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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 

 

speranza, non solo privandolo 

della libertà, ma estraniandolo 

dalla propria dignità. 

Privare la persona della possibi-

lità di rendersi conto dei propri 

errori, significa non consentirle 

di fare i conti con il peso delle 

proprie colpe, con le lacerazioni 

che hanno prodotto la rottura 

del vivere civile. 

Quanto è difficile chiedere per-

dono in queste condizioni? E 

quanto essere perdonati? Cia-

scuno vive il suo presente in 

funzione delle scelte fatte,  le 

azioni del cuore se non condivi-

se non consentono di essere 

scelte. 

Rimangono le responsabilità e 

gli abissi dell‘anima, nulla è 

cancellato, niente è dimenticato, 

ma sentire dentro il bisogno di 

perdonarsi, di avere pietà di se 

stessi, riconoscendo l‘esigenza 

di giustizia di chi è vittima, degli 

innocenti sempre più spesso 

privati di quella giustizia, indica 

la via maestra per l‘altro biso-

gno: essere perdonati per ciò 

che si è nel presente, nella con-

sapevolezza degli errori dise-

gnati a ogni passo in avanti, 

(Continua a pagina 2) 

P apa Francesco ha in-

detto il Giubileo specia-

le, l‘anno Santo, nella Misericor-

dia, nella compassione, nel 

coraggio del cambiamento: ―Via 

il lievito vecchio per essere pa-

sta nuova‖. 

L‘Uomo si rivolge a tutte le gen-

ti, affinché alle persone sia dato 

tempo e possibilità di vivere e 

confrontarsi, senza per questo 

dover scavare a forza la propria 

fossa. 

Nelle sue note c‘è il non senso 

di azioni fondate sul rancore, 

sull‘odio, sulla vendetta, su quei 

sentimenti che non consentono 

giustizie sociali né pace per 

alcuno, perché è vero: ―la vio-

lenza regna dove l‘ingiustizia 

ingrassa‖. 

Il Papa ha parlato per coloro 

che hanno voltato le spalle alla 

propria umanità, per chi ha di-

pinto la propria assenza-

sconfitta nelle ferite inferte. 

Ha parlato anche per chi pensa 

che al male si risponde con 

altro male, nell‘illusoria convin-

zione di risolvere i drammi indi-

viduali e le tragedie collettive.  

E‘ davvero così difficile affronta-

re una lettura evangelica del 

sentimento del perdono? 

Nessuno si salva, se non sa 

perdonarsi, se non trova nell‘al-

tro gesti e parole d‘amore. 

Pagare il proprio debito alla 

società non può significare la 

creazione di una nuova dimen-

sione di violenza, in una pena 

distruttiva e immutabile. 

Un contesto disumanizzato e 

disumanizzante, come quello 

del carcere, toglie all‘uomo la 
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condividendo quel bene 

comune che è intorno a 

noi, per tentare di tramu-

tare l‘ansia e il dolore 

delle vittime in una ripa-

razione-riconciliazione 

che sia cambiamento 

fruibile per la collettività 

tutta. 

L‘umanità, quando è 

ferita, richiede maggiore 

severità nelle pene da 

espiare, mentre la perso-

na detenuta sconta la 

(Continua da pagina 1) propria pena convincen-

dosi di aver pareggiato il 

conto, di aver pagato 

assai più di quanto dovu-

to, fino a intendere la 

libertà proprio come un 

adolescente: fare tutto 

quello che voglio.  

Dove sta il carico della 

responsabilità, la capaci-

tà di fare delle scelte, 

l‘azione morale condivisa 

che stabiliscono il valore 

della libertà? L‘uomo 

infantilizzato non ha vici-

nanza né prossimità con 

alcun interesse collettivo. 

Invece, riconoscere il 

bisogno di perdonarsi e 

perdonare, sottolinea 

l‘urgenza di un percorso 

umano (non solo cristia-

no) nella condivisione e 

reciprocità, nell‘accetta-

zione di una possibile 

trasformazione e di un 

fattivo cambiamento di 

mentalità. 

Ecco cosa ha detto a me 

Papa Francesco con 

questo Giubileo. 

Comunità Casa 

del Giovane 

Viale Libertà, 23 - 

27100 Pavia - Tel. 

0382.3814551 - 

Fax 0382.29630 

Sede: 

Via Folla di Sotto, 

19 – 27100 Pavia 

– Tel. 

0382.3814490 – 

Fax 

0382.3814492 

 - cdg@cdg.it   

sostenere, tramite l‘ero-
gazione di servizi, i pro-
getti e le iniziative speci-
fiche delle Associazioni 
di Volontariato. 
Servizi di Base: un brac-
cio concreto a sostegno 
dei Volontari e del loro 
impegno che comprende 
una gamma di possibilità 
dettagliatamente elenca-
te nella Carta dei servizi 
e consultabili in una ap-
posita sezione del sito. 
Le modalità per accede-
re ai servizi di base, par-
tecipare alle attività o ai 
bandi del CSV sono con-
tenute nella Carta Servizi 
oppure comunicate in 
specifici avvisi e comun-
que sempre disponibili 
sul sito volontaria-
to.torino.it 

VOL.TO 

V 
ol.To formalmen-
te nasce il 1° gen-
naio 2015 dalla 

fusione dei due Centri 
Servizio precedentemen-
te presenti sul territorio, 
Volontariato, Sviluppo e 
Solidarietà in Piemonte 
(V.S.S.P) e Idea Solida-
le. 
Vol.To mette a disposi-
zione delle Associazioni 
di Volontariato del territo-
rio di competenza una 
vasta gamma di servizi, 
iniziative e attività con 
l‘obiettivo di sostenere, 
rendere più efficace e 
qualificata la loro azione 
al servizio delle persone 
e della società. 
Le azioni congiunte del 
Centro Servizi e delle 
Organizzazioni di Volon-
tariato prendono vita da 
una comune fonte valo-
riale, ispirata alla solida-
rietà umana, alla gratuità 
e alla condivisione. 
I nostri principi 
Sussidiarietà: non inter-

