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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 

 

Il racconto ha delle potenzialità 

formative importanti in quanto 

trasmette un sapere di tipo pra-

tico in grado di influire sulle 

nostre azione e perciò rappre-

senta una modalità significativa 

di insegnamento-ap-

prendimento. Apprendimento 

inteso come costruzione della 

propria identità personale, come 

strumento di crescita e di svilup-

po orientato a potenziare e va-

lorizzare le qualità delle relazio-

ni educative. 

Ciò che in sintesi ci proponiamo 

è di trasmettere ai bambini il 

piacere di leggere perché aprire 

un libro vuol dire aprire una 

finestra su altri mondi: quello 

della realtà e quello della fanta-

sia, quello dei sogni e quello 

delle cose di ogni giorno. 

Le finalità educative e formative 

del laboratorio sono: 

potenziare l'ascolto condiviso, 

lo sviluppo del pensiero narrati-

vo, la capacità di immaginare e 

fantasticare. 

costruire le proprie strutture 

mentali, per capire i rapporti (io 

e gli altri, io e le cose) e le di-

stanze spazio-temporali. 

(Continua a pagina 2) 

D a diversi anni gli edu-

catori del Centro di 

Aggregazione ―Il Formicaio‖ 

propongono ai bambini frequen-

tanti un percorso educativo che 

interessa l‘area linguistico-

espressiva attraverso la realiz-

zazione di un laboratorio di nar-

razione. 

La lettura è un‘attività centrale 

nel processo di formazione del 

bambino. 

Quando i bambini si accostano 

alla narrazione ampliano e po-

tenziano il linguaggio e la fun-

zione rappresentativa e simboli-

ca. Attraverso i racconti impara-

no a rappresentarsi una realtà 

diversa da quella presente, pos-

sono immaginare eventi e situa-

zioni differenti e lontane nello 

spazio e nel tempo, interiorizza-

no nuovi copioni che arricchi-

scono le loro conoscenze sul 

mondo, si immedesimano nella 

narrazione, ma contemporanea-

mente ne colgono il patto di 

finzione. Imparano così la gran-

de magia della lingua e iniziano 

a intuire i meccanismi e gli artifi-

ci linguistici che veicolano i di-

versi possibili significati. 

La narrazione oltre a favorire lo 

sviluppo delle funzioni linguisti-

co-cognitive ha anche un‘altra 

straordinaria funzione: i racconti 

possono aiutare i bambini e i 

ragazzi a riconoscere e a dare 

un nome alle emozioni vissute, 

a costruire un vocabolario per 

parlare dei sentimenti e a illu-

strare i diversi modi in cui le 

persone reagiscono, ad esem-

pio, all‘ira, alla paura e alla tri-

stezza. 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

Genova, giovedì 8 dicembre 2016 Anno 12 Numero 468 

TAM TAM VOLONTARIATO  
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stimolare tra i bambini 

un atteggiamento di cu-

riosità e di interesse ver-

so il libro 

favorire l‘approccio 

affettivo ed emozionale 

del bambino al libro 

promuovere un atteg-

giamento positivo nei 

confronti della lettura 

fornire al bambino le 

competenze necessarie 

per realizzare un rappor-

to attivo-creativo e co-

struttivo con il libro. 

Il progetto ―LA GRANDE 

FABBRICA DELLE PA-

ROLE‖ si propone di 

dare continuità e valoriz-

zare i laboratori di narra-

zione potenziando la 

piccola biblioteca del 

Formicaio attraverso 

l‘acquisto di nuovi libri, 

albi illustrati e la costru-

zione di quattro nuove 

scaffalature. 

Il  Centro di aggre-

gazione per l‘in-

fanzia e l‘adolescenza ―Il 

Formicaio‖, è un servizio 

socio-educativo, conven-

zionato con il Comune di 

Genova, che lavora dal 

1984 nel Centro Storico 

genovese con bambini e 

ragazzi, dai 6 ai 11 anni. 

Il punto di partenza del 

nostro lavoro sta nell‘es-

(Continua da pagina 1) sere una struttura 

―aperta‖, di libero acces-

so, in cui i minori, attra-

verso proposte calibrate 

ai loro bisogni, quali il 

gioco, il sostegno scola-

stico, i laboratori espres-

sivi e di movimento, han-

no la possibilità non solo 

di giocare, socializzare, 

imparare e conoscere, 

ma anche di trovare un 

appoggio concreto in 

alcuni momenti significa-

tivi della propria vita. Il 

Centro si propone di 

promuovere il benessere 

dei tanti bambini che lo 

frequentano affermando-

ne il diritto di cittadinan-

za, di opinione, di 

espressione, seguendo 

un‘etica che pone al cen-

tro i diritti dei bambini e 

dei ragazzi, promuoven-

do un sano divertimento 

e un corretto ―stare insie-

me‖, oltre che a rispon-

dere all‘esigenza delle 

famiglie di accudimento 

e custodia dei bambini in 

un ambiente accogliente 

e protetto. 

ATTIVITA‘ 

Le attività sono strumenti 

di incontro e di relazione 

e si rivolgono verso i 

fondamentali ambiti d‘in-

teresse del bambino: lo 

studio, lo sport, il gioco, 

la musica e la multime-

dialità, le attività artisti-

che, le uscite (gite e bi-

vacchi, settimana bian-

ca, attività estive). 

