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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 

 

squadra di suoi coetanei. La 

Duchenne non può impedirgli di 

dare voce alle sue passioni, non 

lo può fermare e isolare perché 

c'è sempre un modo per realiz-

zare un sogno. Matteo non può 

correre con le sue gambe, ma 

può farlo con la logica, la tattica 

e la capacità relazionale di te-

nere unito un gruppo.  

Così, il termine esordio, che nel 

descrivere la patologia, 

―malattia ad esordio precoce‖, 

assume una connotazione ne-

gativa,  nel caso della storia di 

Matteo e di ogni bambino e 

ragazzo affetto dalla Duchenne, 

vuole rappresentare il principio 

di un sogno.   

 “L’esordio di Matteo” avrà il 

sostegno di testimonial del 

mondo della cultura, arte, sport 

e spettacolo; sono stati richiesti 

per la campagna l’Alto Patrona-

to del Presidente della Repub-

blica ed il Patrocinio della Lega 

Serie A, del CONI, della FIGC e 

(Continua a pagina 2) 

V i contatto da Parent 

Project onlus, l'asso-

ciazione di genitori con figli af-

fetti da distrofia muscolare di 

Duchenne e Becker. La distrofia 

muscolare di Duchenne è una 

patologia genetica rara che 

colpisce 1 su 3.500 neonati 

maschi, che causa la progressi-

va degenerazione muscolare e 

per la quale non esiste una cu-

ra. Dal 1996 Parent Project 

lavora per migliorare il tratta-

mento, la qualità della vita e le 

prospettive a lungo termine dei 

bambini e ragazzi affetti dalla 

Duchenne attraverso il finanzia-

mento della ricerca scientifica, 

l’educazione, la formazione e la 

sensibilizzazione. 

Al momento stiamo lavorando a 

una campagna di raccolta fondi 

e sensibilizzazione con sms 

solidale ―L’esordio di Matteo‖, 

che ci auguriamo di poter realiz-

zare dal 19 febbraio al 5 marzo 

2017 e per la quale vorremmo 

chiedere la vostra disponibilità a 

diffonderlo. 

Attraverso i fondi raccolti dalla 

campagna prevista per il 2017 

si intende finanziare un progetto 

volto al miglioramento della 

gestione degli aspetti nutrizio-

nali nei bambini e negli adulti 

affetti dalla patologia.   

Veicolo principale della campa-

gna sarà l’omonimo spot che 

racconta la storia del piccolo 

Matteo, che ha 10 anni e ama il 

calcio. Il suo sogno è fare l’alle-

natore e lo insegue a tal punto 

da diventare il mister di una 
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dell'Associazione Italiana 

Allenatori Calcio.  

La nostra speranza è 

quella di dare massima 

visibilità a questa cam-

pagna e proprio per que-

sto speriamo possiate 

darci la vostra disponibi-

lità a pubblicizzarla nei 

mesi di febbraio e marzo 

(Continua da pagina 1) del 2017 attraverso uno 

spazio gratuito nella vo-

stra testata giornalistica.  

Ci auguriamo che la ri-

chiesta possa essere 

accolta positivamente. 

Attualmente siamo in 

attesa di conferma sulla 

possibilità di realizzare la 

campagna. Vi chiedia-

mo, gentilmente, di darci 

un riscontro sulla vostra 

disponibilità; sarà nostra 

cura contattarvi con tutte 

le indicazioni pratiche 

non appena l'iniziativa 

verrà ufficialmente avvia-

ta. 

Restiamo a disposizione 

per ulteriori informazioni 

e dettagli. 

Cordialmente, 

Irene Del Vecchio 

IRENE DEL 

VECCHIO 

Fundraising ed 

Eventi 

Parent Project 

Onlus 

tel.    +39 

06.66.18.28.11 

fax.    +39 

06.66.18.84.28 

vicoli di Zen Due è la 
migliore dimostrazione 
della tesi di fondo di que-
sta pubblicazione: lotta 
alle povertà dei bambini 
e promozione culturale 
sono due facce della 
stessa medaglia. Solo 
operando insieme per 
sconfiggere le povertà 
educative potremo spe-
rare di dare un futuro 
diverso a migliaia di gio-
vani svantaggiati di que-
sto Paese. 

Valerio Neri, Direttore 
Generale di Save the 

Children Italia 

PER I BAMBINI NON BASTA UNA 

GIORNATA DI MEMORIA.  

[Introduzione di Valerio 
Neri  all’”Atlante dell’in-
fanzia a rischio 2016. 
Bambini e Supereroi” a 
cura di Giulio Cederna e 
foto di Rioccardo Ventu-
ri. N.d.r.] 

C 
’è una parola 
sinistra che ab-
biamo sentito 

risuonare tante volte e 
dolorosamente negli 
ultimi tempi in Italia. Una 
parola che usiamo spes-
so in maniera impropria 
per descrivere un feno-
meno complesso e in 
parte ancora ignoto.  

