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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 

 

1), e più di recente con la carne 

di maiale irlandese alla diossi-

na. In questi casi il ritiro si 

estende a diversi prodotti e la 

gestione si complica. 

A parte gli incidenti di rilievo, il 

Rasff evidenzia solo una mini-

ma parte dei prodotti difettosi 

esposti sugli scaffali. I ritiri quo-

tidiani nel 15/20% dei casi scat-

tano per difetti relativi alla sca-

denza (errori di data, mancanza 

di inchiostro, scarsa leggibili-

tà…). Spesso il ritiro è richiesto 

dall’azienda in seguito ad un 

problema riscontrato in fase di 

produzione (latte con elevata 

carica microbica, snack troppo 

salati, chiusura della confezione 

non perfetta, diciture errate….). 

Gli stessi supermercati interven-

gono regolarmente sui prodotti 

difettosi che recano il loro mar-

chio. Alcune segnalazioni arri-

vano dai dipendenti quando 

sistemano gli scaffali e notano 

involucri troppa fragili, pasta 

con farfalline, confezioni di latti-

cini bombati, buste di prosciutto 
(Continua a pagina 2) 

I n Italia, una catena di su-

permercati ritira ogni anno 

dagli scaffali 400/500 prodotti 

alimentari. E’ quanto emerge 

incrociando i dati forniti dal mini-

stero della Salute con quelli del 

controllo qualità di Coop ed 

Esselunga. Questo tema ed altri 

verranno affrontati nella prossi-

ma edizione di Sicura, Conven-

tion sulla Sicurezza alimentare 

e Nutrizione in programma a 

Modena il 27 e 28 maggio pros-

simi. 

Le campagne di ritiro sono un 

tema all’ordine del giorno anche 

in Europa, visto che l’anno scor-

so l’Italia ha inviato alla DG 

Sanco di Bruxelles (organismo 

che coordina il sistema di allerta 

alimentare europeo Rasff) ben 

468 segnalazioni (su un totale 

di 3040), collocandosi al primo 

posto dopo la Germania e la 

Gran Bretagna. 

Per fare fronte alle emergenze 

gli uffici controllo qualità di 

Coop ed Esselunga dispongono 

di una struttura pronta ad inter-

venire in poche ore. La questio-

ne è abbastanza semplice 

quando l’allerta indica un solo 

articolo. Risulta più complicata 

quando la segnalazione interes-

sa un ingrediente utilizzato in 

centinaia di preparazioni, come 

è avvenuto qualche anno fa per 

il peperoncino colorato con una 

sostanza cancerogena (Sudan 
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saldate male, conserve 

in scatola ammaccate…. 

Ci sono poi i casi ispirati 

al principio di precauzio-

ne. Il sistema di allerta si 

attiva quando la comuni-

tà scientifica evidenzia 

sospetti su un additivo o 

su un ingrediente. In 

questi casi si sospende 

la vendita e si invitano i 

produttori a modificare la 

formulazione (come è 

(Continua da pagina 1) avvenuto per il benzoato 

aggiunto come conser-

vante alle aranciate). Le 

segnalazioni più prezio-

se arrivano però dai con-

sumatori attraverso il 

numero verde, le mail e 

le lamentele presso i 

punti vendita. Bastano 

3/4 reclami per togliere il 

prodotto dagli scaffali, 

come è accaduto di re-

cente per una maionese 

con un forte odore di 

pesce, pane in cassetta 

dal sapore troppo acido 

e porzioni di arrosto di 

tacchino con una strana 

colorazione gialla prove-

nienti da aziende grandi 

e piccole. Gli episodi 

sono tanti ma per fortuna 

nel 90% dei casi il con-

sumo degli alimenti sot-

tratti alla vendita non può 

nuocere alla salute. No-

nostante tutti i controlli 

l’incidente è sempre die-

tro l’angolo come regi-

stra la cronaca quotidia-

na! 

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  

Finanze un contributo 

finalizzato all’incremento 

di un Fondo di garanzia 

utilizzabile per la preven-

zione. Tra le future attivi-

tà l’accesso al campo del 

microcredito, convenzio-

ni con istituti bancari, 

attività di sensibilizzazio-

ne e prevenzione, l’am-

pliamento degli operatori 

e aderenti alla Fondazio-

ne. 

Per maggiori informazio-

ni sulle attività della Fon-

dazione Magnificat si 

può scrivere a fondazio-

ne.magnificat@gmail.co

m o telefonare ai numeri 

0771.4530354-355. 