veniamo direttamente 
rispetto ai problemi del 
territorio ma mettiamo in 
campo interventi di ac-
compagnamento e quali-
ficazione a sostegno 
dell‘azione volontaria. 
Autonomia: non voglia-
mo creare percorsi di 
dipendenza dalle presta-
zioni offerte. Il nostro 
obiettivo è di favorire lo 
sviluppo di competenze 
diffuse all‘interno delle 
Associazioni. 
Correttezza e trasparen-
za: la concessione di tutti 
i servizi non può mai 
essere ad uso esclusivo 
di una o più Associazio-
ni. Assicuriamo la dispo-
nibilità a tutte con un‘ido-
nea pubblicizzazione e ci 
impegniamo a erogare i 
servizi fino ad esauri-
mento del budget previ-
sto. 
Prossimità: siamo pre-
senti con le nostre sedi a 
Torino e nel territorio 
provinciale. Inoltre, que-

sto portale è co-
stantemente ag-
giornato per per-
mettere al maggior 
numero possibile di 
Associazioni e di 
cittadini di prendere 
visione delle nostre 

iniziative e delle opportu-
nità che offriamo. 
Accessibilità: tutte le 
regole per accedere alle 
attività del CSV sono 
indicate nella Carta Ser-
vizi oppure sono reperi-
bili sul sito e negli avvisi 
specifici delle singole 
iniziative. 
Cosa facciamo 
Il Centro Servizi Vol.To 
sostiene le Associazioni 
di Volontariato di Torino 
e provincia lavorando al 
loro fianco per favorire lo 
sviluppo di una cultura 
della solidarietà innovati-
va, nel rispetto dei diver-
si valori dei quali ogni 
soggetto si fa portatore 
nell‘ottica di una sussi-
diarietà piena ed effica-
ce. 
L‘azione di Vol.To si 
sviluppa in tre direzioni: 
Iniziative ideate e orga-
nizzate dal Centro Servi-
zi, per favorire la crescita 
della cultura della solida-
rietà, l‘animazione terri-
toriale, la formazione dei 
volontari e l‘informazione 
delle Associazioni. 
Bandi pubblicati in una 
apposita sezione del sito 
internet e disponibili 
presso la Sede e gli 
sportelli territoriali, volti a 

Via Giolitti, 21 

10123 – Torino 

Numero Verde     

800 59 00 00  – 

800 59 00 03 

Tel. 011/8138711 

Fax 011/8138777 

e-mail 

centroservizi@vo

lontariato.torino.

it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L a storica asso-

ciazione di soli-

darietà e cooperazione 

internazionale affonda le 

proprie radici a Cuneo 

dove nel 1966, 50 anni 

fa, don Aldo Benevelli 

catalizzò il primo nucleo 

di giovani volontari.  

«Il nascente gruppo 

LVIA era figlio del clima 

post-conciliare – spiega 

don Aldo Benevelli che 

ricorda i primi passi 

dell‘associazione. – Con 

il Concilio Vaticano II si 

faceva strada l‘idea di 

una Chiesa nuova e a 

noi interessava soprat-

tutto il rinnovamento del 

cristiano, come uomo 

che sta vicino all‘uomo. 

Nasceva un gruppo di 

giovani eterogeneo, cat-

tolici, laici, provenienti 

dal mondo del sindacato 

e dell‘università, ma con 

uno sguardo sul mondo 

basato sui medesimi 

valori.».  

In questo importante 

anniversario, LVIA vuole 

raccontare la storia di 

valori e di esperienze 

che hanno caratterizzato 

50 anni di attività in Afri-

ca, in Albania, in Italia. 

Sono quasi 700 i volon-

tari, donne e uomini pro-

venienti da tutta Italia, 

che in questi 50 anni 

hanno operato con LVIA 

nei Paesi più poveri. 

Queste attività non sono 

semplicemente ―progetti‖ 

ma relazioni, condivisio-

ne di idee e risorse, im-

pegno al Nord e al Sud 

per la costruzione di un 

mondo più solidale e più 

giusto. In questa occa-

sione, LVIA ha anche 

rinnovato il logo, per 

comunicare in modo 

chiaro la consapevolez-

za e la volontà di realiz-

zare, attraverso i così 

detti ―progetti di coopera-

zione‖, un vero e proprio 

―SERVIZIO DI PACE‖ e 

di ―RELAZIONE‖ tra co-

munità del mondo.  

Ezio Elia, neo-eletto pre-

sidente di LVIA e, in pas-

sato, volontario in Burki-

na Faso, spiega: «In 

questi 50 anni l‘idea da 

cui è nata LVIA e il so-

gno che ha animato i 

primi volontari sono sem-

pre vivi e si sono rinno-

vati ad ogni sfida che i 

tempi e i Paesi in cui 

operiamo ci hanno po-

sto. Anche adesso il 

mutevole e drammatico 

contesto mondiale conti-

nua ad interpellarci e la 

LVIA risponde ribadendo 

che 

#tuttipossiamofarequalco

sa! Stiamo costruendo 

una serie d‘iniziative per 

consolidare questi cin-

quant‘anni e per promuo-

vere una cultura della 

solidarietà, della coope-

razione internazionale e 

della pace. Cittadini di 

tutto il mondo vivono 

nelle nostre città e le 

dinamiche globali dell‘e-

conomia influenzano le 

economie locali. Abbia-

mo la necessità di una 

nuova consapevolezza e 

di un rinnovato approccio 

culturale come risposta 

del territorio alle nuove 

sfide locali e globali. Una 

risposta che si sviluppi 
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non in termini di 

―chiusure‖ o, al contrario, 

di ―beneficenza‖ ma in 

un‘ottica di ―relazione‖ 

con il resto del mondo.». 

A distanza di 50 anni, 

LVIA vuole coinvolgere il 

territorio nella promozio-

ne di una rinnovata cul-

tura della cooperazione 

internazionale che vada 

ben oltre il concetto di 

―aiuto‖: una cooperazio-

ne basata sull‘integrazio-

ne e sul protagonismo 

dei cittadini, a partire dai 

giovani, che sia riferi-

mento per la politica del 

territorio tesa alla convi-

venza pacifica attraverso 

l‘Intercultura, la reciproci-

tà, il rispetto dei diritti e 

la corretta informazione.  

Come don Aldo Benevel-

li ha scritto in un suo 

editoriale sulla rivista 

Volontari LVIA: ―Occorre 

non buttare via il patri-

monio cospicuo in uomi-

ni, opere, errori, metodi 

ma servirsene realistica-

mente per camminare 

più responsabili e sereni 

sugli incerti e confusi 

sentieri futuri‖. 

Impossibile rappresenta-

re brevemente la com-

plessità di questa storia, 

e vi invitiamo a seguire 

LVIA in questo 50° anni-

versario, su www.lvia.it . 

