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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 

 

Italiana Sclerosi Multipla con la 

collaborazione  di UBI Banca e 

del Consiglio Nazionale del 

Notariato, quest'ultimo da anni 

è vicino ad AISM con la conces-

sione del proprio patrocinio alle 

campagne lasciti. Il giorno 31 

gennaio si terrà un incontro per 

sensibilizzare, informare e so-

prattutto offrire un servizio di 

consulenza in materia succes-

soria. 

Anche la città di Savona, come 

le principali città italiane, sarà 

sede di incontri nei quali i notai 

saranno a disposizione dei citta-

dini per fornire  un'informazione 

chiara e esaustiva sul 

"testamento". 

Sostenere con una disposizione 

testamentaria l'Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla e la 

sua Fondazione significa garan-

tire i servizi sanitari e sociali alle 

75 mila persone colpite da scle-

rosi multipla e dare un futuro 

alla ricerca scientifica. 

La Settimana Nazionale dei 

Lasciti -dichiarazione del 

Presidente di Sezione 

Maria laura Ferreccio, 

Presidente della sezione 

AISM di Savona "Fare un 

lascito "solidale" può fare 

molto per le persone con 

SM; dal sostenere la ricer-
(Continua a pagina 2) 

D al 25 gennaio è partita 

la Settimana Naziona-

le dei Lasciti promossa dall'As-

sociazione  Italiana Sclerosi 

Multipla e dalla sua Fondazione 

con il patrocinio e la collabora-

zione  del Consiglio Nazionale 

del Notariato. Anche a Savona, 

un notaio è a disposizione dei 

cittadini per sostenere la cultura 

de/lascito testamentario, che 

può garantire molto a tante per-

sone. 

Incontro avverrà il 31 gennaio  

2016 alle ore 17.00  presso la 

sala San Carlo - Palazzo  Oddo, 

in Via Roma 58, Albenga. Alle 

ore 16.00 vi sarà la possibilità di 

visitare il Museo delle "Magiche 

trasparenze". Alle ore 17.00 

presenzierà il Notaio Dott. Mi-

chelangelo La cava per l'incon-

tro informativo sui lasciti testa-

mentari  - durante l'incontro 

sarà presente un traduttore LIS. 

Al termine si esibiranno in con-

certo i Maestri Carlo Aonzo, 

Lorenzo Piccone e Luciano 

Puppo al termine del quale se-

guirà un piccolo rinfresco. 

Tutte le informazioni in mate-

ria di lasciti anche su 

www.aism.it e su 

www.sostienlcl.aism.it 

e per tutta la settimana un 

Numero Verde dedicato 

800.094464. 

Si rinnova l'appuntamento con 

la Settimana Nazionale dei La-

sciti promossa dall'Associazione 
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ca, fondamentale per 

trovare una cura risoluti-

va e la causa della SM, 

al potenziamento i servi-

zi che I'AISM offre per 

migliorare, oggi, la quali-

tà di vita delle persone 

con SM e la loro inclusio-

ne sociale". 

La sclerosi multipla è 

una grave malattia, cro-

nica, imprevedibile e 

spesso invalidante del 

sistema nervoso centrale 

che colpisce prevalente-

mente i giovani tra i 20 e 

i 40 anni e le donne in un 

rapporto di 2 alrispetto 

agli uomini. 

Settimana Nazionale 

AISM dei Lasciti Testa-

mentari 2016 

Il calendario degli incon-

tri e le informazioni sulla 

Settimana Nazionale 

(Continua da pagina 1) AISM dei lasciti sono 

disponibili al numero 

verde AISM 800-094464 

e sul sito dell'Associazio-

ne Italiana Sclerosi Multi-

pla www.a i sm.it e su 

www .sostienici.aism.it 

Sempre al numero verde 

dedicato 800.094464 si 

potrà anche richiedere la 

Guida AISM scritta in 

collaborazione con il 

Consiglio Nazionale del 

Notariato: l'importanza di 

fare testamento: una 

scelta libera e di valore. 

Uno sguardo in materia 

di diritto che, con un 

linguaggio semplice e 

chiaro, aiuta a districarsi 

in una materia tanto 

complessa, come quella 

delle successioni, aiutan-

do le persone interessa-

te a fare scelte consape-

voli. 

Cosa si può finanziare 

con un lascito. 

