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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 

 

stiti fuori su una corda. 

Avevamo una sveglia che cari-
cavamo la sera. 

In cucina, ci si attivava per pre-
parare i pasti; non si disponeva 
di tutti questi aggeggi elettrici 
specializzati per preparare tutto 
senza sforzi e che mangiano 
tutti i watt che Enel produce. 

Quando si imballavano degli 
elementi fragili da inviare per 
posta, si usava come imbottitu-
ra della carta da giornale o dalla 
ovatta, in scatole già usate, non 
bolle di polistirolo o di plastica. 

Non avevamo i tosaerba a ben-
zina o trattori: si usava l‘olio di 
gomito per falciare il prato. 

Lavoravamo fisicamente; non 
avevamo bisogno di andare in 

una palestra per correre sul 
tapis roulant che funzionano 
con l‘elettricità. 

Ma, è vero, noi non conosceva-
mo il movimento ambientalista. 

Bevevamo l‘acqua alla fontana 
quando avevamo sete. 

Non avevamo tazze o bottiglie 
di plastica da gettare. 

Si riempivano le penne in una 
bottiglia d‘inchiostro invece di 
comprare una nuova penna 
ogni volta. 

Rimpiazzavamo le lame di ra-
soio invece di gettare il rasoio 

(Continua a pagina 2) 

A lla cassa di un super-
mercato una signora 

anziana sceglie un sacchetto di 
plastica per metterci i suoi ac-
quisti. 

La cassiera le rimprovera di non 
adeguarsi all‘ecologia e le dice: 

―La tua generazione non com-
prende semplicemente il movi-
mento ecologico. Noi giovani 

stiamo pagando per la vecchia 
generazione che ha sprecato 
tutte le risorse! ‖ 

La vecchietta si scusa con la 
cassiera e spiega: 

―Mi dispiace, non c‘era nessun 
movimento ecologista al mio 
tempo.‖ 

Mentre lei lascia la cassa, af-

franta, la cassiera aggiunge: 

‖ Sono persone come voi che 
hanno rovinato tutte le risorse a 
nostre spese. E ‗ vero, non si 
faceva assolutamente caso alla 
protezione dell‘ambiente nel tuo 
tempo.‖ 

Allora, un po‘ arrabbiata, la vec-

chia signora fa osservare che 
all‘epoca restituivamo le botti-
glie di vetro registrate al nego-
zio. Il negozio le rimandava in 
fabbrica per essere lavate, steri-
lizzate e utilizzate nuovamente: 
le bottiglie erano riciclate. La 
carta e i sacchetti di carta si 

usavano più volte e quando 
erano ormai inutilizzabili si usa-
vano per accendere il fuoco. 
Non c‘era il ―residuo‖ e l‘umido 
si dava da mangiare agli anima-
li. 

Ma noi non conoscevamo il 
movimento ecologista. 

E poi aggiunge: 

―Ai miei tempi salivamo le scale 
a piedi: non avevamo le scale 
mobili e pochi ascensori. 

Non si usava l‘auto ogni volta 
che bisognava muoversi di due 
strade: camminavamo fino al 

negozio all‘angolo. 

Ma, è vero, noi non conosceva-
mo il movimento ambientalista. 

Non si conoscevano i pannolini 

usa e getta: si lavavano i pan-
nolini dei neo-
nati. 

Facevamo 
asciugare i ve-
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intero dopo alcuni usi. 

Ma, è vero, noi non co-
noscevamo il movimento 
ambientalista. 

Le persone prendevano 
il bus, la metro, il treno e 
i bambini si recavano a 
scuola in bicicletta o a 
piedi invece di usare la 
macchina di famiglia con 
la mamma come un ser-
vizio di taxi 24 h su 24. 

Bambini tenevano lo 
stesso astuccio per di-
versi anni, i quaderni 
continuavano da un an-
no all‘altro, le matite, 

(Continua da pagina 1) gomme temperamatite e 
altri accessori duravano 
fintanto che potevano, 
non un astuccio tutti gli 
anni e dei quaderni get-
tati a fine giugno, nuovi: 
matite e gomme con un 
nuovo slogan ad ogni 

occasione. 

