bassi, so-
prattutto se si è di fronte 
a prodotti di qualità o a 
denominazioni di origine. 

MDC e Frodialimentari 
hanno effettuato uno 
studio sulle abitudini dei 
consumatori che acqui-
stano cibo su Internet e 
sul livello di trasparenza 
dei siti web. Dal monito-
raggio di 106 siti web 
specializzati nella vendi-
ta online di prodotti ali-
mentari, selezionati tra 
quelli più frequentati dai 
consumatori, è emerso 
che è il 51% dei portali a 
non rispetta il Reg.1169 
in materia di etichettatu-
ra. Le informazioni sugli 
ingredienti dei prodotti 
sono parziali o assenti, 
dunque difficilmente chi 
è allergico potrà sapere 
della presenza o meno di 
allergeni prima di com-
prare un prodotto online. 

Riguardo il diritto di re-
cesso del consumatore, 
esteso nel 2014 dal 
Dl.lgs 21/14 da 10 a 14 
giorni, sono state riscon-
trate irregolarità nel 65% 
dei portali monitorati. In 
particolare nella metà dei 
casi esaminati le infor-
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mative risultano essere 
non aggiornate e nel 
15% del tutto assenti. E 
per chi pensa di organiz-
zare la cena di Natale 
fuori, occhio anche alle 
recensioni. È infatti 
emerso dai risultati del 
sondaggio “Cibo e re-
censioni online: vere o 
false?” che il 45% degli 
intervistati dichiara di 
fare recensioni vere, ma 
è un 34% ad ammettere 
di scrivere il falso. 

11/12/2015 - 17:15 - 
Redattore: GA 

Articoli correlati 
Cibo, web e recensioni, 
MDC: luci e ombre sul 
consumatore digitale 
Alimentazione: Finanza 
sequestra 3800 tonnella-
te di falso riso bio 
Frodi alimentari, Fipe 
lancia allarme: "Minaccia 
sempre più seria per i 
consumatori" 

Alimentazione, Mipaaf: 
Ispettorato repressione 
frodi, 36 mila controlli nel 
2014 

#safefood, MDC: sicu-
rezza alimentare passa 
per efficienza controlli e 
informazione 

Fonte: Help Consumatori 

COMPRI CIBO SU INTERNET -  

CONSIGLI DI MDC E 

FRODIALIMENTARI.IT 

MDC Liguria 

Coordinamento 

regionale 

Presidente: 

Salvatore 

Franco 

Via Caffa, 3/5 b 

16129 Genova 

Tel: 010 

3623036 Fax: 

010 3623036 

e-mail: 

genova@mdc.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/cibo-web-e-recensioni-mdc-luci-e-ombre-sul-consumatore-digitale/100319
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/cibo-web-e-recensioni-mdc-luci-e-ombre-sul-consumatore-digitale/100319
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/cibo-web-e-recensioni-mdc-luci-e-ombre-sul-consumatore-digitale/100319
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/alimentazione-finanza-sequestra-3800-tonnellate-di-falso-riso-bio/99825
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/alimentazione-finanza-sequestra-3800-tonnellate-di-falso-riso-bio/99825
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/alimentazione-finanza-sequestra-3800-tonnellate-di-falso-riso-bio/99825
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/frodi-alimentari-fipe-lancia-allarme-minaccia-sempre-piu-seria-per-i-consumatori/96961
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/frodi-alimentari-fipe-lancia-allarme-minaccia-sempre-piu-seria-per-i-consumatori/96961
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/frodi-alimentari-fipe-lancia-allarme-minaccia-sempre-piu-seria-per-i-consumatori/96961
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/frodi-alimentari-fipe-lancia-allarme-minaccia-sempre-piu-seria-per-i-consumatori/96961
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/alimentazione-mipaaf-ispettorato-repressione-frodi-36-mila-controlli-nel-2014/93830
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/alimentazione-mipaaf-ispettorato-repressione-frodi-36-mila-controlli-nel-2014/93830
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/alimentazione-mipaaf-ispettorato-repressione-frodi-36-mila-controlli-nel-2014/93830
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/alimentazione-mipaaf-ispettorato-repressione-frodi-36-mila-controlli-nel-2014/93830
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/safefood-mdc-sicurezza-alimentare-passa-per-efficienza-controlli-e-informazione/93352
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/safefood-mdc-sicurezza-alimentare-passa-per-efficienza-controlli-e-informazione/93352
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/safefood-mdc-sicurezza-alimentare-passa-per-efficienza-controlli-e-informazione/93352
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/safefood-mdc-sicurezza-alimentare-passa-per-efficienza-controlli-e-informazione/93352
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A utoconvocazione 