L‘appello dell‘associazio-

ne è a ―Scrivere con noi 

la storia dei prossimi 

anni!‖ 

LVIA COMPIE 50 ANNI! L’APPELLO AL 

TERRITORIO 

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%

R icerca, Innova-

zione e Compe-

titività - Senato della 

Repubblica - Biblioteca 

del Senato ―Giovanni 

Spadolini‖  - Sala degli 

Atti parlamentari, Piazza 

della Minerva, 38 - 

00186 Roma - Venerdì, 

26 febbraio 2016, ore 

8.30 – 14.00  

Le  straordinarie  scoper-

te  scientifiche  degli  

ultimi  anni  hanno  por-

tato  a  rivedere  radical-

mente  il mondo dell‘on-

cologia. Al giorno d‘oggi 

si studiano e si testano 

nuove terapie, più mira-

te, più personalizzate per 

rendere sempre più effi-

cace la chemioterapia, e 

il numero delle persone 

che non "recidiva" entro i 

cinque anni è sempre più 

alto. 

Innovazioni  come  l'im-

muno-oncologia  e  le  

terapie  target  persona-

lizzate  potrebbero  con-

sentire  di cronicizzare  

diverse  malattie  neopla-

stiche  anche  molto  

aggressive  e  in  fase  

avanzata.  Prima  il male 

viene individuato, più 

alte sono le possibilità di 

guarire completamente: 

ciò grazie ai farmaci di 

ultima generazione che 

consentono, dati alla 

mano, una sempre mag-

gior percentuale di pa-

zienti che sopravvivono. 

L‘oncologia  è  uno  dei  

settori  in  cui  la  dispo-

nibilità  di  farmaci  inno-

vativi  ha  contribuito  e 

contribuisce  maggior-

mente  ad  aumentare  il  

tasso  di  sopravvivenza  

a  fronte,  però,  di  una  

spesa sempre  più  ele-

vata.  L'impatto  econo-

mico  dell'innovazione  

sta  portando  fuori  con-

trollo  la  spesa farma-

ceutica, e il grande im-

patto delle terapie onco-

logiche nella sua compo-

nente ospedaliera apre 

una serie di questioni 

che richiedono un‘attenta 

riflessione di tutti gli atto-

ri del sistema.  

A partire dalle lungaggini 

burocratiche cui assistia-

mo oggi nell‘iter di  ap-

provazione  e  messa  in 

commercio  di  un  far-

maco,  che  compromet-

tono  seriamente  le  

speranze  dei  pazienti  

malati  di tumore,  per  i  

quali  il  tempo  diventa  

un  fattore  chia-

ve,  al  tema  cru-

ciale  del  ricono-

scimento  della 

―vera‖  innovazio-

ne,  ossia  l‘esi-

genza  di  definire  

precisi  criteri  per  

poter  giudicare  

la  portata inno-

vativa di un far-

maco.  

L‘attuale gestione della 

spesa è da considerarsi 

obsoleta, specialmente 

per i farmaci innovativi 

che vengono  equiparati  

di  fatto  ai  tradizionali,  

in  un  sistema  ormai  

superato,  fatto  di  tetti  

di  spesa irrealistici, bud-

get e pay back, in cui 

l‘unico bagliore di spe-

ranza è costituito dal 

Fondo, comunque anco-

ra limitato, per farmaci 

innovativi istituito per il 

2015 e 2016. 

La  sfida  è  ripensare  e  

realizzare  una  nuova 

governance capace  di  

garantire  universalismo  

delle cure,  accesso  

tempestivo  alle  nuove  

terapie,  sostenibi lità dei 

costi e di aumentare 

l‘attrazione di investi-

menti in ricerca e svilup-

po sul territorio naziona-

le. 

Iscrizione al convegno 

Compilare  il modulo on–

line disponibile sull‘Ho-

me Page www.dossetti.it 

oppure comunicare i 

propri dati alla Segreteria 

Organizzativa: tel. +39 

06 3389120; fax +39 06 

30603259; cell. + 39 345 

1443857; e–mail:  

relazioniester-

ne@dossetti.it 

L‘accesso alla sala è 

consentito fino al rag-

giungimento della ca-

pienza massima. 

Attestati di partecipazio-

ne  

Al  termine  del  conve-

gno  sarà  rilasciato  un  
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attestato  di  partecipa-

zione  a  quanti  ne  fa-

ranno  richiesta  tramite  

il modello di iscrizione on

– www.dossetti.it/ 

Accredito per la Stampa 

La partecipazione all‘e-

vento da parte degli ope-

ratori dell‘informazione 

(giornalisti, fotografi e 

operatori) è  

regolamentata  dall‘Uffi-

cio  Stampa  del  Senato  

e  prevede  la  previa  

comunicazione  della  

richiesta  di accredita-

mento,  contenente  i  

dati  anagrafici  (luogo  e  

data  di  nascita),  gli  

estremi  della  tessera  

dell'Ordine  dei giornali-

sti,  gli  estremi  del  do-

cumento  di  identità  per  

gli  altri  operatori  dell'in-

formazione  e  l'indica-

zione  della testata     di     

riferimento     da     in-

viarsi  via  fax  allo  

06.6706.2947  oppure  

all‘indirizzo  e-mail ac-

crediti.stampa@senato.it

 . Rapporti con la Stam-

pa 

Ufficio stampa: tel. +39 

06 3389120; cell. +39 

380 5816019; +39 347 

3778006 

FARMACI INNOVATIVI IN 

ONCOLOGIA  

SEGRETARIO 

NAZIONALE 

Claudio 

Giustozzi  

Via Otranto, 18  

00192 Roma - 

Tel. +39 06 

3389120   fax   

+39 06 30603259    

e-mail: 

segreteria@doss

etti.it - http://

www.dossetti. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.dossetti.it
mailto:accrediti.stampa@senato.it
mailto:accrediti.stampa@senato.it
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L a malattia molte 
volte costringe a 

restare nei luoghi di cura 
per tanto tempo, in città 
diverse dalla propria o 
persino in paesi stranieri, 
lontano dagli amici e 
dagli affetti di tutti i gior-
ni, spesso anche per 
anni. Tutti possiamo 
immaginare il succedersi 
delle giornate in ospeda-
le, scandite da visite 
mediche, esami e medi-
cazioni, spesso dolorose 
e spaventose per il bim-
bo, augurandoci di non 
doverle sperimentare 
mai.  
Immaginiamo anche 
come sia vivere la malat-
tia del proprio bambino 