Il termine faglia, infatti, 
non sta a indicare una 
semplice fessura su una 
superficie, un taglio net-
to,  ma un sistema com-
plicatissimo di spaccatu-
re che possono correre 
indipendenti tra loro e a 

tratti parallele su porzioni 
tridimensionali di crosta 
terrestre.  

Allo stesso modo, un 
insieme complesso e 
multidimensionale di 
fratture - di carattere 
geografico, economico, 
sociale, politico, etico, 
ambientale – rende fragi-
le il territorio dell’infanzia 
in Italia, determina smot-
tamenti e frane nelle 
politiche e nei sistemi 
che dovrebbero garantire 
sviluppo e protezione dei 
bambini, crea alla nasci-
ta baratri e diseguaglian-
ze,  come mostra da 
anni il palinsesto carto-
grafico dell’Atlante 
dell’infanzia a rischio.  

Per difendere quel vero 
e proprio tesoro rappre-
sentato dall’infanzia del 
nostro Paese bisogna 

innanzitutto conoscerlo, 
comprenderne i proble-
mi, e mappare in contro-
luce ciò che si può e si 
deve fare per rimettere a 
posto le cose. Da queste 
premesse era nata nel 
2010, la prima edizione 
dell’Atlante dell’infanzia 
a rischio,  su iniziativa di 
Save the Children, la 
principale organizzazio-
ne internazionale indi-
pendente impegnata 
nella tutela e nella pro-
mozione dell’infanzia.  

Da quest’anno la sua 
missione prosegue in 
compagnia di un compa-
gno di viaggio d’eccezio-
ne: l’editore Treccani, 
una delle istituzioni più 
prestigiose e autorevoli 
della cultura italiana, già 
impegnata al fianco della 
nostra organizzazione 
per contrastare le pover-
tà educative in uno dei 
quartieri più difficili di 
Palermo.  

L’incontro tra queste due 
realtà sulla copertina di 
questo volume e nei 

Ufficio di 

Roma 

tel: (+39) 

06.4807.001 

fax: (+39) 

06.4807.0039 

email: info.itali

a@savethechil

dren.org 

Via Volturno, 

58 - 00185 

Roma  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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T 
ecnici specializ-
zati nelle analisi 
di cromatografia 

liquida ad alta pressione 
dei laboratori di Arpa 
Liguria e Puglia stanno 
contribuendo, insieme a 
un’altra dozzina di labo-
ratori europei, alla vali-
dazione di un nuovo 
multimetodo per la ricer-
ca delle micotossine sui 
cereali. Prima di diventa-
re ufficiali ed essere uti-
lizzati in tutta Europa, i 
metodi di analisi subisco-
no un lungo processo di 
messa a punto e verifica, 
per testare tutti quegli 
aspetti che concorrono 
alla loro efficacia. 
Il laboratorio Arpal, gra-
zie al presidio analitico 
costante e di alto livello 
dimostrato nel corso 
degli anni su questa te-
matica, è stato selezio-
nato in Italia (insieme ad 
Arpa Puglia e Istituto 
zooprofilattico sperimen-
tale di Umbria e Marche) 
per concorrere alla vali-
dazione di un multimeto-
do per l’analisi delle mi-
cotossine. 
Come suggerisce il no-
me, si tratta di sostanze 
tossiche prodotti da fun-
ghi e muffe che si svilup-
pano su frutta secca e 
cereali, e questo nuovo 
sistema permette di 
identificarne più di una 
sostanza in un colpo 
solo, mediante l’utilizzo 
di uno strumento partico-
lare, l’Hplc/Ms/Ms. 
Nei mesi scorsi Arpal, e 
nello specifico il settore 
di analisi di cromatogra-
fia liquida ad alta pres-

sione, meglio noto con 
l’acronimo Hplc, ha af-
frontato e superato il 
―pre-trial‖ organizzato da 
Cnr-Ispa (Istituto di 
scienze delle produzioni 
alimentari) su mandato 
dell’Unione Europea. Si 
è trattato di un primo 
esame per individuare i 
soggetti idonei a svolge-
re un certo tipo di analisi, 
necessarie per la valida-
zione del multimetodo. 
In questo mese si sta 
svolgendo quello che, a 
tutti gli effetti, è il vero e 
proprio studio di valida-
zione: si stanno infatti 
analizzando con il nuovo 
multimetodo una trentina 
di campioni contaminati 
con sostanze e valori 
conosciuti. Termine ulti-
mo per consegnare gli 
esiti delle analisi il pros-
simo primo dicembre, 
mentre servirà qualche 
mese in più per conosce-
re i risultati. 
Il ―pre-trial‖ ha già impe-
gnato i tecnici del settore 
(Marta Ferro, Silvia An-
selmo, Alessandro Pede-
monte), che hanno dovu-
to spingere al limite le 
capacità dello strumento 
utilizzato per raggiunge-
re la maggior accuratez-
za possibile. 
Le prime analisi si erano 
concluse a marzo, ma 
soltanto qualche settima-
na fa Arpal ha scoperto 
di essere stata ammessa 
alla fase di validazione 
insieme alle altre due 
realtà italiane e a una 
dozzina di laboratori 
sparsi in tutta Europa. 
Lo studio attualmente in 

