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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 

 

economico produttivo. 

La Riforma non rischia di 

stravolgere i CSV ? 

Con gli ultimi chiarimenti dell’on. 

Bobba non mi pare, anche se 

bisogna rimanere vigili. Senz’al-

tro l’esperienza dei CSV, anche 

come rete  territoriale di servizi, 

può essere valorizzata a benefi-

cio di tutto il terzo settore. Resta 

il nodo delle risorse, ma biso-

gna partire da una consapevo-

lezza dell’esperienza fatta e 

dalla volontà politica di valoriz-

zarla, quindi trovare le risorse. 

Mi pare che Bobba abbia dato 

una indicazione positiva. 

Anche sull'impresa sociale 

non c' è il rischio di snaturar-

ne la mission? 

E’ forse la questione più com-

plessa. Non vedo rischi di sna-

turare la mission dell’impresa 

sociale, perché l’esperienza 

italiana è molto valida, conside-

rato il contesto in cui è nata e gli 

sviluppi storici che si possono 

riscontrare. Semmai bisogna 

favorire il confronto con il mer-

cato ma essere anche consape-
(Continua a pagina 2) 

P robabilmente il 2016 

sarà ricordato nel no-

stro Paese come l’anno della 

riforma del Terzo Settore. Ma, 

al di là del dibattito politico,  

quali sono le reali aspettative e 

le opinioni di chi opera, fra mille 

difficoltà,  quotidianamente  nel 

mondo delle organizzazioni di 

volontariato, delle associazioni 

di promozione sociale e delle 

cooperative sociali? Per rispon-

dere a questi interrogativi senti-

remo la voce di diversi protago-

nisti del Non Profit Ligure. 

Iniziamo con Claudio Basso, 

portavoce del Forum Ligure del 

Terzo Settore. 

Siamo sicuri che questo sarà 

l'anno buono per la riforma 

del Terzo Settore? 

Sono tra coloro che lo sperano.  

Nodi da risolvere ce ne sono 

ancora, ma confido che nella 

Commissione parlamentare si 

troveranno adeguate sintesi di 

convergenza. 

Sarà una  buona Riforma? 

Dipende appunto dalle sintesi 

su cui potranno convergere, per 

schematizzare, da un lato, colo-

ro che vogliono mantenere lo 

status quo della legislazione 

nazionale ―a canne d’organo‖, 

con alcuni miglioramenti ma 

nulla più, e dall’altro lato, coloro 

che vogliono invece ―osare‖ 

dando al terzo settore anche 

una prospettiva di carattere 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

Genova, giovedì 25 febbraio 2016 Anno 12 Numero 431 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

Anno decisivo per il non profit 1 

Si può fare sport 3 

Trasporto pubblico, novità in arrivo 4 

8 marzo: femminile al plurale 5 

―La voce del coro degli afasici di Genova‖ 6 

Corso gratuito per i volontari soccorritori 7 

Suoni su tela 8 

I progetti Assefa nel 2015 - Cosa è stato fatto? 9 

Plastica e polistirolo invadono il litorale italiano 9 

ANNO DECISIVO PER IL NON 

PROFIT 

Buon compleanno, Fabrizio 10 

L’amore all’improvviso 11 

Le basi razionali della medicina naturale 12 

Bridge & Burraco 13 

I sabati del Contubernio 14 

Corso di italiano per stranieri 15 

  

 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
Il giorno di pubblicazione è il giovedì 
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm 

 

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 2 
ANNO 12 NUMERO 431 

voli che l’inclusione so-

ciale è un valore e ha un 

costo. Pur trattandosi di 

iniziative private bisogna 

intendersi: è un privato 

che svolge una funzione 

pubblica perché perse-

gue l’interesse generale 

e non un pur legittimo 

lucro personale.  Di qui 

la necessità di valutare 

l’impatto sociale delle 

azioni imprenditoriali, ma 

non si può dare la paten-

te di sociale a iniziative 

imprenditoriali che hanno 

lo scopo di rendere forse 

più digeribili iniziative di 

profitto.  Il dibattito è 

aperto, sul confronto con 

il mercato, ma ci deve 

essere una forte regia 

pubblica e la consapevo-

lezza che si tratta di ga-

rantire dei diritti univer-

sali. 

Tornando alla nostra 

realtà, come sono i 

rapporti con la Regione 

Liguria e che fine ha 

fatto l'idea di una Gior-

nata del Volontariato 

lanciata lo scorso anno 

dalla Regione? 

Iniziativa non realizzata. 

Ma forse all’origine c’è 

un malinteso. Nel nostro 

primo e per ora unico 

incontro con il Presiden-

te Toti lo avevamo invita-

to ad una nostra iniziati-

va prima di Natale 2015. 

Poi per vari impegni non 

è stato possibile. Ora 

abbiamo invitato il Presi-

dente ad una nostra ini-

ziativa del prossimo 21 

(Continua da pagina 1) marzo. Restiamo in fidu-

ciosa attesa di una rispo-

sta positiva. 

Avete già in agenda un 

nuovo incontro con 

l’Assessore Viale? Che 

cosa  vorreste chieder-

le? 

