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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 

 

nel centro dopo quattro sbarchi 
avvenuti tra il 29 marzo e il 25 
aprile. 

 “Siamo coscienti della com-
plessità della situazione e della 
difficoltà di dover gestire flussi 
così importanti con sbarchi tan-
to ravvicinati tra loro. Tuttavia il 
nostro mandato ci impone di 
portare all’attenzione delle isti-
tuzioni nazionali e internazionali 
le condizioni in cui i migranti 
sono costretti – commenta Fe-
derica Giannotta, responsabile 
dei Progetti Italia di Terre des 
Hommes -. Sono condizioni 
inaccettabili soprattutto per i 
minori, per non parlare dei bam-
bini molto piccoli, costretti a 
stare in grandi spazi occupati 
da centinaia di adulti sconosciu-
ti in condizioni igienico-sanitarie 
molto precarie‖ 

Durante gli ultimi sbarchi, inol-
tre, sono stati registrati moltissi-
mi i casi di scabbia. A oggi, 65 
persone affette da questa ma-
lattia della pelle si trovano all’in-
terno dell’Hotspot di Pozzallo. 

Terre des Hommes è impegna-
(Continua a pagina 2) 

T erre des Hommes espri-
me forte preoccupazio-

ne per le condizioni di acco-
glienza all’interno dell’Hotspot di 
Pozzallo (Ragusa). Dopo quat-
tro sbarchi consecutivi in poche 
settimane, infatti, il centro è 
sovraffollato. A preoccupare 
sono soprattutto le pessime 
condizioni igienico-sanitarie 
della struttura, dove sono co-
strette a vivere più di trecento 
persone tra cui molte donne 
(alcune delle quali in stato di 
gravidanza), minori non accom-
pagnati e bambini anche molto 
piccoli. Le condizioni igienico-
sanitarie della struttura – già 
precarie, come più volte denun-
ciato in passato da diverse as-
sociazioni – sono ulteriormente 
peggiorate da quando è venuta 
meno l’assistenza medica co-
stante all’interno del centro da 
parte di altre Ong. 

Terre des Hommes è consape-
vole che la struttura dell’Hotspot 
di Pozzallo è tale da non garan-
tire l’accoglienza in locali sepa-
rati per donne e minori. E che, 
per questo motivo, all’interno 
del centro non è possibile ga-
rantire un’attenzione specifica ai 
migranti più vulnerabili come 
mamme con bambini, donne in 
stato di gravidanza, minori non 
accompagnati. Ciononostante, 
le preoccupanti condizioni igie-
nico-sanitarie rilevate all’interno 
dell’Hotspot di Pozzallo non 
possono essere taciute all’opi-
nione pubblica. 

A titolo di esempio si riporta 
quanto registrato dall’equipe di 
Terre des Hommes in data 26 
aprile. All’interno dell’Hotspot di 
Pozzallo si trovavano 323 mi-
granti, di cui 146 minori stranieri 
non accompagnati, 6 donne in 
stato di gravidanza e 7 bambini 
molto piccoli. Tutti sono confluiti 
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ta da anni in Sicilia, 
nell’ambito del ―Progetto 
Faro‖, per tutelare la 
salute di bambini e ado-
lescenti. Offrendo ai mi-
nori (soli e accompagna-
ti) assistenza psicologica 
e interventi di tipo psico-
sociale in stretto coordi-
namento con le ASP di 
Siracusa e Ragusa. Ter-
re des Hommes inoltre è 
impegnata nella ricerca 
di soluzioni di accoglien-
za adeguate per i casi 
più vulnerabili di minori 
e/o famiglie migranti, per 
i quali si attiva nella ri-
cerca di strutture più 
idonee alla loro presa in 
carico. A queste iniziati-
ve, si è recentemente 
aggiunto il progetto ―Faro 
– Borse di studio‖ che 
permetterà a una ventina 
di minori non accompa-
gnati di completare il 
proprio percorso di stu-
dio o di formazione pro-
fessionale. 