Per AISM ricevere un 

lascito vuoi dire dare 

impulso alla RICERCA 

SCIENTIFICA e poten-

ziare i servizi per le per-

sone con SM. Si posso-

no finanziare diverse  

attività. Ad  esempio  con 

4.000 euro si può attiva-

re uno Sportello di acco-

glienza, informazione e 

orientamento  per le per-

sone che convivono con 

la SM. Con un lascito di 

20.000 euro è possibile 

erogare una borsa di 

studio annuale a un gio-

vane ricercatore impe-

gnato sugli studi della 

SM. Con un lascito di 

45.000 euro si permette 

l'acquisto di un veicolo  

attrezzato  per il traspor-

to  di persone con disabi-

lità. 

 

o per la pulizia del siste-

ma fognario urbano.    

La legge 'Disposizioni in 

materia ambientale per 

promuovere misure di 

green economy e per il 

contenimento dell'uso 

eccessivo di risorse na-

turali', questa la citura 

ufficiale prevede molte 

altre novità. Tra queste, 

tra le tante, anche l'intro-

duzione di un bonus per 

chi sceglierà di andare a 

lavoro in bicicletta. Ecco 

tutte le novità― 

A 
bbandonare i 

mozziconi di 

sigarette a terra 

o in mare costerà caro. 

Dal 2 febbraio entrerà in 

vigore il collegato am-

bientale che prevede 

multe fino a 300 euro per 

chi si macchierà di que-

sta colpa. Il testo, pubbli-

cato ieri in Gazzetta uffi-

ciale, prevede all'art.40 

anche il divieto di gettare 

fuori dai cassonetti gom-

me da masticare, scon-

trini e fazzoletti di carta 

"al fine di preservare il 

decoro urbano dei centri 

abitati e per limitare gli 

impatti negativi derivanti 

dalla dispersione incon-

trollata nell'ambiente di 

rifiuti di piccolissime di-

mensioni". Le sanzioni 

per chi viola le nuove 

regole, in questo caso, 

partono da 30 euro e 

possono arrivare a 150 

euro.  

Gli obblighi previsti per i 

Comuni. I comuni do-

vranno provvedere ad 

installare nelle strade, 

nei parchi e nei luoghi di 

alta aggregazione  socia-

le  appositi  raccoglitori  

per  la  raccolta  dei 

mozziconi dei prodotti da 

fumo.  

Come verranno utilizzati 

i proventi delle multe. Il 

50 per cento sarà versa-

to all'entrata del bilancio 

dello Stato per essere 

riassegnato ad un appo-

sito fondo, istituito pres-

so lo stato di previsione 

del ministero dell'Am-

biente e della tutela del 

territorio e del mare 

mentre, il restante 50 per 

cento sarà destinato ai 

comuni che avranno 

somministrato le multe e 

potrà essere utilizzato 

per campagne di infor-

mazione sul tema,  volte 

a sensibilizzare i consu-

matori sulle conseguen-

ze nocive per l'ambiente 

Per informazioni: Maria 

Laura Ferreccio 347 

4168440 

Sezione di Savona Tele-

fono: 019/809495 

Fax:019/810042 

Email: aismsavo-

na@aism .it 

Sede Nazionale 

Via Operai, 40 

16149 Genova 

Tel01027131 

Fax 0102713205 

www.aism.it 

aism@aism.it 

 

Sede Legale 

Via Cavour 179 

00184 Roma 

C.C.P.670000 

AL VIA LA GUERRA AI MOZZICONI DI 

SIGARETTE 

http://

www.today.it/

green/life/multe

-mozziconi-

sigarette-

gomme-da-

masticare.html  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.today.it/green/mobilita/piano-nazionale-collegato-ambientale.html
http://www.today.it/green/mobilita/piano-nazionale-collegato-ambientale.html
http://www.today.it/green/life/testo-legge-collegato-ambientale.html
http://www.today.it/green/life/testo-legge-collegato-ambientale.html
http://www.today.it/green/life/multe-mozziconi-sigarette-gomme-da-masticare.html
http://www.today.it/green/life/multe-mozziconi-sigarette-gomme-da-masticare.html
http://www.today.it/green/life/multe-mozziconi-sigarette-gomme-da-masticare.html
http://www.today.it/green/life/multe-mozziconi-sigarette-gomme-da-masticare.html
http://www.today.it/green/life/multe-mozziconi-sigarette-gomme-da-masticare.html
http://www.today.it/green/life/multe-mozziconi-sigarette-gomme-da-masticare.html
http://www.today.it/green/life/multe-mozziconi-sigarette-gomme-da-masticare.html
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U na scelta che 