Alcune iniziative relative 

ai Patti di sussidiarietà 

sono in via di completa-

mento o rinnovo (rete 

per le pene alternative al 

carcere,  anziani, diritti 

dei minori), dei fondi che 

sembravano persi (come 

per le persone senza 

dimora) sono stati riallo-

cati, secondo gli impegni 

che l’Assessore Viale, in 

particolare, ha preso nel 

corso di alcuni incontri 

che abbiamo avuto. 

Sembra che ci siano 

alcune attenzioni specifi-

che ma facciamo fatica a 

trovare una visione di 

insieme. Nella recente 

audizione sulla legge 

regionale sulla crescita 

abbiamo fatto presente 

che non si può favorire 

solo la competitività, ma 

anche la coesione, l’in-

clusione, la solidarietà. 

Temi fondamentali per il 

terzo settore, che co-

munque è il settore eco-

nomico che nella crisi 

devastante perde di me-

no, anzi guadagna qual-

cosa in termini di occu-

pazione, in Italia e in 

Liguria. 

Come Forum, siete 

soddisfatti di come è 

stata affrontata l’ emer-

genza immigrazione. 

No, è insufficiente. Ma è 

un problema sovra-

regionale, basta leggere 

quanto viene dibattuto a 

livello nazionale ed euro-

peo. 

Hanno fatto tutti il pro-

prio dovere? 

Con tanta fatica, ma è 

necessario un impegno 

maggiore. L’ANCI ligure 

per esempio vede l’impe-

gno di alcuni amministra-

tori locali, in particolare, 

che cercano di porre le 

basi per una accoglienza 

diffusa, per sostenere 

reti di accoglienza che 

prevedano educazione 

linguistica e culturale, 

inserimenti lavorativi. Ma 

la fatica è improba senza 

un sentire collettivo che 

faccia percepire le mi-

grazioni come una op-

portunità (noi siamo 

sempre meno e diventia-

mo sempre più vecchi 

…) e non come una mi-

naccia. 

I mass media hanno 

trattato in modo soddi-

sfacente l’impegno del 

Terzo Settore di fronte 

all'emergenza immigra-

zione? 

Salvo rari casi, legati più 

alle sensibilità di singoli 

operatori della comuni-

cazione che la intendono 

anche come fattore di 

crescita e di arricchimen-

to culturale, più che co-

me pensiero di sistema. 

Il problema è complesso, 

mancano anche luoghi 

dove l’elaborazione cul-

turale possa far alzare il 

livello delle posizioni. Ma 

questo non lo si può 

certo imputare al mondo 

della comunicazione. 

Si può sempre miglio-

rare, fare qualcosa di 

più, ma, secondo Lei, 

qual è la priorità asso-

luta? 

Riconoscere le iniziative 

dei cittadini organizzati 

che hanno una funzione 

pubblica. Significa punta-

re ad un investimento 

prioritario, sulle persone 

prima ancora che sulle 

strutture. 

E’ l’empowerment dei 

cittadini, che si può tra-

durre in gestione dei 

beni comuni, in produzio-

ne di capitale sociale, in 

rafforzamento delle co-

munità locali. Linee di 

intervento che preveda-

no l’arresto dell’impoveri-

mento territoriale e de-

mografico di molte aree 

regionali e il cambiamen-

to di prospettiva per mi-

gliorare la qualità della 

vita. 

Riccardo Grozio 

Informazioni: 

info@ligurian

onprofit.it 

Redazione: 

redazione@li

gurianonprof

it.it 

Riccardo 

Grozio: 

rgrozio@gmai

l.com 
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C ome Centro 
Sportivo Italiano 

Comitato Provinciale di 
Reggio Calabria, stiamo 
promuovendo una nuova 
iniziativa volta ad imple-
mentare le opportunità di 
minori e giovani disabili, 
di poter praticare un’atti-
vità sportiva e di socializ-
zazione. Abbiamo imma-
ginato questa iniziativa, 
che abbiamo titolato ―Si 
può fare sport‖ quale 
piccola risposta, volonta-
ristica, a ciò che consi-
deriamo un diritto negato 
per i giovani con disabili-
tà. In collegamento con 
alcune società sportive 
aderenti al circuito del 
CSI e unitamente al 
Centro Servizi al Volon-
tariato dei Due Mari, alle 
associazioni AGEDI 
(ass. Genitori Disabili) e 
AFD Piccola Opera Papa 
Giovanni (Ass. famiglie 
disabili della Piccola 
Opera Papa Giovanni) 
vogliamo offrire una pic-
cola opportunità per po-
ter fare sport. Non si 
tratterà di creare dei 
gruppi sportivi ad hoc 
ma, al contrario, ciascu-
na società sportiva ade-
rente all’iniziativa, con-
sentirà, gratuitamente, 
l’inserimento di qualche 
persona con disabilità 
all’interno del proprio 
gruppo sportivo, negli 
orari e negli impianti di 

