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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 

 

Venerdì 24 , a Norcia, in uno 

dei centri più colpiti dalle recenti 

scosse di terremoto, è prevista 

una riunione straordinaria della 

Conferenza dei presidenti del 

Parlamento europeo (con il pre-

sidente Tajani ed i leader dei 

gruppi politici) e del bureau del 
Pe (composto dal presidente 

Tajani, dai vicepresidenti e dai 

questori). Le massime cariche 

del Parlamento europeo incon-

treranno, in questa occasione, 

anche il Primo ministro Paolo 

Gentiloni. 

Nel pomeriggio della stessa 

giornata, Tajani ed i presidenti 

di Commissione europea e 

Consiglio europeo, Jean-Claude 
Juncker e Donald Tusk, si re-

cheranno in visita da Papa 

Francesco. 

Sabato 25, il Presidente Tajani 

terrà un discorso alla celebra-

zione del 60° anniversario della 

firma dei Trattati e firmerà la 

Dichiarazione di Roma a nome 

del Parlamento europeo e pren-

derà parte a una conferenza 
stampa congiunta con i leader 

delle altre istituzioni dell’UE. 

Sempre nella giornata di sabato 

i cittadini europei si riuniranno a 

Roma per partecipare alla Mar-

cia per l’Europa 2017, per dimo-

strare il loro supporto al proget-

to europeo e chiedere un rilan-

cio dell’unità politica europea. 
(Continua a pagina 2) 

60  anni fa, i Trattati di 

Roma individuavano 

nel carbone e nell’acciaio il col-

lante per la costruzione della 

Comunità europea. Con essi si 

gettavano le basi per l’attuale 

Unione, ovvero la pace, la pro-
sperità economica e il progres-

so sociale. In occasione di un 

anniversario così importante, da 

oggi, fino al 25 marzo Roma 

sarà il centro dell’Europa per 

quella che a tutti gli effetti sem-

bra essere un’occasione di ri-

lancio dell’europeismo e dei 

suoi ideali. per un appuntamen-

to tanto importante, il program-

ma degli appuntamenti non 

poteva non essere particolar-

mente ricco. Si parte martedì 

quando il Parlamento europeo 

organizzerà un evento chiamato 

―Citizens Parliament‖, che vedrà 

riunite a Bruxelles persone pro-

venienti da tutta l’Unione euro-

pea per discutere, in una sorta 

di plenaria dei cittadini, il futuro 

dell’Europa. 

Giovedì 23 marzo, si svolgerà il 

Digital Day 2017. La giornata, 

organizzata dalla Commissione 

europea – Direzione generale 

delle Reti di comunicazione, dei 

contenuti e delle tecnologie (DG 

CONNECT) e dalla Rappresen-

tanza in Italia – e il Governo 

italiano, sarà l’occasione per 

mettere sotto la lente d’ingrandi-

mento le sfide future che l’Euro-

pa dovrà affrontare e il ruolo 

crescente del digitale nella vita 

quotidiana degli europei, la loro 

economia, la società. L’evento 

sarà incentrato su quattro diver-
se sessioni: l’Europa come pro-

tagonista nell’informatica di alto 

livello; digitalizzare l’industria 

europea; mobilità connessa e 

automatizzata; l’impatto della 

trasformazione digitale sull’oc-

cupazione e le competenze. 
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L’iniziativa, che vuole 

esprimere la volontà 

della società civile di 

―un’Europa migliore, più 

forte e più unita‖, è stata 

promossa dall’Unione 
dei Federalisti Europei, i 

Giovani Federalisti Euro-

pei, il Gruppo Spinelli, il 

Movimento Europeo 

Internazionale, e Stand 

(Continua da pagina 1) Up for Europe insieme a 

una vasta rete di orga-

nizzazioni da tutta Euro-

pa. 

Il programma dei promo-

tori è una chiamata alla 

mobilitazione di quanti 

non condividono certe 

tendenze in atto in tutta 

l’Unione europea. ―Per 

chi crede in un’Europa 

forte, unita e democrati-

ca, è ora di far sentire la 

propria voce – affermano 

gli organizzatori – Contro 

il nazionalismo e il popu-

lismo. Per un’Europa 

unita, contro nuovi muri 

e divisioni. Per un’Euro-
pa unita che mantiene le 

sue promesse di pace, 

libertà, sicurezza e pro-

sperità. Per un’Europa di 

solidarietà e responsabi-

lità condivisa. Per un’Eu-

ropa che protegga gli 

interessi e i valori euro-

pei nel mondo. Per 
un’Europa di democrazia 

che dà voce ai cittadini 

europei. Per un’Europa 

della speranza, contro 

un’Europa della paura. 

