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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 

 

noscenza di stili di vita atti a 

prevenire l’insorgere di patolo-

gie che possano richiedere co-

me terapia il trapianto di organi, 

provvedendo, per quanto di 

competenza,  alla   raccolta   di   

dichiarazioni   di  volontà  favo-

revoli   alla  donazione  di orga-

ni, tessuti e cellule post mortem. 

Per il raggiungimento delle pro-

prie finalità associative l’Aido 

promuove campagne di sensibi-

lizzazione   ed   informazione   

permanente   dei   cittadini,   

instaura   rapporti   e collabora-

zioni con Istituzioni ed Enti pub-

blici e privati ed Associazioni 

italiane ed internazionali, svolge 

attività di informazione nelle 

materie di propria competenza 

con particolare riferimento al 

mondo del lavoro, della scuola, 

delle forze armate, delle confes-

sioni  religiose e delle comunità 

sociali, promuove e partecipa 

ad attività di formazione, infor-

mazione e sensibilizzazione e di 

sostegno alla ricerca scientifica 

nel campo del prelievo e tra-

pianto di organi, tessuti e cellu-

le, promuove la conoscenza 

delle   finalità   associative   e   

delle   attività   svolte   attraver-

so   la   stampa   associativa   e 

materiale multimediale, provve-

de per quanto di competenza 

alle formalità necessarie per 

(Continua a pagina 2) 

L’Aido torinese  e  piemontese  

quest’anno celebrano il 43° 

anniversario  dalla propria fon-

dazione e nonostante le notevo-

li difficoltà affrontate nel reperire 

i fondi economici necessari alla 

sopravvivenza della   struttura , 

hanno comunque garantito l’ul-

teriore processo di sviluppo e 

consolidamento dell’associazio-

ne nel territorio , realtà che ha 

ampiamente superato la soglia 

storica del  1.300.000   iscritti 

effettivi in Italia, di cui circa  

100.000   in   Piemonte,   con   

oltre  47.000   tessere  Aido   

emesse   dalla   sezione provin-

ciale di Torino. 

L’Aido Associazione Italiana per 

la Donazione di Organi, tessuti 

e cellule Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale – On-

lus, fondata a Bergamo nel 

1973, ha sede legale a Roma. 

E’   un’associazione   costituita   

tra   i   cittadini   italiani   favore-

voli   alla   donazione volontaria, 

post mortem, anonima e gratui-

ta di organi, tessuti e cellule a 

scopo di trapianto terapeutico. 

L’Aido   è   apartitica,   aconfes-

sionale,   interetnica,   senza   

scopo   di   lucro,   fondata   sul 

lavoro volontario. 

Essa opera nel settore socio – 

sanitario ed ha l’esclusivo per-

seguimento di finalità di solida-

rietà sociale. 

L’associazione   è   strutturata   

su   tutto   il   territorio   naziona-

le   ed   è   composta   da   un 

consiglio   nazionale   e   da   

singoli   consigli   regionali,   

sezioni   provinciali   e   gruppi 

comunali locali. 

Le finalità dell’Aido prevedono 

la promozione, in base al princi-

pio della solidarietà sociale, 

della cultura della donazione di 

organi, tessuti e cellule, pro-

muovendo nel contempo la co-
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l’esecuzione della volon-

tà degli iscritti e svolge 

attività di aggiornamento 

e di formazione per i 

propri dirigenti associati-

vi. 

Grazie per il contributo 

che garantite all’Aido da 

oltre quarant’anni, condi-

videndone principi   ed   

obiettivi,   anche   in   

occasione   di   questa   

splendida   manifestazio-

ne organizzata in colla-

borazione con il Biopar-

co  Zoom  di Cumiana e 

con le associazioni dei 

trapiantati di settore,  

giornata nella quale è 

stato possibile richiedere 

informazioni e procedere 

alla richiesta di iscrizione 

alla nostra associazione. 

Con grande soddisfazio-

ne i vertici dell'Aido Re-

(Continua da pagina 1) gione Piemonte, comuni-

cano ufficialmente che: 

la partnership con il Bio-

parco "Zoom" di Cumia-

na (To) non si è limitata 

alla sola giornata di do-

menica 29 maggio scor-

so (Giornata nazionale 

della Donazione di orga-

ni, tessuti e cellule) ma è 

stata confermata e pro-

rogata per l'intera stagio-

ne estate-autunno 2016, 

fino al primo giorno di 

novembre, garantendo 

l'opportunità a tutti gli 

iscritti Aido, provenienti 

da ogni parte d'Italia, di 

visitare il Bioparco en-

trando con un biglietto 

ridotto a 14,00 euro. 

La promozione è valida 

per tutti gli iscritti Aido 

(ed eventuali tre accom-

pagnatori), tutti i giorni e 

sino al 1° novembre, 

esibendo la tessera Aido 

alle casse della struttura. 

Intanto è ufficiale che, 

sabato 3 e domenica 4 

settembre prossimi, l'Ai-

do Piemonte sarà nuova-

mente presente all'inter-

no del Bioparco (nei 

pressi delle casse) con 

uno stand informativo. 