lascia il segno 

nella nostra e nella vita 

degli altri. Per manifesta-

re la propria decisione 

basterà firmare un mo-

dulo al momento dell'e-

missione o del rinnovo 

della carta d'identità. Dal 

sindaco parte una cam-

pagna di informazione e 

sensibilizzazione per la 

donazione degli organi 

Dal primo febbraio pren-

derà il via una nuova 

modalità di dichiarazione 

della volontà di donazio-

ne di organi, tessuti e 

cellule. Su decisione 

della Giunta comunale, 

riunita questa mattina a 

Palazzo Tursi, si potrà 

comunicare il proprio 

consenso, o diniego, alla 

donazione firmando un 

modulo nel momento del 

rilascio o del rinnovo 

della carta di identità. 

Nel pomeriggio, negli 

uffici dell'anagrafe di 

Corso Torino, il sindaco 

Marco Doria ha dato 

appuntamento ai media 

per promuovere la cultu-

ra della donazione e far 

conoscere il nuovo servi-

zio offerto ai genovesi.  

 “Avevo vent'anni - ha 

dichiarato il Sindaco - 

quando decisi di diventa-

re donatore di organi 

iscrivendomi all'Aido. Mi 

ricordo dove: firmai la 

mia adesione su un ban-

co di volontari alla festa 

dell'Unità di Piazzale 

Kennedy. Ora come allo-

ra ho la convinzione che 

la scelta consapevole ed 

esplicita della donazione 

è un fatto di civiltà e di 

solidarietà umana". 

Insieme al Sindaco 

l’assessore ai diritti e 

alla legalità Elena Fiori-

ni, Andrea Gianelli Ca-

stiglione, direttore del 

Centro Regionale Tra-

pianti dell’Ospedale 

San Martino-IST e Evi-

ta Bacchilega dell’AIDO 

-  Associazione Italiana 

per la Donazione di Or-

gani, Tessuti e Cellule. 

"Ora i cittadini genovesi - 

ha continuato Doria - 

possono esprime la pro-

pria volontà in occasione 

del rinnovo o del rilascio 

della carta d'identità, 

semplicemente compi-

lando un modulo davanti 

al funzionario dell'ana-

grafe. Da oggi parte una 

campagna di informazio-

ne e sensibilizzazione 

insieme alle associazioni 

e agli operatori sanitari‖. 

Nelle regioni in cui è 

stata semplificata la pro-

cedura con cui si manife-

sta la volontà di diventa-

re donatore di organi, 

Emilia Romagna e Lazio, 

sono stati rilasciati oltre 

30mila consensi agli 

uffici anagrafici. 

 “Ci sarà una campagna 

promozionale da parte 

del Comune – ha sottoli-

neato l’assessore Fiorini 

– svolta in collaborazio-

ne con le associazioni 

che operano nell’ambito 

della donazione degli 

organi, come l’AIDO, 

autorizzata dal Ministero 

della Salute, i cui volon-

tari saranno presenti 

all’anagrafe per informa-

re i cittadini sul servizio. 

E’ importante che le per-

sone facciano una scelta 

consapevole sapendo 

che essere donatore è 

un atto di responsabilità 

che non implica rischi e 

può consentire a molte 

persone di sopravvivere 

o di avere una migliore 

qualità della vita‖. 

Le dichiarazioni di volon-

tà confluiranno diretta-
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mente nel SIT-Sistema 

Informativo Trapianti, 

accessibile ai coordina-

menti locali per la verifi-

ca in modalità sicura 24 

ore su 24. 

 “Dopo Spezia e Savona 

– ha evidenziato Andrea 

Gianelli – Genova rap-

presenta un traguardo 

importante, testimoniato 

dalla presenza del sinda-

co, in una regione in cui 

la tradizione della dona-

zione è la più importante 

della nostra nazione. Il 

consenso riguarda l’e-

spianto di organi, di tes-

suti e di cellule e potrà 

avvenire esclusivamente 

in caso di morte con una 

procedura di accerta-

mento rigorosamente 

indicata dalla legge. La 

scelta del cittadino è 

modificabile in qualsiasi 

momento‖. 