Per un piano di rilancio e 

completamento dell’unio-

ne politica europea‖. 

20/03/2017 -             

Redattore EL 

Help 

Consumatori  

Sede 

Via dei 

Liburni, 2 – 

00185 Roma 

E-mail: 

redazione@h

elpconsuma

tori.it 

vive sostenute. 

Grati della pubblicazione 

della presente su ―Tam 

Tam volontariato‖, por-

giamo cordiali saluti 

P. Csa (Coordinamento 

sanità e assistenza fra i 

movimenti di base)  

Francesco Santanera 

ALZHEIMER: SEGNALAZIONE 

I n merito alla segna-

lazione ―Il modo 

migliore per assistere un 

malato di Alzheimer‖, 

pubblicato sul n. 480 di 

―Tam Tam volontariato‖, 

mentre è incontrovertibi-

le la priorità delle presta-

zioni domiciliari a condi-

zione che l’infermo ven-

ga seguito da una o più 

persone idonee e che 

l’Asl assicuri gli occor-

renti interventi sanitari 

(medici di medicina ge-

nerale e specialisti, infer-

mieri, ecc.) com’è stabili-

to dai Lea, Livelli essen-

ziali delle attività sanita-

rie, occorre sottolineare 

che, trattandosi di perso-

ne colpite da patologie, 

fra l’altro in modo così 

grave da aver causato la 

devastante condizione di 

non autosufficienza, è 

necessario evidenziare 

che compete al Servizio 

sanitario nazionale ga-

rantire le cure domiciliari 

e residenziali, precisa-

zione che non è conte-

nuta nell’articolo in og-

getto. 

I diritti di questi infermi 

sono precisati dalla leg-

ge 833/1978 il cui artico-

lo 2 stabilisce che il Ser-

vizio sanitario nazionale 

deve assicurare «la dia-

gnosi e la cura degli 

eventi morbosi quali ne 

siano le cause, la feno-

menologia e la durata». 

Le leggi vigenti non im-

pongono nessun obbligo 

giuridico ai congiunti dei 

malati. Infatti l’articolo 23 

della Costituzione preve-

de che «nessuna presta-

zione personale o patri-

moniale può essere im-

poste se non in base alla 

legge» e mai il Parla-

mento ha approvato nor-

me per assegnare ai 

familiari degli infermi 

compiti attribuiti al Servi-

zio sanitario nazionale. 

Dunque, mentre è auspi-

cabile la priorità delle 

prestazioni domiciliari, 

esse non possono esse-

re imposte per nessun 

motivo. Inoltre ai con-

giunti e alle terze perso-

ne che volontariamente 

assumono il frustrante 

impegno delle cure do-

miciliari, le Asl dovrebbe-

ro rimborsare le spese 

CSA - 

Coordinamento 

Sanità e 

Assistenza fra i 

movimenti di 

base 

10124 TORINO - 

Via Artisti, 36 - 

Tel. 011-

812.44.69 - Fax 

011-812.25.95 

e-mail: 

info@fondazionep

romozionesociale

.it - 

www.fondazione

promozionesocial

e.it  
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C hi l’avrebbe mai 

detto. Navigava-

mo nell’oro senza saper-

lo. La sabbia promessa 

che cercavamo altrove 

ora è qui, poco lontano. 

Dopo che anche il monu-

mento (di sabbia) ai mi-

granti è tornato alla pol-

vere tutto è come prima. 

I migranti si vendono  

bene alle frontiere e tutti 

ci guadagnano, meno 

loro. Confusi tra la sab-

bia dei camion e nelle 

stazioni di polizia posso-

no consolarsi coi centri 

di accoglienza ideati, 

organizzati, gestiti e pro-

mossi dall’OIM. L’Orga-

nizzazione Internaziona-

le è quella delle Migra-

zioni che assomigliano a 

spogliazioni umanitarie 

ben concertate. Una 

sabbia invadente, co-

stante, fedele e soprat-

tutto promessa ai migliori 

acquirenti e commer-

cianti. I droni sono quelli 

PREDATOR degli 

USA,ormai sorpassati da 

altri modelli, stazionati e 

funzionanti a seconda 

del vento e della polvere. 

