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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 

 

parte del Governo, del prece-

dente Programma nonché, più 

in generale, dello stato delle 

politiche in favore delle persone 

con disabilità. 

Verranno affrontati i temi più 

significativi per quel che riguar-

da l'area della disabilità quali la 

scuola, la salute, la vita indipen-

dente, il lavoro, l'accessibilità, il 

riconoscimento della condizione 

di disabilità, il reporting  e la 

cooperazione internazionale. 

L'evento si svolgerà, peraltro, 

nel decennale dell'approvazione 

della Convenzione ONU sui 

Diritti delle Persone con Disabi-

lità. 

La partecipazione alla Confe-

renza, che si articola in sessioni 

plenarie e in gruppi di lavoro, è 

libera. 

(Continua a pagina 2) 

Il  16 e 17 settembre si 

terrà a Firenze la V 

Conferenza Nazionale sulle 

Politiche per la Disabilità, così 

come previsto dall'art. 41-bis 

della legge 104 del 1992, riu-

nendo rappresentanti delle Isti-

tuzioni di tutti i livelli di governo, 

operatori del settore, parti so-

ciali e, naturalmente, organizza-

zioni rappresentative delle per-

sone con disabilità. 

L'evento, promosso dal Ministe-

ro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali assieme al Comune di 

Firenze, si terrà presso la For-

tezza da Basso, in viale Filippo 

Strozzi 1, a poche centinaia di 

metri dalla stazione ferroviaria 

di Santa Maria Novella. 

La Conferenza avrà inizio ve-

nerdì 16 settembre alle ore 9:00 

e si chiuderà il giorno successi-

vo, alle ore 14:00. Sono previsti, 

oltre ai lavori in agenda, occa-

sioni di dibattito, incontri ed 

eventi presso la Fortezza e in 

città. 

Come nel corso della preceden-

te edizione di Bologna del 2013, 

la Conferenza avrà per focus la 

discussione del Programma 

Biennale di Azione sulla disabili-

tà, elaborato dall'Osservatorio 

Nazionale sulla Condizione 

delle Persone con Disabilità, 

che sarà definitivamente appro-

vato entro il mese di ottobre 

2016. 

Sarà, inoltre, l'occasione per 

discutere dell'attuazione, da 
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Si invita, tuttavia, chi sia 

intenzionato a partecipa-

re, a compilare il modulo 

di partecipazione in ogni 

sua parte e a spedirlo 

all'indirizzo di posta elet-

tronica segrete-

riacnd@comune.fi.it: 

questo permetterà agli 

organizzatori di gestire al 

meglio gli spazi e le tem-

pistiche della due giorni 

di lavori. 

Per i partecipanti con 

(Continua da pagina 1) disabilità che si rechino 

alla Conferenza con 

mezzi propri è previsto, 

ove ne abbiano necessi-

tà, l'utilizzo del Parcheg-

gio Fortezza a lato della 

Fortezza da Basso. 

Il Comune di Firenze ha 

inoltre predisposto, sem-

pre per i partecipanti con 

disabilità, un servizio di 

prenotazioni alberghiere 

cui sarà possibile rivol-

gersi contattando l'indi-

rizzo e-mail 

cnd@florenceplanet.com

. Alla stessa e-mail po-

tranno essere richieste 

informazioni alberghiere 

per tutti i partecipanti. 

Per qualsiasi informazio-

ne la Segreteria della 

Conferenza è reperibile 

al numero 055 2008238 

(dal lunedì al venerdì, 

dalle 09:00 alle 13:00, 

escluso il periodo dal 16 

al 19 agosto) o alla e-

mail segrete-

riacnd@comune.fi.it.  

sale tra i monti di Porale 

e Alpe (il percorso sarà 

percorribile anche da 

persone con lieve disabi-

lità). 

Al termine della manife-

stazione si terrà la pre-

miazione, con l‟interven-

to di atleti disabili e non 

tra i partecipanti ci sa-

ranno presenti: Gianni 

Vasino in veste di mode-

ratore e Ilaria Cavo, As-

sessore Regione Liguria. 

A cornice dell‟evento 

saranno allestiti stand di 

ristorazione e organizzati 

concerti e attività ricreati-

ve, anche per i bambini. 

Per ulteriori info visita il 

sito www.aquilottimbt.it  

UN MEZZO DI TRASPORTO PER LE PERSONE CON SM A 

GENOVA E UNA BORSA DI STUDIO PER UN GIOVANE 

RICERCATORE: 

B orgo Fornari 

(Genova), 18 

settembre.  La grande 

impresa di replica: medi-

ci, neurologi, i ricercatori 

dei centri clinici, tante 

persone con SM con le 

loro famiglie, insieme al 

Gruppo Sportivo degli 

Aquilotti di Borgo Forna-

ri, si impegnano a soste-

nere il progetto della 

Sezione Provinciale 

AISM di Genova per 

raccogliere fondi da de-

stinare all‟acquisto di un 

mezzo per il trasporto 

delle persone con sclero-

si multipla, e per una 

borsa di ricerca per lo 

studio della SM, malattia 

tra le più gravi del siste-

ma nervoso centrale, per 

la quale ancora non esi-

ste cura definitiva. Colpi-

sce una persona ogni 3 

ore,  soprattutto i giova-

ni. 