Comune di 

Genova  - 

Palazzo Tursi  -  

Via Garibaldi 9  

-  16124 

Genova  | 

Centralino 

010.557111 

Pec: 

comunegenova

@postemailcert

ificata.it 

PER DECIDERE DI DONARE GLI ORGANI 

BASTA UN SÌ SULLA CARTA D'IDENTITÀ 

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

precedente) 

6. Indicazioni per una 
gestione sostenibile 
dei rifiuti  

La direttiva quadro co-
munitaria sulla gestione 
dei rifiuti (direttiva 
2008/98/CE del Parla-
mento europeo e del 
Consiglio in vigore dal 12 
Dicembre 2008) ribadi-
sce che la politica degli 
Stati membri in materia 
di rifiuti dovrebbe mirare 
a ridurre l’uso di risorse, 
ribadendo l’importanza 
della prevenzione della 
produzione di rifiuti come 
priorità rispetto ad altre 
scelte.  

È anche chiaramente 
espresso che il recupero 
di materia è prioritario 
rispetto al recupero di 
energia, pertanto il riuti-
lizzo e il riciclaggio van-
no preferiti alla valorizza-
zione energetica dei 
rifiuti e alla discarica, in 
quanto rappresentano 
l’opzione più sostenibile, 
come anche le numero-
se evidenze descritte in 
precedenza dimostrano.  

La direttiva, stabilendo 
una precisa ―gerarchia‖ 
nello smaltimento dei 
rifiuti, indica anche con 
chiarezza un ―ordine di 
priorità‖ che parte dalla 
―prevenzione‖ (misure 
che riducono la quantità 
di rifiuti, anche attraverso 
il riutilizzo dei prodotti o 
l’estensione del loro ciclo 
di vita). L’obiettivo è 
quello di attuare nell’U-
nione Europea una 
―società del riciclaggio‖, 
che eviti la produzione 
dei rifiuti e prediliga il 
recupero di materia, uti-
lizzando i materiali post 

consumo come risorse.  

Di fatto, come prima 
descritto, dopo una rac-
colta differenziata spinta 
fino al 70% , l’attuale 
evoluzione tecnologica 
nell’ambito degli impianti 
di separazione dei mate-
riali (con lettori ottici a 
raggi infrarossi, tecniche 
di selezione manuale/
magnetica dei materiali, 
vagliatura balistica etc.) 
consente di attuare un 
pressoché totale recupe-
ro di materia (a valle), 
anche a partire da frazio-
ni che in passato veniva-
no scartate. Il loro avvio 
verso le sopracitate tec-
nologie di estrusione ne 
consente una ulteriore 
valorizzazione, con pro-
duzione di granulato 
inerte per produzione di 
manufatti.  

Ciò permette di creare 
ulteriori filiere di recupe-
ro, con evidenti vantaggi 
per le ricadute economi-
che e occupazionali. 
L’abbattimento dei costi 
di smaltimento e di ince-
nerimento può inoltre 
consentire di alleggerire 
il regime tariffario e di 
tassazione delle istituzio-
ni locali nei confronti 
della cittadinanza.  

Oltre a questo, dal punto 
di vista economico è da 
considerare la assoluta 
rilevanza dei costi indi-
retti (ambientali e sanita-
ri) derivanti dall’impatto 
dell’incenerimento e del-
lo smaltimento in discari-
ca, che verrebbero evita-
ti grazie al ricorso a pra-
tiche più sostenibili di 
gestione dei materiali 
post-consumo.  

È proprio alla luce di 
queste nuove possibilità 
tecnologiche che una 

nuova e recente Direttiva 
del Parlamento Europeo 
(“A Resource efficient 
Europe‖, adottata il 24 
maggio 2012) al punto 
33 rinnova agli Stati 
membri l’invito a rispetta-
re la gerarchia dei rifiuti 
ed a portare la quota 
residua (ciò che resta 
dopo prevenzione, rici-
clo, reimpiego, riutilizzo, 
recupero di materia) 
prossima allo zero (―the 
need to bring residual 
waste close to zero‖).  