Grazie alla sensibilità di 

"Zoom", i gli aderenti 

all'Aido, insieme a fami-

glie, amici e conoscenti, 

proveranno l’ebbrezza di 

ritrovarsi in Madagascar 

con i lemuri, le tartaru-

ghe giganti, i pellicani e i 

fenicotteri, in Asia con la 

famiglia di gibboni sia-

manghi, diverse specie 

di gru, i cervi axis e le 

maestose tigri, nell’Anfi-

teatro di Petra, dove 

lasciarsi rapire dalle di-

mostrazioni di volo dei 

rapaci, nella Fattoria del 

Baobab, a Bolder Beach 

con la colonia di pinguini 

sudafricani e la spiaggia 

di sabbia bianca dove 

nuotare accanto a loro e 

nel Serengeti, per un’e-

sperienza unica nel cuo-

re della savana a tu per 

tu con giraffe, zebre, 

rinoceronti, ippopotami e 

tante altre specie. 

Per tutte le info sul Bio-

parco: 

www.zoomtorino.it. 

Amici, siamo curiosi dei 

vostri incontri ravvicinati 

con gli animali...quindi 

fate tante foto e condivi-

detele sui vostri profili 

social (condividetele 

anche a noi su Facebook 

a AIDO Regione Pie-

monte o su Twitter a 

@AidoPiemonte) con 

l'hashtag: A #Zoom con 

l'#AidoPiemonte. 

Con   l’impegno   di   tutti   

potremo   ancora   cre-

scere   e   risolvere   in   

modo   sempre   più con-

vincente il problema del-

le donazioni di organi, 

tessuti e cellule in Italia, 

riducendo al minimo, o 

ancor meglio eliminando, 

l’attuale lista dei  9.070  

pazienti in attesa di un 

―trapianto per la vita‖. 

Il Presidente Aido  

provinciale di Torino  

Claudia Contenti  

Il Presidente Aido regionale  

del Piemonte  

Valter Mione 

Numero verde  

800 736 745 

Per info: 

www.aidotorino

.it 

aido.provtorino@

libero.it 

torino.provincia

@aido.it 

FB AidoTorino   

Twitter 

@AidoTorino 

Sede legale : 

Strada 

Comunale San 

Vito Revigliasco 

34 10133 Torino 

Per info Bioparco 

ZOOM: 

Strada Piscina 

36, 10040 

Cumiana (To) 

www.zoomtorino.

it 

tel. 011.9070419 

e-mail:  

info@zoomtorino.i

t 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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(Continua dal numero  

precedente) 

COME UNA MATITA 

NELLE MANI DI DIO 

M ia mamma 

racconta che 

sono stato partorito in 

casa grazie alla comare 

del paese che ha usato il 

forcipe. Pesavo molto. 

Subito ho avuto la mia 

cameretta: ero il primo 

maschio. Prima di me 

era nata Teresina. Dopo 

di me sono arrivati: Ire-

ne, Andrea, Lucio e Mar-

tino. Nonostante la mia 

famiglia negli anni si sia 

allargata, ancora oggi 

quella stanza è chiamata 

la camera di Modesto. 

Quando ero piccolo tar-

tagliavo e tanti mi pren-

devano in giro, imitando-

mi. Ma per me non è 

stato un trauma. Pensa-

vo che fosse tutto nor-

male. Con gli anni, sen-

za esperti e logopedisti, 

sono quasi guarito. 

Ho iniziato a lavorare 

che non avevo compiuto 

ancora 4 anni. Il mio 

compito era stare accan-

to alla «bindella a zapar 

stece», ossia stavo vici-

no alla sega a nastro e 

raccoglievo le assicelle 

tagliate che servivano a 

costruire cassette per le 

mele. Il mio mondo era 

quello, lo stesso di mio 

padre, la segheria. Ero 

piccolo e magro, ma 

vispo. Facevo i miei so-

gni: spesso mi assenta-

vo con la testa e volavo 

alto. Di quel periodo mi è 

rimasto un ricordo che 

nel tempo mi è stato di 

insegnamento: quando il 

mucchio di «stece» di-

ventava troppo grande, 

in ginocchio non riuscivo 

a raccoglierle tutte. Spe-

ravo di finire per alzarmi 

in piedi e prenderle una 

per una. Una volta mi 

sono fermato, e ho pro-

messo a me stesso: 

«devo raccontare questo 

fatto a tanti perché ven-

ga tramandato». Per 

fortuna accanto a me in 

segheria c’era sempre 

mia mamma ad aiutarmi 

a raccoglierle e ad alzar-

mi. Il clima non era sere-

no. I tempi erano duri. 

Spesso in segheria si 

«invocavano i sacramen-

ti» scrutando il soffitto. E 

io ero molto incuriosito 

da questo guardare ver-

so l’alto con le braccia 

spalancate. 

 Ricordo che tanti anni 

dopo, mentre a Genova 

studiavo per diventare 

sacerdote, il professore 

di teologia (oggi è cardi-

nale) entrando in aula 

disse: «Quest’anno trat-

teremo i sacramenti». Io 

volevo alzare la mano e 

dire che da bambino, per 

anni, avevo visto tanti 

sacramenti arrivare 

dall’alto accolti a braccia 

aperte. 

Pagina 3 
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Un’altra difficoltà, per 

me, è stata la scuola. 