del Volontariato 

italiano: si è svolta que-

sta mattina [4-12-15, 

n.d.r.] a Roma la confe-

renza stampa “Cittadini 

per Costituzione, Volon-

tari per scelta” alla vigilia 

della Giornata Interna-

zionale del Volontariato. 

Il percorso dell’ Autocon-

vocazione, promossa da 

Forum Nazionale del 

Terzo Settore, Consulta 

del Volontariato presso il 

Forum, CSVnet – Coor-

dinamento Nazionale dei 

Centri di Servizio per il 

volontariato, ConVol– 

Conferenza permanente 

delle Associazioni, Fede-

razioni e Reti di Volonta-

riato,Caritas Italiana e 

CNV – Centro Nazionale 

Volontariato, mira a favo-

rire la partecipazione 

attiva dei cittadini nei 

territori e vuole anche 

incidere sul processo di 

Riforma del Terzo Setto-

re. 

Il percorso, iniziato il 9 

maggio scorso, prose-

guirà ora con le assem-

blee auto convocate sui 

territori e si concluderà 

nelle giornate del Festi-

val del Volontariato in 

programma a Lucca dal 

14 al 17 aprile 2016. 

Di seguito le dichiarazio-

ni dei promotori interve-

nuti all'incontro: 

 “Il proseguimento del 

percorso dell’autoconvo-

cazione del volontariato 

è segno dell’impegno 

civico del fare e dell’ad-

vocacy - dichiara Pietro 

Barbieri, Portavoce del 

Forum Nazionale del 

Terzo Settore. Oggi esi-

stono nel nostro Paese 

questioni rilevanti che 

non possiamo ignorare. 

Penso al tema della giu-

stizia sociale: il nuovo 

Rapporto 2015 della 

Fondazione Bertelsman, 

che misura l’indice di 

giustizia sociale nei Pae-

si dell’UE, ci classifica al 

terzultimo posto. In 

quanto a povertà, inclu-

sione sociale, accesso 

all’istruzione e al lavoro, 

discriminazioni, solidarie-

tà inter-generazionale, 

benessere, qualità delle 

politiche e delle istituzio-

ni, tenuta della società 

siamo ancora molto in-

dietro rispetto agli altri 

Paesi e a parametri di 

dignità. Questi dati ci 

confermano che sono 

necessarie politiche pub-

bliche innovative, misure 

universali e stabili, ma 

anche adeguate risorse 

economiche. Il volonta-

riato italiano chiede di 

essere riconoscibile e 

riconosciuto, di poter 

partecipare attivamente, 

di avere spazi di parteci-

pazione, che compren-

dano anche l’essere 

ascoltati nei momenti in 

cui si costruiscono le 

norme per questo setto-

re. Proprio per questo gli 

eventi sui territori saran-

no momenti aperti, spazi 

di confronto liberi e par-

tecipati. Delle vere e 

proprie chiamate all'azio-

ne.” 

 “Viviamo una fase di 

cambiamento delicatissi-

ma che va a toccare un 

settore definito da più 

parti ‘importante’ - di-

chiara Enzo Costa, 

Coordinatore della Con-

sulta del Volontariato. 

Pensiamo solo all’indice 

di gradimento del volon-

tariato in Italia, che supe-

ra il 70%. Perché allora 

l'autoconvocazione? 