Domenica 18 set-

tembre, nella piazza 

antistante l‟asilo di 

Borgo Fornari (in 

Provincia di Geno-

va), i neurologi e i 

medici genovesi si 

daranno appunta-

mento per dare vita 

alla XVII edizione 

dell‟Aquilotti Tour, la 

manifestazione spor-

tiva non competitiva 

aperta a tutta la citta-

dinanza, famiglie e 

persone disabili. 

Cosa è stato fatto nel 

2015 

L‟anno scorso un mi-

gliaio di genovesi aveva 

partecipato all‟evento, 

contribuendo a racco-

gliere oltre 55 mila euro, 

con il quale è stato so-

stenuto il progetto “30 

mila KM” per il trasporto 

e la mobilità delle perso-

ne con SM del nostro 

territorio (il servizio viene 

realizzato quotidiana-

mente dai giovani volon-

tari della nostra sezione 

provinciale AISM di Ge-

nova), e parte della Ri-

cerca sulla SM, in parti-

colare sulle cellule stami-

nali. 

Come si svolge la mani-

festazione 

La manifestazione, aper-

ta a tutti, offrirà la scelta 

tra due eventi sportivi: 

un‟escursione cicloturisti-

ca in mountain bike nei 

boschi che circondano 

Ronco Scrivia oppure un 

family trekking sulla dor-

Sezione 

Provinciale di 

Genova - 

Ufficio stampa 

Elisa Calamaro 

– cel. 33 

4544365 

elisa.calamaro

@gmail.com 

Portavoce e 

Capo Ufficio 
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Tognoni 

Tel.  06 

48161451  

Email: 

ufficiostampa@la

voro.gov.it 

Posta 
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ostampa@pec.lav

oro.gov.it 
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Continua dal numero       
precedente 

Quando al 13 marzo 
2013 viene eletto il nuo-
vo Santo Padre Papa 
Francesco da quel 
«buona sera» detto in 
mondovisione dal balco-
ne di piazza San Pietro 
abbiamo capito che vola-
va alto senza la paura di 
mischiarsi con ciascuno 
di noi. La notte non riu-
scivo a prendere sonno 
e pensavo a quel Buona 
sera. «Prendete in mano 
la vostra vita e fatene un 
capolavoro!» aveva detto 
Papa Giovanni Paolo II 
ai giovani, tutti i giovani. 
Le fotocopie non sono 
mai l‟originale. Te ne 
accorgi subito. Quanti 
capolavori incontriamo 
ogni giorno. Sono mam-
me uniche ed eroiche, 
sono papà, nonni sem-
pre disponibili nelle gra-
tuità più totale. Giovani 
disposti a fare dieci gior-
ni in Camerun, pagando-
si il viaggio per portare 
zainetti ai bambini nelle 
scuole. Per fortuna c‟è 
un mondo meraviglioso 
che si allarga sempre 
più. «Il bene non fa noti-
zia non fa rumore, dav-
vero, ma sulle spalle 
porta il mondo intero» 
Canta il Gen Rosso.  

Ma c‟è un segreto per 
fare della vita un capola-
voro, una vita bella. «In 
verità, in verità vi dico: 

se il chicco di grano ca-
duto in terra non muore, 
rimane solo; se invece 
muore, produce molto 
frutto. Chi ama la sua 
vita la perde e chi odia la 
sua vita in questo mondo 
la conserverà per la vita 
eterna» (Vangelo Gv 
12,24). Quel seme che 
muore nella terra, poi 
cresce e fa la spiga con 
tanti chicchi di grano. 
Penso ai travagli del 
parto che si trasformano 
in gioia per la vita che 
nasce. L‟arcobaleno 
dopo una giornata di 
temporali. Mi ricordo che 
durante un campo a Ru-
mo pioveva tutti i giorni. 
Ero con i Rangers grup-
po ragazzi Sestri. Le 
tende reggevano. I ra-
gazzi anche. Nonostante 
ciò i responsabili decise-
ro di andare a Cles a 
comprare gli stivali a tutti 
i ragazzi. Il campo, per la 
pioggia, stava diventan-
do un pantano. Ricordo 
che uno girava con carta 
e penna e segnava le 
taglie di tutti. Arriviamo a 
Cles e pioveva. Entriamo 
in un grande negozio in 
Piazza Grande. Spie-
ghiamo che siamo un 
gruppo, che piove che 
servono gli stivali per 
tutti (e che uno sconto 
sarebbe molto gradito). 
Anch‟io ne acquistai un 
bel paio, di quelli verdi, 
molto alti. Paghiamo 
(con lo sconto) e si ritor-
na al campo. Ma sulla 
via del campo il vento 
cambia. Guardo verso il 
monte Ilmenspitz vedo 
che «el para en zo» co-
me si dice dalle mie par-
ti. Le nuvole vanno verso 
sud. Allora dico: «ragazzi 
arriva il sole, anche se 
ho paura di vedere le 
nuvole che vanno sud 
solo io. Vedo che proprio 
sopra la Forestale, un 
nostro caro rifugio, c‟è 
uno sprazzo di sereno. E 
le nuvole che continuano 

