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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 

 

occorre una maggiore preven-

zione, una minore sindacalizza-

zione delle attenuanti sempre 

prevalenti alle aggravanti, un 

impegno condiviso a rispettare 

le parole, le forme, i contenuti, a 

chiamare con il proprio nome gli 

indicatori di pericolo sparsi 

all’intorno, le luci rosse di emer-

genza, dapprima intermittenti, 

poi paralizzate dall’approssi-

marsi di una desolazione intel-

lettuale, che toglie spessore e 

importanza alle regole, al rispet-

to dei ruoli, delle competenze, 

così facendo la stessa vita uma-

na rischia di perdere il suo valo-

re. 

Educarci a fare meno strategia 

discorsiva, per contrastare il 

verificarsi di accadimenti dichia-

rati semplicisticamente ―ac-

cidentali‖ lungo il percorso sco-

lastico. Sono soltanto ragazza-

te, inutile farla tanta grave. Inve-

ce sono misfatti che conferma-

no non solamente gli atteggia-

menti trasgressivi, bensì un 

(Continua a pagina 2) 

S 
u un quotidiano c’è la 

notizia di un minore 

arrestato per atti di bulli-

smo persistente, reiterato, sen-

za alcuna vergogna di infierire 

sul più debole, il più fragile, 

quello ingiustamente declinato a 

sfigato, la solita vittima, sempre 

più spesso all’angolo senza 

alcuna giustizia. 

Altri minorenni denunciati per 

possesso di droga, in classe, a 

scuola, dentro gli zainetti, come 

fosse un prodotto naturale da 

commerciare, usare, trasportare 

da uno spazio all’altro, dentro 

una vita appena iniziata e già 

compromessa.  Ragazzi a stu-

diare per obbligo, poca attenzio-

ne alla salita, alla porta chiusa 

da aprire con garbo, studenti 

fermi all’angolo ad aspettare un 

passaggio, un tiramisù che 

stende senza fare complimenti.  

Una mamma distrutta dal dolore 

chiede sommessamente: per-

chè mio figlio in carcere?  Per-

ché mio figlio senza essere un 

delinquente? Valori e disvalori 

che si cambiano di abito, di 

posto, si nascondono, si mime-

tizzano, costringendo all’appro-

priazione indebita, a rubare, 

rapinare, uccidere la dignità 

delle persone.  Compagni di 

viaggio che non si dimostrano 

persone autorevoli, su Dio che 

c’è ma ne rifiutiamo le orme da 

seguire, le tracce da custodire e 

curare con attenzione. Forse 
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vero e proprio stile di vita 

improntato all’uso dell’il-

legalità, della violenza, 

della prevaricazione, del 

sopruso, persino nell’ac-

quisto, nella vendita di 

droga, comunque merce 

illegale, come a voler 

rivendicare che non si è 

più dipendenti dai soldi 

(Continua da pagina 1) di mamma, non si deve 

più rubare in casa: ―ora 

compro, vendo, mi faccio 

i denari per avere sem-

pre la mia dose giorna-

liera―. 

Oltre che scandalizzarsi 

per il luogo ove è avve-

nuto il fermo, bisogna 

abbandonare definitiva-

mente la pratica buonista 

e deleteria della giustifi-

luppo economico, alli-

neando così il livello di 

accessibilità degli ascen-

sori italiani a quello degli 

altri principali Paesi eu-

ropei che hanno da tem-

po provveduto ad imple-

mentare provvedimenti 

analoghi, applicando una 

Raccomandazione euro-

pea risalente addirittura 

al 1995. 

Con profonda stima 

Giuseppe Trieste  

ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI E 

ADEGUAMENTO DEI VECCHI ASCENSORI 

C ome Presidente 

di FIABA 

(Fondo Italiano Abbatti-

mento Barriere Architet-

toniche, n.d.r.) mi occu-

po dal 2000 di accessibi-

lità e qualità della vita 

delle persone a ridotta 

mobilità, e ho constatato 

come l’obsolescenza del 

nostro parco ascensori 

nazionale rappresenti un 

grave problema; quasi 

700 mila ascensori sono 

sprovvisti di un collega-

mento telefonico con un 

centro di soccorso e 

circa 350 mila hanno lo 

scalino all’ingresso della 

cabina e invece di favori-

re l’accessibilità degli 

edifici la ostacolano. 