Nel panorama desolante 
di quella che è in genere 
la gestione dei rifiuti in 
Italia, va però ricordato 
che proprio nel nostro 
Paese si registrano alcu-
ne delle migliori espe-
rienze a livello interna-
zionale in tema di gestio-
ne dei rifiuti. Sono ben 
356 i comuni „Rifiuti free‟ 
che nel corso del 2014 
hanno prodotto meno di 
75 chilogrammi pro capi-
te di rifiuto secco indiffe-
renziato rispetto ai circa 
300 della media italiana.  

Tali risultati sono stati 
ottenuti con modalità 
diverse ma con un deno-
minatore comune: l’im-
pegno delle Amministra-
zioni e la responsabiliz-
zazione dei cittadini, 
attraverso una comuni-
cazione efficace e con 
politiche anche tariffarie 
che premiano il cittadino 
virtuoso.  

7. CONCLUSIONI  

Per una gestione soste-
nibile dei rifiuti bastereb-
be semplicemente rispet-
tare la normativa vigente 
e le direttive europee, 
favorire la tutela della 
salute umana e dell’am-
biente mediante una 
completa esclusione 
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dell’incenerimento (sotto 
qualunque forma) e un 
progressivo abbandono 
dei conferimenti in disca-
rica.  

Questi obiettivi sono 
raggiungibili attraverso:  

1. la razionalizzazione 
dei consumi, evitando 
spinte consumistiche 
non basate sui fabbiso-
gni reali (eliminazione 
degli sprechi);  

2. il rispetto e l‟incentiva-
zione della gerarchia dei 
rifiuti prevista dalla nor-
mativa Comunitaria e 
Statale;  

3. l‟abrogazione di quan-
to previsto all’art.35 del 
Decreto ―Sblocca Italia‖ 
dal momento che, qualo-
ra anche siano 
―riconvertiti in impianti 
per la produzione di 
energia‖, gli inceneritori 
rimangono insediamenti 
altamente nocivi, che 
vanificano gli sforzi volti 
alla prevenzione e ridu-
zione dei rifiuti ed al re-
cupero della materia nel 
rispetto delle priorità 
previste dalla normativa 
comunitaria;  

4. l‟eliminazione di qua-
lunque forma di incenti-

(Continua a pagina 5) 

LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI  

SOLIDI URBANI 

Parte VIII 

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
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vazione economica ad 
impianti che utilizzino 
processi di combustione 
dei rifiuti e, viceversa, 
l’incentivazione di tutte le 
iniziative volte a promuo-
vere le prime azioni della 
gerarchia indicata dalla 
normativa comunitaria 
nella gestione dei rifiuti, 
quali:  

a. iniziative per la ridu-
zione della produzione 
dei rifiuti (es. disincenti-
vazione tariffaria e com-
merciale dei prodotti 
―usa e getta‖ e dell’uso di 
imballaggi, vendita ―alla 
spina‖, centri per la ripa-
razione e il riuso, compo-
staggio domestico, sele-
zione di tecniche produt-
tive di assemblaggio e di 
materiali finalizzati al 
recupero a fine uso etc.);  

b. utilizzo e incentivazio-
ne di tecniche di separa-

(Continua da pagina 4) zione e differenziazione 
alla fonte dei materiali, 
anche attraverso campa-
gne informative ed edu-
cative;  

c. agevolazioni fiscali e 
incentivi di avvio all’im-
presa per forme impren-
ditoriali finalizzate al 
recupero di materia;  

5. l‟applicazione di ade-
guati sistemi di raccolta 
in ambito urbano, che 
prevedano la preferenza 
della raccolta domiciliare 
(“porta a porta”) sull‟inte-
ro territorio cittadino e 
l’abbandono dei sistemi 
di raccolta stradale (i 
―cassonetti‖). La raccolta 
domiciliare ha infatti am-
piamente dimostrato la 
sua efficacia nel raggiun-
gimento (in molti casi  

superamento), anche in 
tempi rapidi, delle per-
centuali di raccolta diffe-
renziata richieste dalla 
normativa nazionale 

vigente (65%) anche 
nelle grandi città;  

6. un‟efficace separazio-
ne a monte della frazio-
ne organica, che va de-
stinata principalmente al 
compostaggio 
(domestico e industriale);  