in casa, con pochi con-
tatti con il mondo esterno 
e troppe poche occasioni 
di incontro con gli altri. 
Allora proviamo ora a 
immaginare un servizio 
dedicato proprio a que-
ste fantastiche famiglie, 
per portarle lontano con 
la fantasia e non solo 
dalla realtà quotidiana. 
Un magico pulmino con 
gli operatori del Porto dei 
piccoli arriva per far sali-
re a bordo i bimbi e con-
durli insieme a fratellini e 
genitori alla scoperta del 
bellissimo mondo che si 
trova fuori dalla porta di 
casa o dell'ospedale, per 
vivere insieme una fanta-
stica avventura! 
Questo è lo spirito delle 

nostre Esplorazioni: un 
viaggio dedicato ai bimbi 
in cura e alle loro fami-
glie, per renderle anche 
solo per un giorno i veri 
protagonisti di una espe-
rienza di svago e di in-
contro con altre persone, 
perchè non si sentano 
mai soli ad affrontare il 
male! 
Il Porto dei piccoli offre 
da dieci anni gratuita-
mente queste fantastiche 
occasioni di evasione ai 
bimbi che vivono la ma-
lattia negli ospedali e 
nelle proprie abitazioni, 
dalla Liguria alla Tosca-
na, portandoli a cono-
scere le bellezze del 
territorio e i segreti del 
mondo del porto, cui 
siamo molto legati. 
La nostra piccola grande 
ciurma è così salita a 
bordo di cavalli, deltapla-
ni, navi militari, gru, e 
tanto altro ancora, sco-
prendo i misteri dei mo-
numenti, musei e azien-
de che hanno scelto di 
aprire le porte alla soli-
darietà, accogliendoci 
con affetto! In dieci anni 
abbiamo coinvolto tantis-
simi bimbi e con il vostro 
aiuto potremo fare anco-
ra di più! 
Putroppo non tutte le 
esperienze ci vengono 
offerte a titolo gratuito, 
per questo abbiamo 
scelto di dedicare la no-
stra corsa alle Esplora-
zioni, per regalare ai 
nostri fantastici e corag-
giosi "esploratori" nuove 
coinvolgenti avventure! 
Correndo per Il Porto dei 
piccoli contribuirete a 
realizzare alcuni piccoli 
sogni: visitare il nuovo 
Museo del Cinema di 
Genova, il Museo della 
carta di Mele, la Lanter-
na di Genova e la Città 
dei bambini! 
Puoi farlo semplicemen-
te: 
1) con una donazione 
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libera su questa pagina, 
cliccando su ―Dona an-
che tu" 
2) scrivendo una mail a 
comunicazio-
ne@ilportodeipiccoli.org 
con oggetto "Runner per 
Il Porto dei piccoli": noi ti 
invieremo il modulo di 
iscrizione e tutte le infor-
mazioni per aprire la tua 
pagina personale di 
"fundraiser"  (persona 
che si impegna nella 
raccolta fondi). 
3) fai passaparola con 
amici e parenti, più sia-
mo più aiuteremo i nostri 
bimbi! 
Con il vostro aiuto potre-
mo donare ai bimbi di-
vertentissime giornate di 
svago lontano dal luogo 
di cura, insieme ai loro 
genitori e ai tanti amici 
che troveranno ad aspet-
tarli, per condividere 
un'avventura in cui sen-
tirsi importanti e protago-
nisti! 
Il benessere psico-fisico 
è infatti un elemento 
fondamentale specie nel 
bambino per affrontare 
con tutte le energie posi-
tive la malattia. Per que-
sto cerchiamo in ogni 
modo stimolarne la sua 
parte sana, quella pro-
pria dell'infanzia, legata 
alla spensieratezza e al 
gioco. 
Il 17 Aprile 2016, giorno 
della Maratona anche i 
nostri piccoli grandi eroi 
parteciperanno alla Fa-
mily Run, per scoprire 
ancora una volta il cuore 
generoso di Genova! 

CORRI-AMO AD ESPLORARE IL 

MONDO! 

Rete del Dono 

Srl - sede 

legale Corso 

Tassoni 31/a 

Torino 

Tel. 011 

6996301 

Fax: 011 

19886120 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.retedeldono.it/donazione/11625
http://www.retedeldono.it/donazione/11625
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I 
n pochi giorni le 

cronache hanno 

riportato notizia di 

maltrattamenti in asili 

nido, scuole dell‘infanzia, 

centri per persone con 

disabilità. Per il pedago-

gista Daniele Novara il 

problema centrale è il 

«reclutamento, assoluta-

mente inconsistente». 

Chi svolge un ruolo edu-

cativo deve saper fare i 

conti con la propria emo-

tività e gestire un grup-

po: «questo però nessu-

no lo verifica, nemmeno 

nel concorso in arrivo» 

«Pisa, maestra arrestata: 

violenze sui bimbi dell‘a-

silo nido»; «Pavullo, bim-

bi maltrattati all‘asilo»; 

«Roma, violenze e umi-

liazioni su minori disabili. 

Arrestati dieci dipendenti 

di un istituto». Sono solo 

tre titoli di articoli online, 

tre fatti distinti accaduti 

negli ultimi giorni. Su 

change.org, per reazio-

ne, si moltiplicano le 

petizioni per chiedere 

l‘installazione di teleca-

mere attive H24h nelle 

strutture che accolgono 

minori e disabili. Ma qual 

è davvero il problema? 

Lo abbiamo chiesto a 

Daniele Novara, peda-

gogista, fondatore del 

Centro Psicopedagogico 

per l‘educazione e la 

gestione dei conflitti, 

―regista‖ di innumerevoli 

―scuole genitori‖. 

Leggiamo spesso di 

maestre di asilo nido e 

scuola dell’infanzia, ma 

anche di educatori di 

centri per persone con 

disabilità, che maltrat-

tano le persone loro 

affidate. Qual è il pro-

blema? 