La meritoria iniziativa del 

Governo di promuovere, 

finalmente, l’adegua-

mento della sicurezza 

dei vecchi ascensori, per 

mezzo di un’apposita 

norma inserita nel prov-

vedimento nazionale di 

recepimento della diretti-

va ascensori 2014/33/

UE, è stata accolta da 

noi di FIABA con grande 

soddisfazione. 

In questi ultimi giorni, ho 

assistito con rammarico 

alla campagna di disin-

formazione giornalistica 

condotta attraverso alcu-

ni talk show televisivi e 

alcune testate giornalisti-

che, riguardo alla que-

stione in oggetto. La 

verifica ed adeguamento 

dei vecchi ascensori per 

renderli accessibili a tutti 

e più sicuri è stata fatta 

passare, incredibilmente, 

come l’imposizione di 

una nuova ―tassa sull’a-

scensore‖. 

Trovo intollerabile che si 

portino avanti, per inte-

ressi di parte, campagne 

demagogiche sulla pelle 

delle persone più svan-

taggiate, non mostrando 

alcuna considerazione 

verso un principio ele-

mentare di civiltà quale è 

la garanzia della piena 

accessibilità, degli edifici, 

per tutti. 

Auspico che il Governo, 

garante il Presidente 

della Repubblica, non si 

faccia condizionare da 

tali campagne demago-

giche e continui a soste-

nere senza indugio il 

provvedimento elaborato 

dal Ministero dello Svi-

FIABA Onlus: 

Sede 

Nazionale 

Piazzale degli 

Archivi, 41 - 

00144 Roma 

tel. 

06.43400800 - 

fax 

06.43400899 

www.fiaba.org 

e-mail: 

info@fiaba.org 

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   

cazione, della commise-

razione. Chissà, forse 

c’è urgenza di imparare 

ancora qualcosa da Um-

berto Eco appena scom-

parso: "le parole non 

sono soltanto un fatto 

estetico per quanto im-

portante, le parole sono 

trave di carico per un'eti-

ca di ognuno e di ciascu-

no". 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Q uarto Anno Rondi-
ne. Aperto il ban-

do per l’a.s. 2016/17. Le 
richieste d’iscrizione per 
accedere alla selezione 
devono pervenire entro il 
18 MARZO 2016. 

Dopo il successo della 
prima edizione del pro-
getto ―Quarto Anno Li-
ceale d’Eccellenza a 
Rondine‖ si apre il bando 
d’iscrizione all’anno sco-
lastico 2016/17 che darà 
la possibilità a circa tren-
ta diciassettenni di tutta 
Italia di trascorrere un 
anno scolastico alla Cit-
tadella della Pace di 
Arezzo. Un’esperienza 
straordinaria in una 
scuola interattiva, capa-
ce di mettere in comuni-
cazione diversi paesi e 
culture, dove è possibile 
fare il giro del mondo in 
365 giorni grazie all’inte-
razione con i giovani 
dello Studentato Interna-
zionale di Rondine.  

Molto di più che un anno 
all’estero, il Quarto Anno 
Rondine è un’opportunità 
educativa, formativa e di 
studio, riconosciuta dal 
Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della 
Ricerca come percorso 
di sperimentazione per 
l’innovazione didattica, 
rivolta a giovani talentuo-
si e meritevoli dei Licei 
Classico, Scientifico e 
delle Scienze Umane 
italiani, che frequente-
ranno la classe quarta 
nell’a.s. 2016/2017. Per 
partecipare è necessario 
iscriversi tramite il bando 
reperibile nel sito  http://
quartoanno.rondine.org/ 

entro il 18 marzo 2016.   