Attività che da sempre 
Terre des Hommes svol-
ge in collaborazione con 
le istituzioni locali, con 
l’obiettivo di rendere il 

(Continua da pagina 1) sistema di accoglienza 
più funzionale alle ne-
cessità dei più piccoli, in 
una logica di trasparenza 
e preziosa collaborazio-
ne . ―In questa direzione 
va il nostro lavoro di con-
fronto e collaborazione 
con le Prefetture e con 
ASP delle province di 
Siracusa e Ragusa, cui 
cerchiamo di offrire il 
nostro contributo per 
cercare di individuare, di 
volta in volta, le soluzioni 
migliori di accoglienza 
non solo nel breve ma 
anche nel lungo perio-
do‖, aggiunge Federica 
Giannotta. 

A questo Terre des 
Hommes abbina infine 
una costante interlocu-
zione con la Regione 
Sicilia e i Tribunali per i 
minorenni, cui vengono 
puntualmente segnalati 
casi particolarmente 
delicati che necessitino 
di una rapida protezione. 

Terre des Hommes riba-
disce che il sistema Ho-
tspot, così come attual-
mente organizzato, non 
permette di dare un’ade-
guata protezione ai mi-
granti più vulnerabili, in 

modo particolare i bam-
bini. Che spesso sono 
costretti a rimanere in 
questi contesti più a lun-
go rispetto agli adulti, 
data la difficoltà di indivi-
duare strutture adeguate 
per accoglierli. Per que-
sto motivo Terre des 
Hommes ribadisce l’ur-
genza che sia istituito un 
sistema nazionale di 
registrazione delle dispo-
nibilità in comunità per 
minori stranieri non ac-
compagnati, specifico 
rispetto alla rete SPRAR 
e FAMI che già dispon-
gono di questo meccani-
smo. 

 “Le lungaggini e difficol-
tà che stiamo registran-
do nel trasferimento dei 
minori stranieri non ac-
compagnati da strutture 
inadeguate come l’Ho-
tspot di Pozzallo sono 
oggettivamente ricondu-
cibili ad un problema che 
non è ancora stato risol-
to e che tutti gli stakehol-
der istituzionali ribadi-
scono da tempo: l’assen-
za di un sistema centrale 
di raccordo di tutte le 
comunità per minori – 
non SPRAR – che per-
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metta ad una Prefettura 
di individuare in tempi 
rapidissimi un luogo in 
cui collocare il minore 
subito dopo la sua identi-
ficazione e primissima 
accoglienza post sbar-
co‖, conclude Federica 
Giannotta. 

Il progetto FARO è un 
flag project della campa-
gna internazionale 
―Destination Unknown‖ 
della Federazione Inter-
nazionale Terre des 
Hommes L’impegno del-
la Fondazione in Sicilia 
trova pertanto eco nel 
lavoro di adovacy che la 
federazione svolge ri-
spetto alle istituzioni 
Europee. 

 

Terre des 
Hommes Italia 

ONLUS – Via M. 
M. Boiardo 6 – 
20127 Milano 

Tel. +39 02 
28970418 – Fax 

+39 02 26113971 
– E-mail: 

info@tdhitaly.or
g 

S 
i parla sempre 
dell'importanza di 
far rete, di creare 

sinergie, in poca sostan-
za di concretizzare colla-
borazioni utili e comuni. 
Ecco allora che forti del 
termine "condivisione" 
che il Team Dirigente 
dell'AIDO Gruppo Comu-
nale di Bra, fortemente 
stimolato dalle iniziative 
realizzate dalla Sezione 
Provinciale di Cuneo, 
che anche sul 2016 ha 
dato vita a nuove avven-
ture con il mondo dello 

fare sempre meglio e 
sempre di più a favore 
degli altri e nel caso spe-
cifico della vita". Un plau-
so all'amica Rosangela 
ed a tutto il suo staff con 
la speranza che il suo 
credo possa essere con-
tagioso e dilagante: chi 
soffre in lista di attesa 
per un trapianto lo meri-
ta.  

sport, un veicolo ritenuto 
importante per promozio-
nare il "dono". Ed è il 
twirling, sport particolare 
di grande effetto ed im-
patto emotivo che grazie 
al Presidente Rosangela 
Tibaldi, dirigente AIDO 
nel Gruppo di Bra che 
nuove divise son state 
consegnate alle atleti 
con evidente il logo lega-
to alla donazione degli 
organi.  