Avevo saltato l’asilo per 

lavorare in segheria. In 

prima elementare, du-

rante le lezioni, io mi 

riposavo perché prima si 

lavorava e poi si lavora-

va ancora. Nessuno mi 

aveva spiegato che c’e-

rano altri mondi oltre il 

far cassette. I compiti? 

Mai fatti. Le pagelle veni-

vano firmate mentre si 

mangiava. La mia preoc-

cupazione maggiore era 

quella di non riportarle 

unte alla maestra. Mio 

padre sapeva che non 

potevo andare bene a 

scuola perché lavoravo 

con lui. Non è un caso 

se sono stato bocciato in 

prima elementare. Ma 

nessuno fece storie. E io 

mi dicevo: il prossimo 

anno sarò il più grande 

in classe. In seconda 

elementare sono stato 

promosso con il punto 

interrogativo. Ma poi 

tutto filò più liscio (o qua-

si): arrivai in quinta in sei 

anni. E con i miei fratelli 

abbiamo colonizzato la 

scuola. Eravamo uno per 

classe, un caso così 

unico che finimmo foto-

grafati tutti e pubblicati 

sul giornale VitaTrentina. 

Su una pagella che an-

cora conservo, la mae-

stra scrive di me: «Il ra-

gazzo ha gravi lacune». 

La maestra, però, non 

sapeva della mia vita. 

Certe etichette, a volte, 

vengono messe senza 

conoscere la reale situa-

zione. Queste lacune mi 

hanno sempre accompa-

gnato anche da sacerdo-

(Continua a pagina 4) 

IL MIRACOLO DELLA VITA 

di Padre Modesto Paris 

Parte 2a 
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te. Hanno avuto, negli 

anni, molti nomi: incom-

prensioni, giudizi som-

mari, fraintendimenti, 

gelosia, cattiveria. Nes-

suno però ha mai saputo 

che già alle elementari 

avevo gravi lacune. Tut-

tavia, mentre ero parroco 

a Spoleto, dopo 4 anni di 

lavoro al quotidiano La 

Voce mi hanno conse-

gnato il tesserino da 

giornalista pubblicista. 

Non male per uno che 

aveva gravi lacune. 

Mi guardo indietro e pen-

so a quelle 4 materie di 

rimandatura in prima 

media, o a quell’esame 

di maturità con greco 

scritto (e io avevo fatto lo 

scientifico al posto del 

ginnasio e quindi cono-

scevo solo il latino). Quel 

«tartagliare» ritorna 

spesso negli episodi 

della mia vita. E se vole-

te anche quelle lacune. 

Ma io non me ne sono 

mai vergognato. Un 

aneddoto buffo: ero a 

Philadelphia, negli Stati 

Uniti, per il gemellaggio 

di S. Rita, la Santa a cui 

era dedicata la parroc-

chia che guidavo. Ac-

compagnavo il vescovo 

di Spoleto in questa mis-

sione. A un certo punto il 

vescovo di Philadelphia 

(appena nominato cardi-

nale) mi dice che a breve 

sarebbe venuto il Italia 

per il «Pallio» (ossia 

ricevere in via ufficiale il 

paramento liturgico car-

dinalizio). E io rispondo: 

«Quello di Siena?». Ri-

cordo ancora il calcione 

negli stinchi del Vescovo 

di Spoleto che aveva 

(Continua da pagina 3) assistito al dialogo. Che 

lacune. 

Per questo ho sempre 

cercato di circondarmi di 

persone in gamba per 

colmare le mia lacune. 

Ricordo che dopo una 

Messa al Santuario della 

Madonnetta (così affolla-

ta che la gente non tro-

vava da sedersi), una 

sacerdotessa da prima 

panca mi segue in sacre-

stia e mi riprende perché 

nella predica avevo sba-

gliato un congiuntivo. E 

io a chiedermi che cosa 

fosse questo congiunti-

vo. Forse era un’altra 

lacuna. Questo per dire 

che si trovano sempre, 

purtroppo, persone che 

notano anche le unghie 

troppo lunghe, o le lab-

bra screpolate. E si fer-

mano li, non vanno oltre. 

Il dialogo non procede. 

Per fortuna trovi anche 

persone che ti vogliono 

bene. Non ti squadrano 

ma guardano. Senti che 

non si fermano alle ap-

parenza ma vanno oltre. 

Non ti ricordano le cose 

brutte ma sempre quelle 

belle. Non ti stancano 

ma la loro presenza ti fa 

piacere. Sono quelli che 

ti sono vicino senza 

guardare orologio o por-

tafoglio. A loro confidi i 

tuoi sogni perché sai che 

non ti scoraggiano, anzi 

lo condividono subito. La 

mia fortuna è che ho 

trovato tante di queste 

persone e ancora oggi si 

vola insieme per realiz-

zare sogni. Se siamo 

riusciti a costruire a Ru-

mo (Tn) una casa per 

ospitare ai campeggi 

estivi bambini ragazzi e 

famiglie, se quest’anno 

siamo andati per la quin-

ta volta in Camerun, se 

ogni gruppo va avanti 

con grinta è per queste 

persone con cui riesco a 

condividere i miei sogni. 

Da piccolo tartagliavo, 

ora sono lento nel parla-

re. Ma ti accorgi che sei 

sempre te stesso. Pensi 

e pensi, ricordi e ricordi. 