loro abituale utilizzo. 
Ogni società aderente, 
inoltre, si adopererà per 
far frequentare a qualcu-
no dei propri istruttori, un 
percorso formativo che 
metteremo in campo 
proprio sui temi dello 
sport accessibile ai sog-
getti con disabilità. Il 
Centro Servizi al Volon-
tariato, dal canto suo, 
provvederà a reclutare 
dei volontari che vorran-
no dedicarsi con passio-
ne a questo tipo di servi-
zio così da facilitare l’in-
serimento dei soggetti 
con disabilità dentro i 
vari gruppi sportivi. 
Non ci interessano né 
l’agonismo né le presta-
zioni. Vogliamo solo offri-
re questa opportunità per 
affermare veramente che 
lo sport, primaria espe-
rienza di socializzazione 
e di crescita, può essere 
veramente per tutti. Ov-
viamente il progetto è 
ambizioso non solo per 
le sue finalità ma anche 
perché deve mettere 
insieme soggetti diversi: 
società sportive, allena-
tori, impianti, federazioni 
delle diverse discipline, 
enti e associazioni, vo-
lontari, famiglie, ecc. Il 
progetto è anche speri-
mentale perché è la pri-
ma volta che si realizze-
rà una tale iniziativa an-
che fuori i circuiti agoni-
stici e, certamente, abbi-

sognerà di aggiustamenti 
e accomodamenti. Tutto, 
poi, nasce dalla disponi-
bilità dei singoli e dalla 
spirito di gratuità che 
ciascuno, per la propria 
parte, ha voluto condivi-
dere. Nulla sarà dovuto a 
chicchessia e, il proposi-
to dei promotori, è quello 
di offrire questa opportu-
nità prioritariamente a 
chi, di opportunità (in 
termini economici e non 
solo), ne ha di meno. 
Al momento abbiamo 
ricevuto le seguenti di-
sponibilità per le diverse 
discipline: 
• Ginnastica ritmica per 
bambine dai 5 ai 12 anni 
Luogo di realizzazione: 
Palestre scolastiche 
―Boccioni" e ―Panella‖ 
• Pallamano per giovani 
adulti maschi e femmine 
dai 15 in su 
Luogo di realizzazione: 
Palestre Comunali e 
Provinciali 
• Pallavolo femminile dai 
12 ai 16 anni 
Luogo di realizzazione: 
PalaCsi Gallina – Altre 
palestre 
• Dama maschile e fem-
minile per tutte le età 
Luogo di realizzazione: 
Palazzetto PalaCsi Galli-
na 
• Calcio maschile e fem-
minile dai 5 ai 13 anni 
Luogo di realizzazione: 
Centri Sportivi affiliati Csi 
Reggio Calabria – Gioio-
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SI PUÒ FARE SPORT 

sa – Polistena 
• Calcio maschile dai 14 
anni in su 
Luogo di realizzazione: 
Centri Sportivi affiliati Csi 
- Reggio Calabria 
• Attività Equestre ma-
schile e femminile per 
tutte le età 
Luogo di realizzazione: 
Fattoria didattica Aratea 
- Reggio Calabria 
• Esperienze sensoriali e 
motorie per bambini/e 0 - 
18 mesi 
• Luogo di realizzazione: 
Centro Pedagogico Baby 
Sensory / Reggio Cala-
bria (Corso Garibaldi - 
Galleria Caminiti) 
AVVISO: 
Per poter accedere ad 
una delle sopracitate 
opportunità e per avere 
maggiori informazioni è 
necessario contattare il 
numero 347.7256514 
(dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 
19.00) o scrivere alla 
segreteria del Comitato 
Provinciale del Centro 
Sportivo Italiano di Reg-
gio Calabria all’indirizzo 
email: segreteriac-
sirc@libero.it . 

CSV dei Due Mari 

Sede Centrale 

Via A. Frangipane 

III Traversa 

Privata, 20 - 89129 

Reggio Calabria 

tel. 0965.324734  

fax 0965.890813   e

-mail: info@csvrc.it  

- www.csvrc.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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M 
ulte più salate e 
diritto al rimbor-
so del prezzo 

del biglietto: sono queste 
le misure che permette-
ranno di rilanciare il tra-
sporto pubblico locale? 
Secondo una bozza di 
decreto sul tpl, circolato 
nei giorni scorsi sulla 
stampa, saranno previsti 
rimborsi ai passeggeri se 
l’autobus è in ritardo (di 
mezz’ora in ambito urba-
no, altrimenti di un’ora) e 
maggiori sanzioni per chi 
non ha il biglietto. Le 
associazioni di consuma-
tori sono però scettiche: 
le multe sono eccessive, 
i rimborsi insufficienti e 
comunque poco chiari. 
Come si farà a certificare 
il ritardo di un bus in 
città? E quanto le azien-
de si appelleranno alle 
emergenze 
―imprevedibili?‖ 

Secondo quanto circola-
to sugli organi di stampa, 
la bozza del decreto sui 
trasporti pubblici locali 
prevede multe fino a 200 
euro per chi viaggia sen-
za biglietto: la sanzione 
va definita con legge 
regionale e dove la legge 
manca la multa è pari a 
60 volte il valore del bi-
glietto ordinario e co-
munque non superiore a 
200 euro. Si prevede 
inoltre il diritto al rimbor-
so del prezzo del bigliet-
to se il servizio di tra-
sporto pubblico locale ha 
un ritardo o una cancel-
lazione di un’ora dalla 
partenza al capolinea, 
mezz’ora di ritardo in 
ambito urbano. Fanno 

eccezione i casi in cui il 
ritardo è imputabile a 
calamità naturali, sciope-
ri ed emergenze impre-
vedibili. 