I problemi sono moltepli-

ci, quello principale è 

che da anni ormai tutto il 

settore educativo è stato 

trascurato al punto da 

creare situazioni scon-

certanti dal punto di vista 

organizzativo e nella 

gestione del personale, 

che è la cosa più delica-

ta. In questo quadro c‘è 

la possibilità – dico pos-

sibilità – che persone 

inadeguate scelgano 

questo tipo di professio-

ne un po‘ per ripiego, 

senza rendersi conto che 

è un lavoro molto difficile 

perché ti coinvolge pro-

fondamente sul piano 

emotivo, della tua storia 

personale, delle proiezio-

ni che si fanno nei con-

fronti delle persone che 

hai di fronte: disabili, 

bambini piccoli, adole-

scenti… persone che 

sono portatori di carenze 

e fragilità. L‘educatore 

inadeguato non accetta 

le carenze dell‘alunno 

ma le vuole eliminare e 

per eliminarle aggredisce 

letteralmente la persona 

che ha dinanzi. 

Lei ha parlato di una 

«totale inconsistenza 

del sistema di recluta-

mento di insegnanti e 

educatori». Vede quin-

di un problema comu-

ne a asili nido, scuole 

dell’infanzia e centri 

per persone con disa-

bilità? 

È necessario distinguere 

pubblico e privato, il pub-

blico ha un sistema di 

reclutamento che possia-

mo criticare ma ha sue 

caratteristiche, mentre 

nel privato c‘è solo la 

scelta del gestore. In 

Italia moltissimi nidi sono 

affidati al privato o al 

privato sociale, dove non 

esistono criteri di sele-

zione del personale 

omogenei, posso trovare 

eccellenze e posti disa-

strosi. La seconda cosa 

è che lo stipendio di un 

operatore di nido si aggi-

ra sui mille euro, lei capi-

sce che è probabile, 

succede, è facile che 

con un riconoscimento 

così basso questo lavoro 

non sia la prima scelta 

Pagina 6 
ANNO 12 NUMERO 430 

TANTE MAESTRE SBAGLIANO LAVORO, 

MA NESSUNO LE FERMA 

dei giovani migliori. 

Quindi c‘è un pericolo. 

Eppure i danni grossi si 

fanno proprio sui bambi-

ni piccoli, sono danni 

irreversibili, è incompren-

sibile che un prof delle 

superiori prenda 1.700 

euro e un‘educatrice del 

nido 1.200 euro. In terzo 

luogo, siamo in una si-

tuazione molto pericolo-

sa perché i tagli degli 

ultimi anni sono stati 

molto pesanti, direi vio-

lenti, tanti nidi hanno 

chiuso: è un momento di 

fragilità per il sistema. 

Lei mette a fuoco due 

punti su cui non c’è 

attenzione: per fare 

questo lavoro serve la 

capacità di gestire le 

proprie emozioni/

autocontrollo emotivo 

e il fatto che si debba 

gestire non tanto i sin-

goli bambini quanto i 

singoli bambini dentro 

il gruppo. Come è pos-

sibile accertare e valu-

tare queste competen-

ze in fase di selezione 

del personale educati-

vo? 

Quando i genitori vengo-

no da me per sapere 

come scegliere la scuola 

dell‘infanzia o la scuola 

elementare, dico di fare 

un giro e guardare come 

sono disposte sedie e 

banchi. Se sono in posi-

zione frontale, siamo 

nell‘Ottocento più buio, 

se invece lo spazio per-

mette ai bambini di in-

contrarsi, lavorare insie-

me e imparare insieme, 

costruire appartenenza a 

(Continua a pagina 7) 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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un gruppo, questo è un 

segnale positivo. Poi 

chiedo di fare una do-

manda agli insegnanti, 

una domanda traboc-

chetto: cosa fate se i 

bambini litigano? La ri-

sposta è dirimente sull‘e-

motività della maestra. 

Se risponde ―li fermia-

mo‖, ―li puniamo‖, 

―cerchiamo il colpevole‖, 

―da noi non succede, da 

noi non litigano‖, io dico 

―state alla larga‖. Se 

un‘insegnante non è in 

grado di riconoscere che 

litigio per i bambini è 

normale e va in fibrilla-

zione per una cosa nor-

male, figuriamoci che 

succederebbe dinanzi a 

un problema serio. Non 

è complicato. Lo è nella 

misura in cui la società 

lascia che chiunque, 

senza un piano di con-

trollo e verifica, possa 

gestire un centro educa-

tivo e dall‘altro perché il 

sistema di reclutamento 

pubblico è agghiaccian-

te. 

    Noi non dobbiamo 

tutelare solo i nostri figli, 

ma anche quelli che si 

affacciano al mondo 

dell‘educazione sba-

gliando strada, perché 

queste persone in quel 

posto dovranno starci 

fino a 67 anni. Ha pre-

sente cosa significa che 

una maestra di scuola 

materna ha sbagliato 

lavoro ma deve stare lì 

fino a 67 anni? Non è un 

caso che arrestino tutte 

maestre sopra una certa 

età… 

(Continua da pagina 6) La delega della legge 

107 sulla buona scuola 

prevede anche un in-

tervento sulla fascia 0-

6 anni, ci sarà un con-

vegno nazionale a Mila-

no tra poco, c’è un 

concorso in arrivo do-

ve pare che simulazio-

ne della lezione peserà 

molto. Sta cambiando 

qualcosa o serve fare 

un passo ancora in 

più? 

La cornice del nuovo 

piano assunzioni per 

63mila nuovi insegnanti 

è anch‘essa agghiac-

ciante. La scrematura 

sarà basata su capacità 

logiche, informatiche, 

lettura del testo e lingua 

inglese: nessuna valuta-

zione della capacità pro-

fessionale, nessuna. 

Però è prevista la si-

mulazione della lezio-

ne… 

La lectio è una tecnica 

medioevale, si chiamava 

così perché non esiste-

vano i libri, quindi un 

lettore prendeva il mano-

scritto e leggeva per tutti 

gli altri all‘Università. 

Non possiamo – con 

quello che ci dicono le 

neuroscienze e dopo 

Piaget – essere fermi al 

livello del Medioevo, 

pensare che la compe-

tenza professionale nella 

costruzione dei processi 

di apprendimento si pos-

sa vedere dal ―fare lezio-

ne‖. 

Ma con lezione non 

possiamo intendere 

anche una lezione di-

versa da quella fronta-

le? 