a correre «en zo». Nono-
stante dica gli stivali non 
servono più, vedo tutti 
intenti a provarli se van-
no bene. Uno dice scon-
solato che ha sbagliato 
numero, troppo piccoli. 
Arriviamo al campo e il 
cielo era sereno, l‟aria 
pulita, il sole che asciu-
gava le tende e l‟erba del 
prato. La gioia è inconte-
nibile. C‟è chi accende la 
musica e canta, C‟è chi 
gira felice con gli stivali 
nuovi, chi programma 
subito una gita. Ma sen-
za stivali ormai. Chi grida 
al miracolo.. della vita. Il 
miracolo dell‟arcobaleno.  

Spesso lo si vede in cie-
lo guardando il monte 
Ozol, a Rumo. Arriva 
sempre dopo un tempo-
rale. Sono la gioia dei 
ragazzi più piccoli. Urla-
no, gridano, chiamano, 
scattano le foto. Una 
volte celebravo Messa 
sul granito all‟aperto. 
Pioviggina, ma continuo 
coprendo calice e parti-
cole. Ad certo punto un 
chierichetto, quelli che si 
mettono vicini, mi dice a 
voce alta: «Guarda c‟è 
l‟arcobaleno»: Poi anco-
ra: «Sono due». E io, 
serio (qualche volta lo 
sono) rispondo che dure-
ranno fino alla fine della 
Messa. Eppure eravamo 
ancora all‟offertorio. I 
chierichetti che hanno 
sentito continuano a 
guardare i due arcobale-
ni. Io che mi dico: 
«speriamo durino ancora 
un po‟». Non pretendevo 
fino al termine della Mes-
sa. Durante la Comunio-
ne i miei osservatori sus-
surrano che uno si vede 
ancora. Allora accelero e 
arrivo alla benedizione 
saltando i discorsi finali. 
Durante il canto finale mi 
giro anch‟io e vedo anco-
ra qualche sprazzo di 
colore. Un chierichetto 
con fare serio mi dice: E‟ 
un miracolo… (della vi-
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ta).  

Mi sono collegato a Fa-
cebook e ho trovato que-
sto post messo da Mar-
co, un fondatore dei 
Rangers oggi alla guida 
dell‟associazione Mille-
mani Madonnetta: «Il 
sentimento più brutto è il 
rancore, l‟errore più 
grande è rinunciare. Il 
regalo più bello è il per-
dono. La forza più gran-
de è la fede. La cosa più 
bella del mondo è l‟amo-
re». E‟ una frase di Ma-
dre Teresa di Calcutta. 
Che capolavoro la vita di 
questa suora. La sua 
umiltà e la sua tenacia. 
La sua fede eroica. Dico-
no che negli ultimi anni 
non sentisse più l‟amore 
di Dio, ma la sua fede 
non è mai diminuita.  

Non mi ritengo così san-
to da chiedere di soffrire 
come Santa Rita o San 
Francesco. Ma con l‟età 
vado sempre più apprez-
zando il valore prezioso 
della sofferenza silenzio-
sa. Delle donne che non 
piangono ma soffrono. 
Dei papà che sorridono 
ai figli anche con le 
preoccupazioni che li 
attanagliano. Dei giovani 
che reagiscono di fronte 
ad una vita difficile an-
che sul piano fisico. Nei 
primi anni Rangers, cita-
vo spesso la vita bella di 
Rosanna Benzi. Da ra-
gazza scoprì che poteva 
vivere solo in un polmo-
ne d‟acciaio. Ha la sua 
camera all‟ospedale San 
Martino di Genova. Di-
pinge con i pennelli in 
bocca, dirige una rivista. 
Scrive un libro: «Il vizio 
di vivere». Quel polmone 
d‟acciaio poteva essere 
considerato una 
«prigione» per tanti. Non 
per lei. Ha continuato a 
guardare il mondo intero 
attraverso uno specchio 
ed il mondo ha conosciu-
to il suo volto riflesso in 
quello specchio, la sua 
determinazione nel voler 
affrontare sul serio i pro-
blemi, anche i più difficili.  

(Continua a pagina 4) 

IL MIRACOLO DELLA VITA 

di Padre Modesto Paris 

Parte 12
a
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Non vanno sottovalutati 
anche i miracoli di serie 
B. Perché messi tutti 
insieme, ne fanno uno 
grande. Come un incon-
tro con una persona che 
ti vuole bene. Come 
quell‟esame superato 
per quella soffiata al 
momento giusto. O quel 
posteggio trovato proprio 
vicino, dove lo desidera-
vi. O quella preghiera 
che sembra sia andata 
dritta in alto perché 
ascoltata. Ieri in palestra 
una ragazza raccontava 
con sorpresa di aver 
letto un articolo sui fioc-
chi di neve. Sono mera-
vigliosi, con una struttura 
incredibile e sempre 
differente. Io azzardo: 
chi è l‟autore? La riposta 
secca: la chimica. Conti-
nuo a pedalare zitto e 
penso: «questi piccoli 
miracoli che la vita rega-
la non possono essere 
solo legati a caso, scien-
za, fortuna, destino. 
«Non date le cose sante 
ai cani e non gettate le 
vostre perle ai porci, 
perché non le calpestino 
con le loro zampe e poi 
si voltino per sbranar-
vi» (Vangelo Mt 7).  