corso è legato ai cereali: 
si analizzano grano, fari-
na di grano tenero e un 
derivato come i cracker. 
La ricerca riguarda nello 
specifico sette differenti 
micotossine: le prime 
quattro (zearalenone, 
deossinivalenolo, tossina 
T2 e tossina HT2) sono 
quelle  ―normate‖ dall’U-
nione Europea e sono 
già state sottoposte, 
durante la visita dello 
sorso ottobre, al vaglio di 
Accredia, per conseguire  
l’accreditamento. 
Resta sempre valido il 
metodo solitamente uti-
lizzato dal laboratorio 
Arpal per la ricerca delle 
micotossine sulla frutta 
secca e sui cereali, attivi-
tà che triplica in vista 
delle festività natalizia e 
del relativo aumento dei 
consumi di queste merci: 
è un metodo già accredi-
tato a livello nazionale, 
che viene utilizzato per i 
controlli sulla merce 
campionata da Asl e 
Usmaf, l’Ufficio di sanità 
marittima, aerea e di 
frontiera. Nel sistema del 
controllo pubblico ligure, 
sono loro i deputati al 
campionamento che ogni 
anno porta in Arpal circa 
500 campioni su cui ri-
cercare le micotossine. 
 

I 
l Sistema nazionale 
per la protezione 
dell’ambiente 

(SNPA) è costituito da: 
    l’ Istituto superiore per 
la protezione dell’am-
biente (ISPRA); 
    le Agenzie regionali 
per la protezione 
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dell’ambiente (ARPA); 
    le Agenzie delle Pro-
vince autonome per la 
protezione dell’ambiente 
(APPA). 
Il Parlamento ha appro-
vato in via definitiva la 
riforma del SNPA, con 
legge n. 132 del 28 giu-
gno 2016, che entrerà in 
vigore il 14 gennaio 
2017. il sistema è coordi-
nato dal Consiglio del 
Sistema nazionale. 
Gran parte delle ARPA 
ed APPA si sono anche 
associate in AssoArpa. 
Nell’ambito del Program-
ma triennale (2014-
2016), è stato istituito un 
gruppo di lavoro Comu-
nicazione con l’obiettivo 
di integrare le attività di 
comunicazione svolte da 
parte dei vari soggetti 
che compongono il 
SNPA. 
Fra le iniziative messe in 
essere, vi è la pubblica-
zione di un notiziario 
settimanale del SNPA 
denominato AmbienteIn-
forma, che – dopo nume-
rosi numeri zero prodotti 
– dalla fine di maggio 
2016 viene inviato a tutto 
il personale degli enti del 
SNPA e ad un indirizza-
rio di stakeholder esterni 
(amministratori, tecnici, 
associazioni, imprese, 
categorie, media, ecc.) 
che progressivamente 
sarà sempre più esteso. 
E’ disponibile anche un 

modulo online – aperto 

a tutti – per ricevere il 
notiziario. 

ARPA LIGURIA E PUGLIA AL LAVORO 

SULLE MICOTOSSINE   

Newsletter 
del Sistema 

Nazionale della 
Protezione 

Ambientale (Ispra
-Appa-Arpa) 

A cura 
del Gruppo di 

lavoro 
"Comunicazione"

 - Redazione 
Notiziario 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
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G rande Concerto 

di Santa Cecilia 

della Filarmonica Sestre-

se sabato 26 novembre 

alle ore 21 nella Basilica 

"N.S. Assunta" dal titolo 

"La Musica in movimen-

to: omaggio al balletto". 

Sotto la direzione del 

maestro Matteo Bariani 

l'Orchestra di Fiati della 

Filarmonica eseguirà:  

- "Romeo e Giulietta" di 

Sergei Prokofiev  

- " Lo Schiaccianoci" di 

P.I. Tchaikovsky  

- " Bolero" di Maurice 

Ravel  

La manifestazione è 

patrocinata  dal Comune 

di Genova, il Municipio 

VI Medio Ponente, la 

Regione Liguria e si in-
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serisce nell'ambito delle 

iniziative di Salvaguardia 

del Patrimonio Musicale 

Tradizionale del Ministe-

ro dei Beni e delle Attivi-

tà Culturali e Turismo 

Direzione Generale dello 

Spettacolo dal Vivo.  

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 

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