IN PRIMA LINEA CONTRO L’USURA 

D 
opo il rinnovo 

dell’Opera 

diocesana 

Santi Erasmo e Marcia-

no, l’arcivescovo Fabio 

Bernardo D’Onorio ha 

rinnovato il Consiglio di 

Amministrazione della 

Fondazione Antiusura 

Magnificat Onlus di Gae-

ta che, in collaborazione 

con la Caritas diocesa-

na, è impegnata in prima 

linea contro il drammati-

co fenomeno dell’usura. 

Il Consiglio si è insediato 

ieri, lunedì 18 aprile, e 

risulta così composto: 

don Mariano Parisella, 

Presidente; don Antonio 

De Arcangelis, Direttore 

pro tempore della Cari-

tas Diocesana e Vicepre-

sidente; il diacono Cre-

scenzo Nasta, Segreta-

rio; Gianfrancesco Mata-

razzo, Tesoriere. Sono 

consiglieri Manolo De 

Novellis, Adriana Pasciu-

to e Pasquale Picano. 

La Fondazione Magnifi-

cat è nata il 24 marzo 

2009 e ascolta le richie-

ste di persone e famiglie 

che versano in condizio-

ni di grave indebitamento 

e sono a rischio di usura; 

fornisce consulenza le-

gale e finanziaria ed, 

eventualmente, offre 

ogni forma di mediazione 

verso organismi istituzio-

nali e non, in grado di 

offrire soluzione; rilascia 

idonee garanzie al fine di 

consentire l’accesso al 

credito precluso, da par-

te di banche o enti credi-

tizi; svolge un’azione 

preventiva ed educativa 

volta a raggiungere una 

giusta cultura antidebito; 

organizza, nel settore di 

attività, convegni, gruppi 

di studio e di ricerca, 

centri di assistenza; pro-

muove la cultura della 

legalità e la conoscenza 

delle leggi sull’usura. 

Dal 2009 al 2015 la Fon-

dazione Magnificat ha 

operato 421 ascolti, di 

questi per 136 casi è 

stato possibile avviarli a 

soluzione, con un impe-

gno economico di oltre 

un milione di euro. La 

Fondazione vive e per-

segue i suoi scopi grazie 

ai contributi dei privati, 

delle comunità ecclesiali, 

degli enti quali i Comuni, 

la Provincia di Latina e la 

Regione Lazio. Utilizza 

anche una parte 

dell’8xMille dell’Arcidio-

cesi di Gaeta. Riceve 

inoltre dal Ministero 

dell’Economia e delle 

Piazza 

Arcivescovado

, 2 – 04024 

Gaeta LT – 

Tel. 

349.3736518 – 

comunicazioni

@arcidiocesig

aeta.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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I  broccoli provenienti 
dalla Cina sono il 

prodotto alimentare me-
no sicuro, con la quasi 
totalità (92%) dei cam-
pioni risultati irregolari 
per la presenza di residui 
chimici. Ma a preoccupa-
re è anche il prezzemolo 
del Vietnam con il 78% 
di irregolarità e il basilico 
dall'India che è fuori nor-
ma in ben 6 casi su 10. 
È quanto emerge dalla 
«Black list dei cibi più 
contaminati» presentata 
dalla Coldiretti, sulla 
base delle analisi con-
dotte dall'Agenzia euro-
pea per la sicurezza 
alimentare (Efsa) nel 
Rapporto 2015 sui Resi-
dui dei Fitosanitari in 
Europa, al Palabarbuto 
di Napoli, in occasione 
della mobilitazione di 
migliaia di agricoltori 
italiani con i trattori a 
difesa della dieta medi-

terranea. 

La conquista della vetta 
della classifica da parte 
della Cina non è un caso 
poiché il gigante asiatico 
- ricorda la Coldiretti - 
anche nel 2015 ha con-
quistato il primato nel 
numero di notifiche per 
prodotti alimentari irrego-
lari perché contaminati 
dalla presenza di mico-
tossine, additivi e colo-
ranti al di fuori dalle nor-
me di legge, da parte 
dell'Unione Europea, 
secondo una elaborazio-
ne della Coldiretti sulla 
base della Relazione sul 
sistema di allerta per gli 
alimenti. Su un totale di 
2.967 allarmi per irrego-
larità segnalate in Euro-
pa, ben 386 (15%) han-
no riguardato il gigante 
asiatico che in Italia nello 
stesso anno ha pratica-
mente quintuplicato 
(+379%) le esportazioni 
di concentrato di pomo-

doro che hanno raggiun-
to circa 67 milioni di chili 
nel 2015, pari a circa il 
10 per cento della produ-
zione nazionale in pomo-
doro fresco equivalente. 