Ogni volta che dopo Pre-
ghena vado verso Rumo, 
al secondo tornante mi 
faccio il segno di croce. 
Vi racconto perché. Era-
vamo a un campo fami-
glie. Si parte per una gita 
con il pulmini. Io guido il 
primo come al solito. Ad 
una curva vedo un cavo 
a terra. Mi fermo e pen-
sando che fosse un cavo 
come quelli che usavo 
da piccolo per tirare su i 
tronchi tagliati. Quindi 
scendo dal pulmino, af-
ferro il cavo e lo butto sui 
bordi della strada: appe-
na tocca terra, noto una 
bruciatura improvvisa del 
terreno. Era un cavo 
dell‟alta tensione che era 
stato tranciato da un 
abete che gli era caduto 
addosso. Vengo poi a 
sapere che in questi 
casi, per 5 o 6 vote ogni 
pochi secondi, dalla cen-

(Continua da pagina 3) trale tentano di ridare 
luce. Mi rendo conto che 
è stata questione di se-
condi. Avrei potuto rima-
nere folgorato sul colpo. 
Solo due o tre secondi in 
più e sarebbero rimasti 
solo gli occhiali e forse 
l‟orologio. Ecco perché 
quel segno di croce! 
Grazie Signore che an-
cora vuoi che cavalchi 
l‟Italia per dare ai gruppi 
quella carica che anche 
ora sento che tu mi dai. 
Chiamatelo come volete, 
ma per me è troppo chia-
ro: non è un caso! E‟ un 
miracolo. Bisogna solo 
saperlo vedere.  

L‟articolo n° 5 dello sta-
tuto Rangers dice: «La 
gioia sarà una caratteri-
stica della nostro gruppo. 
La dimostreremo con il 
canto, nei rapporti di 
amicizia e nell‟accoglien-
za reciproca». Sentite 
cosa scrive Papa Fran-
cesco, 30 anni dopo che 
abbiamo scritto questo 
articolo. «Non è la dottri-
na fredda che dà gioia, 
ma la fede e la speranza 
di incontrare Gesù. E‟ 
triste un credente che 
non sa gioire». La gioia 
che nasce da una fede 
vissuta con carità non 
arriva subito, ma quando 
ci prende non ci lascia. E 
allora tutto diventa carità, 
amore, gioia e pace.  

Ai campi ho sentito più 
volte la storia delle 
«Quattro candele». Bru-
ciavano e si consumava-
no lentamente. Il luogo in 
cui si trovavano era tal-
mente silenzioso che si 
poteva ascoltare la loro 
conversazione. La prima 
diceva: «Io sono la pace, 
ma gli uomini non mi 
vogliono. Penso proprio 
che non mi resti altro da 
fare che spegnermi». 
Così fu e, a poco a poco, 
la candela si lasciò spe-
gnere completamente. 
La seconda disse: «Io 
sono la fede, purtroppo 
non servo a nulla. Gli 
uomini non ne vogliono 
sapere di me, non ha 
senso che io resti acce-
sa». Appena ebbe termi-

nato di parlare, una leg-
gera brezza soffiò su di 
lei e la spense. Triste, 
triste, la terza candela a 
sua volta disse: «Io sono 
l‟amore, non ho la forza 
per continuare a rimane-
re accesa. Gli uomini 
non mi considerano e 
non comprendono la mia 
importanza. Troppe volte 
preferiscono odiare». E 
senza attendere oltre, la 
candela si lasciò spe-
gnere. Un bimbo in quel 
momento entrò nella 
stanza e vide le tre can-
dele spente. «Ma cosa 
fate! Voi dovete rimanere 
accese, io ho paura del 
buio». E così dicendo 
scoppiò in lacrime. Allora 
la quarta candela, impie-
tositasi disse: Non teme-
re, non piangere: finché 
io sarò accesa, potremo 
sempre riaccendere le 
altre tre candele: io sono 
la speranza» Con gli 
occhi lucidi e gonfi di 
lacrime, il bimbo prese la 
candela della speranza e 
riaccese tutte le altre. La 
speranza è quella che 
accendi la sera, quando 
pensi un po‟ a tutto quel-
lo che ti accade. Così 
riesci a dormire. E‟ quel-
la che quando ti fanno 
previsioni un crude sulla 
tua vita accendi e riesci 
ancora a sorridere anco-
ra alla vita. Quella che 
tiri fuori quando ti accorgi 
che le tue forze, la tua 
preparazione, non basta 
e allora poi ti giri e ti dici: 
è fatta. Quante volte, 
chiusa una porta, o un 
incontro, o un esame, 
senza volerlo, arriva la 
speranza e ti riaccende 
la fede e la voglia di 
amare. Ti fa vedere la 
vita sempre a colori an-
che quando la nebbia e il 
buio ti prende. Non la 
nebbia della Pianura 
Padana. O il buio quan-
do spegni la luce. Parlo 
di quella nebbia che ti 
prende quando la mente 
e il cuore non reggono 
certe emozioni o certe 
notizie che non ti aspet-
tavi. Parlo del buio quan-
do sei solo e non sai chi 
chiamare e hai bisogno 
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di sfogarti, di confidare 
per dividere il dolore a 
metà condividendolo. 
Per fortuna ci sono le 
persone che ti danno 
sempre speranza. Dan-
no vita alla tua vita. Sono 
quelle che sul cellulare 
sono in prima fila fra le 
persone chiamate. Non 
devi cercarle in rubrica. 
Al massimo vai sui mes-
saggi arrivati e li trovi 
subito. Confesso che in 
questi ultimi mesi questa 
persone sono aumenta-
te, e questo ha portato 
fuoco alla mia speranza. 
Il capitolo «il miracolo 
della vita» nasce dalla 
voglia matta di guardare 
la vita in positivo «senza 
se e senza ma». Ci sono 
momenti nella vita che 
devi decidere quale dire-
zione prendere. Buttare 
via tutto o tirarsi su le 
maniche. La decisione 
non si prende in un atti-
mo, ma con incontri che 
ti ricaricano, con la pre-
ghiera silenziosa a na-
scosta. E con quella 
forza che viene fuori 
pensando alle tante per-
sone che ti vogliono be-
ne. Non da oggi, ma da 
tempo. Quando potevi 
dare tanto a tanti oppure 
poco a tutti. La vita sa 
sempre di miracoloso. 