Le lacune ti fanno com-

pagnia perché sei nato 

con loro, con quel forcipe 

perché ero troppo gros-

so. Ho sempre dato fidu-

cia a tutti i ragazzi e gio-

vani che sono passati 

nei gruppi. Ho dato re-

sponsabilità superiori per 

la loro età. Ho sempre 

osato e creduto nella 

onestà delle persone. 

Poche volte sono rima-

sto deluso. Ma lo rifarei. 

Ci sono stati momenti 

che non c’era altra via 

che dare in mano il grup-

po a giovani nemmeno 

maggiorenni. Una scelta 

che ho fatto sulla mia 

esperienza personale. 

Ricordavo che all’asilo 

lavoravo in segheria e 

guai ad ammalarsi. Ci 

chiudevano in camera e 

ci dicevano «dormite!». 

E tutto passava. Guai 

farsi vedere alla finestra: 

voleva dire che eri guai-

to. Allora ti accontentavi 

a guardare di nascosto 

fra le fessure delle per-

siane. Ricordo che a 12 

anni ho preso la corriera 

e poi il treno per Geno-

va. Volevo entrare in 

Seminario e diventare 

Sacerdote. Ecco perché 

per me si diventa grandi 

da piccoli. Un principio 

che ho messo in tutti i 

gruppi di ragazzi che ho 

fondato. Non importano 
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né l’età né le lacune. Va 

premiata la voglia di fare, 

la capacità di sognare, di 

guardare lontano oltre 

l’orizzonte. Solo così 

arrivano i risultati. Avre-

ste dovuto vedere che 

bello il musical di questo 

Natale scritto solo da 

teenager. Si intitolava Il 

viaggio della vita. Aveva 

un messaggio pazzesco. 

E alla console luci e au-

dio a governare tutto il 

settore tecnico, sceno-

grafie e coreografie solo 

giovanissimi. Persone 

che poi quando crescono 

trasformano questa pas-

sione in un mestiere e 

diventano professionisti. 

In questi anni tanti hanno 

fatto questo percorso e 

ora li trovi ai concerti 

delle rockstar o nei teatri 

delle navi da crociera 

Costa. 

(continua al prossimo nu-

mero) 

Questo libro è 

un testo unico 

nel suo 

genere. Aiuta 

chiunque lo 

legga a vedere 

il mondo in 

modo migliore, 

a cogliere 

quegli attimi 

fuggenti e quei 

segni che 

rendono la vita 

meravigliosa. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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Y 
ouTopic Fest, la 
tre giorni che si 
terrà alla Citta-

della delle Pace di Ron-
dine, ad Arezzo, i prossi-
mi 9, 10 e 11 giugno 
intende raccogliere la 
vera sfida che viene dal 
futuro: costruire una nuo-
va coscienza del 
―cittadino del Terzo Mil-
lennio‖. L’associazione 
Rondine Cittadella della 
Pace, candidata ufficiale 
al Nobel per la Pace 
2015, lancia il suo primo 
festival internazionale 
per cercare di trasforma-
re un’utopia reale in un 
modello globale. Dalla 
convivenza di giovani 
nemici si può trovare un 
metodo per la conviven-
za pacifica nel mondo, 
abbattendo muri e fron-
tiere, coltivando il dialo-
go con tutto il mondo e in 
tutto il mondo. YouTopic 
Fest propone un ricco 
programma, interamente 
costruito dagli studenti e 
dagli alumni di Rondine, 
che vede alternarsi testi-
monianze, laboratori, 
buone pratiche e progetti 
innovativi e tanto spazio 
dedicato all’arte in tutte 
le sue forme. Diplomazia 
popolare, dialogo inter-
culturale e interreligioso, 
diritti umani, terzo setto-
re, comunicazione, lega-
lità, ambiente ed ecolo-
gia, alimentazione e 
sport. Questi sono solo 
alcuni dei temi essenziali 
della nostra società che 
saranno affrontati per 

costruire una nuova co-
scienza collettiva.  

―Ancora una volta voglia-
mo rovesciare le dinami-
che che inchiodano le 
relazioni – afferma il 
Presidente di Rondine, 
Franco Vaccari - e vo-
gliamo mettere al centro 
i giovani in quanto attori 
del cambiamento, a par-
tire da coloro che hanno 
vissuto  a Rondine con il 
proprio nemico dimo-
strando che i conflitti si 
possono superare. Sa-
ranno loro, a Rondine, a 
condurre il dialogo con i 
rappresentanti istituzio-
nali, diplomatici, autorità 
del mondo religioso e 
della cultura disposti ad 
accettare la sfida per 
fondare un nuovo model-
lo di cittadinanza‖. 

Tanti in realtà coloro che 
hanno già accettato l’in-
vito e che saranno a 
Rondine per YouTopic 
Fest, tra questi il ministro 
dell'Ambiente, Gianluca 
Galletti, la vicepresidente 
della Camera dei Depu-
tati, Marina Sereni, il 
cardinale l’arcivescovo 
Perugia, Gualtiero Bas-
setti, il segretario gene-
rale della CEI, Nunzio 
Galantino, il rabbino ca-
po di Firenze, dott. Josef 
Levi, il presidente Comu-
nità Islamiche d'Italia, 
Elsir Izzidin, il senatore 
Gian Giacomo Migone, 
già Presidente Commis-
sione Affari Esteri del 
Senato, il Segretario 
Generale dell'OSCE, 
Lamberto Zanier, il Vice 
Presidente ACRI e Presi-
dente Fondazione Cari-
spezia, Matteo Melley e 
gli ambasciatori dei Pae-
si rappresentati nello 
Studentato Internaziona-

le.  