―Avevamo promesso a 
questi ragazzi un anno 
straordinario – afferma il 
presidente e fondatore di 
Rondine, Franco Vaccari 
- e siamo felici di dire 
che il risultato è andato 
ben oltre le nostre aspet-
tative. Questi ragazzi 
hanno dimostrato di es-

sere curiosi, pronti ad 
afferrare le sfide della 
vita e aperti a conoscere 
il mondo un tutte le sue 
sfaccettature. Giovani 
che si porteranno dietro 
questo bagaglio per con-
dividerlo con la propria 
classe e la propria città‖. 

L’offerta formativa del 
Quarto Anno a Rondine, 
infatti, pone al centro 
l’esperienza educativa, 
civile e sociale dei giova-
ni dello Studentato Inter-
nazionale, provenienti da 
territori e Paesi lacerati 
dall’odio e dalla guerra, 
che qui imparano a con-
vivere con il proprio 
―nemico‖. Così gli stu-
denti del Quarto Anno 
Liceale d’Eccellenza 
escono dal proprio habi-
tat (spesso generatore di 
conflittualità, di margina-
lità e di ―ferite‖ sociali, 
culturali, psicologiche) 
ed entrano a far parte di 
un nuovo ―ambiente edu-
cativo‖, che è locale e 
globale al tempo stesso, 
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una realtà internaziona-
le, dove si impara a su-
perare i propri conflitti 
personali e affrontare i 
conflitti dell’Italia e del 
proprio territorio. 

Un modello didattico che 
coniuga l’innovazione, 
tramite l’uso del digitale 
a supporto del percorso 
di studio e affianca all’of-
ferta formativa curricula-
re, il ―Percorso Ulisse – Il 

(Continua a pagina 4) 

UN ANNO DI SCUOLA ALLA CITTADELLA 

DELLA PACE PER INCONTRARE IL MONDO 

Elena 

Girolimoni 

Ufficio stampa 

Associazione 

Rondine - 

Cittadella 

della Pace 

Onlus 

Tel: +39 0575 

299666 -  

Cell:+39 393 

9704072 - 

ufficiostampa

@rondine.org   

www.rondine.

org  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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http://quartoanno.rondine.org/
http://quartoanno.rondine.org/
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viaggio per scoprire chi 
sono‖ mirato alla crescita 
emotiva e relazionale del 
giovane. Una proposta 
formativa che prevede 
laboratori interculturali, 
percorsi sulla consape-
volezza di sé, educazio-
ne alla pace, legalità; 
moduli sulla vocazione 
professionale e sulla 
responsabilità sociale e 
ambientale, come perso-
na e come membro di 
una comunità. Un per-
corso mirato alla forma-
zione di un ragazzo in 
grado di muoversi con 
autonomia e un originale 
progetto di vita nelle 
difficoltà di un’epoca che 
sempre più è e sarà tra-

(Continua da pagina 3) versata da conflitti di 
ogni genere. 

Un’esperienza che non 
finisce a giugno e che 
accompagna il giovane 
anche dopo il suo ritorno 
aiutandolo a strutturare 
un progetto che coinvol-
ga il proprio territorio, per 
mettersi da subito alla 
prova come attore e pro-
tagonista nella propria 
società condividendo la 
ricchezza dell’esperienza 
maturata a Rondine. 

Questo e molto altro 
ancora da condividere 
con e un’intera comunità 
scolastica fatta non solo 
di docenti ma di educato-
ri, tutor, del team di for-
matori di Rondine e dello 
Studentato Internaziona-

le.  

Tra i partner che hanno 
riconosciuto l’alto valore 
dei contenuti del proget-
to la Fondazione Vodafo-
ne Italia, che ha sostenu-
to il recupero dell’antico 
edificio della scuolina 
dove si tengono le lezio-
ni e l’avvio del percorso 
d’innovazione tecnologi-
ca e digitalizzazione.  