CLICCA QUI PER LE 

ATTIVITA’ INTERNE AL 

CENTRO  

All‘interno del servizio 

vengono progettati dei 

percorsi dove i bambini e 

i ragazzi siano protagoni-

sti assoluti nel gioco e 

nell‘esperienza didattica 

in un processo di cresci-

ta basato sul valore delle 

differenze di genere, su 

valori come la libertà di 

espressione, di essere, 

di agire, sull‘importanza 

del gruppo, della sociali-

tà e dell‘accoglienza. 

APERTURA 

Da Settembre a Giugno 

(secondo il periodo sco-

lastico) dal Lunedì al 

Venerdì dalle 14.30 alle 

18.45 . 

Da metà giugno ad ago-

sto animazione estiva 

(Estan) dalle ore 8.00 

alle ore 18.00. 

L a Cooperativa Il 

Laboratorio ade-

risce all'iniziativa ―1 voto, 

200.000 aiuti concreti” di 

Unicredit per ampliare le 

possibilità di ottenere 

nuovi fondi per il poten-

ziamento della biblioteca 

del centro Il Formicaio. 

 

Potete aiutarci anche voi 

con un semplice "LIKE" 

a questo link 

https://www.ilmiodono.

it/it/iniziative/?id_iniziat

iva=6152  
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Abbiamo tempo fino al 

16 gennaio 2017 per 

ottenere più preferenze 

possibili !!! 

È possibile esprimere 

una preferenza non solo 

tramite Facebook ma 

anche attraverso Google 

Plus, Twitter o semplice-

mente attraverso la pro-

pria mail. 

Ogni voto equivale ad 

una possibilità in più per 

noi di acquistare nuovi 

libri ... ma.. se il clima 

natalizio è già dentro di 

voi... potete anche dona-

re tramite il sito ilmiodo-

no.it   una piccola offerta 

per l'Iniziativa. 

10€ Contributo a soste-

gno del progetto 

20€ Acquisto libri/albi 

illustrati (Target 6 – 11 

anni) 

30€ Contributo per ac-

quisto materiale per 

scaffalature 

Offerta libera …...Scegli 

tu come aiutarci 

 

Piazza Cernaia 
3/6 16123 
Genova 

per info: tel 
010/2461420 

cell 
3465034345 

mail 
formicaio@co
opillaboratorio

.it  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
http://www.coopillaboratorio.com/il-fomicaio-attivita-interne-al-centro/
http://www.coopillaboratorio.com/il-fomicaio-attivita-interne-al-centro/
http://www.coopillaboratorio.com/il-fomicaio-attivita-interne-al-centro/
https://www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=6152
https://www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=6152
https://www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=6152
https://www.ilmiodono.it/it/
https://www.ilmiodono.it/it/
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“ 
La famiglia e le ami-

cizie sono una com-

ponente essenziale 

del benessere individua-

le. Le reti relazionali so-

no una risorsa importan-

te che consente di per-

seguire i propri fini po-

tendo contare su risorse 

aggiuntive rispetto al 

capitale economico e 

culturale di cui il sogget-

to dispone‖. A dirlo non è 

un trattato di psicologia, 

ma l‘Istituto di statistica 

nazionale (Istat), che 

prosegue: ―Nel nostro 

Paese contribuiscono 

anche in misura signifi-

cativa al benessere col-

lettivo, perché le reti di 

solidarietà familiari, ami-

cali e dell‘associazioni-

smo sono un tradizionale 

punto di forza che suppli-

sce alle carenze delle 

strutture pubbliche. Le 

reti informali comprendo-

no l‘insieme delle rela-

zioni interpersonali che 

gravitano e si intrecciano 

attorno alle persone. 

All‘interno delle reti si 

mobilitano le risorse 

umane e materiali che 

assicurano sostegno e 

protezione sia nei mo-

menti critici e di disagio, 

sia nello sviluppo della 

vita quotidiana‖. 

Le relazioni sociali dun-

que sono fondamentali 

sia per l‘equilibrio del 

singolo, sia per la soste-

nibilità della collettività. 

Ma le percepiamo così 

quando sono reali, cioè 

tangibili; difficile pensare 

a una funzione del gene-

re dietro la tastiera di un 

pc o lo schermo di uno 

smartphone. E invece 

oggi ―sociale‖ è anche 

―social‖. Lo chiarisce un 

gruppo di ricercatori del-

la UC, l‘Università della 

California, di San Diego 

che su questa tematica 

ha improntato una ricer-

ca scientifica dai risvolti 

curiosi che è stata pub-

blicato tra gli atti della 

National academy of 

sciences statunitense. 

I ricercatori si chiamano 

William Hobbs e James 

Fowler; essi sono partiti 

dal presupposto che 

molte relazioni sociali 

ormai passano attraver-

so l‘uso dei social net-

work. Si sono chiesti 

come questo nuovo mo-

do di rapportarsi possa 

influire sulla salute e 

quindi sull‘aspettativa di 

vita, e soprattutto se 

abbia lo stesso effetto 

benefico che, come è 

stato dimostrato, caratte-

rizza le relazioni di per-

sona. 