7. la realizzazione di 
adeguata impiantistica 
alternativa a discariche e 
inceneritori, finalizzata a 
preferire il recupero di 
materia rispetto a quello 
di energia (impianti di 
compostaggio aerobico 
tradizionale, impianti di 
separazione ―a freddo‖, 
impianti di estrusione a 
freddo del secco indiffe-
renziato.);  

8. la totale reimmissione 
nei cicli produttivi dei 
materiali recuperati;  

9. la messa in atto di 
incentivi fiscali per uten-
ze domestiche e non 
domestiche, finalizzati 
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MIGRANTI: “NÉ STRANIERI, NÉ OSPITI” 

di Laura Galimberti   

alla riduzione della pro-
duzione di rifiuti e al mi-
glioramento della raccol-
ta differenziata, come, 
ad esempio, la tariffazio-
ne puntuale (si paga in 
maniera proporzionale 
alla quantità di rifiuti in-
differenziati conferiti) e 
agevolazioni fiscali per il 
compostaggio domesti-
co;  

10. la promozione e il 
sostegno della ricerca e 
dello sviluppo tecnologi-
co finalizzati alla preven-
zione dei rifiuti (come 
definita dalla Direttiva 
2008/98/CE), alla ripro-
gettazione industriale di 
oggetti non recuperabili/
riciclabili/compostabili e 
al miglioramento conti-
nuo della filiera post-
raccolta, finalizzata al 
recupero di materia 
(separazione, riuso, rici-
claggio, compostaggio). 

Fine 

H anno dai 20 ai 

35 anni. Dodici 

sono Nigeriani, altri 4 

vengono dal Ghana. 

Accolti dall’agosto 2014 

nella Casa Madre dei 

guanelliani a Como, vi-

vono con la comunità 

religiosa. Vitto, alloggio, 

ma non solo. Scuola di 

italiano grazie a volonta-

ri, laboratorio di falegna-

meria e al di fuori percor-

si di ortocultura e panifi-

cazione. 

Nel cassetto il sogno di 

un lavoro che permetta 

loro un inserimento sta-

bile nella società. Tanti i 

gesti di accoglienza che 

la loro presenza ha ge-

nerato. ―Un cerchio soli-

dale – sottolinea don 

Davide Patuelli, direttore 

delle attività – che vede 

poi gli stessi ragazzi 

impegnati in prima per-

sona in attività di volon-

tariato a favore degli 

anziani e dei giovani 

accolti nella casa, per 

imparare a condividere e 

partecipare alla manu-

tenzione degli spazi e 

alla vita della comunità‖. 

Così la casa di don Gua-

nella, come il fondatore 

voleva, si fa sempre più 

―arca‖ ed oltre ad acco-

gliere anziani e minori, 

abbraccia i profughi e 

guarda ai senza fissa 

dimora. 

Casa Divina 
Provvidenza 
OPERA DON 
GUANELLA 

Via T. Grossi, 18 
–Como 

Tel.: 031.296.711 
Fax: 031. 
296.898 
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“ La terra è un solo 
paese, siamo onde 

dello stesso mare, fiori 
dello stesso giardino‖. 
Perciò domenica 7 feb-
braio nei locali di Casci-
na Caccia si svolgerà un 
evento gastronomico e 
culturale per aiutare, con 
un contributo simbolico, i 
bambini vittime, ancor 
oggi, delle radiazioni di 
Chernobyl.  

L’occasione è la degu-
stazione di un pranzo 
con menù completo a 
base di bagna cauda, 
uno dei simboli della 
tradizione culinaria pie-
montese capace, come 
pochi altri, di sintetizzare 
l’abilità nostrana di fon-
dere e valorizzare ele-
menti diversi non pro-
priamente tipici del luogo 
come le acciughe e l’olio. 

Il pranzo, però, è solo un 
pretesto per far conosce-
re due realtà che molto 
hanno in comune nell’as-
sistenza e nel recupero 

delle situazioni disagiate. 