"Son onorata ed al tem-
po stesso contenta di 

poter scendere in campo 
con le tante nostre atlete 
quali portacolori dell'AI-
DO fortemente convinta 
che lo sport possa esse-
re un mezzo consono 
per diffondere la cultura 
promossa e proposta 
dall'AIDO" - dice Rosan-
gela Tibadi massimo 
riferimento dell'ASD New 
Twirling Bra che aggiun-
ge - "Da tempo crediamo 
nel ruolo sociale della 
nostra società ed avere 
l'AIDO al nostro fianco è 
di stimolo ogni giorno a 

AIDO: QUANDO LO SPORT È UN 

VEICOLO DI TRAINO AL DONO 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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L a situazione 

nelle aree colpi-

te dal terremoto 

rimane sempre grave.  

Con l’avanzare verso le 

aree rurali delle squadre 

di soccorso il numero di 

vittime e feriti registrano 

sta continuando ad au-

mentare. Si calcola che 

siano ormai oltre 600 i 

morti accertati, mentre il 

numero di feriti cresce 

esponenzialmente ed è 

arrivato a circa 20 mila 

persone, che richiedono 

assistenza medica ur-

gente, cibo e acqua. 

Preoccupante anche il 

dato riguardante il nume-

ro di sfollati, con più di 

29mila persone tra cui 

bambini, anziani e don-

ne, che hanno perso la 

casa e sono ospitati in 

strutture di accoglienza 

(Albergues) oppure da 

famigliari. 

Infine ci sono oltre 300 

scuole inagibili. 

Da ieri le ruspe si stanno 

dedicando anche alle 

demolizioni degli edifici 

pericolanti, considerati 

un pericolo e una minac-

cia soprattutto nei grandi 

centri abitati di Pederna-

les, Manta e Muisne. La 

scelta di demolire rispon-

de non solo al rischio 

imminente di crolli ma 

anche perché, da ieri, gli 

esperti ritengono che ci 

siano scarse probabilità 

di trovare ancora soprav-

vissuti sotto le macerie. 

Contemporaneamente, il 

coordinamento per l’E-

mergenza realizzato dal 

Governo attraverso l’Uni-

tà di Crisi (Grupo Huma-

nitario Paìs) sta organiz-

zando una prima valuta-

zione sul campo con il 

duplice obiettivo di: orga-

nizzare l’aiuto alle popo-

lazioni per i prossimi tre 

mesi, e di quantificare le 

operazioni di prima rico-

struzione. Un lavoro 

complesso che si sta 

portando avanti attraver-

so 8 tavoli di coordina-

mento inter-istituzionale, 

ai quali partecipano i 

Ministeri ecuadoriani, 

FAO, Nazioni Unite, e la 

Società Civile locale ed 

internazionale. 

L’Unione Europea, attra-

verso Echo ha stanziato 

un primo milione di euro, 

che si somma ai 7 milioni 

di dollari destinati a que-

sta prima fase dalle Na-

zioni Unite. 

Ciò che sta facendo più 

discutere il Paese sono 

alcune delle misure intra-

prese dal Governo per 

garantire le risorse per la 

ricostruzione: l’aumento 

dell’IVA del 2% ed un 

prelievo una tantum nei 

conti correnti o nelle 

buste paga degli ecua-

Pagina 3 
ANNO 12 NUMERO 441 

ANCORA EMERGENZA IN ECUADOR. NON 

LASCIAMOLI SOLI 

doriani, pari ad una gior-

nata di stipendio per ogni 

mille dollari in busta pa-

ga. 