Le Basi Militari e la lotta 

al terrorismo sono le 

risorse da proteggere. I 

Mirage Francesi sorvola-

no con noncuranza il 

cielo e lasciano dietro un 

fumo sottile che scende 

e si nasconde tra le du-

ne. 

Una sabbia promessa a 

cui non avevamo presta-

to attenzione. Facilita e 

rilancia le crisi alimentari, 

i progetti di sviluppo, le 

politiche contraccettive in 

città e soprattutto nei 

villaggi. Iniezioni gratuite 

per bloccare la fertilità 

delle contadine, una vera 

minaccia del sistema.Tre 

mesi di libertà dalla con-

cezione all’insaputa dei 

mariti. Abbassare il tasso 

di fertilità dei poveri che 

si sa bene sono pericolo-

si. Le classi lasciate da 

parte o fortunate ostag-

gio umanitario. Magari 

qualcuno dei figli in arri-

vo potrebbe diventare un 

migrante, raggiungere la 

spiaggia di sabbia dall’al-

tra parte e disturbare i 

turisti che hanno il diritto 

di godere del paesaggio 

marino. La stessa si tro-

va sulle strade di Nia-

mey, la sabbia che dà 

lavoro agli spazzatori a 

contratto determinato ad 

ore di polvere. La sabbia 

usataper coprire con un 

pietoso manto i milioni di 

euro nascosti da un mini-

stro su una banca di 

DUBAI. L’ altra sabbia, 

stavolta quella dell’ura-

nio di Areva, la compa-

gnia francese di sfrutta-

mento (parola che è da 

prendere proprio così 

come suona). 

La preziosa sabbia del 

Sahel è convertibile an-

che nelle valute locali. 

L’oro, le cipolle, le ONG, 

le frontiere, i progetti  

mai terminati, le confe-

renze sullo sviluppo, i 

corsi di aggiornamento e 

i piani quinquennali che 

puntano sulla resilienza 

delle popolazioni locali. 

Tutto è impastato di sab-

bia, come le parole e i 

quotidiani appelli alle 

preghiere, smarrite pure 

loro prima di attaccarsi al 

cielo. Le politiche euro-

pee di controllo insabbia-

te nelle illusorie promes-

se delle cancellerie che 

in Turchia hanno dato 

egregi risultati. Un labo-

ratorio annunciato per 

stare tranquilli e che i 

rifugiati si limitino, se 

hanno pazienza, ai corri-

doi umanitari quando ci 

sono. Una sabbia pro-

messa ai migliori offeren-

ti sul mercato dell’umani-

tario dei poveri che, a 

loro volta,  cercano di 

ben giocare il loro ruolo 

di vittime prescelte e 

incoraggiate. Figuriamoci 

se non ci fosse tutta que-

sta sabbia: bisognerebbe 

quanto prima inventarla . 

Sulle guide turistiche più 

aggiornate non se ne 

parla di certo in questi 

termini ma la sabbia è un 
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affare. 

I Mirage francesi si av-

valgono dell’operazione 

Barkhane che, come una 

duna mobile, passa da 

un gruppo armato all’al-

tro. Finita in fretta l’ope-

razione  Serval che nel 

vicino Mali ha facilitato 

alleanze sigillate dal 

nulla. Che poi sono quel-

le dei gruppi djihadisti 

che si moltiplicano e 

fanno sparire gli ostaggi 

nella sabbia. Non c’è più 

religione, adesso anche 

le donne fanno parte 

degli rapimenti, la sabbia 

trasforma gli usi ei costu-

mi più ostinati. Solo il 

denaro rimane tra le 

sabbie mobili delle agen-

zie di notazione e la 

Goldman Sacks che 

sforna i discepoli dell’uni-

ca religione operante nel 

Sahel. La sabbia pro-

messa racconta  i segreti 

che i migranti si guarda-

no bene dal confessare. 

Quel giorno il deserto 

scriverà un libro su pagi-

ne di sabbia. 