Lo studio, coordinato da 

William Hobbs – post-

doctoral fellow in Quanti-

tative Social Science – 

ha preso in esame i dati 

di 12 milioni di utenti 

Facebook californiani e li 

ha incrociati con i dati 

delle rispettive cartelle 

cliniche. Il risultato è a 

senso unico: chi utilizza i 

social network ha una 

probabilità di morire infe-

riore del 12% rispetto a 

chi, invece, non ne fa 

uso. 

William Hobbs dichiara 

non trattarsi di una vera 

e propria scoperta, quan-

to di una conferma di 

una teoria preesistente, 

definita dalla sociologa 

Lisa Bergman già 37 

anni fa: chi beneficia di 

forte interazioni sociali 

ha una speranza di vita 

maggiore. Poco importa 

se queste relazioni si 

giocano nello spazio 

fisico di un bar, di un 

campo di calcetto o di un 

oratorio: vale anche lo 

spazio digitale dei social 

network, lo spazio fisico 

di uno schermo da 15 

pollici. 

Il campione scelto per lo 

studio, che si è svolto 

naturalmente in collabo-

razione con Facebook e 

con un‘altro prestigioso 

ateneo americano, l‘Uni-

versità di Yale, ha riguar-

dato dodici milioni di 

Pagina 3 
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QUEI SOCIAL CHE ALLUNGANO LA 

VITA 

utenti del più famoso 

social network, nati tra il 

1945 e il 1989. 

I dati però rivelano an-

che altro. Facebook in-

fatti può essere utilizzato 

in modi diversi e, a quan-

to pare, sembra godere 

di una migliore salute chi 

lo utilizza per interagire 

con gli altri, postando 

numerose foto o invian-

do e ricevendo un mag-

gior numero di messag-

gi. Insomma chi integra 

la vita online con quella 

―offline‖ vive meglio e più 

a lungo. 

 “Interagire sui social 

network è salutare quan-

do l‘attività online risulta 

moderata e integrata con 

un‘attività, per così dire, 

offline‖ spiega Hobbes. 

―All‘estremo opposto 

invece, se si spende 

troppo tempo connessi e 

si interagisce poco con 

gli altri al di fuori dei so-

cial, l‘associazione di-

venta di tipo negativo. 

Solo un uso equilibrato 

di Facebook, quindi, 

sembra essere correlato 

a una maggiore longevi-

tà‖. 

Dunque i social non so-

no un male ―in sé‖, e 

anzi possono essere utili 

anche nelle relazioni, ma 

lo diventano per come 

vengono usati. Insomma, 

mutano i tempi, evolve la 

tecnologia, ma l‘essere 

umano è sempre uguale 

a se stesso: un animale 

sociale che, per stare 

bene, deve condurre una 

vita equilibirata. In media 

stat virtus, dicevano i 

latini. La ricerca Usa 

chiarisce bene: con Zuc-

kerberg non è cambiato 

nulla… 

Fabrizio Gentile -  

Dic 6, 2016 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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I nvecchiare bene 
significa mantenere 

un benessere psico-
fisico che consenta una 
qualità di vita ottimale 
anche in tarda età. Ci 
sono dunque una serie 
di accorgimenti da adot-
tare per effettuare una 
corretta prevenzione: 
curare l‘alimentazione, 
compiere attività fisica, 
tenere in allenamento la 
memoria, socializzare, 
dedicarsi ad attività crea-
tive. La scienza medica 
con la ricerca e la sco-
perta di nuove medicine 
contribuisce senza dub-
bio ad aumentare la spe-
ranza di vita, ma ciò non 
è sufficiente ad arrestare 
l‘aumento delle patologie 
legate all‘avanzare 
dell‘età o semplicemente 
il decadimento fisico che 
purtroppo caratterizza 
l‘invecchiamento e prin-
cipalmente la perdita 
della memoria, sia fisio-
logica che patologica. 

E‘ però indispensabile 
conoscere che l‘invec-
chiamento cerebrale si 
può rallentare. Esistono 
infatti svariate possibilità 
di esercizi di stimolazio-
ne cognitiva, talvolta 
aventi funzione riabilitati-
va, che possono condur-
re a parziali recuperi 
della memoria. 

Durante la mia lunga 
esperienza come tecnico 
di attività di animazione 

ho riscontrato, in soggetti 
anziani istituzionalizzati 
a cui somministravo gio-
chi ed esercizi cognitivi 
per periodi medio lunghi, 
miglioramenti e recuperi 
della memoria residua, 
anche in individui semi-
deteriorati. Le sollecita-
zioni che impartivo sotto-
forma di giochi per eser-
citare l‘attenzione, la 
capacità di osservazio-
ne, la ricerca delle paro-
le, servivano da stimolo 
al gruppo per una mag-
giore partecipazione. 

Inoltre, negli intervenuti 
riscontravo, dopo ogni 
risposta corretta, una 
voglia di positivo prota-
gonismo che a lungo 
andare permetteva un 
rafforzamento dell‘auto-
stima e un raggiungi-
mento di gratificazione 
personale; dopo qualche 
mese di questi esercizi di 
stimolazione della me-
moria negli anziani au-
mentava la fluenza ver-
bale, la concentrazione, 
il ragionamento, il pen-
siero, la creatività ecc. 
Anche coloro che  inizial-
mente assistevano pas-
sivi a tali attività finivano 
per inserirsi addirittura 
collaborando fra di loro. 