Nella classifica dei pro-
dotti più contaminati ela-
borata alla Coldiretti ci 
sono però anche le me-
lagrane dall'Egitto che 
superano i limiti in un 
caso su tre (33%), ma 
fuori norma dal Paese 
africano sono anche 
l'11% delle fragole e il 
5% delle arance che 
arrivano peraltro in Italia 
grazie alle agevolazioni 
all'importazione conces-
se dall'Unione Europea. 
Con una presenza di 
residui chimici irregolari 
del 21% i pericoli vengo-
no anche dal peperonci-
no della Thailandia e dai 
piselli del Kenia contami-
nati in un caso su dieci 
(10%) «I problemi - sot-
tolinea la Coldiretti - ri-
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guardano anche la frutta 
dal Sud America come i 
meloni e i cocomeri im-
portati dalla Repubblica 
Dominicana che sono 
fuori norma nel 14% dei 
casi per l'impiego di Spi-
nosad e Cypermethrin. È 
risultato irregolare il 15% 
della menta del Marocco, 
un altro Paese a cui so-
no state concesse age-
volazioni dall'Unione 
Europea per l'esportazio-
ne di arance, clementine, 
fragole, cetrioli, zucchi-
ne, aglio, olio di oliva e 
pomodori da mensa che 
hanno messo in ginoc-
chio le produzioni nazio-
nali. L'accordo con il 
Marocco - precisa la 
Coldiretti - è fortemente 
contestato dai produttori 
agricoli proprio perché 
nel Paese africano è 
permesso l'uso di pestici-
di pericolosi per la salute 
che sono vietati in Euro-
pa». «Non c'è più tempo 
da perdere e occorre 
rendere finalmente pub-
blici i flussi commerciali 
delle materie prime pro-
venienti dall'estero per 
far conoscere anche ai 
consumatori i nomi delle 
aziende che usano in-
gredienti stranieri», ha 
sottolineato il presidente 
della Coldiretti Roberto 
Moncalvo. 

Da “Il Messaffero” del 
20/4/2016 

ECCO LA LISTA DEI CIBI PIÙ 

CONTAMINATI  

“Il 

Messaggero” 

Via del Tritone, 

152 - 00187 - 

Roma - Tel.

(+39)06.47.201  

Redazione 

Internet: 

redazioneweb@

ilmessaggero.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
mailto:redazioneweb@ilmessaggero.it
mailto:redazioneweb@ilmessaggero.it
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L UCCA. 19.000 
braccialetti su 

altrettanti polsi: sono il 
simbolo dell’Italia che 
vuole cambiare e lo fa 
con il gusto del fare, 
trasformando l’invisibile 
in visibile. Il gadget sim-
bolo dell’edizione 2016 
del Festival Italiano del 
Volontariato è stato do-
nato ai partecipanti. E’ 
anche il simbolo di una 
cultura della solidarietà 
che da Lucca in questi 
giorni ha interrogato l’Ita-
lia, irrompendo nel dibat-
tito pubblico e sui media 
con idee e azioni. 
Alla cerimonia di chiusu-
ra della manifestazione 
organizzata dal Centro 
Nazionale per il Volonta-
riato e dalla Fondazione 
Volontariato e Partecipa-
zione erano presenti ieri 
(domenica 17 aprile) i 
protagonisti del Festival: 
più di 300 volontari che 
hanno reso possibile 
l’organizzazione e la 
logistica dell’evento. Non 
solo nel corso dei 25 
convegni -a cui hanno 
partecipato circa 3000 
persone- che hanno ani-
mato la quattro giorni di 
Lucca, ma anche duran-
te i momenti di animazio-
ne che hanno coinvolto 
15.000 persone prove-
nienti da tutta Italia. Han-
no affollato l’area esposi-
tiva allestita a Palazzo 
Ducale, la “Cittadella 
della Sanità” in Cortile 