(Continua al prossimo      
numero) 

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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Gentili Signore e Signori: 

è stato bello vedere che 

quando Margherita De 

Bac, la stimata giornali-

sta di sanità del Corriere 

della Sera, ha cercato un 

precedente per l'enorme 

aumento delle donazioni 

di sangue per le vittime 

del recente terremoto, 

quello che le è venuto in 

mente è stata una storia 

della donazione degli 

organi. 

http://www.corriere.it/sal

ute/16_agosto_29/terrem

oto-effetto-amatrice-

d5eae0fc-6e06-11e6-

8bf4-

ee6b05dcd2d0.shtml .  

Il commento della Sig.ra 

De Bac, che un po' di 

emozione è efficace 

quanto molte campagne 

di sensibilizzazione, è 

un'utile promemoria per 

tutti noi.  

Sinceramente,  

Reg Green   

[da una sua e-mail  a 

questa redazione. N.d.r.] 

 

L o chiamano 

«effetto Amatri-

ce». Migliaia di unità di 

sangue donato dai citta-

dini per aiutare le vittime 

del sisma che ha sbricio-

lato i Paesi tra Lazio, 

Abruzzo, Umbria e Mar-

che. Mai una risposta 

così immediata, sponta-

nea. Come nel 1994 

quando la morte di Ni-

cholas Green, il bambino 

americano ucciso dai 

banditi sull‟autostrada 

Salerno-Reggio Calabria 

mentre era in viaggio 

con i genitori, smosse la 

coscienza degli italiani 

sul problema dei trapian-

ti. La sua famiglia accon-

sentì al prelievo di organi 

. E da allora la curva dei 

donatori cominciò a sali-

re. L‟emozione a volte 

vale più di cento campa-

gne di sensibilizzazione. 

Gesti preziosi 

La scorsa settimana i 

centri trasfusionali, e non 

solo quelli delle Regioni 

direttamente coinvolte, 

sono stati presi d‟assal-

to. Migliaia di gesti pre-

ziosi. L‟estate è un perio-

do gramo perché cala la 

disponibilità di sacche. 

«Speriamo che con que-

sta esperienza dolorosa 

sia stata compresa l‟im-

portanza di un gesto che 

non costa nulla», si au-

gura Aldo Ozino, presi-

dente di Fidas, la federa-

zione che riunisce le 

associazioni di donatori 

periodici, stabili, dunque 

che tornano con regolari-

tà. L‟Italia ha un fabbiso-

gno annuo di 3 milioni e 

mezzo di unità per tra-

sfusione, circa 8.900 al 

giorno. 

Regioni in affanno 

Alcune Regioni sono in 

affanno, al di sotto 

dell‟autosufficienza. Co-

me il Lazio, meno 30 

mila sacche, o la Sarde-

gna, meno 40mila. «Se 

l‟affluenza di donatori 

fosse costante e non 

limitata alle emergenze 

non ci sarebbe bisogno 

dei volontari occasiona-

li», dice Stefania Vaglio, 

coordinatrice della rete 

laziale. Nel Lazio in tre 

giorni sono state raccolte 

5 mila sacche, circa 4 

volte di più rispetto allo 

stesso periodo in tempi 

normali. «Siamo sicuri di 

aver conquistato molti 

donatori e li aspettiamo 

nei prossimi mesi - conti-

nua Vaglio - Ora le scor-

te sono più che sufficien-

ti. Contiamo molto sui 

nuovi volontari». 