Le novità annunciate 
sono però accolte con 
scetticismo dai Consu-
matori. Per il Codacons, 
ad esempio, la previsio-
ne di multe fino a 200 
euro per viaggia senza 
biglietto rappresenta 
―una misura ridicola che 
non produrrà alcun effet-
to‖. ―Ovviamente siamo 
contrari a qualsiasi forma 
di evasione e riteniamo 
che chi sale su bus e 
metro senza biglietto 
vada punito – ha detto il 
presidente Carlo Rienzi 
– ma alla luce dello stato 
pietoso dei trasporti pub-
blici locali e dei tanti di-
sagi che quotidianamen-
te assillano l’utenza, 
sarebbe stato ovvio pen-
sare a misure che poten-
zino il servizio, e non 
certo a punizioni pesanti 
per i passeggeri, già 
danneggiati da disservi-
zi, problemi tecnici e 
scioperi costanti. Sareb-
be stato logico introdurre 
multe e sanzioni per 
quelle aziende che non 
garantiscono un servizio 
efficiente e puntuale ai 
passeggeri, e invece 
ancora una volta si mira 
a punire solo ed esclusi-
vamente i cittadini‖. Non 
convince per niente 
neanche il rimborso pre-
visto per i ritardi dei bus 
superiori a mezz’ora, che 
il Codacons considera 
senza mezzi termini una 
―bufala‖ che ―che rischia 

di tradursi in una colos-
sale presa in giro per gli 
utenti‖. Perché? ―Per 
ottenere il rimborso del 
costo del biglietto in caso 
di ritardi, i passeggeri 
dovranno affrontare un 
vero e proprio percorso 
ad ostacoli, che quasi 
sempre li vedrà perdenti 
– spiega il presidente 
Carlo Rienzi – Le azien-
de del trasporto, infatti, 
potranno appellarsi ad 
―eventi imprevedibili‖ 
come causa dei ritardi, 
ed essere così sollevate 
da qualsiasi forma di 
indennizzo. Considerata 
la genericità della defini-
zione ―imprevedibili‖, che 
potrebbe inglobare tutto, 
dalle auto in doppia fila 
al maltempo, siamo certi 
che raramente gli utenti 
riusciranno ad ottenere 
rimborso. Ancor più se si 
considera che in molte 
città le fermate dei bus 
non indicano gli orari 
precisi del passaggio dei 
mezzi, circostanza che 
rende impossibile stabili-
re quando il ritardo supe-
ri i 30 minuti‖. 

L’Adoc a sua volta ap-
prezza l’iniziativa ma 
evidenzia punto per pun-
to numerose criticità. 
―Apprezziamo la volontà 
del Governo di prevede-
re risarcimenti e/o rim-
borsi per gli utenti causa-
ti dal mancato o ineffi-
ciente servizio del Tpl – 
ha detto Roberto Tascini, 
presidente dell’Adoc – 
ma, in base alle indiscre-
zioni apparse sugli orga-
ni di stampa, nutriamo 
numerosi dubbi sulla 
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reale e concreta applica-
bilità della norma, in par-
ticolare sulla certificazio-
ne del ritardo e sull’ec-
cessiva sanzione. Piutto-
sto crediamo che debba 
essere rivisto e ammo-
dernato l’intero sistema 
di trasporto pubblico 
locale. Occorre investire 
sull’acquisto di nuovi 
mezzi, più sostenibili 
anche dal punto di vista 
ambientale; migliorare e 
ampliare l’offerta del 
servizio, soprattutto nelle 
grandi città, in primis 
Roma, dove il trasporto 
pubblico è ai minimi livel-
li; prevedere maggiori e 
più efficienti punti di in-
terscambio tra il servizio 
pubblico comunale e 
regionale, in modo da 
rendere la mobilità urba-
na e extraurbana più 
efficiente e sostenibile‖. 

Fra gli aspetti critici, una 
domanda riguarda ap-
punto il meccanismo di 
certificazione del ritardo 
degli autobus. ―Se per il 
trasporto ferroviario gli 
orari sono enunciati e 
definiti, così non è per il 
trasporto pubblico locale 
– spiega l’Adoc – Come 
è possibile dimostrare 
che si è stati effettiva-
mente in attesa per al-
meno mezz’ora alla fer-
mata?‖. Altra domanda 
da chiarire: cosa si inten-
de per emergenze im-
prevedibili? A parte gli 
scioperi e le calamità 
naturali, definire cosa 
siano queste emergenze 
è fondamentale per sa-
pere se si ha diritto al 
rimborso. Bisogna poi 
sapere, prosegue l’Adoc, 
a quanto ammonterebbe 
il rimborso o il risarci-
mento per chi ha sotto-
scritto un abbonamento 
mensile o annuale. Sen-
za contare che le sanzio-
ni fino a 200 euro ―sono 
sproporzionate rispetto 
al costo del biglietto, 
soprattutto alla luce del 
fatto che l’eventuale rim-
borso copre solo il prez-
zo pagato per l’acquisto 
del titolo di viaggio‖ e 
che servirebbero invece 

(Continua a pagina 5) 

TRASPORTO PUBBLICO, NOVITÀ IN 

ARRIVO 
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maggiori controlli a bor-
do dei mezzi. 