COSPE insieme ad altre 

ONG Italiane che lavora-

no nel paese ha promos-

so una raccolta fondi per 

rispondere all’emergen-

za, rivolta alla ricostru-

zione del tessuto socioe-

conomico nelle aree 

rurali delle provincie di 

Esmeraldas e Manabì, 

quelle più colpite dal 

sisma. 

Bonifico bancario a: c/c 

bancario n. 7876 Banca 

Etica sede di Firenze, 

Via dell’Agnolo, 73/R 

IBAN IT12 P050 1802 

8000 0000 0007 876 

(intestato a: COSPE – 

Cooperazione per lo 

Sviluppo dei Paesi 

Emergenti, Via Slataper, 

10 – 50134 Firenze) 

specificando come cau-

sale ―Terremoto Ecua-

dor‖. 

Oppure tramite Paypal 

andando sulla pagina 

EMERGENZA ECUA-

DOR 

Cooperazione 

per lo Sviluppo 

dei Paesi 

Emergenti, Via 

Slataper, 10 - 

50134 Firenze 

 Tel. +39 055 

473556 - Fax 

+39 055 472806 
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T racce di glifosato 
nella pasta e in 

altri prodotti a base di 
cereali, come fette bi-
scottate e corn flakes. E’ 
quanto ha scoperto il 
Test-Salvagente che ha 
condotto le prime analisi 
italiane per scoprire il 
livello di contaminazione 
dei prodotti che troviamo 
sugli scaffali dei nostri 
supermercati. Il risultato? 
Una roulette russa in cui 
né i consumatori né le 
aziende possono stare 
tranquilli. Per una stessa 
marca, infatti, sono stati 
trovati lotti in cui è stato 
rintracciato l’erbicida 
accanto a lotti che non lo 
contenevano. 

Il Test-Salvagente ha 
presentato i risultati delle 
analisi oggi in una confe-
renza stampa e le ha 
pubblicate nel numero in 
edicola da domani . 
―L’Europa non sacrifichi 
agli interessi di pochi 
uno dei suoi principi fon-
damentali, quello di pre-
cauzione che stabilisce 

che di fronte a un possi-
bile pericolo per la salute 
si debba vietare una 
sostanza. È il caso, chia-
ro, del glifosato, un pesti-
cida che rischia di avve-
lenare anche i simboli 
del made in Italy‖. Con 
queste parole Riccardo 
Quintili, direttore del Test
-Salvagente, ha aperto la 
conferenza stampa 
―Glifosato, la mappa del 
rischio‖ organizzata oggi 
a Roma dalla rivista. 

Parliamo dell’erbicida più 
utilizzato al mondo che 
nell’ultimo anno è finito 
al centro di una querelle 
scientifica e politica. 
Mentre la scienza è im-
pegnata a trovare una 
posizione tra due fronti, 
quello dello Iarc 
(Agenzia dell’OMS) che 
ha classificato il glifosato 
come ―probabile cance-
rogeno per l’uomo‖, e 
quello dell’Efsa, che per 
il momento lo ha assolto, 
la politica sta cercando 
la via del compromesso. 
Oggi arriva l’anticipazio-
ne sulla decisione che la 

Commissione europea 
dovrebbe prendere uffi-
cialmente a maggio: si 
va verso il rinnovo 
dell’autorizzazione per 
altri 10 anni, meno ri-
spetto ai 15 previsti in 
partenza, ma più dei 7 
anni chiesti dal Parla-
mento europeo. Una 
settimana fa gli europar-
lamentari, contrariamen-
te alle aspettative, si 
sono divisi sulla risolu-
zione votata dalla com-
missione Ambiente di 
Strasburgo, che ne chie-
deva la messa al bando. 