Ma, è vero, noi non co-
noscevamo il movimento 
ecologista! 

C‘era solo una presa di 
corrente per stanza, e 
non una serie multipresa 
per alimentare tutta la 
panoplia degli accessori 
elettrici indispensabili ai 
giovani di oggi. 

Allora non farmi incazza-
re col tuo movimento 
ecologista! 

Tutto quello che si la-

menta, è di non aver 
avuto abbastanza presto 
la pillola, per evitare di 
generare la generazione 
di giovani idioti come voi, 
che si immagina di aver 
inventato tutto, a comin-
ciare dal lavoro, che non 
sanno scrivere 10 linee 
senza fare 20 errori di 

ortografia, che non han-
no mai aperto un libro 
oltre che dei fumetti, che 
non sanno chi ha scritto 
il bolero di Ravel…( che 
pensano sia un grande 

impegnano ad accettare 
incondizionatamente 
quanto stabilito dal pre-
sente regolamento ed 
autorizzano, compilando 
la scheda di partecipa-
zione, l‘uso dei dati per-
sonali, nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003, ai soli 
fini della partecipazione 
al concorso ed alla pub-
blicazione del testo lette-
rario nell‘Antologia senza 
che nulla sia dovuto 
all‘Autore. 

Fiori di Maggio  

L ‘Associazione 
Culturale GueCi 

con il Patrocinio del Co-
mune di Rende, indice la 
3° edizione del concorso 
per la selezione di opere 
poetiche sul tema ― La 
famiglia e i suoi valo-
ri‖ ( madre, padre, sorel-
la, fratello, nonni, fede, 
amore, armonia, perdo-
no, affetto, casa, ecc.) e 
a Tema libero per pro-
muovere la cultura, la 
poesia, la solidarietà e 
valorizzare il ruolo della 
famiglia ―La famiglia oggi 
è disprezzata, è maltrat-
tata, e quello che ci è 
chiesto è di riconoscere 
quanto è bello, vero e 
buono formare una fami-
glia, essere famiglia og-
gi; quanto è indispensa-
bile questo per la vita del 
mondo, per il futuro 

dell'umanità‖ (dalle paro-
le di Papa Francesco) 
L‘iniziativa sostiene l‘As-
sociazione ―Servi dei 
Sofferenti‖ Italia e Africa, 
alla quale verrà devoluto, 
detratte le spese di 
stampa, il ricavato delle 
antologie. Regolamento: 
art. 1 Si può partecipare 
con poesie inedite, 
(anche già premiate in 
altri concorsi), in lingua 
italiana o in vernacolo, a 
tema ― La famiglia e i 
suoi valori‖ o a tema 
―Libero‖ di lunghezza 
non superiore a 40 versi. 
Le poesie in vernacolo, 
espresse in qualsiasi 
dialetto parlato in Italia, 
devono essere corredate 
dalla traduzione in lingua 
italiana e riportata a piè 
di pagina del testo art. 2 
La partecipazione alla 
selezione è gratuita. art. 

3 Si partecipa 
inviando via e 
– mail una (1) 
sola poesia da 
trasmettere in 
allegato word, 
(non si accet-

tano pdf e jpg, pena l‘e-
sclusione) contenente il 
titolo della poesia nella 
denominazione del file, 
con allegata la scheda di 
partecipazione, entro il 
10 marzo 2016 al se-
guente indirizzo associa-
zionegueci@libero.it art. 
4 Un’apposita commis-
sione valuterà le poesie 
che perverranno. art. 5 
Le poesie giudicate posi-
tivamente dalla commis-
sione potranno essere 
inserite nell‘antologia 
―Fiori di Maggio 3° edi-
zione‖, edita da Univer-
sal Book. I nomi dei poeti 
selezionati saranno resi 
noti entro il 15 aprile 
2016. L’antologia sarà 
presentata con cerimo-
nia pubblica e con la 
declamazione delle poe-
sie dei poeti presenti, il 
14 maggio 2016 presso 
la Biblioteca Civica di 
Quattromiglia. A tutti i 
Poeti selezionati verrà 
conferito il Diploma di 
merito e un omaggio 
floreale. I partecipanti, 
aderendo al concorso, si 

Associazione 

Culturale GueCi  - 

Sede Legale e 

Amministrativa: C/

da Macchialonga, 

26-87036  Rende 

(CS) 

Per info: E.mail. 

associazioneguec

i@virgilio.it - 

associazioneguec

i@libero.it 

E.mail certificata 

(PEC) 

lauraanna.cittadin

o@postacertificat

a.gov.it 

sarto), che non sanno 
dove passa il Danubio 
quando proponi loro la 
scelta tra Vienna o Ate-
ne, ecc. 