―La Federconsumatori è 
da sempre contraria a 
ogni forma di evasione, 
convenendo che chiun-
que salga su un mezzo 
pubblico senza biglietto 
vada sanzionato. Ci au-
guriamo, però, che non 
sia emanata solo una 
normativa di ―buone in-
tenzioni‖, che porterebbe 
ad un’ulteriore caduta di 
credibilità nei confronti di 
chi legifera – dice a sua 
volta Federconsumatori 
– Sono troppe le questio-
ni che si pongono alla 
luce del decreto, ad 
esempio in merito all’esi-
gibilità della multa 
(persona priva di docu-
menti, indirizzo non cor-
retto, etc.). Auspichiamo 
che, alla fine, i costi so-
stenuti per il rispetto 
della legge non siano 
superiori all’incasso delle 
multe: sarebbe veramen-

(Continua da pagina 4) te drammatico! Non vor-
remmo anche, che una 
sanzione che ha circa 
200 volte il valore dell’e-
vasione, si presti facil-
mente a percorsi di anti-
costituzionalità. Vi sono, 
inoltre, diversi aspetti da 
chiarire: le modalità per i 
rimborsi come saranno 
espletate? La procedura 
per ottenere un rimborso 
di 1,50 euro non sarà 
talmente farraginosa da 
rilevarsi anch’essa con-
troproducente? Sono 
queste le prima osserva-
zioni ―a caldo‖ sulla nor-
mativa resa pubblica 
dagli organi d’informazio-
ne. Ci permettiamo di 
affermare che, prima 
della stesura della nuova 
norma, sicuramente sa-
rebbe stato molto inte-
ressante ascoltare anche 
le Associazioni dei Con-
sumatori presenti nel 
CNCU, le quali, senz’al-
tro, avrebbero condiviso 
un percorso finalizzato 
alla lotta all’evasione‖. 

Per il Movimento Consu-
matori, invece, ci può 
essere una svolta a van-
taggio degli utenti, per-
ché ―il rimborso del bi-
glietto in caso di ritardo 
superiore ai 30 minuti 
offre al passeggero dan-
neggiato da un disservi-
zio un primo strumento 
di tutela nei confronti del 
gestore, tenuto quindi a 
garantire puntualità e 
migliori standard di quali-
tà‖. ―Esempio virtuoso di 
applicazione di questa 
forma di tutela è quello 
della città di Torino – 
spiega Marco Gagliardi, 
responsabile del settore 
Trasporti MC – dove 
oltre al rimborso del bi-
glietto di corsa semplice 
è previsto un indennizzo 
forfettario e la rilevazione 
dei ritardi grazie ad un 
sistema Gps. Auspichia-
mo che la riforma vada 
anche in questa direzio-
ne tenendo conto però di 
altri aspetti fondamentali: 
la qualità del servizio 
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non è determinata solo 
dalla puntualità, ma an-
che dalla frequenza e da 
investimenti adeguati per 
il parco mezzi che garan-
tiscano efficienza, pulizia 
e eliminazione delle bar-
riere architettoniche‖. 

 

 

Help Consumatori 

Dir. Resp. 

Antonio Longo, 

Sede 

Via dei Liburni, 2 

– 00185 Roma 

E-mail: 

redazione@helpco

nsumatori.it  

Amministrazione: 

amministrazione@

consumedia.it, 

info@consumedia.

it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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O 
biettivi del Co-
ro 
L'iniziativa si 

colloca all’interno dei 
progetti di sostegno pro-
mossi da A.L.I.Ce. Ligu-
ria Onlus a favore delle 
persone colpite da ictus 
in collaborazione con 
altre associazioni, tesi a 
facilitare la comunicazio-
ne nei soggetti afasici.  
Tra gli esiti dell’ictus, 
infatti, è frequente la 
presenza di disturbi lin-
guistici e comunicativi di 
varia entità che hanno 
un impatto devastante 
sulle attività della vita 
quotidiana, sulla parteci-
pazione all’ambiente, 
sull’autonomia e quindi 
sulla qualità della vita 
delle persone colpite, dei 
loro familiari e dei caregi-
ver. 
 

Destinatari 
Il progetto è rivolto a 
coloro che hanno  già 
fatto un percorso riabili-
tativo e che intendono 
affrontare e migliorare i 
disagi emotivi connessi 
ai propri vissuti di isola-
mento e depressione, 
conseguenze molto fre-
quenti dell’ictus e dell’a-
fasia.  
Il gruppo verrà gestito da 
logopedisti  e volontari 
facilitatori con esperien-
za nella gestione di grup-

pi di auto-aiuto in colla-
borazione con volontari 
dell'Associazione 
A.L.I.Ce., sotto la dire-
zione del maestro di coro 
Sergio Micheli, che da 
anni dirige il Coro dei 
Volontari dell’AVO. 
 