degli Svizzeri, il campo 
della protezione civile 
montato in Piazza Napo-
leone, la Staffetta della 
Solidarietà che ha ani-
mato le Mura urbane, i 
laboratori con protagoni-
sti circa 1000 studenti 
delle scuole medie di 
tutta la Toscana, gli spet-
tacoli del “Teatro dei 
Perché” organizzati in-
sieme alla Fondazione 
Banca del Monte di Luc-
ca. 
“Giornate piene di spe-
ranza -commenta il pre-
sidente del Centro Na-
zionale per il Volontaria-
to Edoardo Patriarca-, 
nel corso delle quali ab-
biamo fatto una cosa 
apparentemente sempli-
ce, ma rara: raccogliere, 
collegare e valorizzare le 
buone idee, le pratiche, 
le azioni che cambiano e 
migliorano la società. 
Devono essere trasfor-
mate in buona politica. 
Un ringraziamento since-
ro a tutti i volontari che 
hanno animato il Festi-
val, alle associazioni, 
alle autorità locali e a 
tutte le aziende e realtà 
che vi hanno contribuito. 
Alla città di Lucca di cui il 
Festival è un patrimonio. 
Il Festival Italiano del 
Volontariato è ormai un 
appuntamento irrinuncia-
bile dell’agenda politica e 
sociale italiana. Tornerà 
nell’aprile del 2017 con 
formule sempre più inno-
vative e coinvolgenti”. 

Le idee e le azioni che 
cambiano l’Italia 
Nel corso dei dialoghi del 
Festival Italiano del Vo-
lontariato sono state 
condivisi analisi, numeri, 
idee e azioni dell’Italia 
migliore. Il sottosegreta-
rio agli interni Domenico 
Manzione ha annunciato 
che dopo la gestione 
dell’emergenza arriva il 
Piano Nazionale per 
l’Integrazione con il coin-
volgimento di Anci. Un 
fenomeno, quello delle 
migrazioni attuali, difficile 
da gestire, ma che vede 
nell’integrazione e nel 
rimpatrio volontario assi-
stito le uniche vie di usci-
ta. Ma accogliere non 
basta, bisogna incontra-
re, ha ricordato Mons. 
Giancarlo Perego, diret-
tore della Fondazione 
Migrantes. Perché il ser-
vizio di accoglienza deve 
essere considerato un 
servizio fondamentale 
anche dagli enti locali, 
ha sottolineato il sottose-
gretario alla giustizia 
Gennaro Migliore. An-
dando oltre l’ipocrisia nel 
trattare i temi dell’immi-
grazione, come ha sug-
gerito Adriano, uno stu-
dente dell’Istituto Pertini 
di Lucca durante l’incon-
tro “Raccontare città 
invisibili”. 
Il ruolo del volontariato è 
fondamentale non solo 
per la gestione dei flussi 
migratori: ma attenzione, 
perché la sussidiarietà 
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LUCCA: CALA IL SIPARIO SUL 

FESTIVAL DEL VOLONTARIATO 

non è sostituzione, è 
collaborazione, integra-
zione. Dobbiamo pensa-
re la sussidiarietà in ter-
mini di partnership, come 
emerso dal convegno 
“Città inclusive contro le 
marginalità” a cui è inter-
venuta fra gli altri Linda 
Laura Sabbadini dell’I-
stat. E per uscire dalla 
crisi, dalle crisi, è neces-
sario l’apporto di tutti, 
anche di quelle fasce 
sociali che apparente-
mente rappresentano un 
costo insostenibile per la 
società: Il futuro dell’Ita-
lia è anche degli anziani, 
stiamo rovesciando la 
stanca narrazione sull’a-
spetto negativo dell’in-
vecchiare. Lo ha ricorda-
to Edoardo Patriarca 
presentando la proposta 
di legge sull’invecchia-
mento insieme alle asso-
ciazioni Auser, Ada e 
Anteas. 
Dagli anziani ai più fragili 
con le idee per il “dopo di 
noi”: serve costruire pic-
cole realtà abitative, sen-
za sradicare le persone 
e chiuderle nelle grandi 
strutture, ma facendole 
restare dove hanno vis-
suto, come ha ricordato il 
Coordinamento toscano 
“Di poi”. 
Dai vulnerabili ai giovani: 
la scuola è apertura e 
deve essere resa una 
struttura aperta. Come? 
Ad esempio inserendo il 
volontariato nel curricu-
lum dello studente, come 
ha affermato il Ministro 
dell’Istruzione Stefania 
Giannini. E le ha fatto 
eco il sottosegretario al 
welfare Luigi Bobba, 

(Continua a pagina 5) 