Ma che credono comun-
que poter dare lezioni 
agli altri, dall‘alto della 
loro ignoranza!‖ 

 

Grazie per non stampare 
questo messaggio al fine 
di preservare l’ambiente 
ma non perdere l’occa-
sione di diffondere! 

 

fonte testo: Alessandro Rulu 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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B ritish Medical 

Journal: il rischio 

di aggressioni e suicidi 

conseguenti all‘uso di 

farmaci antidepressivi 

sui minori sarebbe molto 

più alto di quanto fino ad 

oggi ritenuto. 

Negli USA, si stima che 

l‘1.2% della popolazione 

under 18 assuma antide-

pressivi, come gli inibitori 

selettivi dei ricaptatori 

della serotonina (SSRI) e 

gli inibitori dei ricaptatori 

di serotonina e noradre-

nalina (SNRIs), che sono 

tra le molecole più diffu-

se per il trattamento del-

la depressione, e vengo-

no regolarmente prescrit-

te anche in Italia, nono-

stante già in passato 

siano stati riportati casi 

di morte, suicidio e vio-

lenza fra coloro che as-

sumono questi psicofar-

maci. La Food and Drug 

Administration, l‘ente 

sanitario di controllo 

USA, aveva già segnala-

to casi di suicidio legati 

all‘uso di antidepressivi 

in giovani e adulti, ma il 

rischio è stato sempre 

sottostimato, in quanto 

gli studi precedenti erano 

mal costruiti e 

―mascheravano‖ i pericoli 

potenziali, omettendo 

anche diversi effetti av-

versi, come ad esempio 

la connessione tra suicidi 

e aggressioni e l‘uso di 

questi farmaci: di fatto, 

fino ad oggi non si sape-

va esattamente quanto 

fossero seri i pericoli 

relativi all‘uso di antide-

pressivi in adulti e bam-

bini. 

Il team di ricercatori da-

nesi dell‘autorevole Nor-

dic Cochrane Centre, a 

Copenhagen, ha ora 

deciso di analizzare studi 

clinici critici, report e 

trials per ottenere mag-

giori informazioni circa le 

evidenze di casi di morte 

e di violenza associati 

agli antidepressivi nella 

bibliografia scientifica. Il 

team si è procurato i 

report degli studi clinici 

per fluoxetina, paroxeti-

na, sertalina e venlafaxi-

na – molecole alla base 

dei più diffusi psicofar-

maci – dalle Agenzie 

regolatorie britanniche 

ed europee, e ha sotto-

posto a revisione siste-

matica 68 report di studi 

clinici di 70 trials che 

coinvolgevano 18.526 

pazienti, analizzando un 

totale di 64.381 pagine di 

clinical study reports, al 

fine comprendere meglio 

gli effetti dell‘uso di que-

ste molecole. 

In base agli inequivoci 

risultati (1), nei bambini, 

il rischio di suicidio e 

aggressione risulta rad-

doppiato rispetto a quan-

to sostenuto fino ad oggi, 

e comparando i risultati 

degli studi clinici e i dati 

riportati dai pazienti stes-

si, si è dimostrato che 

morte e suicidi di perso-

ne che utilizzavano gli 

antidepressivi sono stati 

classificati in passato in 

modo errato: Eli Lilly ha 

registrato la gran parte 

dei casi di morte avvenu-

ti, ma ha omesso di se-

gnalare il 90% dei tenta-

tivi di suicidio, mentre 

un‘altra casa farmaceuti-

ca non ha riportato quat-

tro casi di morte diretta-

mente legati all‘uso di 

antidepressivi, e in gene-

rale oltre nel 50% dei 

casi, i tentati suicidi sono 

stati ―degradati‖ a 

―fragilità emotiva‖ e 

―peggioramento della 

depressione‖, quando 

non era così. 