Gli studi delle neuro-
scienze hanno compro-
vato quanto ho descritto 
sopra: quando il cervello 
subisce un trauma, nel 
caso delle persone an-
ziane per esempio per 
un ictus, non tutto è 
completamente perduto. 
I neuroni persi non ricre-
scono ma altri neuroni si 
adattano, a volte, ad 
assumere un ruolo fun-
zionalmente simile a 
quello delle cellule per-
se, formando reti neurali 
alternative. Con un‘ade-
guata stimolazione si 
attua cioè un processo di 
riapprendimento che 
attiva alcune capacità di 
recupero del cervello. 

Anche l‘attività manuale, 
proposta attraverso labo-
ratori creativi o semplice-
mente coltivare interessi 
o hobby all‘insegna della 
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creatività, aiuta la plasti-
cità cerebrale ed è pre-
venzione contro un pro-
gressivo logoramento. 
Sono stati, infatti, com-
piuti studi scientifici che 
dimostrano quanto sia 
importante per lo svilup-
po del cervello la mani-
polazione di materiali. 
L‘uso del colore, impa-
stare, lavorare e toccare 
la terra (giardinaggio o 
coltivare un orto), creare 
sculture con creta o car-
tapesta ecc. sono tutte 
attività che mantengono 

l‘efficienza delle abilità 
cognitive e intellettive. 

Quanto ho scritto finora 
vuole dunque essere un 
messaggio importante: 
anche in tarda età si può 
continuare ad apprende-
re; nuove informazioni o 
nuove procedure (ad 
esempio imparare ad 
usare un pc o imparare 
una lingua straniera) 
sono indispensabili per 
sviluppare e potenziare 
le funzioni mentali, per-
ché il cervello è un bene 
prezioso e va protetto. 

Mariella Garofano 

LA PREVENZIONE 

DELL’INVECCHIAMENTO CEREBRALE 

ASSOCIAZIONE 

"MOSAICO" 

O.N.L.U.S. 

Sede: Salita 

San Michele 

34A - Ri Alto 

16043 Chiavari 

(Ge) - tel. 

0185/312.355 

E-mail: 

mosaicochiavar

i@libero.it 

Internet: 

www.mosaicoc

hiavari.org 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L 
a seconda metà 
del 2016 è stata 
caratterizzata 

dalle continue emergen-
ze di protezione civile, 
dal terremoto in Italia 
centrale alla recente 
alluvione in Piemonte e 
Liguria. I volontari An-
pas, adeguatamente 
addestrati a fronteggiare 
le situazioni più critiche, 
hanno risposto con com-
petenza e professionalità 
attraverso le Sale opera-
tive alle richieste del 
Dipartimento della Prote-
zione civile, dei diversi 
Centri operativi e delle 
Centrali 118 locali. 

Anpas, Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze sta ancora 
operando in centro Italia 
a sostegno delle popola-
zioni colpite dal terremo-
to. Attualmente una ses-
santina di volontari An-
pas sono impegnati a 
Norcia e a Tolentino nei 
settori della distribuzione 
dei pasti e della logistica.  

I volontari stanno svol-
gendo anche interventi di 
protezione civile e di 
assistenza sanitaria an-

che in diversi comuni e 
frazioni nella provincia di 
Macerata in coordina-
mento con il Servizio 
nazionale della Protezio-
ne civile e i 118 locali. 
Sono stati chiusi i due 
campi, gestiti da Anpas, 
di ammassamento volon-
tari a Foligno e a Mace-
rata. In questi due campi 
hanno trovato accoglien-
za i gruppi di volontariato 
delle diverse organizza-
zioni, volontari che sono 
arrivati da tutta Italia per 
prestare aiuto. 

Continua inoltre l'impe-
gno dei tutte le Sale ope-
rative di Protezione civile 
Anpas che stanno garan-
tendo la gestione delle 
risorse da inviare nelle 
varie aree colpite dai 
diversi eventi sismici di 
questi mesi. 

Anpas Comitato Regio-
nale del Piemonte sta 
muovendo le risorse 
legate alla Colonna mo-
bile nazionale di Prote-
zione civile Anpas in-
viando volontari, mezzi, 
attrezzature di protezio-
ne civile e ambulanze 
fuoristrada. 

Dall‘inizio dell‘emergen-
za in centro Italia, aper-
tasi con il terremoto del 
24 agosto scorso, sono 
state coinvolte 25 asso-
ciazioni Anpas del Pie-

monte: Anpas Sociale di 
Grugliasco, Croce Verde 
Torino, Croce Bianca 
Orbassano, Croce Verde 
Vinovo, Croce Bianca 
Volpiano, Pubblica Assi-
stenza Sauze d‘Oulx, 
Croce Verde Rivoli, Cro-
ce Verde Pinerolo, Croce 
Verde None, Croce Bian-
ca Rivalta di Torino, 
Gruppo Volontari Ambu-
lanza Verolengo, Ivrea 
Soccorso, Croce Verde 
Asti, Croce Verde Feliz-
zano, Croce Verde Ova-
dese, Volontari del Soc-
corso Clavesana, Croce 
Bianca Ormea, Croce 
Bianca Fossano, Pubbli-
ca Assistenza Novara 
Soccorso, Volontari Am-
bulanza del Vergante di 
Nebbiuno, Volontari del 
Soccorso Cusio Sud 
Ovest di San Maurizio 
d‘Opaglio, Volontari del 
Soccorso di Villadossola, 
Croce Verde Gravellona, 
Corpo Volontari del Soc-
corso Valle Vigezzo, 
Vapc Volontari Assisten-
za Pubblica Ciglianese. 