                                                                                                         

Mauro Armanino,      

Niamey, marzo 017 

COME LA SABBIA PROMESSA NEL 

SAHEL DEI MIRAGE 

Mauro Armanino, 
ligure di origine, già 
metalmeccanico e 

sindacalista, 
missionario presso 
la Società Missioni 
Africane (Sma), ha 
operato in Costa 

d’Avorio, Argentina, 
Liberia e in Niger 

dove si trova 
attaualmente, di 

formazione 
antropologo ha 
lavorato come 
volontario nel 

carcere di Marassi a 
Genova durante 

una sosta in Italia. 
Collabora con 
Nigrizia.it da 

gennaio 2015.  
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A lle travi del pic-

colo ufficio sono 

stati appesi i gagliardetti 

delle due associazioni di 

Viadana, il Rotary e il 

Lions dalle cui presidenti 

Elena Anghinelli e Mari-

na Malacarne era giunto 

il contribuito per altre 

donazioni. Un’ora di la-

voro per scaricare i pac-

chi di viveri di ogni gene-

re. 

VIADANA/CAMPOTOSTO 

(L’AQUILA) – Luisa, Pao-

lo, Luca, Maria, Elisa, 

Roberto, Lucia, Andrea, 

Orietta, Davide, Manue-

la, Ettore, Daniele, oltre 

all’assessore ai Servizi 

Sociali e alla delegata 

del sottocomitato Croce 

Rossa Italiana di Viada-

na, rispettivamenteAles-

sia Minotti e Patrizia 

Vezzani e Giuseppe 

Guarino delegato volon-

tario Misericordie d’Italia. 

Un gruppo affiatatissimo 

e determinato sabato 

mattina all’alba è partito 

dal parcheggio dello 

stadio del Rugby (la so-

cietà sportiva ha messo 

a disposizione un proprio 

pulmino) per raggiunge-

re, per la seconda volta, 

le zone terremotate del 

Centro Italia. A bordo di 

quattro mezzi, gli appar-

tenenti alla  Protezione 

Civile e associazioni di 

volontariato dopo 5 ore 

di viaggio sono arrivati a 

Campotosto, uno dei 

tantissimi paesi sconvolti 

dalle scosse del sisma. 

Ad accogliere la delega-

zione la vicesindaca del 

paese Gaetana D’Ales-

sio, l’assessore ai Lavori 

pubblici Maria Rita Ra-

scelli e l’ex sindaco Er-

cole De Girolami, che 

hanno mostrato la picco-

la stanza di legno in cui 

sono costretti a lavorare 

dopo il crollo del  loro 

Municipio. 

Alle travi del piccolo uffi-

cio sono stati appesi i 

gagliardetti delle due 

associazioni di Viadana, 

il Rotary e il Lions dalle 

cui presidenti Elena An-

ghinelli e Marina Mala-

carne era giunto il contri-

buito per altre donazioni. 

Un’ora di lavoro per sca-

ricare i pacchi di viveri, 

scatolami, abiti e scarpe 

oltre a medicinali e pan-

nolini dentro le sale di 

una scuola per la suc-

cessiva distribuzione. 

Una consegna che poi 

gli amministratori do-

vranno completare fami-

glia per famiglia poichè 

la gente di Campotosto 

orgogliosamente non 

vorrebbe mai mostrare di 

aver bisogno di tutto. 

Improvvisamente accan-

to ai viadanesi è compar-

sa un’anziana dagli occhi 

azzurrissimi che ha co-

minciato a parlare delle 

condizioni in cui vive 

parlando della tanta ne-

ve caduta in concomitan-

za con le scosse. Una 

situazione meteorologica 

che ha dato il colpo di 

grazia al paese. Dopo 

pochi minuti altrettanto 

repentinamente si è al-

lontanata, con gli occhi 

che si erano inumiditi 

dicendo che la chiamava 

la figlia, un’abile tessitri-

ce a cui il terremoto ave-

va di colpo torto un lavo-

ro fiorente e redditizio. 
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IL GRAN CUORE DI VIADANA TORNA A BATTERE 

NELLE AREE TERREMOTATE: IL RESOCONTO 

Ancora una camminata, 

accompagnati da un ex 

amministratore autoriz-

zato a fare attraversare 

la cosiddetta zona rossa, 

per visitare un minuscolo 

laboratorio di carne dove 

viene realizzata a mano 

la famosa mortadella di 

Campotosto, originaria-

mente chiamata ―le palle 

del mulo‖. 