Una sfida che guarda 
anche alle religioni 
―perché devono aiutare 
la società civile a cresce-
re nella coesione ed 
essere sempre più ele-
mento di unione – sottoli-
nea il presidente Franco 
Vaccari - Per questo 
inaugureremo 
l’―Abbraccio interreligio-
so‖ una struttura che 
affianca una moschea, 
una chiesa e una sinago-
ga racchiuse in un ab-
braccio. Un luogo dove 
poter pregare nelle diver-
se religioni in spazi di-
stinti ma che si affaccia-
no in unica piazza che 
sarà lo spazio pubblico 
dell’incontro e della paro-
la‖. L’inaugurazione si 
terrà sabato 10 alle ore 
16 alla presenza dei 
rappresentanti delle tre 
religioni monoteiste. 

Ma saranno i giovani i 
protagonisti assoluti di 
YouTopic Fest comin-
ciando dalle Rondini 
d’Oro, i 160 ex studenti 
di Rondine tutti insieme 
torneranno dai loro 25 
paesi (Medio Oriente, 
Africa, Balcani, Caucaso, 
America) per promuove-
re un modo nuovo di 
vivere insieme sulla Ter-
ra a partire dalle loro 
esperienze personali 
nella costruzione della 
pace nei loro Paesi fino 
allo sviluppo di nuovi 
progetti di cooperazione 
internazionale.  

Insieme a loro, gli stu-
denti del Quarto Anno 
Liceale di Eccellenza 
Rondine, diciassettenni 
di tutta Italia che conclu-
deranno ufficialmente il 
loro anno scolastico tra-
scorso a Rondine. Du-
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rante YouTopic Fest 
saranno presentati i pro-
getti di ricaduta sociale 
che la classe del Quarto 
Anno Rondine ha prepa-
rato per condividere con 
propria città e la propria 
scuola l’esperienza vis-
suta a Rondine, grazie al 
supporto delle associa-
zioni dei loro territori per 
rispondere ai problemi e 
bisogni della nostra quo-
tidianità di tutta l’Italia. 

Per info e iscrizioni a 
YouTopic Fest inviare 
una mail a accredita-
mento@rondine.org op-
pure iscriversi attraverso 
il sito youto-
picfest.rondine.org dove 
dai prossimi giorni sarà 
possibile controllare tutti 
gli aggiornamenti sul 
festival. 

YouTopic Fest rientra ne 
―Le Piazze di Maggio‖ 
progetto nato nel 2009 
grazie al sostegno del 
Progetto Culturale della 
Cei per portare nelle 
piazze un messaggio di 
pace e di condivisione. 

UTOPIA REALE PER UN MODELLO 

GLOBALE DI CONVIVENZA PACIFICA 

Associazione 

Rondine - 

Cittadella della 

Pace,  Via 

Mazzini 6/a,  

52100 Arezzo 

Contatti: 

Elena Girolimoni 

Ufficio stampa 

Associazione 

Rondine - 

Cittadella della 

Pace Onlus 

Tel: +39 0575 

299666 - Cell:+39 

393 9704072 - 

ufficiostampa@ro

ndine.org   

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A bbiamo 2 unità di 
strada, composte 

da un gruppo di volontari 
e volontarie consiste 
nell’avvicinare le ragazze 
costrette a prostituirsi, 
fornendo loro informazio-
ni sulle opportunità di 
fuga dalla strada e sui 
servizi forniti dall’asso-
ciazione Amici di Lazza-
ro,  dagli enti locali, in 
particolare sul percorso 
con denuncia degli sfrut-
tatori che permette alle 
donne straniere di otte-
nere il permesso di sog-
giorno per protezione 
sociale e di inserirsi in un 
programma di reinseri-
mento nella società. 
Con la continuità e la 
relazione di amicizia che 

si crea, si crea fiducia 
nelle  ragazze per inco-
raggiarle ad uscire dallo 
sfruttamento. Questo 
passo richiede da parte 
loro molta fatica e forza 
interiore, perché devono 
vincere grandi paure e 
sofferenze. Molte di loro 
pur non essendo control-
late a vista dagli sfrutta-
tori, non scappano per-
ché è grande la minaccia 
per le loro famiglie nei 
paesi di origine. Capita 
anche spesso che le 
ragazze intonino coi vo-
lontari canti tipici della 
loro terra, spesso sono 
preghiere cristiane tra-
dotte nei loro dialetti 
(Bini, Igbo, Orobo, Yoru-
ba). 
In strada distribuiamo 