I candidati da esaminare 

sono lì da soli, non c‘è la 

classe, non può esser 

altro che una lezione 

frontale, non prendiamo-

ci in giro. Invece le per-

sone imparano attraver-

so le esperienze concre-

te, operative, la senso-

rialità, la scoperta, l‘af-

frontare e risolvere pro-

blemi. E nel contesto del 

gruppo, la scoperta dei 

neuroni a specchio spaz-

za via ogni dubbio su 

questo. Il Ministero inve-

ce chiede la lezione, è 

scritto. Fra l‘altro vorrei 

sottolineare anche un 

altro aspetto: noi non 

dobbiamo tutelare solo i 

nostri figli, dobbiamo 

tutelare anche quelli che 

si affacciano al mondo 

dell‘educazione e sba-

gliando strada: sono 

ottimi filologi, che faccia-

no quello. Facciamo 

attenzione a non confer-

mare sulla strada sba-

gliata delle persone che 

sono brave in altri campi, 

perché queste persone 

in quel posto dovranno 

starci fino a 67 anni. Ha 

presente cosa significa 

che una maestra di 

scuola materna ha sba-

gliato lavoro ma deve 

stare lì fino a 67 anni? 

Non è un caso che arre-

stino tutte maestre sopra 

una certa età… speravi 

di andare in pensione, 

non ce la fai più, quando 

sei giovane hai energie, 

resisti vent‘anni, trenta, 

ma dopo non hai più le 

energie per attenuare il 

problema. Che esisteva 

fin dall‘inizio. 

Quindi non ci stiamo 
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avvicinando a un mo-

dello di reclutamento 

migliore? 

Non solo siamo lontani, 

siamo tornati indietro. 

L‘unica via è mettere le 

persone alla prova e che 

questa messa alla prova 

abbia un feedback reale. 

L‘anno di prova esiste 

già? Ma con l‘anno di 

prova uno il concorso 

l‘ha già vinto, è già in 

servizio, è già assunto. 

Non possiamo permet-

terci di derogare rispetto 

alla qualità di chi si pren-

de cura dell‘educazione 

dei figli, perché si prende 

cura del nostro futuro. 

12-02-2016 

By   Agostino 

Fonte: Vita 

Per informazioni 
contatta la 
segreteria: 

associazioniinrete
@gmail.com 

Per costituire una 
associazione, una 
APS, una ONLUS, 

per revisionare 
uno statuto, per 
informazioni su 
leggi e fiscalità: 

Contatta Agostino 
Rita,  Cell. 335 

7908220, E-mail: 
agostino.rita@gm

ail.com 
Per avere 

informazioni sui 
servizi offerti dai 

consulenti di 
PAIR 

(commercialista, 
legale, ecc.) alle 

associazioni: 
Contatta 

Loredana Felici, 
Tel. 06 99341601, 
Cell. 392 0059645, 

E-mail: 
pair.roma@gmail.

com 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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ANPAS, CROCE VERDE TORINO E POLIZIA 

MUNICIPALE PRESENTI AL SALONE 

DELL'AUTO  
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L 
a seconda edizio-
ne del nuovo 
Salone dell'auto 

all'aperto di Torino, che 
si svolgerà dall'8 al 12 
giugno 2016 all‘interno 
del Parco del Valentino, 
vedrà la partecipazione 
anche di Anpas Comitato 
regionale Piemonte, Cro-
ce Verde Torino e Polizia 
Municipale Torino. In-
gresso gratuito, orario 
prolungato dalle ore 10 
alle 24. 

Massimo Dompè, refe-

rente Gruppo autisti Cro-
ce Verde Torino: «Il Sa-
lone dell'auto all'aperto è 
un evento innovativo che 
riaccende i riflettori sulla 
sinergia vincente tra 
Torino e le auto. Si stima 
la presenza di 500mila 
visitatori. Anpas, Croce 
Verde Torino e Polizia 
Municipale avranno uno 
spazio comune a confer-
ma della collaborazione 
intrapresa in questi anni. 
Per la seconda edizione, 
oltre alle novità presen-

tate dalle case automobi-
listiche, lo spazio a noi 
assegnato porterà all’at-
tenzione del pubblico le 
attività svolte da questi 
tre enti, soprattutto quel-
le mirate alla divulgazio-
ne delle culture della 
sicurezza stradale e del 
soccorso. 

Mostreremo i filmati dei 
corsi su pista della Scuo-
la guida per conducenti 
mezzi di soccorso della 
Croce Verde Torino de-
dicati ai volontari soccor-
ritori e personale dipen-
dente di associazioni che 
svolgono servizi di soc-
corso con ambulanza. 
Grazie a questi corsi si 
apprendono le tecniche 
di guida sicura e le pecu-
liarità del mezzo di soc-
corso, oltre gli aggiorna-
menti del Codice della 
Strada. 

Faremo inoltre delle di-
mostrazioni pratiche di 

primo soccorso come la 
disostruzione delle vie 
aeree, la rianimazione 
cardiopolmonare e l’uso 
del defibrillatore semiau-
tomatico esterno. 

Il Salone dell'auto all'a-
perto fornirà quindi l’oc-
casione per conoscere le 
attività e i servizi dell’An-
pas, della Croce Verde 
Torino e della Polizia 
Municipale. Invitiamo 
quindi a partecipare nu-
merosi». 

 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa 

Anpas – Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-

4038090 – Fax 011

-4114599 

email: 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piemo

nte.it  
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NON BASTA DIRE LIBERTA’  
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“ 
Solo la libertà è 
degna di ospitare 
quel soffio di vita 

che ci attraversa. Ma 
come ogni grande amo-
re, la libertà è impegnati-
va e sfidante. Costante-
mente esposta al rischio 
dei suoi fallimenti: l’in-
comprensione, l’intolle-
ranza, la solitudine, la 
sopraffazione, l’indiffe-
renza, l’assurdo”. Partirà 
da questa premessa il 
dialogo con il sociologo 
Mauro Magatti, ospite 
dell‘Università del Dialo-
go del Ser-
mig.  L‘appuntamento è 

per lunedì 22 febbraio, 
alle 18,45, all‘Arsenale 
della Pace di Torino. Un 
confronto a tutto campo 
con giovani e adulti sul 
tema “Non basta dire 
libertà”. 