Gli autori descrivono i 

risultati precedenti come 

―ancora più irrealistici di 

quanto potevamo inizial-

mente supporre‖, e sug-

geriscono – in esito ai 

risultati di quest‘analisi – 

di ―privilegiare per il trat-

tamento della depressio-

ne, specie dei bambini, 

la psicoterapia e l‘eserci-
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RISCHIO AGGRESSIVITA’ E SUICIDIO SE 

SI USANO ANTIDEPRESSIVI SUI MINORI  

zio fisico ogni qual volta 

ciò sia possibile‖. 

Joanna Moncrieff, dell‘U-

niversity College di Lon-

dra, ha scritto in un edi-

toriale del BMJ che ac-

compagna lo studio che 

―le agenzie regolatorie e 

il pubblico devono poter 

accedere a dati più cre-

dibili, completi e com-

prensibili‖, aggiungendo 

che i report degli gli studi 

clinici ―sembrano sotto-

stimare l‘entità dei danni 

relativi all‘uso dei farma-

ci‖, chiedendosi inoltre 

quanti altri effetti collate-

rali o avversi non siano 

stati rilevati e esposti 

dalle multinazionali far-

maceutiche, dal momen-

to che non viene mai 

esplicitato quali dati non 

siano stati riportati e 

pubblicati negli studi 

clinici prodotti per ottene-

re l‘autorizzazione al 

commercio degli psico-

farmaci. 

Le raccomandazioni dei 

ricercatori includono il 

―minimo uso di antide-

pressivi in bambini ado-

lescenti e giovani adulti, 

in quanto pare che i dan-

ni derivanti sembrano 

tanto più seri quanto 

gravi, e i loro effetti sem-

brano superiori a quanto 

clinicamente rileva-

to‖.Anche Medical News 

Today ha recentemente 

riportato uno studio sugli 

antidepressivi che li indi-

cherebbe responsabili 

(Continua a pagina 4) 
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dell‘aumento di rischio di 

disturbo bipolare e ma-

nia psicotiche. L‘FDA ha 

raccomandato quindi il 

monitoraggio di tutti i 

pazienti che usano anti-

depressivi, con focus su 

peggioramento dei sinto-

mi, insorgenza di atteg-

giamenti suicidi e inspie-

gabili sbalzi di umore. 

―Come abbiamo sempre 

sostenuto – ha dichiarato 

Luca Poma, giornalista 

socio dell‘Unione Medico

-scientifica d‘informazio-

ne e portavoce di ―Giù le 

Mani dai Bambini‖ ®, il 

più rappresentativo co-

mitato italiano indipen-

(Continua da pagina 3) dente per la farmacovigi-

lanza pediatrica 

(www.giulemanidaibambi

ni.org) – il rapporto rischi

-benefici di questi farma-

ci è negativo: l‘unico 

modo efficace per risol-

vere questo genere di 

disagi, sempre più diffusi 

nella stressante società 

odierna, è indagarne le 

cause profonde, mentre 

invece si preferisce con-

tinuare a somministrare 

‗camice di forza chimi-

che‘ che non curano 

nulla e tengono solo 

sotto controllo i sintomi, 

a prezzo della salute dei 

nostri bambini e ragazzi. 

Stupisce poi che nessu-

no in Italia abbia rilancia-

to questo importante 

warning: non l‘Agenzia 

Italiana del Farmaco, 

non l‘Istituto Superiore di 

Sanità, non l‘Istituto Ma-

rio Negri né il SIMPIA, 

che pure come associa-

zione di neuropsichiatri 

infantili dovrebbe avere a 

cuore il benessere dei 

minori. Tutti si riempiono 

la bocca di parole nei 

vari congressi – conclu-

de Poma – ma poi quan-

do c‘è da prendere posi-

zione con chiarezza con-

tro le falsità delle multi-

nazionali farmaceutiche 

produttrici… chi ne ha il 

coraggio? Ci appelliamo 

quindi alla sensibilità del 

Ministro della Salute On. 