loro del materiale infor-
mativo in varie lingue 
(italiano,inglese, rome-
no) , sui servizi dell’asso-
ciazione o di altri entri 
presenti sul territorio 
(corsi di lingua italiana, 
accompagnamento ai 
servizi sanitari per visite 
ed esami medici, suppor-
to spirituale, aiuto alla 
maternità, accoglienza in 
comunità e nelle case 
famiglia). 
Dal 2015 abbiamo inizia-
to a distribuire anche 
degli opuscoli su vita 
affettiva e famiglia per 
dare stimoli nuovi e posi-
tivi alle ragazze che 
spesso cercano ingenua-
mente un uomo da spo-
sare o con cui fare un 
figlio con conseguenze 
spesso nefaste sul loro 
futuro trovando altri pro-
blemi e altri sfruttamen-
ti… 
Anche le ragazze che 
non decidono di scappa-
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re immediatamente, ven-
gono comunque affian-
cate per far sì per possa-
no uscire il prima possi-
bile dalla condizione di 
strada. Per fare questo 
collaboriamo con moltis-
simi enti, indirizzandole e 
accompagnandole a 
differenti servizi: Gruppo 
Abele, Ufficio Stranieri, 
Caritas Migranti e Que-
sture di varie regioni 
italiane. Il servizio in 
strada, svolto come as-
sociazione, non espone 
assolutamente a rischi, 
dato che le organizzazio-
ni che gestiscono la trat-
ta diversamente da 
quanto si pensa, non 
sono fisicamente in stra-
da a controllare le ragaz-
ze, inoltre il servizio che 
svolgiamo viene fatto 
con tecniche e prudenza 
che ci provengono da 
una esperienza plurien-
nale. Le ragazze da aiu-
tare in strada purtroppo 
sono moltissime. 
Se vuoi aiutare una 
―ragazza‖ ma non sai 
come, contattaci al 340 
4817498 

IN STRADA CONTRO LA TRATTA 

T re appuntamenti 
significativi atten-

dono la Filarmonica Se-
strese nei prossimi giorni 
e che riassumono l'impe-
gno dell'associazione a 
favore dei Giovani e del-
la Collettività: 
 
* Sabato 11 Giugno 
dalle ore 14.30 
―Concerto per i Bambini 
del Mondo‖ saggio degli 
allievi della Scuola di 
Musica e concerto finale 
della Junior Band presso 

l'auditorium della Filar-
monica in Via Goldoni, 3. 
Un momento di ascolto e 
di verifica ma anche di 
emozioni, di constatazio-
ne che dobbiamo sem-
pre più impegnarci per il 
futuro dei futuri uomini e 
donne e ricordarci che 
purtroppo in molte parti 
del mondo tanti ragazzi e 
bambini hanno un futuro 
incerto e irto di ostacoli; 
* Mercoledì 15 Giugno 
dalle ore 18 Inaugurazio-
ne della Festa del Volon-
tariato presso la ex Cor-

deriauna grande kermes-
se che mette in vetrina 
un mondo sempre più 
utile ed indispensabile 
per le nostre Comunità. 
A questo proposito ricor-
diamo che saranno i 
volontari della Filarmoni-
ca ad organizzare il 
grande Festival delle 
Bande Musicali che si 
terrà a Genova e in Ligu-
ria e in basso Piemonte 
dal 7 al 10 Luglio; 
* Sabato 18 Giugno 
dalle ore 16 nell'Oratorio 
Morte e Oratione  in 
Piazza Pilo (Via Sestri) 
Concerto di chiusura del 
2° Corso di Direzione per 
Orchestra di Fiati della 
Filarmonica Sestrese. 

Insieme ai docenti Mat-
teo Bariani e Raffaele 
Cecconi si alterneranno 
sul podio per dirigere la 
Junior Band nove giova-
ni allievi di direzione 
provenienti da Liguria, 
Piemonte e Calabria che 
per sei mesi hanno intra-
preso un percorso di 
studio impegnativo ma 
che sarà ricco di soddi-
sfazioni con già un primo 
risultato di rendere pub-
blico il lavoro svolto tra 
teoria e pratica diretta 
con l'orchestra. 
 
Il tutto con il patrocinio e 
la collaborazione del 
Comune di Genova, Mu-
nicipio VI Medioponente, 
Regione Liguria, Ministe-
ro dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e Assomusi-
ca. 

FILARMONICA SESTRESE 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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“LE PERSONE SORDE UGUALI DAVANTI AI 

DIRITTI” 
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L 
e persone sorde 
sono uguali da-
vanti ai loro diritti 

solo su un piano formale. 
Le maggiori associazioni 
di tutela e supporto delle 
persone affette da disa-
bilità uditiva, qui in rigo-
roso ordine alfabetico: 

 APIC – Associazione 
Portatori Impianto 
Cocleare 

 ENS – Ente Naziona-
le Sordi 

 FIADDA Piemonte – 
Famiglie Italiane As-
sociate per la Difesa 
dei Diritti degli Audio-
lesi 

insieme ad un nutrito 
gruppo di genitori raccolti 
in Comitato Spontaneo 
Genitori Disabili Senso-
riali hanno sottoscritto un 

documento comune che 
fissa i punti sostanziali 
che i candidati a Sindaco 
di Torino possono sotto-
scrivere come impegno 
pratico nel prossimo 
mandato dal momento 
che: 

 c’è bisogno di soste-
nere nella pratica i 
diritti delle persone 
sorde, oltre ai discor-
si formali 

 bisogna consentire e 
predisporre l’ambien-
te più inclusivo possi-
bile in grado di ri-
spondere alle esigen-
ze dei ragazzi/e e 
degli adulti sordi, alle 
scelte individuali e 
delle famiglie, secon-
do il principio che, a 
partire dai propri bi-
sogni e dalla propria 
condizione, ogni per-
sona sorda è uguale 
davanti ai propri diritti 
di essere supportata 
nelle possibilità co-
municative e inclusi-
ve, sia nella comuni-
cazione verbale che 
in Lingua dei Segni 