Ben più allarmante 
sull’acqua che beviamo 
tutti i giorni. Il Test-
Salvagente ha analizzato 
26 campioni provenienti 
da diverse città italiane e 
in due casi, nel comune 
di Brusnengo (Biella) e di 
Campogalliano 
(Modena), l’Ampa, un 
derivato del glifosato che 
con l’erbicida condivide 
la tossicità e gli effetti a 
lungo termine sulla salu-
te umana, è risultato 
superiore ai limiti di leg-
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GLIFOSATO, DOVE SI NASCONDE?  

ge. Nessuna Regione 
italiana – denuncia il 
mensile dei consumatori- 
analizza la presenza di 
glifosato e del suo meta-
bolita Ampa nelle acque 
potabili, nonostante le 
raccomandazioni comu-
nitarie. 

L’Italia sta andando nella 
direzione giusta, salva-
guardando gli interessi 
del consumatore e an-
che dell’industria: il no-
stro Ministro per le Politi-
che Agricole, alimentari 
e forestali Maurizio Mar-
tina proprio al mensile 
dei consumatori ha anti-
cipato il piano ―glifosato 
zero al 2020, che punta 
sulla produzione integra-
ta e sulla sostenibilità 
delle produzioni‖. 
―Abbiamo stanziato 2 
miliardi di euro fino al 
2020 per rendere più 
convenienti misure alter-
native come le pratiche 
agronomiche. L’obiettivo 
è di ridurre sempre di più 
l’utilizzo della chimica nei 
nostri campi‖. 

Redazione di 

Test – 

Salvagente e 

TestMagazine.it 

redazione@testm

agazine.it 

tel. 06 91501239 

Via Ludovico di 

Savoia 2B 

00185 Roma  

---ooOoo---- 

Help 

Consumatori  

Sede 

Via dei Liburni, 2 

– 00185 Roma 

E-mail: 

redazione@helpc

onsumatori.it 
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G 
iovedì 12 mag-
gio 2016 presso 
la Piazza di 

Montecitorio a Roma 
dalle ore 09.30 alle ore 
14.00  l’Associazione 
Italiana Sindrome Fibro-
mialgica - Onlus con 
sede a Milano sarà pre-
sente con un punto infor-
mativo per  celebrare la 
Giornata Mondiale della 
Fibromialgia. 
Lo scopo dell’iniziativa è 

quello di sensibilizzare le 
istituzioni riguardo il rico-
noscimento dal S.S.N 
della Sindrome Fibro-
mialgica, come malattia 
cronica, della quale ne 
soffrono 2 milioni di ita-
liani. 
Durante la giornata del 
12 Maggio,  una delega-
zione sarà ricevuta da 
esponenti parlamentari 
(delle varie forze politi-
che) a cui verrà chiesto 

di essere solidali nella 
richiesta di riconosci-
mento e a cui  verranno 
esposte le problematiche  
con cui convivono tutti i  
giorni  i malati. 
Inoltre sulla base dell’i-
stanza presentata da 
A.I.S.F.  presso il Mini-
stero della Sanità a favo-
re del riconoscimento 
della Sindrome Fibro-
mialgica da parte del 
S.S.N. verranno chiesti  
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aggiornamenti in merito 
l’inserimento della malat-
tia nei livelli essenziali di 
assistenza. 
L’iniziativa è rivolta a tutti 

i malati e i loro familiari, 

comitati ed associazioni 

che si interessano di 

questa malattia poiché,  

crediamo sia giusto dare 

visibilità e dignità a tutte 

quelle persone affette da 

Fibromialgia. 
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P.A. RADIO SOCCORSO SOCIALE 

FESTEGGIA I 5 ANNI DI ATTIVITÀ  
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I 
n occasione del 
quinto anniversario 
di fondazione l’asso-

ciazione Radio Soccorso 
Sociale, aderente all’An-
pas, invita la cittadinanza 
ai festeggiamenti che si 
terranno il 6 e 7 maggio 
presso la Parrocchia di 
San Giulio d’Orta in cor-
so Cadore, 17 a Torino. 