Beatrice Lorenzin affin-

chè tutti i medici italiani 

Pagina 4 
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siano informati immedia-

tamente circa i pericoli 

insiti nell‘uso di questi 

farmaci su bambini e 

adolescenti‖ 

Per media 

relations, 

approfondimenti, 

interviste, ecc. si 

prega contattare 

il Portavoce 

Nazionale Luca 

Poma: 

portavoce@giulem

anidaibambini.org 

-  

+39 337415305 

rotto e con la speranza 
che in Sicilia si possa 
ripartire con una Politica 
volta al perseguimento 
del bene comune, al 
contrasto delle disegua-
glianze, al riconoscimen-
to della salute come dirit-
to ―senza esclusione‖. 
La Segreteria, oltre dal 
Coordinatore, è compo-
sta da: Marilina Munna, 
Fiorella Acanfora, Mauri-
zio Li Muli, Angelo La 
Via, Graziangela Melotti, 
Rosario Fiolo. 

Il Responsabile del Coordi-
namento H 

COORDINAMENTO H PER I DIRITTI 

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  

S i informa che mer-
coledì 27 gennaio 

u.s. si è riunita l‘Assem-
blea dei soci del Coordi-
namento H per i diritti 
delle Persone con Disa-
bilità nella Regione Sici-
liana, che aveva come 
punti all‘Ordine del Gior-
no l‘Elezione degli Orga-
ni dell‘Associazione e la 
Programmazione dell‘at-
tività futura.  
Dopo l‘improvvisa scom-
parsa di Salvatore Crispi, 
il Gigante dei Diritti delle 
Persone con Disabilità, il 
21 giugno 2015, ripren-
dere le fila in seguito a 
questo grave evento, 
non è stato facile ma è 

necessario continuare il 
percorso nel solco che 
lui ha tracciato in manie-
ra indelebile e così l‘As-
semblea del Coordina-
mento H in un clima di 
grande commozione ha 
provveduto ad eleggere 
la Segreteria del Coordi-
namento e questa al suo 
interno ha eletto il nuovo 
Coordinatore che è il 
Dott. Salvatore Garofalo. 
Salvatore Crispi ha la-
sciato una grande eredi-
tà che adesso dovrà 
essere raccolta non solo 
dalla segreteria ma da 
tutti coloro che vogliono 
portare avanti i diritti 
delle persone con disabi-
lità e dei familiari in Sici-
lia. 
Durante il dibattito as-
sembleare è stato affer-
mato che in questi ultimi 
anni la situazione delle 
persone con disabilità è 
peggiorata, la politica è 
disattenta a questo am-

bito, ma più in generale 
si sta smantellando lo 
Stato Sociale, così come 
lo stesso Coordinamento 
H, insieme ad altre Orga-
nizzazioni Sociali e Sin-
dacali, sta sottolineando 
da parecchi anni (vedasi 
Documenti del 3 dicem-
bre 2009 e del 16 dicem-
bre 2010). 
L‘Assemblea, seguendo 
l‘indirizzo di Salvatore 
Crispi, ha ribadito i punti 
cardini attorno a cui 
muoversi che sono l‘uni-
tà del mondo dell‘asso-
ciazionismo delle perso-
ne con disabilità con 
unitarietà di intenti e il 
superamento della dico-
tomia esistente in Sicilia 
tra le buone norme ema-
nate e la carenza e l‘ina-
deguatezza dei Servizi 
nel territorio. 
L‘Assemblea ha chiuso i 
lavoro con il desiderio di 
riprendere il lavoro che 
in questi mesi si è inter-

Sede Operativa: 

Via Belgio, 4/d - 

90146 Palermo 

tel./fax: 