Marco Lumello, respon-
sabile della Sala operati-
va nazionale e regionale 
di Protezione civile An-
pas: «In centro Italia 
stiamo continuando a 
dare assistenza alla po-
polazione non solo per 
ciò che riguarda la distri-
buzione dei pasti all‘in-
terno delle strutture dedi-
cate, ma anche dal pun-
to di vista del soccorso 
sanitario urgente, dei 
servizi di base e socio 
sanitari, e stiamo ope-
rando anche all‘interno 
dei vari centri di coordi-
namento comunali. È 
ancora richiesto un forte 
impegno da parte di An-
pas sia a livello naziona-
le sia a livello dei Comi-
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tati regionali. I volontari 
di Anpas Piemonte, in 
particolare, oltre ad es-
sere in prima linea nell‘e-
mergenza terremoto 
sono riusciti a fronteggia-
re l‘emergenza alluvione 
che ha colpito il nostro 
territorio a fine novem-
bre». 

Sono attivi i numeri 
800.840.840 del Diparti-
mento della Protezione 
Civile che fornisce infor-
mazioni in base agli ag-
giornamenti del Comitato 
Operativo riunito nella 
sede del Dipartimento 
della Protezione Civile e 
la sala operativa della 
Protezione civile Lazio è 
803555, la sala operativa 
regionale unica Regione 
Umbria 0742630777. 

L‘Anpas Comitato Regio-
nale Piemonte rappre-
senta 79 associazioni di 
volontariato con 8 sezio-
ni distaccate, 9.272 vo-
lontari (di cui 3.269 don-
ne), 5.759 soci sostenito-
ri, 377 dipendenti. Nel 
corso dell‘ultimo anno le 
associate Anpas del 
Piemonte hanno svolto 
440mila servizi con una 
percorrenza complessiva 
di oltre 14 milioni di chi-
lometri utilizzando 394 
autoambulanze, 157 
automezzi per il traspor-
to disabili, 237 automez-
zi per il trasporto perso-
ne e di protezione civile, 
5 imbarcazioni e 7 unità 
cinofile. 

ANPAS OPERATIVA TRA TERREMOTO 

E ALLUVIONE 

Luciana Salato - 

Ufficio stampa 

ANPAS - Comitato 

Regionale 

Piemonte, Tel. 011-

4038090;  

e-mail: 

ufficiostampa@anp

as.piemonte.it, 

www.anpas.piemo

nte.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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6^ EDIZIONE 2017 PREMIO GIORNALISTICO 

“ANGELO MARIA PALMIERI” 
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F 
IABA e la Biblio-
teca e Associa-
zione Culturale 

―Angelo Maria Palmieri‖, 
nell‘intento di ricordare la 
figura di Angelo Maria 
Palmieri, giornalista 
scomparso a soli 30 anni 
nel 2011, bandiscono la 
6^ edizione del Premio 
Giornalistico a lui intitola-
to. Il Premio è ispirato ai 
valori che hanno con-
trassegnato la vita di 
Angelo Maria: l‘informa-
zione e l‘impegno sociale 
ed intende valorizzare i 
migliori articoli o servizi 
radio-televisivi che ab-

biano affrontato temati-
che importanti per la 
diffusione dei valori di 
pari opportunità, di soli-
darietà, di integrazione 
sociale, di convivenza 
civile, di difesa dei diritti 
fondamentali dell‘uomo e 
per il superamento delle 
barriere culturali e socia-
li. 

Il Premio è suddiviso in 
due categorie: Senior, 
riservata ai giornalisti 
professionisti, freelance, 
praticanti e pubblicisti; 
Junior riservata agli stu-
denti iscritti alle Scuole 

di Giornalismo o Master 
riconosciuti dall‘Ordine 
Nazionale dei Giornalisti 
o diplomati presso gli 
stessi da non più di dodi-
ci mesi alla data del 31-
12-2016. Si può concor-
rere con articoli in lingua 
italiana pubblicati su 
quotidiani, periodici, sul 
web e con servizi tra-
smessi per la tv o per la 
radio nel periodo com-
preso dal 1 gennaio 
2016 ed il 27 gennaio 
2017. La scadenza del 
bando è fissata per il 28 
febbraio 2017. La parte-
cipazione è gratuita. 

La Giuria selezionerà e 
premierà i primi tre clas-
sificati della categoria 
Senior e della categoria 
Junior. La cerimonia di 
premiazione è prevista 

per il mese di aprile ad 
Avezzano (Aq). 