Mauro Magatti, sociologo 
ed economista, è laurea-
to in Discipline Economi-
che Sociali all‘Università 
Bocconi di Milano nel 
1984. Oggi insegna So-
ciologia della globalizza-
zione e Analisi e istitu-
zioni del capitalismo 
contemporaneo all‘Uni-
versità Cattolica di Mila-
no. Editorialista del Cor-
riere della Sera, è diret-
tore del Centre for the 
Anthropology of Religion 
and Cultural Chan-
ge. Con Chiara Giaccar-
di, è autore di 
“Generativi di tutto il 
mondo unitevi! Manifesto 
per la società dei liberi”  

L’Università del Dialogo 
è lo spazio di formazione 
permanente del Sermig. 
Inaugurato il 31 gennaio 
2004 in Vaticano alla 
presenza di Giovanni 
Paolo II, vuole offrire 
strumenti di riflessione 
per affrontare le grandi 
sfide dell'esistenza nel 
segno della speranza. 
Negli ultimi anni, l’Uni-
versità ha ospitato figure 
di ogni orientamento, 
credenti e non credenti, 
nel campo della cultura e 
dei media, dell’economia 
e della politica, della 
solidarietà e dell’arte. Ad 
ascoltarli altri adulti e 
soprattutto, i giovani. 
Alcuni nomi: Raffaele 
Cantone, Alessandro 
D’Avenia, Fabrizio Frizzi, 
Antonia Arslan, Massimo 
D’Alema, Gianfranco 
Fini, Mario Calabresi, 
Sergio Chiamparino, 

Simona Atzori, Samir 
Khalil Samir, Susanna 
Tamaro, Arturo Brachet-
ti, Ramin Bahrami, Luca 
Jahier, Andrea Muccioli, 
Cesare Nosiglia, Gian-
franco Carbonato, Fer-
ruccio De Bortoli, Maria 
Rita Parsi, Lapo Pistelli, 
Cesare Falletti, Pupi 
Avati, Giorgia Benusiglio, 
Gianni Maddaloni. 

L'incontro, ad ingresso 
libero, sarà trasmesso 
anche in diretta strea-
ming sul sito  

www.sermig.org/diretta. 

 

 

Sermig - 

Fraternità della 

Speranza 

Piazza Borgo 

Dora 61 - 10152 

Torino 

Tel. 011-

4368566 - Fax 

011-5215571 

www.sermig.org  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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S 
hemchuk Evelina 
Mykolaivna, la 
bambina ucraina 

di 8 anni, colpita da leu-
cemia a 4 anni, dopo 
anni di cure in patria, 
nell'estate 2015 ha subi-
to una grave ricaduta, 
ma dopo ulteriori cicli di 
chemio è stata dimessa 
in totale remissione a 
Natale 2015.  

Il trapianto è quanto mai 
urgente e suo fratello 
ventenne IVAN, studente 
di pianoforte classico 
all'Accedemia di Byd-
goszcz in Polonia, è 
compatibile.  

Evelina è giunta a Lava-
gna con i genitori (il papà 
autista, la mamma inse-
gnante di pianoforte) il 
16 gennaio e in pochi 
giorni è stata ricoverata 
con la mamma all'Istituto 
Giannina Gaslini per i 
primi accertamenti. Tutto 
è risultato positivo ed è 
quindi stata trasferita con 
la mamma in una casetta 
prossima all'ospedale, 
dove sono alloggiati an-
che altri bimbi ucraini.  

I controlli sono continui e 
Evelina ha iniziato la non 
leggera chemio prepara-
toria all'intervento. Le 

hanno anche curato tre 
carie, per giungere all'in-
tervento senza infezioni 
e in condizioni ottimali. 
Passa il tempo giocando 
e fabbricando fiori di 
carta che regala a tutto il 
personale ospedaliero. 
Ha anche occasione di 
imparare l'italiano con un 
metodo a disegni.  

Il fratello Ivan Shemchuk 
giungerà a Lavagna ve-
nerdì 19 febbraio e offri-
rà, in attesa dell'interven-
to che si prevede ai primi 
di marzo, due concerti 
musicali: 

il primo Domenica 21 
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Feb. ore 17 a Chiavari, 
nell'Auditorium San 
Francesco, assieme alla 
fidanzata moldava Alina 
Andriuti, anche lei piani-
sta, sua compagna di 
studi e pure nipote di 
Nadia Dariy, abitante a 
Lavagna, che li ospiterà 
e che ha attivato tutta 
questa catena di solida-
rietà. Con loro il violinista 
lavagnese Mauro Lucia-
ni, già orchestrale del 
Teatro Carlo Felice di 
Genova. Eseguiranno 
brani classici da Bach 
sino ad autori contempo-
ranei. Il secondo concer-
to, con pari programma, 
si terrà Domenica 28 
Feb. ore 17 nel Salone 
dell'Istituto Madonnina 
del Grappa a Sestri Le-
vante. 

Un grande grazie quindi 
a tutto il Tigullio, e anche 
ad altri liguri, per la gran-
de sensibilità dimostrata 
da tante persone e asso-
ciazioni, da Sestri Levan-
te (Associazione Baia 
delle Favole) a Santa 
Margherita Ligure 
(Centro Ascolto Caritas), 
dalla Comunità cristiana 
ucraina di Chiavari al 
Coro Ecumenico del 
Tigullio (formato da cat-
tolici, evangelici e orto-
dossi), da cantautori e 
musicisti, al Coro musi-
cale di Favale di Malva-
ro, che eseguirà alcuni 
concerti più avanti, oltre 
a tutti gli amici che si 
sono proposti con idee e 
progetti, che saranno 
man mano realizzati 
(teatro, mercatini, do-
mande...). GRAZIE per 
tutto questo, a nome di 
Evelina e della famiglia. 
Per eventuali chiarimenti 
rivolgersi a Nadia Dariy 
tel. 3286020296,oppure 
Elvio Chiappe (segret. 
CdA Caritas Lavagna) 
3282130828. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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P 
rogetti per l‘Anno 
2016 
Oltre alle attività 

di divulgazione scientifi-
ca ed ai progetti ormai 
diventati un punto di 
riferimento per l‗intera 
popolazione, tra cui i 
―Seminari Neurologici 
Lavagnesi‖, quest‗anno 
partiranno anche: 
- Conferenze con giovani 
ricercatori, con l‘obiettivo 
di far conoscere alla 
popolazione, i volti, le 
storie e le competenze 
dei giovani ricercatori 
presenti sul territorio del 
Tigullio e non solo; con 
un occhi di riguardo al 
campo delle neuroscien-