091/515326 E-

mail: 

coordinamento

h@gmail.com 

www.coordina

mentohassodis

abilita.it  
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La Striscia di Gaza, terri-
torio palestinese stretto 
tra Israele ed Egitto e 
separato dal resto della 
Palestina, da quasi 10 
anni è isolata dal resto 
del mondo e periodica-
mente sottoposta ad 
attacchi militari. È una 
delle aree più densa-
mente popolate al mon-
do (in un territorio gran-
de una volta e mezza il 
comune di Genova vivo-
no circa 2 milioni di abi-
tanti), con enormi proble-
mi di sopravvivenza quo-
tidiana dovuti al blocco 
da parte di Israele e re-
centemente da parte 
dell'Egitto. Inoltre porto 
ed aeroporto sono stati 
distrutti da bombarda-
menti israeliani, e ne è 
sempre stata impedita la 
ricostruzione. Gli scambi 
di persone e di merci 
sono impediti e le risorse 
interne sono insufficienti 
alle necessità della po-
polazione, che sopravvi-
ve in buona parte grazie 
ad aiuti internazionali 
che spesso hanno essi 
stessi difficoltà a supera-
re i varchi di frontiera. 
Nonostante questa situa-
zione a Gaza continuano 
a nascere moltissimi 
bambini, ma l'assistenza 
sanitaria che può essere 
data ai neonati e alle loro 
mamme è insufficiente. 
La situazione è aggrava-
ta dai periodici attacchi 
militari che, oltre ad aver 
creato migliaia di vittime 
e di portatori di handicap 
ed aver distrutto varie 
strutture ospedaliere, 

hanno lasciato nel terre-
no sostanze estrema-
mente tossiche che de-
terminano un incremento 
dei casi di malformazioni 
alla nascita. 

Diversi periodi di lavoro 
a Gaza di Paola Mandu-
ca, genetista dell'Univer-
sità di Genova attual-
mente in pensione, le 
hanno permesso di ren-
dersi conto di questa 
drammatica situazione e 
di stringere contatti con il 
personale sanitario della 
Striscia, ed in particolare 
con quello dei reparti 
pediatrici. Quest'espe-
rienza ha convinto un 
piccolo gruppo di colle-
ghi dell'Università di Ge-
nova, Marina Rui 
(DCCI), Mario Rocca 
(DIFI), Luca Guzzetti 
(DISFOR) e Andrea Bal-
duzzi (DISTAV), assieme 
a Franco Camandona, 
medico ginecologo 
dell'Ospedale Galliera, 
ad iniziare una raccolta 
di fondi destinata a con-
tribuire a superare le 
principali emergenze 
indicate direttamente dal 
personale dei reparti 
pediatrici di Gaza. Per la 
raccolta di fondi il gruppo 
fin dall‘inizio si è appog-
giato all‘Organizzazione 
Umanitaria Maniverso... 
Onlus di Venezia, che ha 
permesso di ricevere e 
amministrare le donazio-
ni in modo legale e tra-
sparente. 

Quest'iniziativa ha finora 
permesso di dotare le 
maternità del maggior 

ospedale di Gaza (Al 
Shifa) e del pediatrico 
Nasser di una culla ter-
mica, tre ecografi e altra 
minore strumentazione 
destinata alla cura e alla 
diagnosi precoce di difet-
ti alla nascita. Anche 
l'esigenza di un adegua-
to aggiornamento del 
personale medico e sani-
tario, impossibilitato dalla 
situazione in cui vive a 
mantenere regolari con-
tatti con i colleghi del 
resto del mondo, è molto 
forte. Si è quindi avviata 
l'organizzazione di perio-
di di training specialistico 
all'estero, presso ospe-
dali pediatrici particolar-
mente competenti in 
determinate patologie 
con forte impatto nella 
Striscia. I fondi raccolti a 
questo scopo hanno 
sostenuto training di tre 
mesi presso l'Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù 
di Roma per un giovane 
pediatra neonatologo e 
per un cardiologo pedia-
trico, che hanno potuto 
mettere poi in pratica le 
capacità acquisite al 
rientro nei loro ospedali 
di Gaza. Un terzo trai-
ning, in nefrologia e diali-
si pediatrica presso l'O-
spedale Pediatrico San-
tobono Pausillipon di 
Napoli per un medico ed 
un infermiere dell'ospe-
dale Nasser, era stato 
già deciso ma impedito 
dalla chiusura della fron-
tiera. Poi gli attacchi di 
luglio e agosto 2014, che 
hanno provocato migliaia 
di morti e la distruzione 