Italiana, nella scuola 
come in ogni altro 
ambito sociale e co-
munitario 

I punti pratici completi 
sono elencati nel docu-
mento che è disponibile 
qui: Lettera 
_FIADDA_ENS_APIC_c
andidati_sindaco_torino 

Contestualmente c’è 
stato il lancio della peti-
zione , cliccando sul link 
di sotto potete leggere 
l’aggiornamento con 
chiusura della stessa : 
https://www.change.org/
p/ovvero-le-persone-
sorde-uguali-davanti-ai-
diritti. 

Chiediamo un impegno 
scritto e pubblico a tutti i 
candidati a supportare 
l’applicazione dei diritti 
dei cittadini, e a sostene-
re i punti pratici esposti 
nel documento dei geni-
tori e delle associazioni, 
a prescindere dall’oppor-
tunità e dall’appartenen-
za politica, ma a partire 
dal diritto delle persone 
con disabilità sensoriale. 

Da sempre convinti della 

partecipazione attiva e 
inclusiva di tutte/i, ti chie-
diamo di: 

 aiutarci a supportare 
l’attuazione e la tutela 
dei diritti delle persone 
sorde 

 scaricare il documento 
e farlo circolare nei 
tuoi contatti 

 rendere più forte il 
nostro impegno fir-
mando questa petizio-
ne 

Grazie a nome di tutte le 
persone sorde dai geni-
tori e da FIADDA Pie-
monte, ENS e APIC,  
associazioni di difesa dei 
diritti delle persone sor-
de. 

Da parte nostra, le tre 
associazioni continuano 
e continueranno ad es-
sere a disposizione sul 
territorio con le nostre 
domande, e con le no-
stre risposte; potete con-
tattarci direttamente ai 
seguenti indirizzi mail: 

apic: pao-
lo.deluca@apic.torino.it 

ens: torino@ens.it 

fiadda: in-
fo@fiaddapiemonte.it 

Paolo De Luca per C.D. 
dell'APIC 

V 
endita online di 
prodotti contraf-
fatti Antitrust in-

daga su 200 siti  da Help 
Consumatori 
L’Antitrust ha avviato 
una serie di istrutto-
rie per vendita online di 
prodotti contraffatti su 
segnalazione di Adoc e 
Indicam, Istituto Centro-
marca per la lotta alla 
contraffazione. I siti coin-
volti sono quasi duecen-
to, riconducibili ad una 
decina di professionisti 
per la maggior parte di 
nazionalità cinese. I con-
sumatori sarebbe-
ro ingannati dalle infor-
mazioni presenti (e an-

che dalla grafica e 
dalle immagini): 

viene prospettata loro la 
possibilità di acquistare 
online ad un prezzo out-
let prodotti originali di 
vari brand 
che risulterebbero, in 
realtà, contraffatti. 
La struttura dei siti, per 
la grafica utilizzata e per 
le immagini riprodotte, 
induce i visitatori ad ef-
fettuare transazioni eco-
nomiche sul presupposto 
di acquistare su un sito 
originale, riconducibile ai 
diversi titolari dei marchi, 
potendo usufruire di un 
prezzo outlet. Nelle se-
gnalazioni viene denun-
ciato anche chela struttu-
ra dei siti, così come 
costruita, avvalora la 

percezione dei visitatori 
che gli stessi siano diret-
tamente riconducibili al 
titolare del marchio o 
siano comunque gestiti 
da un rivenditore ufficiale 
dei prodotti pubblicizzati: 
sono, infatti, tutti siti mo-
nomarca e già i nomi 
stessi dei siti sono di per 
sé idonei ad indurre in 
errore i visitatori. 
Inoltre, in tutte le home 
page scorrono in super 
le immagini e le foto trat-
te dai siti originali e si 
può accedere a tutto il 
catalogo 2015/2016 dei 
prodotti in vendita rispar-
miando rispetto al prezzo 
ufficiale dal 50% al 
70%. I siti in questione, 
per come sono strutturati 
si presentano come degli 
outlet delle grandi mar-
che che consentono di 
effettuare acquisti con 

diverse monete avvalo-
rando così l’idea nei visi-
tatori, che si tratti di ope-
ratori che sfruttando gli 
indubbi vantaggi derivan-
ti dalla globalizzazione 
dei mercati consentono 
agli acquirenti di compra-
re i prodotti offerti in ven-
dita a prezzi particolar-
mente convenienti. 
Oltre a dichiarare, con-
trariamente al vero, di 
essere un distributore 
ufficiale dei vari brand, il 
sito utilizza illecitamente 
i relativi marchi senza 
aver ottenuto la neces-
saria autorizzazio-
ne. Vengono infine 
omesse informazioni 
sull’identificazione del 
professionista e di tutti i 
diritti del consumatore 
previsti nella fase post 
vendita.  