Ogni informazione potrà 
essere richiesta a FIABA 
Onlus: email – ufficio-
stampa@fiaba.org – 
Tel. 06/43400800 o alla 
Biblioteca e Associazio-
ne Culturale ―Angelo 
Maria Palmieri‖: email - 
associazioneculturale-
palmieri@gmail.com  - 
Tel 347/3610992 . Ulte-
riori dettagli saranno 
riportati sul sito: 
www.fiaba.org . 

D 
omenica 11 
dicembre, III 
Domenica di 

Avvento e celebrazione 
diocesana dell‘Avvento 
di Fraternità, la Chiesa di 
Gaeta destinerà quanto 
raccolto nelle celebrazio-
ni domenicali alle popo-
lazioni colpite dal terre-
moto del centro Italia 

La colletta nazionale del 
18 settembre scorso 
della Caritas Italiana ha 
raccolto 16 milioni di 
euro, subito trasferiti alle 
Diocesi più colpite per i 
primi interventi. Nell‘arci-

diocesi di Gaeta è stata 
raccolta la somma di € 
47.951,75 inviata a Cari-
tas Italiana per gli inter-
venti d‘urgenza nei terri-
tori della Diocesi di Rieti, 
con cui le Diocesi del 
Lazio sono gemellate. 

Il direttore della Caritas 
diocesana don Alfredo 
Micalusi ha affermato: 
«Non possiamo dimenti-
care tutte quelle comuni-
tà, tutti quei fratelli e 
sorelle che abitano i ter-
ritori feriti. La presenza e 
l‘impegno della Caritas 
restano costanti anche in 

quelle terre dove i 
numeri e i dati non 
riescono a racconta-
re ‗il faccia a faccia‘ 

con l‘immane tragedia, la 
trama delle relazioni, la 
fatica di abitare l‘emer-
genza, la fede e la spe-
ranza di tanti». 

La rete Caritas ha garan-
tito l‘ascolto delle perso-
ne presenti nei territori, 
soprattutto le fasce più 
deboli, l‘accompagna-
mento pastorale e l‘infor-
mazione. Inoltre si è 
coinvolta direttamente 
per rispondere ai bisogni 
primari, fornendo beni e 
strumenti per favorire la 
ripresa delle attività eco-
nomiche, soprattutto 
nelle aree rurali. 

Grazie ai fondi raccolti 
nelle parrocchie delle 
diocesi del Lazio, nella 
diocesi di Rieti sono sta-
te già realizzate 5 sale di 
comunità, spazi per la 
vita sociale e il culto, 
mentre sono in fase di 

attuazione quelle di Scai 
e Sant‘Angelo e si sta 
valutando come allestir-
ne un‘altra a Grisciano. 

In tutte le zone colpite si 
sta completando il moni-
toraggio dei bisogni a 
carattere sociale ed eco-
nomico, si stanno av-
viando interventi mirati 
per la ripresa delle attivi-
tà produttive e sono in 
via di realizzazione Cen-
tri polifunzionali per rian-
nodare relazioni e rap-
porti comunitari. 

E conclude don Micalusi: 
«Vorremmo realizzare, 
con l‘aiuto di tutti, opere 
significative e utili, opere 
che facciano sentire la 
nostra vicinanza come 
un grande abbraccio 
fraterno. 

don Maurizio Di Rienzo 

Biblioteca e 

Associazione 

Culturale “Angelo 

Maria Palmieri” 

Sede operativa: via 

Giovanni XXIII n.18 

cap 67060, Cappelle 

dei Marsi (AV) 

Tel: 3473610992 -

email:associazionecu

lturalepalmieri@gmail.

com 

RIALZARSI INSIEME:  

“SEMPRE C’È FUTURO”  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
mailto:ufficiostampa@fiaba.org
mailto:ufficiostampa@fiaba.org
mailto:associazioneculturalepalmieri@gmail.com
mailto:associazioneculturalepalmieri@gmail.com
http://www.fiaba.org
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Ci siamo, lunedì 12 di-
cembre, ad Acquasanta 
Terme, s'inaugura la 
mensa scolastica e noi di 
CCS saremo lì per servi-
re i primi pasti e festeg-
giare con alunni e inse-
gnanti questo momento 
tanto atteso. 

La scuola in legno è sta-
ta finalmente costruita e i 
bambini hanno di nuovo 
un luogo dove poter se-
guire le lezioni tutto il 
giorno, come prima del 
terremoto: adesso è pos-
sibile far partire anche il 
servizio mensa, finanzia-
to da CCS Italia grazie al 
contributo di tanti dona-
tori, aziende e privati 
cittadini, che in questi 
mesi hanno creduto che 
uniti "si può". 

Si può ricostruire il cuore 
di questi bambini, così 

provati da mesi di conti-
nue scosse e paura. 
Come hanno sottolineato 
le loro maestre, che ab-
biamo incontrato a fine 
settembre, "è essenziale 
ripartire dalla scuola per 
restituire la fiducia ai 
bambini e alle loro fami-
glie". Si può fare solida-
rietà in modo concreto e 
partecipe, partendo 
dall'ascolto del territorio 
e mettendo in campo 
ciascuno le proprie com-
petenze ed energie. 

L'appuntamento è fissato 
per lunedì 12 dicembre a 
mezzogiorno alla nuova 
scuola primaria e dell'in-
fanzia Bernardo Tucci in 
frazione Centrale, alla 
presenza del Sindaco 
Sante Stangoni e 
dell'Assessore all'Istru-
zione Elisa Ionni. 