Pagina 5 
ANNO 12 NUMERO 429 

generalizzata di case, 
scuole, strutture tecniche 
e ospedali, sono stati 
seguiti da un blocco tota-
le del valico con l'Egitto, 
mentre quello con Israe-
le non era praticabile. La 
guerra, nonostante le 
accresciute necessità di 
ricostruzione e di riorga-
nizzazione dell'assisten-
za sanitaria, ha bloccato 
fino ad ora anche questo 
progetto di cooperazio-
ne. I fondi accantonati 
per il training sono stati 
utilizzati in buona parte 
per l'invio, attraverso 
organizzazioni umanita-
rie che riuscivano ad 

(Continua a pagina 6) 

SOLIDARIETÀ IN MUSICA PER I 

BAMBINI DI GAZA 

Il Coro 

dell'Università 

degli Studi di 

Genova è 

raggiungibile 

attraverso il 

C.U.G. Circolo 

Universitario 

Genovese 

Segreteria 

C.U.G. Vico S. 

Antonio 5/7 - 

16100 Genova 

Tel.  

0102095734 

E-mail:    

Caterina De 

Leo   

mauricat@csit

a.unige.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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operare nella Striscia, di 
medicinali e presidi me-
dici di prima necessità e, 
successivamente, per 

(Continua da pagina 5) contribuire a proseguire 
un progetto di registro 
delle malformazioni neo-
natali, essenziale per 
poter valutare, su base 
epidemiologica, gli effetti 

a lunga distanza sulla 
popolazione, ed in parti-
colare sui nuovi nati, di 
tutti i fattori fisici, chimici, 
biologici e psicologici 
che agiscono su un po-
polo che vive confinato 
in un piccolo territorio, 
sottoposto a periodici 
bombardamenti, a conti-
nui stress e a condizioni 
di vita drammaticamente 
precarie. 

Per presentare queste 
iniziative ed invitare a 
sostenere il Progetto per 
i neonati di Gaza il grup-
po ha ricevuto la solida-
rietà e l‘appoggio di vari 
gruppi musicali genovesi 
e liguri: domenica 17 
gennaio a Camogli, in un 
evento organizzato dalla 
locale Associazione cul-
turale ―L‘Ochin‖, è inter-
venuto il Coro Canto 
Libero, diretto da Gianni 

Martini e presso la Sala 
dei Chierici della Biblio-
teca Berio giovedì 28 
gennaio alle ore 17 si è 
esibito il gruppo musica-
le African Gang Stars, 
costituito da giovani mi-
granti africani con il chi-
tarrista Pino Puglisi, e 
l‘ormai ―storico‖ coro 
Daneo, diretto da Gianni 
Martini; infine, venerdì 
12 febbraio, sempre alle 
17 presso la Biblioteca 
Berio, sarà invece la 
volta dell‘Officina Musi-
cale People Around, 
diretta da Massimo Cor-
so, e del Coro dell‘Uni-
versità di Genova, 
Januenses Academici 
Cantores, diretto da 
Luca Franco Ferrari. 

Andrea Balduzzi 
Paola Manduca 

Dipartimento di Scienze 
della terra, dell'ambiente e 

della vita 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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N ell'anno della 

ricorrenza del 

trentennale dell'incidente 

nucleare di Chernobyl, 

si svolgerà a Nichelino 

(TO) nel pomeriggio 

del 12 marzo 

2016 l'evento CHERNO-

BYL AC/DC organizzato 

da Mondo in Cammino e 

San Matteo Onlus. Oltre 

a Chernobyl, si parlerà di 

altri due gravi incidenti 

nucleari: quello di 

Mayak, che l‘ha precedu-

to (Avanti Chernobyl), e 

quello di Fukushima sus-

seguitosi (Dopo Cherno-

byl).  

Saranno ospiti: il profes-

sore YURI BANDAZHE-

VSKY, il maggiore 

esperto mondiale sulle 

conseguenze del fallout 

di Chernobyl, la dr.ssa 

NATALJA DUBOVA, 

esperta sul rischio di 

incorporazione dei radio 

nuclidi attraverso la cate-

na alimentare, il fotore-

porter PIERPAOLO MIT-

TICA che ha fotografato 

le conseguenze di tutti e 

tre gli incidenti nucleari e 

il professore MICHELE 

MARCOLIN, direttamen-

te da Tokio per parlare 

del dopo Fukushima. 