PRODOTTI CONTRAFFATTI 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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G 
iunge alla quarta 
edizione il pro-
getto sociale ―I 

futuri geometri progetta-
no l’accessibilità‖ che ha 
complessivamente coin-
volto nel nostro Paese 
190 Istituti CAT 
(Costruzioni Ambiente e 
Territorio) presentando 
108 progetti alle ammini-
strazioni locali interessa-
te. In arrivo dai Geometri 
Italiani: l’APP di 
GEOWEB che segnala 
le difficoltà e le linee 
guida nella progettazione 
delle norme UNI per 
l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche 
A scuola, in parrocchia o 
nella biblioteca comuna-
le. Al parco vicino casa, 
in piazza o a teatro. Le 
barriere architettoniche 
che abitano gli spazi 
delle nostre città sono un 
problema delle persone 

con disabilità, ma anche 
di tutti i cittadini.  
È per questo che biso-
gna creare la cultura 
dell’accessibilità, coinvol-
gendo fin d’ora gli stu-
denti che, in qualità di 
professionisti del futuro, 
possono iniziare a svi-
luppare soluzioni proget-
tuali da presentare alle 
amministrazioni pubbli-
che. Con questa finalità, 
è nata la fattiva collabo-
razione fra FIABA, che 
ha ideato il concorso 
nazionale ―I Futuri Geo-
metri Progettano l’Acces-
sibilità‖, e CNGeGL 
(Consiglio Nazionale dei 
Geometri e Geometri 
Laureati), CIPAG (Cassa 
Italiana di Previdenza e 
Assistenza Geometri) e 
GEOWEB (società di 
servizi telematici per 
professionisti), che han-
no fortemente voluto 

questa iniziativa, e che 
possiamo definire riusci-
ta proprio grazie al coin-
volgimento degli studenti 
degli IT CAT, a cui si è 
aggiunta la collaborazio-
ne dei professionisti dei 
Collegi Provinciali dei 
Geometri, che assistono 
i ragazzi nell’individua-
zione delle soluzioni e 
nella stesura dei progetti. 
Nel corso delle quattro 
edizioni, sono stati coin-
volti oltre 190 Istituti CAT 
(Costruzioni Ambiente e 
Territorio) e sviluppati 
oltre 108 progetti. Que-
st’anno le scuole che 
hanno partecipato sono 
state 51, 29 i progetti 
sviluppati, 12 i premiati, 
di cui 6 presentati nel 
corso della cerimonia di 
premiazione. Fra le novi-
tà 2016, la progettualità 
è stata articolata in tre 
aree intervento; la Giun-
ta Esecutiva UNI (l’Ente 
Italiano di Normazione) 
ha recentemente appro-
vato l'avvio dei lavori di 
elaborazione di una nuo-
va prassi di riferimento 
(UNI/PdR). Imminente il 
rilascio della APP di 
GEOWEB per FIABA 
che segnala le criticità di 
accesso per stimolare i 
programmi di intervento 
da parte delle ammini-
strazioni e di privati. 
L’evento è in programma 
a Roma, l’8 giugno 2016, 
dalle ore 10 in poi, pres-
so la Sala Trilussa di 
CIPAG, in Via Luisa di 
Savoia n. 17. All’incontro 
saranno presenti le dele-
gazioni degli studenti 
vincitori che presente-
ranno i loro progetti a 
Maurizio Savoncelli, Pre-
sidente CNGeGL, a Car-
melo Garofalo, Consi-
gliere CIPAG, e a Marco 
Nardini, Presidente 
GEOWEB.  
All’incontro aprirà i lavori 

L’ACCESSIBILITÀ NEL NOSTRO PAESE 

SECONDO I #FUTURI GEOMETRI 
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Giuseppe Trieste Presi-
dente FIABA Onlus, se-
guito dai saluti di Riccar-
do Nencini, Vice Ministro 
del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, 
Umberto Del Basso De 
Caro, Sottosegretario del 
Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Mas-
simo CASSANO - Sotto-
segretario di Stato al 
Ministero del lavoro e 
delle Politiche sociali, 
Barbara BORSARI, 
Vittorio Martini 1866, e 
modererà gli interventi il 
giornalista Marco Finelli. 
L’evento ha ricevuto il 
patrocinio del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche 
Sociali e MiBACT - Mini-
stero dei Beni e delle 
attività culturali e del 
turismo.  
 “Un laboratorio che cre-
sce con l’entusiasmo dei 
giovani e propone alle 
amministrazioni locali 
una mappa sempre più 
ampia delle soluzioni per 
migliorare l’accessibilità. 
Questo è il nostro pro-
getto sociale, spiega il 
Presidente CNGeGL 
Maurizio Savoncelli, che 
conferma la prerogativa 
dei Geometri Italiani non-
chè opportunità di lavoro 
qualificati per i 
#FuturiGeometri: essere 
conoscitori indiscussi del 
territorio italiano‖. 
 “L’intenzione”, afferma il 
Presidente FIABA Giu-
seppe Trieste, ―è quella 
di creare la cultura diffu-
sa della qualità totale. I 
futuri geometri devono 
uscire dalla scuola con la 
sensibilità verso la pro-
gettazione accessibile in 
tutti gli ambienti della vita 
sociale dei cittadini. È 
per questo che quest’an-
no abbiamo creato tre 
sezioni per i progetti: la 
scuola, gli spazi urbani e 
le strutture per il tempo 
libero. Ovunque e per 
tutti i cittadini ci deve 
essere accessibilità!‖ 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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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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