Due parole sull’Asso-
ciazione  
La sezione ligure dell’as-
sociazione, nata nel gen-
naio 2000, fa parte della 
Federazione A.L.I.Ce. 
Italia Onlus costituitasi 
nel mese di aprile 2004 
con atto pubblico. Tutte 
le Associazioni regionali 
o provinciali aderenti, pur 
autonome e indipendenti 
nelle proprie attività, 
perseguono esclusiva-
mente finalità di utilità e 
solidarietà sociale e col-
laborano al raggiungi-
mento di comuni obiettivi 
a livello nazionale. 
Loro peculiarità è quella 
di essere le uniche in 
Italia a essere formate 
da persone colpite da 
ictus, dai loro familiari e 
caregiver, da neurologi e 
medici esperti nella dia-
gnosi e trattamento 
dell'ictus, medici di fami-
glia, fisiatri, infermieri, 
terapisti della riabilitazio-
ne, personale socio-
sanitario e volontari. 
Sono associazioni senza 
scopo di lucro, democra-

tiche, apolitiche, con 
personalità giuridica e 
non, iscritte nei registri 
regionali delle associa-
zioni di volontariato. Ol-
tre all'acronimo e al logo, 
tutte hanno in comune lo 
stesso scopo: migliorare 
la qualità della vita delle 
persone colpite da ictus, 
dei loro familiari e delle 
persone a rischio, pre-
stando attività di volonta-
riato in modo personale, 
spontaneo e gratuito e 
cercando di diffondere le 
conoscenze necessarie 
per la prevenzione della 
malattia e di informare 
sulla sua diagnosi, cura 
e riabilitazione. 
 

Obiettivi dell’Associa-
zione A.L.I.Ce. 
creare una rete di dialo-
go tra pazienti, familiari, 
medici, terapisti e perso-
nale sanitario coinvolto 
nella cura della malattia, 
per ottimizzare i pro-
grammi d’intervento e 
facilitare al massimo il 
recupero funzionale, 
limitare le complicanze e 
consentire un rapido 
inserimento della perso-
na colpita da ictus 
nell'ambiente familiare, 
sociale e lavorativo, 
quando possibile 
divulgare tutte le infor-
mazioni utili a riconosce-
re tempestivamente le 
manifestazioni della ma-
lattia e le condizioni che 
la favoriscono 
informare le persone a 
rischio e sensibilizzare i 
cittadini al problema, 
anche attraverso i media 
realizzare campagne di 
informazione sulle con-
crete possibilità di pre-
venzione e cura della 
malattia 
organizzare corsi di 
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formazione/ aggiorna-
mento per personale 
medico, sanitario e per 
caregiver 
organizzare convegni e 
conferenze su tutti gli 
aspetti della patologia, 
aperti alla cittadinanza 
sollecitare gli addetti 
alla programmazione 
sanitaria affinché provve-
dano ad istituire centri 
specializzati per la pre-
venzione, la diagnosi, la 
cura e la riabilitazione 
delle persone colpite da 
ictus e ad attuare proget-
ti concreti di screening; 

tutelare il diritto dei pa-

zienti ad avere su tutto il 

territorio nazionale livelli 

di assistenza dignitosi, 

uniformi ed omogenei. 

 

Modalità di iscrizione 
Per iscriversi al Coro è 
sufficiente contattare la 
segreteria di A.L.I.Ce. 
LIGURIA ONLUS al nu-
mero telefonico 010 
3537011, dalle ore 9.00 
alle 13.00.  
L’iscrizione all’associa-

zione consentirà  a tutti i 

partecipanti di usufruire 

della copertura assicura-

tiva obbligatoria, stipula-

ta in osservanza agli 

obblighi assicurativi pre-

visti dal D.M. del 14 feb-

braio 1992. 

“LA VOCE DEL CORO DEGLI 

AFASICI DI GENOVA” 

Nicoletta Reale 

Segreteria 

nazionale 

A.L.I.Ce. Italia Onlus 

Segreteria 

organizzativa 

A.L.I.Ce. Liguria 

Onlus 

Tel. 010 3537011 

Fax 010 3538625 

Cell. 338 9210014 

E-mail: 

alice@neurologia.uni

ge.it 

Http://

aliceitalia.org// 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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I  Volontari del Soc-
corso Sud Canavese 

organizzano per lunedì 
29 febbraio, alle ore 
20.30, presso il Chiostro 
dei Frati Francescani di 
piazza Mazzini a Caluso, 
un incontro informativo 
per presentare il corso 
gratuito per aspiranti 
volontari soccorritori 118.  

Il corso è riconosciuto e 
certificato dalla Regione 
Piemonte, secondo lo 
standard formativo regio-
nale. Inoltre, all’interno 

dello stesso percorso 
formativo è prevista l’abi-
litazione all’utilizzo del 
defibrillatore semiauto-
matico esterno in ambito 
extraospedaliero. 

Le lezioni – che inizie-
ranno lunedì 7 marzo 
presso la sede dell’asso-
ciazione in via Roma 22, 
a Caluso – riguarderan-
no diversi argomenti tra 
cui il Sistema di emer-
genza-urgenza 118, i 
codici d’intervento, i 
mezzi di soccorso, il 
linguaggio radio e le 

comunicazioni, la riani-
mazione cardiopolmona-
re, l’utilizzo del defibrilla-
tore, il trattamento del 
paziente traumatizzato, il 
bisogno psicologico della 
persona soccorsa. Il 
corso è diviso in una 
parte teorica di 50 ore 
complessive a cui vanno 
ad aggiungersi altre 100 
ore di tirocinio pratico 
protetto di affiancamento 
a personale più esperto. 