 All‘evento saranno inol-

tre presenti l‘attore OLI-

VIERO CORBETTA che 
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leggerà alcuni brani del 

libro ―Bugie nucleari‖di 

Silvia Pochettino e il 

gruppo musicale KHO-

RAKHANE‘ che eseguirà 

canzoni in tema. Colla-

borano all‘evento il nego-

zio equosolidale Glocan-

dia, l‘associazione ―Il 

giardino di Titta‖, la rete 

―Chernobyl presente‖. 

L‘evento ha il patrocinio 

della CITTA‘ DI NICHE-

LINO e di RECOSOL 

(Rete dei Comuni Solida-

li).  

L‘evento si concluderà 

con un buffet assieme ai 

relatori/protagonisti. Pre-

visto un contributo di 

solidarietà di 8 euro. 

Tutte le info a questo 

link: 

http://www.progettohumu

s.it/public/forum/index.ph

p?topic=2339.0  

Ricordiamo, per problemi 

logistici e organizzativi, 

di accreditarsi quanto 

prima compilando il mo-

dulo di adesione:  

:CLICCA QUI  (ricordarsi 

di indicare anche l‘even-

tuale partecipazione al 

buffet).  

Altre info: 

Telefono: 366 

2089847; 339 

4200289 

E mail: 

info@mondoin

cammino.org ; 

info@sanmatte

oonlus.org 

www.mondoin

cammino.org; 

www.sanmatt

eoonlus.org  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.progettohumus.it/public/forum/index.php?topic=2339.0
http://www.progettohumus.it/public/forum/index.php?topic=2339.0
http://www.progettohumus.it/public/forum/index.php?topic=2339.0
http://www.mondoincammino.org/index.php?name=formeventi
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G 
rande appunta-

mento con la 

musica jazz al 

Teatro Verdi di Sestri 

Ponente in occasione del  

concerto di San Valenti-

no della Filarmonica 

Sestrese  con la presen-

za di un ospite di ecce-

zione, genovese, piani-

sta, un musicista interna-

zionale Dado Moroni. 

 Il concerto che ha come 

finalità il sostegno 

dell'antica istituzione 

sestrese fondata il 27 

maggio 1845, vedrà pro-

tagonisti i 60 elementi 
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dell'orchestra di fiati e 

percussioni diretti da 

Matteo Bariani che pro-

porrà brani jazz di ogni 

epoca arrangiati per 

grande orchestra da 

Matteo Bazzano. Un 

appuntamento da non 

perdere che vede la par-

tecipazione di Comune 

di Genova, Municipio VI 

Medioponente, Regione 

Liguria, Banca Carige, 

Giglio Bagnara, Teatro 

Verdi  

PRIMO TEMPO 

Porgy and Bess G. Ger-

shwin Solo Orchestra 

Blue Trane J. Coltrane 

Medium 

I got rhythm G. Gershwin 

Fast 

I hear a rhapsody G. 

Fragos /J. Baker / D. 

Gasparre Medium 

Groovin High D. Gilles-

pie Medium/Fast 

All the things you are J. 

Kern Medium 

Bernie‘s tune B. Miller 

Fast 

SECONDO TEMPO 

Symphonic Dances from 

West Side Story L. Bern-

stein Solo Orchestra 

Quiet yesterday D. Moro-

ni Ballad/Rock 

Take the ―A‖ train B. 

Strayorn Medium/Up 

I‘m in the mood for love 

J. McHugh/D. Fields 

Medium/Ballad 

Sing sang sung G. 

Goodwin Fast 

One more once Michel 

Camilo Medium/Latin 

Sister Sadie H. Silver 

Medium/Up 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le di 
- divulgare all‘esterno ideali, notizie e quant‘altro 

scaturisca dagli scopi e 
ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite 

vari ―Media‖;  
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le 

associazioni di volontariato 
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far 

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizza-
re l‘opinione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista 
umano e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell‘ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D‘altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E‘ l‘incitamento di Sant‘Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

Dist. Orizz: 
3, 7, 11, 15 
Largh. Casella: 3,756 
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