Perché crediamo che il 

naturale processo della 

democrazia deliberativa, 

che ha portato al Ddl 

Riforma Terzo Settore, 

debba essere integrato 
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con la democrazia parte-

cipativa, che il volonta-

riato rappresenta appie-

no. Perché dentro un 

processo di riforma, gli 

oltre 4 milioni di volontari 

sentono l'esigenza di 

sollevare la voce per 

portare avanti il loro im-

pegno sociale. Perché 

non vogliamo assistere 

al rischio di vedere in-

gabbiato un settore che 

nasce in modo sponta-

neo, né tantomeno avere 

norme che non condivi-

diamo. Con l'autoconvo-

cazione vogliamo ridare 

centralità ad un volonta-

riato plurale e trasversa-

le in molti settori, e non 

vederlo appiattito a sog-

getto chiamato in causa, 

a basso costo, nei mo-

menti di crisi. Uno degli 

impegni che ci assume-

remo ancor più da oggi 

sarà quello di allargare il 

coinvolgimento, il dialogo 

e l'impegno verso le arti-

colazioni territoriali, que-

sto percorso ci impegne-

rà quindi tutto il prossimo 

anno, anche oltre Lucca. 

L'obiettivo è quello di 

ampliare la rappresen-

tanza e la partecipazione 

anche alle piccolissime 

reti e associazioni sui 

territori, rafforzando così 

il dialogo sociale metten-

dolo nelle condizioni di 

incidere sugli obiettivi e 

cambiamenti della rifor-

ma del Terzo Settore.” 

“La Conferenza Perma-

nente delle Associazioni, 

Federazioni e Reti di 

Volontariato - ConVol - 

come dichiara la Presi-

dente Emma Cavallaro - 

ha sempre vissuto que-

sta Giornata come mo-

mento di forte riflessione 

(Continua a pagina 8) 

CITTADINI PER LA COSTITUZIONE, 

VOLONTARI PER SCELTA 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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sui problemi del Paese 

letti alla luce dei valori e 

dell’esperienza del vo-

lontariato per un rinnova-

to e condiviso impegno. 

Lo stesso spirito che ha 

portato all’autoconvoca-

zione del volontariato ed 

alla scelta di effettuare 

molta parte del suo per-

corso sui territori. Da una 

nostra ricerca che pre-

senteremo nei prossimi 

mesi emerge che il 70% 

delle OdV individua negli 

“appartenenti alla società 

locale” i principali desti-

natari della propria attivi-

tà, e il 62 % identifica 

l’advocacy come parte 

dell’agire quotidiano. I 

volontari non sono buro-

crati che lavorano a ta-

volino, ma persone che 

(Continua da pagina 7) operano con gli altri e 

per gli altri. Il volontariato 

è passione per la centra-

lità della persona e per la 

costruzione di una socie-

tà libera ed accogliente e 

le nostre organizzazioni 

lo testimoniano ogni gior-

no nell’agire gratuito e 

nel dono di sé. Ma non 

è, né vuole essere, il 

tappabuchi del cattivo 

funzionamento delle 

istituzioni pubbliche. Il 

concetto di sussidiarietà, 

inserito nella Costituzio-

ne dal 2001 (art. 118 

comma 4) è purtroppo 

rimasto lettera morta. 

Noi, ben consci del no-

stro ruolo politico, voglia-

mo invece portare il con-

tributo che nasce dall’e-

sperienza diretta senza 

lasciarci schiacciare dal-

le Istituzioni con le quali 

pretendiamo di far parte 

del percorso di progetta-

zione sin dall’inizio anzi-

ché essere chiamati solo 

alla fine.” 

 “Il Volontariato è pre-

senza strutturale con-

nessa all'identità del 

nostro Paese, non alle 

sue debolezze" ha di-

chiarato Stefano Tabò, 

presidente di CSVnet. 

"Fare volontariato, da 

questo punto di vista, 

risulta un diritto più che 

un dovere: è funzionale 

alla crescita della perso-

na ed è una straordinaria 

leva di fiducia fra cittadini 

e fra cittadini ed istituzio-

ni pubbliche. Chiediamo 

invece alle istituzioni di 

non schiacciare il volon-

tariato nel ruolo emer-

genziale di risposta ai 

bisogni. Il nostro mondo 

deve essere in grado di 

farsi le giuste domande: 

a fronte di una progressi-

va polverizzazione delle 

organizzazioni di volon-

tariato è necessario in-

crementare capacità e 

strumenti per lavorare in 

rete. L’esperienza dei 

CSV, un sistema capace 

di intercettare oltre 44mi-

la organizzazioni di vo-

lontariato attive sul terri-

torio nazionale, è a di-

sposizione per pensare 

modalità integrative di 

operare e concepirsi. 

L’autoconvocazione è un 

grande investimento alla 

partecipazione democra-

tica del nostro Paese”. 