Il Comitato Girotondo, 
infatti, in 20 anni di attivi-
tà ha accolto 1.349 bam-
bini, per un totale di 
78.837 giorni (oltre 221 
anni) trascorsi in Italia 
grazie al contributo, inso-
stituibile di 1.260 famiglie 
che hanno reso possibile 
la visita e la cura dentale 
di 492 bambini e, in oc-
casione del campo di 
lavoro dell’agosto 2013, 
69 ragazzi sono stati 
sottoposti ad accurate 
visite oculistiche. A 
tutt’oggi, 8 ragazzi bielo-
russi hanno conseguito 
una laurea anche grazie 
a borse di studio messe 
a disposizione dall’asso-
ciazione; dal 2001, in 
occasione dei vari campi 
di lavoro, 172 volontari 
della Associazione han-
no trascorso complessi-
vamente in Bielorussia 
4.347 giorni (pari a quasi 
12 anni complessivi di 
permanenza equivalen-
te). 

Cascina ―Carla e Bruno 
Caccia‖ è il podere resti-
tuito alla cittadinanza 
dopo la confisca alla 
famiglia Belfiore man-
dante dell’omicidio del 
Procuratore Capo di 
Torino. Dal 2008 è stato 
affidato ad ACMOS 
(associazione di promo-
zione sociale aderente 
alla rete di Libera) che lo 
ha trasformato in una 
sede permanente di in-
contri, laboratori ed 
eventi aperti alla comuni-
tà. In particolare ogni 
anno vengono accolte 
classi scolastiche, gruppi 
scout e parrocchiali a cui 
vengono trasmesse le 
informazioni base sulla 
cultura della legalità e 
che contribuiscono con il 
loro lavoro alla realizza-
zione del miele di Casci-
na Caccia, al manteni-
mento e allo sviluppo 
dell’orto, del frutteto e 
della struttura che ospita 
anche una parte della 
mostra sulla mafia in 
passato alle OGR di 
Torino per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia.  

Il contributo sottoscrizio-
ne suggerito alla giorna-
ta è di € 20. Sarà possi-
bile ascoltare testimo-
nianze delle esperienze 
in Bielorussia e visitare il 
podere. Con i fondi rac-
colti con la prima iniziati-
va, del novembre 2014, 
è stato possibile costitui-
re una nuova borsa di 
studio per uno studente 
universitario bielorusso. 

Per prenotazioni 
(ENTRO IL 3 FEB-
BRAIO): 347-010.2977; 
e-mail: an-
na.rapalino@gmail.com  
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Il  Comitato GIRO-
TONDO è una 

Associazione di volonta-
riato con sede in Gassi-
no Torinese (TO) e grup-
pi attivi in Torino e altri 
comuni del Piemonte, 
che si riconosce, a livello 
nazionale, nei principi 
ispiratori della Associa-
zione PUER, con la qua-
le condivide progetti e 
attività sia in Italia sia in 
Bielorussia 

L'Associazione è costitui-
ta da volontari che dedi-
cano il proprio tempo e 
le proprie risorse per 
creare le condizioni in 
cui i bambini possano 
crescere sani e con 
uguali possibilità di svi-
luppo fisico e intellettua-
le. 

La mission dell’Associa-
zione, che opera preva-
lentemente in Bielorussia 
e in Italia, si basa su tre 
principi fondamentali: 

Accoglienza 

Condivisione 

Cooperazione. 

 

CASCINA CACCIA IN AIUTO 

DEI “FIGLI” DI CHERNOBYL  

Gruppo di 

Gassino Torinese 

Anna RAPALINO 

Corso Italia, 86 

10090 Gassino 

Torinese TO 

Tel. 011-

550.6246 

Fax 011-550.6246 

Cell: 347-

010.2977 

anna.rapalino@g

mail.com  

www.comitato-

girotondo.it/        

http://

cascinacaccia.ne

t/ 
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L' 
UNHCR ha 
partecipato l’11 
gennaio ad un 

convoglio umanitario 
portando aiuti – cibo e 
coperte – a migliaia di 
persone intrappolate in 
condizioni disperate a 
Madaya e in altre città 
Siriane sotto assedio. 

I primi camion, di un 
convoglio con oltre 40 
veicoli, hanno finalmente 
raggiunto la piccola citta-
dina di montagna di Ma-
daya, a circa 40 km a 
Nord Ovest da Dama-
sco, dove più di 40.000 
persone erano intrappo-
late e senza aiuti da tre 
mesi. 

I primi quattro camion 
che trasportavano viveri 
e beni di prima necessità 
(coperte, pacchi di riso, 
olio e lenticchie) sono 
stati autorizzati ad entra-
re nella città dove i vo-
lontari hanno scaricato 
gli aiuti al buio, di fronte 

a persone affamate, tra 
cui molti bambini. 