Il fenomeno Abruzzo 

In Abruzzo, Regione 

autosufficiente, il sistema 

sangue era pronto già 

alle 7 della mattina del 

24 agosto, tre ore e mez-

za dopo le scosse. Il 

Coordinatore Pasquale 

Colamartino ha alle spal-

le l‟esperienza del terre-
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moto aquilano del 2009: 

«L‟allerta è scattato 

mezz‟ora dopo. In due 

giorni abbiamo stoccato 

3.500 unità rispetto alle 

normali 1500. E‟ stata 

l‟occasione per avvicina-

re tanti cittadini e spiega-

re l‟importanza di dona-

re». Nelle Marche, pre-

senze ai centri raddop-

piato: «Abbiamo accetta-

to solo i donatori abituali, 

anche i turisti se in pos-

sesso del tesserino delle 

associazioni», spiegano 

le modalità seguite Anto-

nietta Lupi e Gianna 

Salvoni, responsabili del 

sistema locale. 

Le associazioni 

E adesso? Se ne riparla 

tra tre settimane quando 

i quantitativi stipati in 

emoteca saranno esauri-

ti e, nel caso ci siano 

rimanenze, scaduti (il 

sangue è valido per 42 

giorni). Ozino conta sullo 

spirito di solidarietà dei 

cittadini: «l‟obiettivo è 

l‟autosufficienza costan-

te». La donazione è un 

gesto semplice. Si può 

fare dai 18 a 60 anni con 

un peso superiore a 50 

chilogrammi, rispettando 

un certo intervallo di 

tempo tra un prelievo e il 

successivo. E‟ compito 

delle associazioni ricor-

dare periodicamente agli 

iscritti l‟appuntamento 

con la solidarietà. 

Margherita De Bac 

                           Corriere 
della Sera/Salute 

del 31/8(2016 

TERREMOTO, EFFETTO AMATRICE 

MIGLIAIA DI DONATORI DI SANGUE 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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BOLOGNA IN ROSA, SCENDONO IN CAMPO 

LE DONNE: NASCE IL COMITATO FIABA PER 

L’ACCESSIBILITÀ E LA TOTAL QUALITY 
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A ccessibilità, 

“design for all”, 

total quality e inclusione 

sociale: a Bologna, un 

gruppo di cittadini privati, 

composto di sole donne 

di alta professionalità, ha 

deciso di mettere a di-

sposizione la propria 

esperienza personale 

per raggiungere questi 

obiettivi, considerati im-

prescindibili nelle città 

del nuovo millennio. Con 

il sostegno di FIABA 

(Fondo Italiano Abbatti-

mento Barriere Architet-

toniche), che da anni è in 

trincea nella battaglia per 

lo sbarrieramento e la 

fruibilità di tutti i luoghi, 

per tutti i cittadini, il Co-

mitato FIABA si presen-

terà in conferenza stam-

pa presso il centro socia-

le Baraccano, in via San-

to Stefano 119/2 a Bolo-

gna, il prossimo martedì 

13 settembre alle ore 11. 

Parteciperà anche il Pre-

sidente di FIABA, Giu-

seppe Trieste, ex atleta 

paralimpico e Grande 

Ufficiale Onore al Merito 

della Repubblica Italiana. 

Seguirà un buffet. Il 

gruppo sarà presieduto 

da Cristina Zoffoli Vin-

cenzi, insegnante e 

mamma di un ragazzo 

disabile, e potrà contare 

sul supporto di: Alessan-

dra Albertini, dirigente 

Federconsumatori, Cin-

zia Carati, avvocato, 

Miriam Baldazzi, pensio-

nata, Daniela Cariani, 

casalinga, Ilaria Giorget-

ti, ex presidente quartie-

re Santo Stefano e im-

prenditrice, Rosita Silvia 

Laganà, imprenditrice, 

Sandra Pavan, impiega-

ta, e Marzia Zambelli, 

imprenditrice. 

 

UFFICIO 

STAMPA 

FIABA 

Piazzale 

degli Archivi 

n. 41 - 00144 

Roma Dott. 

Nicola Maria 

Stacchietti 

Cell. 329 

2971994 Tel 

06 43400800 

Fax 06 

43400899 

Mail 

ufficiostamp

a@fiaba.org 
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È  d’estate, soprattut-