Numerosi inoltre i part-
ner che hanno supporta-
to la partecipazione degli 
studenti al primo anno, 
tra cui Fondazione CON 
IL SUD, Fondazione di 
Sardegna, Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Prato, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Cu-
neo, Compagnia San 

Paolo, Banca Popolare 
di Cortona, Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Lucca, l’azienda Aboca, 
l’ARS (Assemblea Re-
gionale Sicilia), insieme 
all’associazione Fly for 
Peace, la Regione Mar-
che insieme alla Fonda-
zione Pio Sodalizi dei 
Piceni e l’Arcidiocesi di 
Trento. A garanzia della 
qualità della didattica, 
inoltre le case editrici 
Loescher e Zanichelli 
hanno messo a disposi-
zione gratuitamente la 
fornitura dei libri scolasti-
ci mentre grazie alla 
collaborazione con il 
Gruppo Spaggiari, il pro-
getto usufruisce del regi-
stro elettronico. 

SOS MEDITERRANEE   

A 
rriva anche in 

Italia ―SOS Medi-

terranee‖, asso-

ciazione umanitaria indi-

pendente, per il soccorso 

in mare. Nata in Germa-

nia nel 2015 per impulso 

di un ex ammiraglio di 

marina, Klaus Vogel e in 

collaborazione con Me-

decins du monde, l’asso-

ciazione ha l’obiettivo di 

mettere in mare una 

nave che possa affianca-

re le operazioni di soc-

corso e salvataggio dei 

migranti nel Mediterra-

neo. 

SOS MEDITERRANEE  

ha infatti l’obiettivo di 

salvare vite umane attra-

verso operazioni di sal-

vataggio di imbarcazioni 

in pericolo; attraverso 

cure e interventi d’urgen-

za a bordo, attraverso 

l’ascolto e il sostegno 

medico-psichiatrico e 

infine attraverso l’accom-

pagnamento verso strut-

ture di informazione e di 

assistenza dei migranti 

sul territorio europeo. 

L’iniziativa si è prima 

diffusa in Francia, attra-

verso la creazione di 

SOS Mediteranneè Fran-

ce, che ha lanciato con 

successo un’operazione 

di crowd-funding per 

affittare la nave, l’Aqua-

rius – una nave guarda-

pesca di 77 metri che 

può ospitare fino a 500 

persone-  con l’obiettivo 

finale di riscattarla. 

Il 23 febbraio la nave 

arriverà a Palermo e poi 

si trasferirà nel sud della 

Sicilia per compiere la 

sua missione umanitaria 

di salvataggio di centi-

naia di naufraghi, mi-

granti in fuga sui  barconi 

salpati dalle coste del 

nord Africa. 

COSPE è tra i soci fon-

datori di Sos Mediterra-

née Italia che si è costi-

tuita lo scorso 19 feb-

braio a Palermo,  e  svol-

gerà un ruolo di punto di 

riferimento per l’associa-

zionismo italiano e di 

sostegno a campagne di 

informazione e comuni-

cazione. 

Il progetto e l’associazio-

ne sono stati presentati 

in una conferenza stam-

pa e in un incontro pub-

blico  a Palermo il 23 

febbraio alle 10 a bordo 

della nave alla presenza 

del Sindaco.  La nave è 

salpata lo stesso giorno 

alla volta di Lampedusa. 

Cooperazione 

per lo 

Sviluppo dei 

Paesi 

Emergenti, Via 

Slataper, 10 - 

50134 Firenze 

 Tel. +39 055 

473556 - Fax 

+39 055 

472806 
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P arent Project 

onlus, l’associa-

zione di genitori di bam-

bini e ragazzi affetti da 

distrofia muscolare di 

Duchenne e Becker, 

promuove, per il secon-

do anno, la campagna 

nazionale di raccolta 

fondi ―Fai una sorpresa 

alla ricerca!‖ per soste-

nere la ricerca sulla di-

strofia muscolare di Du-

chenne e Becker, grave 

malattia genetica che 

colpisce un bambino 

ogni 3500 nati. 