"C‟è una folla di bambini 
affamati‖, ha dichiarato 
Sajjad Malik, Rappresen-
tante in Siria dell’UN-
HCR. "È straziante vede-
re così tante persone 
affamate. Fa freddo e 
piove ma c’è molto fer-
mento perché siamo qui 
con cibo e coperte". 

"Siamo sconvolti. La 
maggior parte di loro non 
ha pane, riso e verdure 
da diverso tempo. Men-
tre scaricavamo gli aiuti, 
i bambini e altre persone 
cercavano disperata-
mente qualcosa da man-
giare. Abbiamo visto 
quanto è disperata la 
situazione". 

"A Madaya non c‟è nien-
te… nel mercato ovvia-
mente non c’è niente". 

"Cercavano erba… usa-
no un po’ di spezie per 
fare delle minestre. Non 

esiste cibo vero". 

Malik ha detto che le 
poche scorte di cibo ri-
maste in città sono state 
vendute a cifre esorbi-
tanti – circa 300 dollari 
per un chilo di riso. 
"Sembra che qualcuno 
abbia venduto una moto 
per avere 5 chili di riso, 
perché non c’è cibo". 

È una crisi umanitaria 
sconvolgente. 

Il convoglio umanitario 
ha raggiunto anche le 
città assediate di Foa’a e 
Kefraya, vicino al confine 
con la Turchia nel Nord 
Ovest del paese. Anche 
qui gli abitanti stanno 
affrontando da ottobre 
gravi privazioni, comple-
tamente tagliati fuori da 
qualsiasi assistenza 
umanitaria. 

Nei prossimi giorni altri 
camion raggiungeranno 
le stesse località con 
aiuti dell’UNHCR per 
portare coperte, abbiglia-
mento invernale, taniche 
per l’acqua e pannolini. 

Questo è possibile gra-
zie alle tante persone 
che ci sostengono. 

L’ 
UNHCR è la 
principale or-
ganizzazione 

al mondo impegnata in 
prima linea a salvare vite 
umane, a proteggere i 
diritti di milioni di rifugiati, 
di sfollati e di apolidi, e a 
costruire per loro un futu-
ro migliore. Lavora in 
123 paesi del mondo e si 
occupa di oltre 40 milioni 
di persone. 

Istituita dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni 
Unite il 14 dicembre 
1950, da allora l‟Agenzia 
ha aiutato più di 60 milio-
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ni di persone a ricostrui-
re la propria vita. Per 
questo le sono stati as-
segnati due Premi Nobel 
per la Pace, il primo nel 
1954, il secondo nel 
1981. 

Il mandato dell’UNHCR è 
di guidare e coordinare, 
a livello mondiale, la 
protezione dei rifugiati e 
le azioni necessarie per 
garantire il loro benesse-
re. L’Agenzia lavora per 
assicurare che tutti pos-
sano esercitare il diritto 
di asilo e di essere ac-
colti in sicurezza in un 
altro Stato. Insieme ai 
governi, l’UNHCR aiuta i 
rifugiati a tornare a casa, 
ad essere accolti nel 
paese dove hanno trova-
to rifugio o in un paese 
terzo. 

Entro 72 ore dallo scop-
pio di un’emergenza, 
l’UNHCR riesce a mobili-
tare ovunque nel mondo 
più di 300 operatori alta-
mente qualificati in grado 
di portare soccorso a più 
di 600.000 persone. For-
nisce acqua, cibo, tende, 
assistenza medica e 
psicologica. Garantisce 
l’accesso all’istruzione e 
alla formazione e alle 
attività generatrici di red-
dito. 

STIAMO PORTANDO CIBO E AIUTI 

ALLA POPOLAZIONE DI MADAYA 

UNHCR Alto 

Commissariato 

delle Nazioni 

Unite per i 

Rifugiati - via 

A. Caroncini 

19, 00197 

Roma - Tel. 

+39 06 802121 

- 

itaro@unhcr.or

g 

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 8 
ANNO 12 NUMERO 427 

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 12 NUMERO 427 

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 10 
ANNO 12 NUMERO 427 

 

 

 

 

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 12 NUMERO 427 

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 12 NUMERO 427 

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 12 NUMERO 427 

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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