to, che tocchiamo 

con mano una verità 

sacrosanta: che i volon-

tari sono preziosi come il 

pane. Se mancano loro 

iniziano sempre i salti 

mortali, come nei mesi 

estivi, appunto. Le ferie 

(sacrosante anche loro), 

gli impegni familiari 

(irrinunciabili) o le varie 

incombenze che inter-

vengono durante questo 

periodo riducono la di-

sponibilità di non pochi 

volontari il che comporta 

complicati aggiustamenti 

nei turni, negli orari, nelle 

presenze. Tutto rimedia-

bile, s‟intende, ma poten-

do disporre di una bac-

chetta magica è d‟estate 

che la useremmo: per 

moltiplicare, d‟incanto, i 

volontari! Peccato che le 

bacchette magiche scar-

seggino parecchio di 

questi tempi per cui dob-

biamo ricorrere a stru-

menti diversi: la persua-

sione, l‟esperienza e, 

perché no?, le statisti-

che. Secondo l‟ISTAT in 

Italia operano circa 6 

milioni e mezzo di volon-

tari, oltre il 12% della 

popolazione. Due volon-

tari su tre sono impegna-

ti in associazioni o gruppi 

organizzati. I numeri 

sono anche più consi-

stenti se consideriamo 

tutte le forme spontanee 

e occasionali di solidarie-

tà che si attivano nelle 

emergenze, come il re-

cente terremoto. Tutto 

bene, allora? Dobbiamo 

essere soddisfatti, certa-

mente, ma nello stesso 

tempo anche consape-

voli che se mancano 

organizzazione e conti-

nuità il volontariato si 

tarpa un poco le ali che, 

potenzialmente, sono 

molto grandi. D‟accordo, 

il volontariato non deve 

diventare istituzione di 

professionisti, ente 

“parastatale”, azienda 

tout court. Perderebbe 

spontaneità, umanità, 

motivazione. Ma, d‟altra 

parte, non si può ignora-

re che preparazione, 

impegno e continuità 

sono necessari e fanno 

la differenza. E‟ su que-

sta linea che si è svilup-

pato il CoL: genuinità e 

qualità. Per questo orga-

nizziamo incontri periodi-

ci coi nostri volontari: per 

conoscerci meglio e usa-

re bene le procedure e le 

tecnologie a nostra di-

sposizione. A proposito, 

il prossimo appuntamen-

to sarà sabato 15 ottobre 

presso il Quadrilatero di 

via Malta 4: dalle 9.00 

alle 17.00 parleremo in 

modo amichevole e in-

formale delle difficoltà, 

delle motivazioni e delle 

aspettative che viviamo 

ogni giorno. A volte il 

volontario è pensato 

come un eroe generoso 

e infallibile, sempre sorri-

dente e a disposizione. 

Questa immagine va 

smitizzata. Basta mette-

re piede al CoL per con-

vincersi che, per fortuna, 

è frequentato da persone 

normalissime. Così nor-

mali che, per tornare a 

bomba, d‟estate vanno 

addirittura in vacanza! A 

questo punto: o si aboli-

scono le ferie o si au-

mentano i volontari! La 

seconda ci sembra, sen-

za dubbio, la soluzione 

vincente. Di conseguen-

za, cari amici che legge-

te più o meno regolar-

mente questa Newsletter 

perché non venite al CoL 

e regalate qualche ora 

del vostro tempo al vo-

lontariato? Fra l‟altro è 

ben dimostrato che il 
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volontariato non fa bene 

solo alla società e alle 

associazioni, ma soprat-

tutto alle singole persone 

che s‟impegnano un po‟ 

per gli altri. Rispondendo 

ad un questionario an-

che i volontari del CoL 

hanno dichiarato di vive-

re una vita più soddisfat-

ta e piena. Allora cosa 

aspettate a telefonarci? 

Maria Angela sarà felice 

di incontrarvi e risponde-

re a tutte le vostre do-

mande. Basta comporre 

il n. 345.2294494. 

IL VOLONTARIATO FA BENE! 

COL Centro 

Oncologico Ligure 

—— 

Via Sestri 34 - 16154 

Genova tel.010 

6091250 - Cell. 346 

4243361 - 

info@colge.org 

—— 

Viale Sauli 5/20 - 

16121 Genova tel. 

010 583049 - fax 010 

8593895 - Cell. 346 

4243362 - 

info@colge.org 

—— 

P.za dell Olmo 6 

16138 Genova tel. 

010 7983979 - Cell. 

+39 342 9525342 - 

info@colge.org 

—— 

Gli ambulatori sono 

aperti: dal lunedì al 

venerdì - dalle 8.30 

alle 18.30 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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I 
n riferimento alla 
Circolare del Mini-
stero della Salute 

l‟ASSOCIAZIONE DO-
NATORI MIDOLLO OS-
SEO, essendo tra i desti-
natari di tale missiva, 
organizza un evento 
inserito nel programma 
“Estate Reggina 2016” 
nelle date 17 e 18 set-
tembre presso l‟Arena 
dello Stretto sul Lungo-

mare Falcomatà di Reg-
gio Calabria, al fine di 
sensibilizzare la popola-
zione sull‟importante 
tematica della donazione 
del midollo osseo. Unita-
mente all‟ADMO, come 
da richiesta del Centro 
Nazionale Sangue e del 
Centro Nazionale Tra-
pianti, nell‟organizzazio-
ne dell‟evento sono coin-
volte le seguenti Asso-

ciazioni: AVIS, AD-
SPEM FIDAS, GA-
DCO, ADOCES, AIL, 
PROTEZIONE CIVI-
LE. L‟evento verrà 

realizzato con lo scopo 
di incrementare il nume-
ro dei donatori di midollo 
da iscrivere nel Registro 
Nazionale ed unitamente 
alle Associazioni di San-
gue, verrà indetta una 
raccolta straordinaria per 
mezzo dell‟autoemoteca 
di proprietà di AVIS. 