Al centro dell’iniziativa 

saranno, anche que-

st’anno, nel mese di 

marzo, migliaia di uova 

di cioccolato con sorpre-

sa, di qualità artigianale, 

che permetteranno alla 

onlus di raccogliere fondi 

per la ricerca scientifica 

e per i servizi gratuiti 

dedicati alle famiglie 

della comunità Duchen-

ne e Becker. 

Il claim ―Fai una sorpre-

sa alla ricerca per la 

distrofia muscolare di 

Duchenne e Becker‖, 

ricorda il ruolo cruciale 

che gli sviluppi di que-

st’ultima hanno nella vita 

di migliaia di famiglie che 

in tutto il mondo devono 

quotidianamente fare i 

conti con questa patolo-

gia degenerativa. 

Nelle tre settimane che 

precedono la Pasqua, 

sarà possibile trovare le 

uova Parent Project in 

molte città, attraverso 

l’attivissima rete di fami-

glie e volontari che sup-

portano l’associazione e 

le sedi territoriali. 

Inoltre le uova si potran-

no ordinare direttamente 

contattando l’associazio-

ne. 

Ancora una volta, la dol-

cezza di un prodotto che 

richiama la gioia di una 

festa si lega al potere 

della solidarietà, per 

promuovere il benessere 

e la qualità della vita di 

tanti bambini e ragazzi 

nel mondo e per fare un 

passo avanti nella strada 

che porterà a fermare la 

Duchenne. 

La distrofia muscolare di 

Duchenne colpisce 1 su 

3.500 neonati maschi. È 

la forma più grave delle 

distrofie muscolari, si 

manifesta nella prima 

infanzia e causa una 

progressiva degenera-

zione dei muscoli, con-

ducendo, nel corso 

dell’adolescenza, ad una 

condizione di disabilità 

sempre più severa. Al 

momento, non esiste 

una cura. I progetti di 

ricerca e il trattamento 

da parte di un’équipe 

multidisciplinare hanno 

permesso di migliorare le 

condizioni generali e 

raddoppiare l’aspettativa 

di vita dei ragazzi. 

Parent Project onlus è 

un’associazione di geni-

tori con figli affetti da 

distrofia muscolare di 

Duchenne e Becker. Dal 

1996 lavoriamo per mi-

gliorare il trattamento, la 

qualità della vita e le 

prospettive a lungo ter-

mine dei nostri bambini e 

ragazzi attraverso la 

ricerca, l’educazione, la 

formazione e la sensibi-

lizzazione. Gli obiettivi di 

fondo che ci hanno fatto 

crescere fino ad oggi 

sono quelli di affiancare 

e sostenere le famiglie 

dei bambini che convivo-

no con queste patologie 

attraverso una rete di 

Centri Ascolto, promuo-

vere e finanziare la ricer-

ca scientifica al riguardo 

“FAI UNA SORPRESA ALLA 

RICERCA!”  

Ritornano le uova pasquali della campagna di Parent Project 

onlus per fermare la distrofia muscolare di Duchenne e Becker  
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e sviluppare un network 

collaborativo in grado di 

condividere e diffondere 

informazioni chiave. 

Parent Project 

onlus 

Tel. 06-

66182811 – 

fax 06-

66188428 Via 

Nicola 

Coviello 12/14 

– 00165 Roma 

Per 

informazioni 

sugli ordini di 

uova di 

Pasqua: 

associazione@

parentproject.

it 

Per 

informazioni 

(Stampa): 

Elena Poletti 

e.poletti@pare

ntproject.it 

---ooOoo--- 

Centro 

Ascolto 

Duchenne  

800 943 333 

00165 Roma 

partita iva 

05203531008 - 

www.parentpr

oject.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A 
 gennaio di que-
st’anno è entrato 
in vigore il 