Il volontario soccorritore 
con un’adeguata forma-
zione e conseguente 
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certificazione della Re-
gione Piemonte deve 
essere capace di opera-
re in modo coordinato 
con la Centrale Operati-
va del Sistema Emer-
genza Sanitaria 118 Re-
gione Piemonte; gestire 
l’organizzazione di un 
soccorso sicuro sul luo-
go e durante il trasferi-
mento; valutare le condi-
zioni di un soggetto biso-
gnoso di soccorso sani-
tario secondo i codici 
protocollati; prestare 
l’assistenza di primo 
soccorso sul luogo e 
durante il trasferimento 
verso la struttura sanita-
ria competente. 

I Volontari del Soccorso 
Sud Canavese invitano 
quindi i cittadini interes-
sati a imparare le tecni-
che di primo soccorso e 
con la possibilità di do-
nare parte del proprio 
tempo libero per aiutare 
gli altri, a partecipare alla 
serata di presentazione 
del corso del 29 feb-
braio.  

Per informazioni e ade-
sioni contattare i Volon-
tari Soccorso Sud Cana-
vese al numero di telefo-
no 348/9971487, email: 
volontaricalu-
so@gmail.com; 
www.vssc-caluso.it/. 

La Pubblica Assistenza 
Volontari Soccorso Sud 
Canavese, associata 
Anpas, può contare 
sull’impegno di 92 volon-
tari, di cui 39 donne, 
grazie ai quali ogni anno 
svolge oltre 5mila servizi 
con una percorrenza di 
circa 224mila chilometri. 
Effettua servizi di emer-
genza 118, trasporti ordi-
nari a mezzo ambulanza 
come dialisi e terapie, 
trasporti interospedalieri, 
assistenza sanitaria a 
eventi e manifestazioni, 
accompagnamento per 
visite anche con mezzi 
attrezzati al trasporto dei 
disabili. 

Il parco automezzi è 
composto da quattro 
ambulanze, un mezzo 
disabili e quattro autovei-
coli per i servizi socio 
sanitari. 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L a Pro Loco di 
Candelara ha il 

piacere di invitare la cit-
tadinanza, gli appassio-
nati d’arte ed i turisti 
all’inaugurazione della 
mostra monografica 
―Suoni su tela‖, opere del 
pittore di nazionalità al-
banese Gjergj Kola. La 
presente mostra apre la 
rassegna espositiva 
―CandelarArte 2016‖, a 
cura di Lorenzo Fattori, 
che ha ottenuto il patro-

cinio della Provincia di 
Pesaro e Urbino, del 
Comune di Pesaro e del 
Consiglio di ―Quartiere n. 
3 delle colline e dei ca-
stelli‖. L’inaugurazione 
avverrà alla presenza 
dell’artista giovedì 25 
febbraio 2016, alle ore 
18.00, presso “La piccola 
Galleria Comunale – San 
Domenico‖ di Pesaro. La 
mostra sarà presentata 
dalla professoressa 
dell’università di Urbino 
Silvia Cuppini. La nota 

critica d’arte, che da anni 
segue il percorso artisti-
co del pittore Gjergj Ko-
la, illustrerà la mostra 
che Kola ha voluto dedi-
cata al grande composi-
tore pesarese Gioachino 
Rossini, raccontando la 
poetica e la sensibilità 
con cui l’artista si è ci-
mentato con un tema 
così affascinante. L’e-
vento si inserisce nelle 
celebrazione per i 200 
anni del Barbiere di Sivi-
glia. 
La mostra si compone di 
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circa cinquanta dipinti, 
realizzati con tecniche 
diverse. Le opere in mo-
stra sono state realizzate 
da Gjergj Kola sotto l’in-
fluenza emozionale pro-
vocata dall’ascolto della 
musica. Naturalmente 
alcuni dipinti sono già 
stati esposti in diverse 
mostre in Italia ed all’e-
stero e provengono da 
cicli come quello della 
―Danza dei dervish‖, che 
è stato esposto alla mo-
stra internazionale 
dell’arte contemporanea 
a Dubai. In mostra anche 
una serie di lavori dedi-
cati al Maestro Gashi 
―perché - precisa il pitto-
re - abbiamo il privilegio 
di avere per connaziona-
le il pianista virtuoso e il 
noto compositore Alek-
sander Gashi, che è 
anche un ammiratore 
appassionato delle arti 
figurative‖. A questa figu-
ra eccellente il pittore ha 
dedicato molti lavori. 
Naturalmente in mostra 
non poteva mancare 
anche una sezione dedi-
cata al ballo, che è la 
reazione più immediata 
all’ascolto della musica 
per l’uomo. Il ballo di 
coppia, in abiti tipici, 
comunque rappresenta 
sempre un grande mo-
mento di ispirazione e 
rapimento artistico con-
dotto dalla musica. 
Per il pittore Gjergj Kola 
il nuovo anno si presenta 
come un anno di grandi 
eventi, mostre personali 
e collettive in Italia ed 
all’estero. La mostra 
―Suoni su tela‖ segna 
l’inizio dell’attività esposi-
tiva 2016. 
La mostra rimarrà allesti-
ta presso ―La piccola 
Galleria Comunale – San 
Domenico‖ fino a merco-
ledì 2 marzo 2016 e sarà 
visitabile con il seguente 
orario di apertura: 
• Tutti i giorni 
dalle 16 alle 19.00. 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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I PROGETTI ASSEFA NEL 2015 - COSA 

È STATO FATTO? 
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N 
el 2015 ASSE-
FA Italia ha con-
tinuato ad ope-

rare promuovendo i pro-
getti scolastici e per il 
territorio. 