Per la realizzazione 
dell‟evento l‟ADMO si 
avvarrà della collabora-
zione gratuita delle se-
guenti Associazioni 
Sportive: 

• AREA 51 FITNESS 
(che si occuperà di alle-
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stire un‟area relativa all‟ 
svolgimento dello spin-
ning, dello stirfit, pilates, 
Kangoo, Fitrebound) 

• A.S.D. MARCO MON-
TOLI con L‟ ASSOCIA-
ZIONE DUE RUOTE 
PER MARCO E LA 
TEAM SWORD (che si 
occuperanno di realizza-
re un percorso di gimka-
na per bambini con le 
bike); 

• ASSOCIAZIONE 
CLOWN Vivere In Positi-
vo (che si occuperanno 
di intrattenere chiunque 
si avvicinerà agli stand 
associativi). 

Lo svolgimento del pro-
gramma prevede: 

SABATO 17 SETTEM-
BRE 2016 

MATTINA: montaggio 
impianti e stand con rela-
tivo posizionamento at-
trezzature; 

POMERIGGIO: Gimkana 
in bike per i bambini ed 
area fitness a disposizio-
ne della cittadinanza con 
punto informazioni attivo 
per il reclutamento di 
nuovi donatori di midollo 
osseo e/o sangue; 

DOMENICA 18 SET-
TEMBRE 2016 

MATTINA e POMERIG-
GIO: raccolta sangue per 
mezzo dell‟autoemoteca 
con relative tipizzazioni 
per iscrizione al Registro 
dei Donatori e svolgi-
mento di attività sportive 
(zumba, pilates, Kangoo, 
spinning) con turni orari 
per consentire alla citta-
dinanza di poter parteci-
pare gratuitamente. L‟A-
rena dello Stretto verrà 
adibita in parte al mon-
taggio degli stand delle 
Associazioni indicate ed 
in parte all‟area sportiva 
al fine di consentire alla 
cittadinanza di poter 
partecipare gratuitamen-
te all‟attività che mag-
giormente interessa. 

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

I colloqui dell‟Abbazia 

sono quest‟anno dedicati 

al tema del viaggio, gra-

zie alla collaborazione 

con l‟azienda Livio Fellu-

ga che festeggia i 60 

anni della celebre eti-

chetta.  

Un fitto programma di 

appuntamenti si svolge-

rà, da aprile a dicembre, 

con scrittori, artisti, gior-

nalisti, viaggiatori e 

scienziati. Il viaggio, fisi-

co e metaforico, diventa 

il filo conduttore del 

“Viaggio della carta geo-

grafica di Livio Felluga”. 

I COLLOQUI DELL’AB-

BAZIA 

Fanno parte de „I collo-

qui dell‟Abbazia‟ una 

serie di incontri forte-

mente voluti e ideati dal-

la Fondazione Abbazia 

di Rosazzo con il preciso 

scopo di trattare argo-

menti di attualità e inte-

resse generale che ab-

biano ricadute specifiche 

nel territorio di compe-

tenza. Il programma si 

inquadra in un progetto 

più ampio e definito di 

azioni concrete che han-

no come fine la valoriz-

zazione del territorio e il 

potenziamento delle sue 

intrinseche peculiarità, 
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con l‟impegno sempre 

maggiore rivolto alle 

problematiche contin-

genti e alla proposizione 

di soluzioni innovative. 

Giovedì 15 settembre 

“Alla scoperta dei Mari 

del Sud:  

antiche carte nautiche e 

nuovi racconti” 

Colloquio con Hans Ki-

tzmüller 

Venerdì 14 ottobre 

“Nel fiume della not-

te” (Ediciclo) 

Colloquio con Pietro 

Spirito  

Giovedì 20 ottobre  

“Storia dell‟Istria e della 

Dalmazia” (Edizioni Bi-

blioteca dell‟Immagine) 

Colloquio con Paolo 

Scandaletti  

Giovedì 27 ottobre 

“Appia” (Feltrinelli) 

Colloquio con Paolo Ru-

miz  

Moderatrice degli in-

contri la giornalista 

Margherita Reguitti  

Al termine un brindisi 

con i vini Livio Felluga 

 

 Segreteria 

organizzativa 

Livio Felluga - Tel. 

0481 60203 

marketing@liviofell

uga.it - 

www.liviofelluga.it 

Fondazione 

Abbazia di Rosazzo 

Cell. 334 6268296 

fondazione@abbazi

adirosazzo.it 

www.abbaziadiros

azzo.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quel-
le di 
- divulgare all‟esterno ideali, notizie e quant‟altro 

scaturisca dagli scopi e 
ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite 

vari “Media”;  
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le 

associazioni di volontariato 
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far 

conoscere e far 
avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizza-
re l‟opinione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista 
umano e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantag-
giate allo scopo  

di tentare un reinserimento nell‟ambito sociale. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 

  

Dir. Resp. Padre Modesto Paris 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG) 
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO) 
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova 

Genova: 
Tel.: 010.6001825  
Fax: 010.6593603— 010 8631249 
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D‟altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 
non io?” 

 
     E‟ l‟incitamento di Sant‟Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 

Dist. Orizz: 
3, 7, 11, 15 
Largh. Casella: 3,756 
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