Il programma di ―Insieme 
è più bello‖, a cura di 
Radio Soccorso Sociale, 
prevede per venerdì 6 
maggio alle ore 21 il 
concerto della Fisorche-
stra del maestro Paolo 

Tricò.  

La festa proseguirà sa-
bato 7 maggio con eventi 
rivolti soprattutto ai bam-
bini e alle loro famiglie. 
Alle ore 10 si terrà il sa-
luto delle autorità pre-
senti e alle ore 10.45 si 
svolgeranno le dimostra-
zioni delle unità cinofile 
da soccorso. Alle ore 
12.30 verrà servito il 
pranzo sociale e il pome-
riggio sarà dedicato al 
racconto di fiabe con 
musiche e danze popola-
ri e all’intrattenimento 
con i giochi. 

Alle ore 18 si assisterà 
alla funzione religiosa. 
Infine, la giornata 
―Insieme è più bello‖ si 
concluderà con la me-
renda sinoira. 

Per informazioni: tel. 
3357402670, Pubblica 
Assistenza Radio Soc-
corso Sociale ―Socio-
Assistenziale e Protezio-
ne Civile‖; e-mail: presi-
dente.rss@radiosoccors
osociale.org 

La Pubblica Assistenza 
Radio Soccorso Sociale, 
costituita nel 2011, gra-
zie ai sui 27 volontari 

svolge ogni anno oltre 
1.600, servizi divisi fra 
trasporti di accompagna-
mento a visite e terapie, 
dimissioni da ospedali e 
case di cura, assistenza 
e accompagnamento 
disabili e interventi di 
protezione civile con una 
percorrenza di oltre 
55mila chilometri. 

L’Anpas (Associazione 
nazionale pubbliche as-
sistenze) Comitato Re-
gionale Piemonte rap-
presenta oggi 78 asso-
ciazioni di volontariato 
con 8 sezioni distaccate, 
9.234 volontari (di cui 
3.243 donne), 6.352 
soci, 373 dipendenti, di 
cui 55 amministrativi 
che, con 383 autoambu-
lanze, 146 automezzi per 
il trasporto disabili, 222 
automezzi per il traspor-
to persone e di protezio-
ne civile, 5 imbarcazioni 
e 17 unità cinofile, svol-
gono annualmente 
411.830 servizi con una 
percorrenza complessiva 
di quasi 13,5 milioni di 
chilometri. 

 

 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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L 'ingresso è a 

offerta libera, a 

favore della nostra asso-

ciazione, AFMA Genova 

ONLUS, che si occupa 

dei malati di Alzheimer e 

dello loro famiglie, pro-

muovendo la ricerca 

sulla malattia e la sensi-

bilizzazione delle istitu-

zioni e dell'opinione pub-

blica nei confronti della 

tragedia che colpisce e a 

volte distrugge tante 

famiglie. Dal 2008 abbia-

mo aperto l'Alzheimer 

Cafè "Le panchine nel 

Parco"  con sede a Cor-

nigliano Ligure, Villa 

Bickley, dove due volte 

la settimana si incontra-

no i malati, per svolgere 

attività tese a preservare 

le capacità residue, sia 

fisiche che mentali, per 

ritardare il più possibile 

l'avanzare della malattia, 

mentre i famigliari posso-

no scambiarsi esperien-

ze e informazioni, con 

l'aiuto dei nostri volonta-

ri, persone che a loro 
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volta hanno vissuto il 

calvario dell'Alzheimer 

attraverso i loro cari.  A 

Sestri Ponente, presso 

Villa Viganego, dove 

verrà aperto il centro 

diurno per malati di Alz-

heimer, con l'aiuto dei 

volontari è in attività il 

centro Arcobaleno, che 

offre agli ospiti corsi  di 

ginnastica posturale, 

pittura, modellatura della 

creta, ballo  e teatrotera-

pia. Gli stessi corsi sono 

offerti anche alla cittadi-

nanza, che con un picco-

lo contributo rende pos-

sibile la gratuità dei ser-

vizi ai malati. 