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%

annunciando un Piano di 
promozione del volonta-
riato nelle scuole: 470 
mila euro per 200 pro-
getti. E dopo la scuola 
dell’obbligo un quinto di 
ogni generazione potrà 
avere a che fare con il 
bene comune grazie al 
nuovo Servizio Civile 
Volontario potenziato 
che la riforma del terzo 
settore licenzierà a breve 
con la definitiva approva-
zione alla Camera. 
Così il futuro sarà meno 
grigio e più verde, colore 
della speranza, ma colo-
re anche della sostenibi-
lità ambientale che con i 
nuovi obiettivi di sviluppo 
sostenibile del millennio 
passa dal protagonismo 
della società civile. Lo si 
è ricordato nel convegno 
“Città tecnologiche per lo 
sviluppo sostenibile” a 
cui il portavoce dell’al-
leanza italiana per lo 
sviluppo sostenibile Enri-
co Giovannini ha lanciato 
l’idea del Chief Data 
Officer da istituire in ogni 
città per usare i big data 
in maniera intelligente e 
creare città intelligenti. 

(Continua da pagina 4) Ma non bastano da sole 
le smart cities, servono 
anche gli smart citizen e 
ogni cittadino deve di-
ventarlo. 
Le amministrazioni locali 
devono fare la loro parte 
perché prendersi cura di 
un bene comune è libe-
rare energia, come ha 
ricordato il presidente di 
Labsus Gregorio Arena. 
A Milano si è ripartiti 
proprio da lì, costruendo 
progetti che ruotano in-
torno alle relazioni fra le 
persone contro le solitu-
dini metropolitane. Ne ha 
parlato Marco Granelli, 
assessore al volontariato 
e alla sicurezza del Co-
mune di Mila-
no.Sicurezza che oggi 
passa più dai progetti 
che favoriscono la socia-
lità e la vicinanza che 
dalla repressione. E an-
che le aziende devono 
fare la loro parte, met-
tendo ad esempio i di-
pendenti, il capitale uma-
no, al centro del fare 
impresa come ha ricor-
dato l’amministratore 
delegato di Manfrotto 
Marco Pezzana. Uscen-
do da una logica di 
emergenza, ha suggerito 

il Capo Dipartimento 
della Protezione Civile 
Fabrizio Curcio perché 
gli strumenti di protezio-
ne civile devono essere 
adeguati e trasparenti 
sia per l’ordinario che 
per lo straordinario, tro-
vando equilibrio fra rapi-
dità e correttezza. Pro-
prio in questo senso 
l’informazione e i giorna-
listi devono fare la loro 
parte. Un centinaio di 
loro al Festival sono an-
dati a “lezione” di rac-
conto dell’emergenza 
con l’evento organizzato 
in collaborazione con la 
sezione sociale del Cor-
riere della Sera. 
Così le città possono 
tornare le protagoniste 
del benessere che va a 
braccetto con il bello nel 
concetto di armonia che 
supera anche quello di 
bellezza, come ha ricor-
dato lo storico dell’arte e 
scrittore Philippe Daverio 
nel corso dell’evento 
clou del Festival organiz-
zato insieme al Banco 
Popolare. 
Il Festival Italiano del 
volontariato è stato rac-
contato sui social con 
l’hastag #fdv2016 che 
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solo negli ultimi sette 
giorni è stato usato in 
3.500 tweet. Per un re-
soconto “social” in tempo 
reale si può visitare la 
pagina facebook del 
Festival o il profilo twitter 
di Volontariato Oggi. 

VolontariatOggi.i

nfo 

il webmagazine 

del volontariato 

Redazione 

c/o Centro 

Nazionale per il 

Volontariato 

via A. Catalani 

158 – 55100 

Lucca 

Casella Postale 

73 

tel. 0583 419500 

– fax 0583 

419500 

redazioneweb@vo

lontariatoggi.info 
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LA FILARMONICA SESTRESE 

PER IL 71° DELLA LIBERAZIONE  
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C 
ome ogni anno la 
Filarmonica Se-
strese di cui ri-

corre il 171° di fondazio-
ne celebra l'Anniversario 
della Liberazione  con 
diverse iniziative avendo 
avuto tra le sue fila tre 
giovani Caduti che una 
lapide ricorda a tutte le 
generazioni future nella 
storica sede di Via Gol-
doni: Salvatore Prestia, 
caduto in combattimento, 
Emanuele Sciutto e Ma-
rio Daccomi caduti nella 
lotta partigiana e che 
sono stati commemorati 
il 19 aprile nell’Audito-
rium della Filarmonica. 