ze e a tutto ciò che potrà 
rendere migliore la vita 
dei malati neurologici. 
- Punto d‗incontro con il 
dottor Matteo Pardini. 
Presso la sede di Villa 
Grimaldi, il dottore sarà a 
disposizione - un sabato 
mattina al mese - di chi 
avesse necessità di col-
loqui personali o chiari-
menti sulle patologie 
neurologiche, previa 
prenotazione. 
- Incontri con alcune 
realtà assistenziali liguri. 
Si svolgeranno alcuni 
incontri pubblici con real-
tà - e figure professionali 
- che si occupano di as-
sistenza ai malati, in 

tutte le accezioni del 
termine: dal mondo 
dell‘infanzia, alle cure 
palliative, fino all‘accom-
pagnamento spirituale 
nella sofferenza. 
- Idroterapia in acqua 
calda per malati affetti da 
parkinsonismi. Grazie 
alla collaborazione tra la 
nostra associazione, il 
Centro Benedetto Ac-
quarone e l‘Asl4, verrà 
attivato il progetto che 
prevede lo svolgimento 
di esercizi fisioterapici in 
acqua calda. L‘attività è 
resa possibile anche 
grazie ad un contributo 
elargito dal Comitato 
Assistenza Malati Tigul-
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lio. 
- Mostre, Gite, Spettaco-
li, Cene e … molto altro! 
Per aggiornamenti relati-
vi alle attività della nostra 
Associazione: 
- Vieni a trovarci presso 
la nostra Sede, al Merco-
ledì Pomeriggio, dalle 
ore 15:00 alle 16:30 
- Ricevi le News diretta-
mente sulla tua Casella 
di Posta Elettronica. 
Invia una email all‘indiriz-
zo ak-
wo.ufficiostampa@libero.
it con oggetto 
―Informazioni Akwo‖ e 
nel messaggio indica: 
Nome, Cognome, Età, 
Città, Provincia di resi-
denza. Servizio gratuito. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Il  Centro di Servizi 

al Volontariato di 

Napoli promuove, in col-

laborazione con le Orga-

nizzazioni di Volontaria-

to, Comuni, una campa-

gna di prevenzione della 

salute rivolta ai cittadini 

dell‘area metropolitana. 

L‘obiettivo della campa-

gna è quello di informare 

i cittadini su temi impor-

tanti come la prevenzio-

ne del tumore 

al seno e delle 

malattie ses-

sualmente 

trasmissibili oppure 

sull‘importanza della 

corretta alimentazione 

quale strumento per pre-

venire malattie cardiova-

scolari. Un percorso che 

attraverserà diversi co-

muni della provincia di 

Napoli e coivolgera nu-

merose organizzazioni di 

volontariato nonché per-
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sonale medico specializ-

zato che offrirà consigli 

pratici su come prevenire 

e diagnosticare in tempo 

problemi di salute. 

Programma 

19/02/2016 -  

Prevenzione delle malat-

tie sessualmente tra-

smissibili, droghe moder-

ne ed effetti collaterali  - 

Frattamaggiore - ISTS 

Filangieri –  

22/02/2016 -  

ora 10.30/13.30 -  

Prevenzione dell'Aids -

profilassi post esposizio-

ne malattie sessualmen-

te trasmissibili - 

Liceo Don Milani di Gra-

gnano-via Quarantola

(sala Biblioteca) 

25/02/2016 -  

ora 16.00/19.00 -  

Prevenzione del tumore 

al seno  - Sala convegni  

Comune di Cardito  

Guarda ancora: 

http://www.csvnapoli.it/

campagna-prevenzione-

e-salute/

#sthash.g5O8Zh6c.dpuf  

Centro 

Direzionale – 

Isola E/1 – I° 

piano – int. 2 

80143 Napoli 

Tel: 

081.5628474 

Fax: 

081.5628570 

Mail: 

info@csvnapoli.

it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.csvnapoli.it/campagna-prevenzione-e-salute/#sthash.g5O8Zh6c.dpuf
http://www.csvnapoli.it/campagna-prevenzione-e-salute/#sthash.g5O8Zh6c.dpuf
http://www.csvnapoli.it/campagna-prevenzione-e-salute/#sthash.g5O8Zh6c.dpuf
http://www.csvnapoli.it/campagna-prevenzione-e-salute/#sthash.g5O8Zh6c.dpuf
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L’ associazione 

Calliope di 

Formia e la Parrocchia di 

San Luca Evangelista 

promuovono l‘apertura 

delle chiese medievali 

del centro storico di Ma-

ranola in un‘opera di 

promozione e valorizza-

zione dei beni storico-

artistici del territorio.  

Visite guidate e gratuite 

alla scoperta dei tesori 

artistici conservati nel 

borgo: la Cripta delle 

Madonne del latte (XIII-

XVI sec.) nella chiesa 
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parrocchiale di San Luca 

Evangelista; il presepe in 

terracotta del XVI secolo 

nella Rettoria di Santa 

Maria dei Martiri; il trittico 

di Angiolillo Arcuccio e 

l‘Annunciazione di Anto-

nio Sicurezza presenti 

nella chiesa della Santis-

sima Annunziata. 

Le visite guidate sono 

gratuite. Solo per la Crip-

ta delle Madonne del 

latte è richiesto un bi-

glietto d‘ingresso di 1 €. 

Le visite si svolgono ogni 

seconda domenica del 

mese con partenza dal 

sagrato della chiesa 

dell‘Annunziata: da set-

tembre a maggio la par-

tenza è alle ore 10.30; 

da giugno ad agosto la 

partenza è alle ore 

20.00. È richiesta la pre-

notazione al numero 

347.8460873 o via mail 

callio-

pe@turismocirceo.it. 

Ulteriori informazioni si 

trovano sulle pagine 

Facebook ―Arcipretura di 

Maranola‖ o ―Calliope 

Formia‖. Anche fuori 

dagli orari di apertura, 

sono possibili visite su 

prenotazione e a paga-

mento. 

Il Parroco di Maranola 

don Gennaro Petruccelli 

ha affermato: ―Invito tutti 

ad approfittare di quest‘i-

niziativa, che mette a 

disposizione dei visitatori 

un notevole patrimonio 

artistico e la competenza 

di ottime guide. Alla no-

stra comunità cristiana è 

affidata la responsabilità 

di tutelare, promuovere, 

valorizzare un tesoro che 

segna l‘arte, la storia, la 

fede del nostro territorio: 

questo desidera fare la 

Parrocchia, aprendosi a 

collaborazioni con le 

realtà associative locali‖. 

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