Un rigurgito di vita in 

mezzo a tetti sfondati, 

pareti crollate, altri tenuti 

assieme da cavi d’ac-

ciaio che chissà per 

quanti anni impediranno 

ancora a questa gente di 

ritornare a vivere nel loro 

vecchio, caro paese. 

Durante il viaggio del 

rientro numerosi gli atte-

stati di riconoscenza 

ricevuti  personalmente 

da Giuseppe Guarino, 

del gruppo ―Le Misericor-

die‖. Parole di affetto e 

ringraziamento espresse 

dall’Arcivescovo di Mate-

ra monsignor Pino 

Caiazzo sino al sindaco 

di Crotone Ugo Pugliese 

attraverso i social net-

work. 

Associazioni di 

Volontariato 

Sociale  

... Ricreativa 

Culturale e 

Sportiva 

Referente : 

Giuseppe 

Guarino Via Don 

Mazzi, 109 e-

mail : 

arcesdiviadana@

libero.it ... 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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I 
 Garanti presidio 
fondamentale per il 
rispetto della Con-

venzione dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza 
nel mondo della Scuola 

Giovedì 6 Aprile 2017 

Sala Conferenze Liceo 
Artistico Klee/Barabino di 
Genova Via Orti Sauli, 
34 

14,30 Registrazione par-
tecipanti 

Apertura con il coro della 
classe IV 

Scuola Primaria De Scal-
zi – Polacco diretto dalla 
maestra Karen Parisi 

15,00 Saluto Autorità 

Fiamma Spena, Pre-
fetto di Genova 

Rosaria Pagano, Di-
rettore Generale Ufficio 
Scolastico Regionale 
Liguria 

Isabel Fanlo Cortes, 
Presidente del Comitato 
per le Pari Opportunità 
dell’Università degli 

Studi di Genova 

Ilaria Cavo, Assessore 
alla Comunicazione, alla 
Formazione e alle Politi-
che Giovanili e 

Culturali della Regione 
Liguria 

Barbara Comparini, 
Consigliera Comune di 
Genova 

Giacomo Guerrera, 
Presidente UNICEF Italia 

Saluto Ambasciatori e 
Testimonial UNICEF 
Italia 

Fabrizio Piccinini, co-
mandante Vigili del Fuo-
co Genova – Ambascia-
tori UNICEF 

Giovanni Pettorino, 
comandante Guardia 
Costiera Genova – Am-
basciatori UNICEF 

Francesco Bocciardo, 
testimonial UNICEF 

Apertura dei lavori 

Tullia Passerini, Ufficio 
dell'Autorità Infanzia e 
Adolescenza 

Francesco Lalla, Auto-
rità dell'Infanzia e Adole-
scenza della Regione 
Liguria 

Tavolo dei Relatori 

Moderatore Franco Cirio, 
presidente UNICEF Ligu-
ria 

Alberto Ferrando, pe-
diatra ―paladino‖ 

Anna Scelzo, psicolo-
ga psicoterapeuta Ser.T 
ASL 4 

Bledar Veizi, Chiara 
Maniscalco, Ilaria Simpli-
ciano e Nicoletta Finoc-
chiaro, Volontari 

UNICEF Genova 

Cristina Maggia, pro-
curatore capo del Tribu-
nale dei Minori di Geno-
va 

Federica Scimone, 
Regione Liguria – Affida-
mento familiare 

Laura Migliorini, do-
cente Università degli 
Studi di Genova - Psico-
logia di Comunità e 

Relazioni familiari 

Liana Maggiano, avvo-
cato esperto in diritto di 
famiglia 

Manuela D’Alessan-
dro, UNICEF Italia pro-
gramma Scuola Amica 

Nicola De Stefano, 
dirigente area Diritti Civi-
li, cittadinanza, condizio-
ne giuridica dello 

straniero, immigrazione 
e diritto d’asilo – Prefet-
tura di Genova 

Roberto Surlinelli, 
direttore della Terza se-
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zione Analisi del compar-
timento Polizia postale e 

della Comunicazioni per 
la Liguria 

Rappresentante Co-
mando dei Carabinieri 

Rappresentate Co-
mando della Guardia di 
Finanza 

Rappresentanti Consi-
gli Comunali dei Ragazzi 

Presentazione del Sito 
www.garanteinfanzia.it 

Giulia Marchiò, tiroci-
nante UNICEF 

Segreteria Marco Gravi-
na, USR Liguria 

I partecipanti riceveran-
no un attestato di fre-
quenza per ulteriori 4 ore 
(durata seminario), 

che andranno a sommar-
si a quelle frequentate 
durante il percorso for-
mativo. 