 

L a Compagnia è 

un' associazione 

senza scopo di lucro, 

costituita da 10 attori e 2 

tecnici che coltivano a 

livello amatoriale la pas-

sione per il teatro. Il 

gruppo è stato costituito 

nell’ottobre del 1995 da 

Elena Rossi, che ricopre 

la carica di presidente, e 

si è via via arricchito di 

elementi di diversa espe-

rienza in ambito teatrale: 

alcuni calcano le tavole 

del palcoscenico da de-

cenni mentre altri, pur 

privi di esperienza, si 

sono inseriti nella com-

pagnia e sono cresciuti 

artisticamente con essa. 

Con l’andar del tempo il 

gruppo si è dotato di 

proprie scenografie, co-

stumi e strumentazione 

tecnica che lo rendono 

adeguato ad allestire 

rappresentazioni anche 

in strutture di dimensioni 

medio-grandi, nonchè in 

spazi allestiti all’aperto. 

La Compagnia è asso-

ciata alla F.I.T.A. Fede-

razione Italiana Teatro 

Amatori. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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“ 
Dopo il successo 
dello scorso inver-
no, che ha registrato 

il tutto esaurito, lo spetta-
colo musicale 
―Landscapes‖, di Vincen-
zo De FIlippo, Cesare 
del Prato e Sergio Cuva-
to, sarà ancora una volta 
in scena al Teatro Va-
scello il prossimo 9 mag-
gio per l’ultima serata 
romana del 2016. 

Si tratta di un evento di 
grande impatto nel quale 
si alternano e si unisco-
no il coro ―Taschler Voi-
ces‖, l’ensemble 
―Marmediterra‖, una pic-
cola orchestra di sette 
strumenti, voci soliste e 
voci narranti per un tota-
le di circa 50 artisti coin-
volti che insieme intone-
ranno canti etnici, spiri-
tuals, musica balcanica, 
araba, klezmer e musi-
che originali di raccordo, 

mentre il pubblico potrà 
assistere alla proiezione 
di immagini originali che 
ritraggono luoghi lontani.  

Lo spettacolo è una nar-
razione a più voci con 
musiche, immagini origi-
nali, testo poetico, tutto 
montato scrupolosamen-
te insieme, in un incastro 
di pura armonia.  

"Anche il viaggio di una 
vita ha il suo ritorno. Il 
minatore tornò alla solfa-
tara abbandonata, l'eco 
di quel respiro era musi-
ca dal mondo. Tornò 
bambino guardando i 
graffi di piccone della 
miniera, quelle sofferen-
ze divennero musica, 
immagini e ricordi" 

In questo mondo la bel-
lezza è comune, 
Landscapes si rivolge 
alla memoria. 

E’ possibile acquistare i 

biglietti già da ora al 

Teatro Vascello oppure 

on line sul sito 

www.teatrovascello.it 

Costo del biglietto: 15,00 

euro. 

 

Come raggiungerci  

con mezzi privati: Par-

cheggio per automobili 

lungo Via delle Mura 

Gianicolensi, a circa 100 

metri dal Teatro. Par-

cheggi a pagamento 

vicini al Teatro Vascello: 

Via Giacinto Carini, 43, 

Roma; Via Francesco 

Saverio Sprovieri, 10, 

Roma tel 06 58122552; 

Via Maurizio Quadrio, 

22, 00152 Roma, Via R. 

Giovagnoli, 20,00152 

Roma  
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Con mezzi pubblici: 

autobus 75 ferma davan-

ti al teatro Vascello che 

si può prendere da sta-

zione Termini, Colosseo, 

Piramide, oppure: 44, 

710, 870, 871. Treno 

Metropolitano: da 

Ostiense fermata Stazio-

ne Quattro Venti a due 

passi dal Teatro Vascello 

 

 

Teatro 

Vascello, via 

Giacinto 

Carini n.78- 

info: 

065881021 -

065898031  

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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