"La Liguria ha costruito 
un ponte di solidarietà 
verso le Marche e ci 
sentiamo felici e orgo-
gliosi di questo risultato. 
In poco tempo con il 
progetto Aggiungi un 
pAsto a tavola abbiamo 
raccolto 40.000 euro. 
Tutto il progetto ne vale 
100.000 e siamo certi di 
poter raggiungere questo 
grande obiettivo perché 
le persone vogliono so-
stenere progetti concreti 
come questo". Queste le 
parole del Segretario 
Generale Alessandro 
Grassini che sarà pre-
sente alla cerimonia di 
inaugurazione e servirà i 
primi pasti ai bambini 
insieme ad altri compo-
nenti dello staff di CCS. 

"Ogni euro raccolto fi-
nanzia i pasti dei bambi-
ni di Acquasanta" prose-
gue Grassini. "Abbiamo 
trovato nell'amministra-
zione comunale degli 
interlocutori seri, insieme 

ai quali abbiamo gettato 
le fondamenta per fornire 
questo servizio alle fami-
glie di Acquasanta. Del 
resto, un ponte si co-
struisce da entrambe le 
parti da congiungere: 
con il Comune di Acqua-
santa abbiamo collabo-
rato attivamente per rag-
giungere questo obiettivo 
perché entrambi siamo 
convinti della centralità 
della scuola e della ne-
cessità di ripartire dal 
vissuto quotidiano dei 
bambini per restituire 
loro serenità e alle loro 
famiglie la possibilità di 
ripartire". 

ALLA SCUOLA DI ACQUASANTA TERME  

FINALMENTE TUTTI A TAVOLA 

Daniela Fiori  

Ufficio Stampa e 

Comunicazione 

CCS Italia 

CF 95017350109 

Via Di Scurreria, 5/1 

- 16123 Genova - 

Italia 

Tel +39 010 

5704843 

Fax +39 010 

5702277 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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I 
nvito a partecipare 

all'evento di benefi-

cenza per la realiz-

pazienti colpiti da ictus 

cerebrale neonatale, 

pediatrico e giovanile, 

diffondendo a tutti i vostri 

contatti il programma. 

 

La serata, che si svolge-

rà Sabato 17 dicembre 

2016, a partire dalle ore 

19, presso la Sala delle 

Grida del Palazzo della 
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Borsa di Genova (in Via 

XX Settembre, 44) è 

realizzata grazie alla 

straordinaria partecipa-

zione del Coro degli Afa-

sici di Genova ―La Voce 

di A.L.I.Ce.‖, del Coro 

―A.V.O.‖ dei Volontari 

Ospedalieri diretti dal 

Maestro Sergio Micheli e 

dei ballerini della Com-

pagnia Italiana Teatro e 

Danza diretta dalla Mae-

stra Livia Ghizzoni. 

 

Per la migliore organiz-

zazione di questo impor-

tantissimo evento con 

raccolta fondi, è gradito 

un cortese riscon-

tro/prenotazione all'indi-

rizzo mail 

<alice@neurologia.unige

.it> 

oppure un SMS o un 

WhatsApp di conferma di 

partecipazione sul cellu-

lare.  

Nicoletta Reale 

Presidente 

A.L.I.Ce. Italia 

Onlus 

Ph. 010 

3537011 

Fax 010 

3538625 

Mob. +39  338 

9210014 

E-mail: 

alice@neurologi

a.unige.it 

Http://

aliceitalia.org// 

zazione del progetto 

―GENIUS – GENetic 

Innovation to Understand 

Stroke‖ per migliorare 

l‘assistenza ai piccoli 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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C arissimi Amici , 

vi invitiamo a 

partecipare al prossimo 

Incontro, di cui alleghia-

mo il volantino, e vi chie-

diamo per favore di voler 

promuovere questa inte-

ressante iniziativa soste-

nuta dall‘Associazione 

Amici della Madonnina e 

dall‘Associazione Civitas 

Humana per la fraternità. 

Grazie con un cordiale 

saluto, Susanna 

Presentazione 

Ogni  giorno giornali e 

TV parlano di Unione 

Europea o semplicemen-

te di  Europa.  Lo sappia-

mo. 

Ma cos‘è l‘Unione Euro-

pea? E come funziona? 

E quali obiettivi perse-

gue? 

Di fronte a tali domande 

molti di noi non sapreb-

bero rispondere… 

Forse è  anche per que-

sto che oggi verso l‘Eu-

ropa noi Italiani siamo fra 

i più scettici di tutti. 

Eppure questo raggrup-

pamento di Stati era 

stato creato non solo per 
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contrastare il rischio di 

una nuova guerra, ma 

anche per costruire una 

grande federazione che 

aumentasse il benessere 

di tutti. 

Uno dei principali stru-

menti individuati per fa-

vorire i rapporti fra gli 

Stati è stato quello della 

moneta unica. Ma l‘Euro-

pa non è solo l‘euro! 

Ben altri erano gli 

―strumenti‖ ai quali pen-

savano i Padri fondatori 

dell‘Europa: Schùman, 

Adenauer e De Gasperi. 