Il programma della gior-
nata è disponibile sulla 
pagina dedicata del por-
tale 

www.garanteinfanzia.it a 
supporto dei docenti 
esperti garanti. 

I DOCENTI ESPERTI GARANTI 

PER UNA “SCUOLA AMICA” 

Comitato 

Provinciale di 

Genova per 

l'UNICEF 

Mercato Orientale 

Via XX 

Settembre, 75r 

16121 Genova 

Tel/Fax 

010/532550 

www.unicef.it/

genova 

email: 

mailto:comitato.g

enova@unicef.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf


h
t
t
p

:
/
/
w

w
w

.
m

i
l
l
e

m
a

n
i
.
o

r
g

/
C

h
i
a

m
a

t
i
.
h

t
m

 

 

Prospetto Associazioni pubblicate: http://www.millemani.org/Associazioni%

PROSTITUZIONE DI BIMBI ROM A BARI 

Pagina 6 
ANNO 13 NUMERO 481 

L 
a procura della 

Repubblica di 

Bari ha aperto 

un’indagine per sfrutta-

mento della prostituzione 

giovanile dopo l’inchiesta 

giornalistica de ―Le Iene‖ 

andata in onda domeni-

ca 19 marzo su Italia 

Uno. 

Giovanissimi 

Il sospetto è che nella 

zona nei pressi dello 

Stadio San Nicola ci sia 

un giro di prostituzione di 

giovanissimi di etnia 

rom, di età documentata 

dagli 8 ai 17 anni. Nel 

fascicolo dei pm pugliesi, 

coordinati da Marcello 

Quercia, si ipotizza il 

reato – al momento a 

carico di ignoti – di favo-

reggiamento e sfrutta-

mento della prostituzione 

minorile. 

L’indagine 

Poco meno di un anno fa 

il pm di Bari Simona Filo-

ni aveva già aperto un’in-

dagine sulla stessa ipo-

tesi, i cui esiti investigati-

vi non avevano tuttavia 

consentito di individuare 

responsabilità. ―È una 

vergogna che ci siano 

orchi balordi che cercano 

le prestazioni di questi 

bambini‖, ha commenta-

to il sindaco di Bari e 

presidente dell’Anci, 

Antonio Decaro. ―Da 

oltre un mese – ha detto 

– la Polizia municipale 

con i servizi sociali han-

no allontanato i primi 

bambini dalla strada e 

dalle famiglie che proba-

bilmente li sfruttavano. 

Stiamo cercando di pren-

derci cura dei bambini, 

facendo il possibile per 

allontanarli da tutta que-

sta crudeltà‖. 

Denunce 

La scorsa settimana, 

infatti, sette cittadini di 

nazionalità bosniaca 

sono stati denunciati e 

due minorenni accompa-

gnate in struttura protetta 

al termine delle opera-

zioni di sgombero del 

campo rom situato nei 

pressi dello Stadio San 

Nicola di Bari dalla Poli-

zia Municipale, e solo 

qualche giorno prima i 

Carabinieri avevano ar-

restato nella stessa zona 

un 67enne accusato di 

aver dato un passaggio 

ad un 15enne rumeno 

convincendolo ad avere 

un rapporto sessuale in 

cambio di 10 euro. ―È 

devastante, se fosse 

vero – ha aggiunto il 

sindaco – che ci sono 

famiglie che sfruttano i 

bambini e sono consen-

zienti‖, spiegando che 

―un intervento c’era già 

stato un mese prima, 

perché avevamo allonta-

nato dalla strada cinque 

bambini e li avevamo 

accompagnati in comuni-

tà‖. 

Il Garante 

Sulla vicenda è interve-

nuta anche la Garante 

dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza della 

Regione Puglia, Rosy 

Paparella. ―Scriverò alla 

prefettura di Bari – ha 

detto – per convocare un 

incontro il più possibile 

ampio, per trovare solu-

zioni utili a prevenire 

situazioni di tale degra-

do. Un confronto tra uo-

mini e donne, capaci di 

difendere la parte più 

vulnerabile della nostra 

società: i nostri figli, da 

qualsiasi parte essi pro-

vengano‖. 

Francesco Volpi -       

Mar 20, 2017 
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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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