I fondi inviati per i pro-
getti scolastici, per un 
totale di 34.070 euro, si 
inseriscono in un pro-
gramma educativo che in 
totale accoglie quasi 
14.000 bambini che stu-
diano nelle scuole di 
villaggio Sarva Seva del 
Tamil Nadu, e ha fornito 
alle scuole, oltre a nuove 
aule, le dotazioni indi-
spensabili, come gli im-

pianti di acqua potabile 
(quattro solo nel 2015), e 
vari supporti didattici 
(banchi, sedie, compu-
ter, kit sanitari, materiale 
scolastico). Per le ragaz-
zine che non prosegui-
ranno gli studi dopo gli 8 
anni dell’obbligo scolasti-
co è stato avviato un 
laboratorio di cucito, 
un’opportunità per dare 
un futuro diverso a ra-
gazze altrimenti destina-
te ai lavori nei campi. 

Inoltre sono stati portati 
avanti alcuni progetti per 
il territorio già avviati: 

• nel villaggio di Thandi-

kudi, dove la situazione 
ambientale è particolar-
mente difficile, fondi con-
sistenti (23.600 euro) 
sono stati destinati ai 
progetti sanitari, alle 
donne, all’istruzione per 
bambini vulnerabili, 
all’'insegnamento della 
non violenza per risolve-
re conflitti sociali. 

• nei villaggi di Sivakasi e 
Kallupatti, per sostenere 
i centri agricoli per gli 
agricoltori, sono stati 
destinati complessiva-
mente 29.670 euro. 

• a Kalligudi per il pro-
gramma di rinascita dei 

contadini 24.270 
euro. 

Infine, per fron-
teggiare l’attività 
di soccorso e di 
ricostruzione nel-
le zone del Tamil 

Nadu alluvionate dalla 
catastrofe monsonica del 
novembre 2015 ASSEFA 
Italia ha inviato 6.450 €. 

Potete continuare a so-
stenere i progetti scola-
stici e per il territorio 
donando online con il 
comodo strumento DO-
NA ORA presente sul 
sito. Grazie a tutti voi. 

S 
ono la plastica e il 
polistirolo i princi-
pali rifiuti che ag-

grediscono l’ambiente 
marino. A dirlo è l’asso-
ciazione ambientalista 
Fare Verde, che nel cor-
so dell’ultima domenica 
di gennaio, ha organiz-
zato in 12 regioni italia-
ne, con la collaborazione 
dei cittadini e il patrocinio 
della Commissione Euro-
pea – Rappresentanza 
per l’Italia, della Provin-
cia di Udine e di numero-

se Amministrazioni locali 
tutta Italia la manifesta-
zione ―Il mare d’inverno‖, 
la tradizionale pulizia 
delle spiagge giunta alla 
XXV edizione. 

 “Le spiagge italiane 
sono aggredite dai rifiuti 
– dichiara il presidente 
nazionale di Fare Verde, 
Francesco Greco – i 
nostri volontari, aiutati 
dai cittadini e da altre 
associazioni, hanno rac-
colto una gran quantità 

di plastica, vetro e ogget-
ti vari che invadono l’are-
nile e il mare, inquinano 
l’ambiente e danneggia-
no gravemente la fauna 
marina. In particolare, il 
polistirolo e la plastica si 
presentavano in pezzi, 
spesso piccolissimi que-
sto ci ha creato non po-
chi problemi per racco-
gliere questo tipo di rifiuti 
– precisa Greco‖. 

I volontari di Fare Verde 
hanno raccolto 800 sac-
chi d’immondizia, portan-
do via dalle spiagge 
5.000 bottiglie di plastica 
e mille contenitori in ve-
tro. Inoltre, sugli arenili 
hanno trovato gli oggetti 
più disparati: copertoni 

per autovettura, scarpe, 
siringhe, un cane morto, 
fuochi d’artificio, bombo-
le di gas domestico, pro-
filattici, un paraurti per 
autovettura, un termosi-
fone, bossoli di cartucce 
da caccia. 

ASSEFA Italia 

O.N.G. 

Sede: Via 

Roma 104, 

18038 

Sanremo (IM) 

tel/fax 

0184.501459 

e-mail: 

segreteria@as

sefaitalia.org 

PLASTICA E POLISTIROLO INVADONO  

IL LITORALE ITALIANO 

ARPAT 

Agenzia regionale 

per la protezione 

ambientale della 

Toscana 

Via N. Porpora, 22 - 

50144 Firenze 

Tel. 055 32061 - 

Fax 055 3206324 

Numero Verde: 800

-800400 

PEC (Posta 

elettronica 

certificata) - info 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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I laboratori di Arteterapia che portiamo avanti, sono diventati un punto di riferimento per 

tante persone, che in queste attività ritrovano momenti di socializzazione e relazione, 

ispirati al messaggio portato avanti da Don Luigi: ―Nessuno rimanga escluso‖. 

 Per questo sarà importante esserci! 

Vi aspettiamo! 
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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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