Sestri Ponente è stato 
teatro di diverse episodi 
contro la popolazione, 
dai rastrellamenti nelle 
fabbriche, agli eccidi e 
fucilazioni di partigiani; la 
Filarmonica subito dopo 
la Liberazione prese 
parte solennemente a 
tutti i funerali dei Parti-
giani uccisi. L'iniziativa 
che ha ottenuto il Patro-
cinio dell’Assemblea 
Legislativa della Liguria, 
è il  Concerto della Liber-
tà che si terrà sul Podio 
della Musica di Piazza 
Tazzoli Venerdì 22 Aprile 
alle ore 17.30 in collabo-
razione con il Comune di 

Genova Municipio VI 
Medioponente, l'Anpi e il 
CIV di Sestri .Il tutto sot-
to l'Egida del MIBACT-
DGS “Progetto Salva-
guardia del Patrimonio 
Musicale Tradizionale”. 
Tra le Manifestazione del 
25 Aprile a cui partecipe-
rà la Filarmonica segna-
liamo quella a cura del 
Comune di Genova che 
partendo alle 10.45 da 
Piazza della Vittoria, 
percorrendo Via XX Set-
tembre, il Ponte Monu-
mentale e Piazza De 
Ferrari, terminerà in 
Piazza Matteotti con le 
commemorazioni ufficia-

li. 

PODIO DELLA MUSICA 
DI PIAZZA TAZZOLI 

VENERDI 22 APRILE 
ORE 17.30 

CONCERTO DELLA 

LIBERTA 

Inni Nazionali e Patriotti-
ci 

Aida, G. Verdi, 10'00'' 

Moment for Morricone, 
E. Morricone, 6'30'' 

Batman, D. Elfmann-
Prince, 5' 00'' 

Porgy and Bess, G. 
Gershwin, 9' 20'' 

Rocky theme, B. Conti, 
3' 10'' 

I Got Rhythm, G. Gersh-
win, 4'30'' 

The Chicken, J. Ellis, 4' 
36' 

Sister Sadie, H. Silver, 5' 
00'' 

Birdland, J. Zawinul, 4' 
32'' 

Direttore Matteo Bariani 

Presenta Gianni Carboni 
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P 
arole come per-
dono, riconcilia-
zione, incontro 

possono essere davvero 
alla portata oppure no? 
È la domanda da cui 
partirà la riflessione del 
prossimo incontro dell’U-
niversità del Dialogo del 
Sermig. Al centro, l’espe-
rienza di alcune vittime e 
responsabili della lotta 
armata in Italia che con il 

tempo hanno accettato 
di incontrarsi, di condivi-
dere il passato, per pro-
vare a riparare non solo 
le ferite personali, ma 
anche quelle della socie-
tà.  

Giovedì 28 aprile, alle 
ore 18,45, negli spazi 
dell’Arsenale della Pace, 
dialogheranno Giovanni 
Ricci, figlio di Domenico, 
carabiniere, facente par-

te della scorta di Aldo 
Moro, Giorgio Bazzega, 
figlio di Sergio, agente 
ucciso dalle Brigate Ros-
se nel 1976, e Andrea 
Coi, ex brigatista. Con 
loro, interverranno i padri 
Gesuiti Giancarlo Gola e 
Guido Bertagna e i mem-
bri del gruppo “Primi 
Terzi” Pietro Bosco e 
Mattia Fachino. 

Ne uscirà una testimo-
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nianza sul percorso di 
riconciliazione, racconta-
to nel volume “Il libro 
dell'incontro. Vittime e 
responsabili della lotta 
armata a confronto", a 
cura di Guido Bertagna, 
Adolfo Ceretti, Claudia 
Mazzucato). 

L’incontro è promosso e 
organizzato dall’Universi-
tà del Dialogo del Ser-
mig, dall’Eremo del Si-
lenzio di Torino e dalla 
onlus Essere Umani. 

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. 

L'incontro, ad ingresso 
libero, sarà trasmesso 
anche in diretta strea-
ming sul si-
to www.sermig.org/
diretta. 

Sermig - 

Fraternità 

della Speranza 

Piazza Borgo 

Dora 61 -

 10152 Torino 

Tel. 011-

4368566 - Fax 

011-5215571 

www.sermig.o

rg  

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