―Decreto sull’Appropria-
tezza prescrittiva‖, che 
ha generato molta confu-
sione e conseguente 
disagio rispetto alla pre-
scrizione di alcuni esami 
per la diagnosi e il moni-
toraggio della cura della 
SM. 
Il Decreto Ministeriale 
del 09/12/2015 
―Condizioni di erogabilità 
e indicazioni di appro-
priatezza prescrittiva 
delle prestazioni di assi-
stenza ambulatoriale 
erogabili nell’ambito del 
Servizio sanitario nazio-
nale‖ stabilisce le condi-
zioni a cui certi esami e 
analisi devono essere 
prescritti, oppure no, a 
carico della Sanità. Gli 
esami elencati potranno 
essere prescritti dai me-
dici a carico della Sanità 
e con esenzione per 
patologia, solo se la per-
sona presenta i requisiti 
indicati nella stessa nor-
ma. Diversamente la 
persona li dovrà pagare. 
Il mancato rispetto di 
queste regole da parte 
dei medici li esporrà a 
sanzioni di varia natura. 
A seguito di questo De-
creto si sta creando una 
certa confusione: c'è il 
rischio che si generino 
convinzioni - erronee - di 
non poter più prescrivere 
alcuni esami per la dia-
gnosi e la cura della SM, 
se non a pagamento 
della persona. Vengono 

imposti infatti limiti di 
prescrizione, ma solo 
rispetto ad alcuni esami 
che vengono usati anche 
per la diagnosi e il moni-
toraggio della Sclerosi 
Multipla. 
Per esempio: è previsto 
che la risonanza magne-
tica cervicale, toracica, 
lombosacrale (con o 
senza contrasto) siano 
prescritte gratuitamente 
solo per persone che 
presentano dolore rachi-
deo, traumi recenti e 
fratture da compressio-
ne, ecc.. Nessun limite è 
previsto invece per la 
risonanza encefalica. 
Potrebbe sorgere poi 
qualche difficoltà anche 
per le prescrizioni di al-
cuni esami del sangue 
(es. transaminasi, urea), 
in quanto le persone con 
SM, che assumono far-
maci come per esempio 
Interferone, Teriflunomi-
de, Fingolimod, Dimetil-
fumarato, eseguono pe-
riodicamente esami 
ematochimici allo scopo 
di monitorare eventuali 
effetti collaterali del far-
maco. 
Tuttavia è bene sottoli-
neare che anche per gli 
esami che il Decreto 
limita a determinate con-
dizioni, in realtà se il 
medico (sia di base, sia il 
neurologo), chiarisce che 
servono e sono necessa-
ri per il caso specifico, 
può prescriverli come 
prima, in esenzione per 
la SM, purché appunto 
necessari alla diagnosi 
ed al controllo della  pa-
tologia. 
Tutti gli altri esami pos-
sono invece continuare a 
essere prescritti con le 
consuete condizioni. 
Alcuni, quali il colestero-
lo e la glicemia, non era-
no direttamente prescri-
vibili in esenzione e gra-
tuitamente per le perso-
ne con SM neanche pri-
ma del Decreto, in quan-
to non  direttamente col-