 

CSVnet - 

Coordinamento 

Nazionale dei 

Centri di Servizio 

per il volontariato 

Sede: Via del 

Corso, 262 - 

00186 Roma tel. 

06 88802909 fax 

06 88802910 e-

mail: 

segreteria@csvne

t.it 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L a Pubblica Assi-
stenza Anpas 

Croce Verde Vinovo 
organizza il nuovo corso 
per aspiranti volontari 
soccorritori 118. Il corso, 
al quale è ancora possi-
bile iscriversi, inizierà 
lunedì il 18 gennaio 
2016 alle ore 21 presso 
la sede della Croce Ver-
de Vinovo Candiolo 
Piobesi, in via Altina 21 
a Vinovo. 

Il corso è interamente 
gratuito ed è riconosciuto 
e certificato dalla Regio-
ne Piemonte secondo lo 
standard formativo regio-
nale. Le lezioni sono 
aperte a tutti i cittadini 

maggiorenni interessati 
ad apprendere le tecni-
che di primo soccorso e 
a fare volontariato in 
Croce Verde.  

Dopo una prima parte di 
teoria gli aspiranti volon-
tari soccorritori saranno 
ammessi al tirocinio pra-
tico protetto di 100 ore 
durante il quale dovran-
no svolgere, affiancati da 
personale esperto, tra-
sporti in emergenza su 
autoambulanza e servizi 
ordinari.  

Gli argomenti trattati 
durante le lezioni riguar-
deranno i codici d'inter-
vento, i mezzi di soccor-
so, il linguaggio radio e 
le comunicazioni, la ge-

stione dell'emergenza, la 
rianimazione cardiopol-
monare, il trattamento 
del paziente traumatizza-
to, il bisogno psicologico 
della persona soccorsa. 

Per informazioni e iscri-
zioni: tel. 0119654400; e
-mail: in-
fo@croceverdevinovo.i

t 

La Croce Verde Vinovo 
Candiolo Piobesi attual-
mente può contare su 
189 volontari, di cui 70 
donne, e 13 dipendenti 
grazie ai quali ogni anno 
svolge circa 12mila ser-
vizi. Si tratta di trasporti 
in emergenza 118 e inte-
rospedalieri, servizi ordi-
nari a mezzo ambulanza 
ad esempio dialisi e 
terapie anche con mez-
zi per trasporto disabili 
e assistenza sanitaria a 
eventi e manifestazioni. 
La Pubblica Assistenza 
di Vinovo effettua anche 
corsi di formazione al 
primo soccorso nelle 
aziende e alla popola-
zione e si occupa di 
telesoccorso.  

La Croce Verde Vinovo 
Candiolo Piobesi dispo-
ne di nove ambulanze, 
due mezzi attrezzati per 
il trasporto di persone 
disabili e due altri auto-
mezzi per i servizi socio 
sanitari. La percorrenza 

CROCE VERDE VINOVO 

CERCA NUOVI VOLONTARI  
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annua per i servizi resi 
alla cittadinanza è di 
circa 400mila 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. 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa 

Anpas – 

Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 – Tel. 

011-4038090 – 

Fax 011-4114599 

email: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piem

onte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
mailto:info@croceverdevinovo.it
mailto:info@croceverdevinovo.it
mailto:info@croceverdevinovo.it
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A 
nche il Ministro 
del Lavoro Giulia-
no Poletti e il 

Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti Gra-
ziano Delrio alla Festa 
della Ripartenza il 19 
Dicembre a Monasterace 
Marina, nell'azienda agri-
cola socia di GOEL Bio, 
vittima di sette attentati 
in sette anni, l'ultimo in 
ordine di tempo la notte 
del 31 Ottobre.  

Continua ad infoltirsi la 
lista delle personalità 
nazionali e regionali che 
hanno risposto all'appel-
lo del Gruppo GOEL di 
schierarsi dalla parte 
delle aziende vittime di 
'ndrangheta, per dare un 
chiaro segnale al territo-
rio che si può ripartire 
anche se duramente 
colpiti. La “Festa della 
Ripartenza” risponde con 
la gioia, la festa e una 

forte determinazione a 
coloro che vogliono se-
minare disperazione, 
disillusione e rassegna-
zione: è un'intera comu-
nità che risorge e vuole 
tenere la testa alta.  