Per loro, cristiani prepa-

rati e coerenti, i veri stru-

menti si chiamavano 

―collaborazione‖ e 

―solidarietà‖. 

E invece l‘egoismo, e 

quindi la divisione, si sta 

rivelando un durissimo 

ostacolo. Da qui l‘eviden-

te debolezza e anche la 

crisi dell‘Europa. Lo ve-

diamo di fronte ai nuovi 

problemi  che l‘Europa 

dovrebbe essere in gra-

do di affrontare: l‘immi-

grazione e il terrorismo. 

Di fronte a questa situa-

zione una parola illumi-

nante e un forte incorag-

giamento è venuto da 

Papa Francesco, in oc-

casione dell‘attribuzione 

a Lui del  ―Premio Carlo 

Magno‖, nello scorso 

mese di maggio, da par-

te dei vertici politici 

dell‘Europa. 

Rifletteremo su quanto 

ha detto il Papa con 

l‘aiuto del prof. Paolo 

Venzano. E questo potrà 

in qualche modo giovar-

ci, non solo sul piano 

culturale. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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A 
 L’Aquila, nel 

quartiere di Val-

le Pretara, nei 

giorni dell‘8 e del 9 di-

cembre, si terrà l‘iniziati-

va 

―Natale a Valle Pretara‖: 

una due giorni di festa, 

mercatini (modernariato, 

oggettistica, artigiana-

to…), 

musica ed eventi cultura-

li, in vista del periodo 

natalizio. 

La manifestazione pren-

derà il via giovedì 8 di-

cembre alle ore 11 con 

l‘accensione dell‘albero e 

l‘apertura degli stand, 

per poi proseguire con 

intrattenimenti musicali 

(a partire dalle ore 12) e 

spettacoli per 

bambini (ore 17.30). La 

prima giornata si conclu-

derà, quindi, all‘insegna 

della musica d‘autore 

con la 

performance ―L‘amore di 

De Andrè‖ (ore 19). Le 

attività riprenderanno 

venerdì 9 dicembre, 

sempre alle ore 

11 con l’apertura degli 

stand, e proseguiranno 

nel pomeriggio con la 

presentazione del libro 

―La 

suggestione‖ tradotto da 
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Danilo Rizzi, a cura di 

Noemi D‘Addezio. Il mo-

mento letterario si con-

cluderà alle 

17.30 con la degustazio-

ne di dolci, mentre la 

manifestazione culmine-

rà con il concerto di mu-

sica del gruppo 

Vuelvo al Sur e con il 

tradizionale Ballo della 

Pupazza. 

Tutte le attività, gratuite 

e aperte al pubblico, 

saranno accompagnate 

(e riscaldate) dal vin 

brulé 

gentilmente offerto dagli 

Alpini e si terranno pres-

so i container dell‘ex 

ATER (e nel piazzale 

antistante), in 

via Monte Velino 

(traversa di via Aldo Mo-

ro). 

L‘iniziativa è organizzata 

dell‘Associazione 

180amici L’Aquila – On-

lus, in collaborazione 

con 

Comunità XXIV luglio, 

A.d.A. L‘Aquila, Sasha 

Teatro, Il Sicomoro, Spa-

zio Giovani, Misericordie, 

Centro 

Diurno Psichiatrico, CTP 

8 Valle Pretara, Abitare 

Insieme, ed è inserita 

all‘interno del progetto 

―Valle del 

Sole‖ finanziato dall‘Otto 

per Mille della Tavola 

Valdese. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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Il 
 1° dicembre è 

ricorso il centena-

rio della morte 

del beato Charles de 

Foucauld, grande figura 

che ha segnato profon-

damente la spiritualità e 

la missione nel nostro 

tempo. Per celebrare 

questo anniversario il 

Pime - in collaborazione 

con la Chiesa d'Algeria, 

dove sono presenti alcu-

ni suoi missionari – il 4 

dicembre (dopo la mes-

sa delle ore 12:00) ha 

inaugurato la mostra 

CHARLES DE FOU-

CAULD 

Si tratta di una mostra in 

due lingue: arabo e ita-

liano. A realizzarla, infat-

ti, è stata la diocesi di 

Laghouat-Ghardaïa, la 

diocesi nel deserto alge-

rino dove si trova anche 

Tamanrasset, l'ultima 

tappa dell'itinerario spiri-

tuale e umano di fratel 

Charles: qui ha vissuto in 

mezzo ai Touareg fino 

alla sua uccisione nel 

1916.  

I tredici pannelli ripercor-

rono la vita di Charles de 

Foucauld, la sua giovi-

nezza inquieta, la sua 

conversione radicale, la 

sua vita in Algeria, l'ope-

ra di geografo e lingui-

sta, il suo impegno per la 

giustizia in un mondo 

ancora segnato dall'e-

sperienza coloniale. È la 

memoria di questa figura 

custodita dalla Chiesa 

che nel deserto del Sa-

hara tuttora ne segue le 

orme. Ed è una strada 

che ha qualcosa di im-

portante da dire ovunque 

per il dialogo tra cristiani 

e musulmani. 

Pagina 11 
ANNO 12 NUMERO 468 

don Maurizio Di 

Rienzo 

tel. 349.3736518 

maurizio.dirienzo

@gmail.com 

FB: fb.com/
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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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