legabili alla patologia. 
Mentre in generale sono 
prescrivibili in esenzione 
per patologia tutti gli altri 
esami, che il neurologo 
ritenga necessari per la 
diagnosi e il controllo 
della SM (non compresi 
nel Decreto). 
È importante sottolineare 
che qualsiasi medico 
della sanità (anche gli 
specialisti ospedalieri) 
può fare prescrizioni su 
ricettario nazionale e in 
esenzione: significa che 
il neurologo può prescri-
vere gli esami che ritiene 
utili per la SM, esso stes-
so in esenzione, manle-
vando il medico di fami-
glia, che ha la facoltà di 
rifiutare la prescrizione al 
paziente. Va anche, pe-
rò, sottolineato che, in 
un’ottica di miglior quali-
tà di vita, la persona 
deve avere la possibilità 
di effettuare tutti i con-
trolli tramite le prescrizio-
ni del proprio medico di 
famiglia, che sicuramen-
te può integrare tutto il 
quadro delle condizioni 
della persona, comprese 
tutte gli aspetti che ri-
guardano la prevenzione 
e cura della salute, al di 
là della sclerosi multipla. 
Inoltre i diversi esami di 
controllo - ad esempio 
quelli per il verificare 
l’impatto dei farmaci per 
la SM sul paziente - so-
no chiaramente stabiliti 
in ciascuna scheda tec-
nica del medicinale, per 
cui se il medico avesse 
qualche dubbio su quali 
esami siano necessari 
per il follow up delle tera-
pie, può ritrovarli nelle 
schede tecniche dei sin-
goli medicinali (AIFA ). 
L’Associazione si è ado-
perata per intervenire su 
questa norma sin da 
quando ha iniziato il suo 
iter di approvazione in 
parlamento a fine 2015. 
In questo momento 
AISM, a Decreto appro-
vato, è impegnata a rac-
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cogliere tutte le evidenze 
sulle eventuali problema-
tiche che sorgono per 
valutare come tutelare i 
fondamentali e ineludibili 
diritti delle persone con 
SM alla cura. 
Chi ritenesse di segnala-
re problemi inerenti man-
cate prescrizioni di esa-
mi strettamente legati 
alla SM (risonanze, esa-
mi del sangue specifici 
per il monitoraggio ad 
esempio delle terapie), 
ed imputabili al Decreto 
può contattare il numero 
verde dell’AISM, che 
avrà modo di approfondi-
re i singoli casi e racco-
gliere la casistica su cui 
fondare i nostri prossimi 
interventi, per quanto 
sarà necessario. 
Segnaliamo infine che al 
momento di stesura di 
questo articolo, a seguito 
delle numerose proteste 
anche da parte degli 
ordini dei Medici, il Mini-
stro Lorenzin in un in-
contro del 12 febbraio 
scorso ha preso l’impe-
gno di aprire un tavolo di 
confronto con i medici e 
le società scientifiche, 
allo scopo di correggere 
la norma ed ha sospeso 
le sanzioni che erano 
previste contro i medici 
per le prescrizioni inap-
propriate. 
Per saperne di più 

Gli esami diagnostici 
della sclerosi multipla 

ESAMI PER LA DIAGNOSI E LA CURA 

DELLA SCLEROSI MULTIPLA 

Sede Nazionale 

Via Operai, 40 

16149 Genova 

Tel01027131 

Fax 

0102713205 

www.aism.it 

aism@aism.it 

 

Sede Legale 

Via Cavour 179 

00184 Roma 

C.C.P.670000 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=esami
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=esami
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L e Lezioni: 

 

23/02 - FABIO  NEGRI-

NO: La Liguria preistori-

ca dalle origini alla diffu-

sione dell'agricoltura  

01/03 - ANTONELLA 

TRAVERSO: L’età dei 

metalli fino alla fondazio-

ne di Genova 

08/03 - PIERA MELLI: 

Genova dal VII secolo 

a.C. al VI secolo d.C.  

15/03 - VALERIA POLO-

NIO: Costruzione di una 

vigorosa identità: 

―Genova tra VI e XII se-

colo‖ 

22/03 - ANTONIO MU-

SARRA: I Genovesi alle 

crociate, i genovesi e le 

crociate  

05/04 - LUCA LO BAS-

SO: El Siglo de Los Ge-

noveses 

12/04 - PAOLO CALCA-

GNO: La Repubblica di 

Genova  

19/04 - MARIA ELISA-

BETTA TONIZZI: Geno-

va dal 1805 al 1860 

Le lezioni avranno luogo 

presso Alliance Françai-

se, via Garibaldi, 20 – 

Genova, dalle ore 17. 
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Associazione 

Culturale Onlus 

Genovapiedi   

CF 

95162590103  

 Tel.     +39 

3473930454 

 Email: 

info@genovapie

di.it 

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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