Oltre i due ministri, por-
teranno anche il proprio 
saluto il Viceministro 
all'Interno Filippo Bubbi-
co, il Procuratore Ag-
giunto presso la Procura 
di Reggio Calabria Nico-
la Gratteri, il Presidente 
della Regione Calabria 
Mario Oliverio, il Vesco-
vo di Locri-Gerace Mon-
signor Francesco Oli-
va,l'europarlamentare 
Laura Ferrara, il presi-
dente della Fondazione 
con il Sud Carlo Borgo-
meo, il presidente nazio-
nale di Confcooperative 
Federsolidarietà Giusep-
pe Guerini, il presidente 
di Slow Food Italia Gae-

tano Pascale. 

Saranno presenti ancheil 
presidente del Consiglio 
regionale della Calabria 
Nicola Irto,il capo segre-
teria del Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza Vin-
cenzo Panico,il senatore 
Doris Lo Moro,il presi-
dente della Commissio-
ne consiliare antimafia 
Arturo Bova, il presiden-
te associazione sindaci 
della Locride Giorgio 
Imperitura, il presidente 
dell'Unione dei comuni 
del versante tirrenico 
Pino Ussia insieme a 
numerosi sindaci dei 
comuni calabresi, i depu-
tati Federica Dieni e 
Paolo Parentela,il presi-
dente Slow Food Cala-
bria Nicola Fioritae il 
presidente di Slow Food 
Campania e Basilicata 
Giuseppe Orefice, il di-
rettore ConfCooperative 
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Calabria Vincenzo Canè, 
per AICARE Angela Ga-
lasso, AIAB Calabria, 
delegazione ANPA Cala-
bria, per Libera CZ Do-
natella Monteverdi, la 
dirigente MIPAAF Tere-
sa De Matthaeis,e tante 
altri che stanno confer-
mando la propria presen-
za. 

Gruppo 

cooperativo GOEL 

Sede Operativa 

Centrale 

via Lazio, 42 * Tel 

e Fax 0964.419191 

Sede Legale - 

Amministrazione 

contrada Limina, 3 

* Telefono 

0964.419300 

89042 Gioiosa 

Jonica RC - Italia 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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D 
ue avvenimenti 
significativi chiu-
deranno l’anno 

sociale della Filarmonica 
Sestrese del 170° di 
fondazione, un traguardo 
che inevitabilmente pro-
seguirà fino a luglio 2016 

con l’International Music 
Festival. Il 19 dicembre 
alle ore 16 l’Inaugurazio-
ne del Podio di Piazza 
Tazzoli e il 21 al Teatro 
Verdi alle 21 il Concerto 
di Natale e della Solida-
rietà, due importanti mo-

menti di aggregazione e 
di vitalità delle nostre 
Periferie cittadine e di 
Sestri Ponente in parti-
colare che vogliono es-
sere parte attiva della 
nostra Città grazie all’im-
pegno del Comune Mu-
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nicipio VI Medioponente 
e di tutti gli Enti che nelle 
varie competenze si so-
no adoperati affinché il 
podio trovasse nuova 
collocazione e nuova vita 
dopo 144 anni di esisten-
za. 

Il programma del concer-
to propone un repertorio 
vario e interessante e ci 
sarà anche un momento 
dedicato alle opere di 
solidarietà promosse 
dalla Filarmonica. Il mae-
stro Matteo Bariani pro-
pone: 

1. Candide Overture - L. 
Bernstein 

2. La Forza del Destino 
Sinfonia - G. Verdi 

3. Jupiter from “The Pla-
nets Op. 32” - G. 
Holst   

4. Pomp & Circumstan-
ce March N°1 Op. 39 
- E. Elgar 

5. Star Wars Saga - J. 
Williams 

6. Summertime - G. Ger-
shwin 

7. It don’t mean a thing - 
D. Ellington 

8. Santa Claus is co-
ming to town - J.F. 
Coots / H. Gillespie 

9. Holy Night - A. Adam  

10. Christmas Festival - 
L. Anderson 

Ospite il soprano Elisa-
betta Isola 

Presenta Andrea Viari 

Le iniziative si inserisco-
no 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, Teatro 
Verdi, Operatori Econo-
mici di Sestri e del Po-
nente.. 

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
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