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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 

 

mo che la mensa diventi un 

servizio pubblico essenziale e 

uniforme sul territorio italiano, e 

che si sblocchino i fondi europei 

già stanziati e non ancora inve-

stiti per l‟apertura di mense nel-

le scuole più svantaggiate.  

3 - ATTUAZIONE IMMEDIATA 

DEL PIANO DI CONTRASTO 

ALLA POVERTA‟ IN ITALIA. Il 

Piano di contrasto alla povertà 

varato recentemente dal Parla-

mento deve segnare l‟inizio di 

un intervento su larga scala e 

continuativo che abbia al centro 

la lotta alla povertà minorile in 

tutte le sue forme. Chiediamo 

che il Governo vari i decreti 

attuativi al più presto, rafforzan-

do in modo strutturale i servizi 

sociali ed educativi, a partire dai 

territori più deprivati, per garan-

tire ad ogni bambino in povertà 

un effettivo sostegno educativo 

e sociale. 

Per far decollare il futuro di oltre 

un milione di bambini in Italia 

serve un impegno immediato e 

concreto da parte del Governo 

e del Parlamento. Non si può 

ignorare questa situazione 

(Continua a pagina 2) 

I n Italia più di un milione di 

bambini vive in una condi-

zione di povertà assoluta e il 

loro futuro potrebbe non decol-

lare mai. 

Asili, mense scolastiche e so-

stegno educativo e sociale sono 

le 3 azioni immediate per con-

trastare la povertà educativa. 

Dal 2011 ad oggi il tasso di po-

vertà assoluta tra i minori è rad-

doppiato, arrivando all‟11%. 

Solo il 13% dei bambini tra 0 e 

2 anni ha accesso al nido o a 

servizi integrativi pubblici. E 

negli ultimi 10 anni i progressi 

non sono stati sostanziali. 

Il 48% degli alunni, inoltre, con-

tinua a non poter usufruire della 

mensa scolastica. 

Facciamo appello al Primo Mini-

stro Gentiloni e al Presidente 

della Camera e del Senato af-

finché prendano un impegno 

concreto per sbloccare, prima 

della scadenza della legislatura, 

alcuni provvedimenti fondamen-

tali per aiutare tante famiglie in 

Italia: 

1 - ASILI NIDO PER TUTTI, 

attraverso la riforma del sistema 

di istruzione 0-6 anni per rende-

re i servizi per l‟infanzia un dirit-

to di tutti, fruibili da tutte le fami-

glie che ne fanno richiesta, in 

modo uniforme in tutto il territo-

rio nazionale.  

2 - MENSA SCOLASTICA 

UGUALE PER TUTTI. Chiedia-
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drammatica che mette in 

grave rischio le future 

generazioni. Chiediamo 

subito tre azioni concrete 

per fare in modo che la 

povertà educativa diven-

ti, nei fatti, una priorità 

nell‟agenda politica entro 

la fine della legislatura. 

(Continua da pagina 1) Sostegno educativo e 

sociale, asili e mense 

scolastiche sono le 3 

azioni immediate per 

contrastare la povertà 

educativa. 

La vita è un viaggio, ma 

il futuro di oltre 1 milione 

di bambini che vive in 

condizioni di povertà 

rischia di non partire. 

L‟educazione può far 

decollare il loro futuro, 

per questo abbiamo lan-

ciato Ia campagna con-

tro la povertà economica 

ed educativa, perché i 

bambini di oggi meritano 

di arrivare ovunque, do-

mani. 

responsabilità di chi con-

duce è ascoltare i biso-

gni dei partecipanti e 

creare un clima di fiducia 

dove ciascuno si senta 

libero di scegliere fino a 

che punto essere coin-

volto.   

Formatrice  

Almudena González   

TEATRO DELL'OPPRESSO 

P ercorso formativo 

per docenti: Tea-

tro dell'Oppresso, stru-

mento didattico per la 

gestione dei conflitti.  

Il Teatro dell‟Oppresso 

(TdO),  è una raccolta di 

strumenti teatrali nato 

dalla necessaria ricerca 

di nuovi spazi  di crea-

zione e di discussione 

collettiva durante i tempi 

della dittatura brasiliana. 

Consiste essenzialmente 

nell'uso del linguaggio 

teatrale, delle competen-

ze estetiche e simboli-

che, per avviare processi 

collettivi al fine di analiz-

zare e trasformare le 

situazioni di disagio, 

malessere, conflitto, e 

oppressione quotidiane.   

Un percorso strutturato 

su due incontri di 4 ore 

ciascuno, che si propone 

di introdurre il TdO met-

tendo al centro il conte-

sto “scuola” che porte-

ranno i partecipanti  

Obiettivi del percorso  

 Esplorare le potenzia-

lità comunicative e 

relazionali del lin-

guaggio teatrale.   

 Offrire diversi stru-

menti per la lettura dei 

conflitti e delle situa-

zioni di oppressione  

 Introdurre le possibili-

tà di interazione e 

partecipazione attiva 

del gruppo nella ricer-

ca di alternative alle 

situazioni di conflitto e 

oppressione  

 Riflettere collettiva-

mente su come porta-

re i contenuti della 

formazione ai propri 

contesti di lavoro.   

Metodo  

Verranno proposti diversi 

giochi ed esercizi mirati 

a privilegiare il linguag-

gio del corpo e la teatra-

lità. Non è richiesta 

esperienza teatrale pre-

gressa né una particola-

re forma fisica, poiché 

l‟ascolto del proprio cor-

po e dei propri limiti sarà 

alla base del lavoro.  

La richiesta inevitabile ai 

partecipanti è avere vo-

glia di mettersi in gioco, 

la richiesta al gruppo è di 

sospendere il giudizio, la 

Casa per la 

Pace Milano – 

Associazione 

di Promozione 

Sociale  

Con sede in 

via Marco 

D’Agrate 11, 

20139 Milano –  

tel: 

0255230332 - 

fax: 

0289059035        

info@casaperla

pacemilano.it 

Ufficio di 

Roma 

tel: (+39) 

06.4807.001 

fax: (+39) 

06.4807.0039 

email: info.ita

lia@savethec

hildren.org 

Via Volturno, 

58 - 00185 

Roma  

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

Sestrese è lieta 

di presentare il 

progetto “La Musica e i 

suoi strumenti” dedicato 

agli Alunni della Scuola 

“O. Foglietta” di Sestri, 

una delle più antiche 

istituzioni scolastiche, 

nel cuore della Sestri 

antica, punto di riferi-

mento per tantissimi 

cittadini. 

Il progetto vuole cogliere 

la capacità e la voglia di 

conoscere che è insita 

nei giovani, in un'età che 

desidera scoprire il più 

possibile, creare un ba-

gaglio di conoscenza 

che sarà utile senz'altro 

nella vita da adulti. E 

quindi importante la gui-

da della Scuola che deve 

essere accompagnata 

dal desiderio delle fami-

glie di assecondare que-

sto desiderio di cono-

scenza. 

Il Progetto 

Consiste in tre fasi che si 

compendiano tra di loro:  

 un'introduzione 

alla Musica sia come 

elemento importante 

della storia italiana che 

come materia di studio e 

conoscenza; nello stesso 

tempo conoscere la Fi-

larmonica che è nata 

172 anni fa come scuola 

di musica del Comune di 

Sestri Ponente il 27 

maggio 1845. 

 la conoscenza 

dal vivo degli strumenti 

musicali, possibilmente 

tutti quelli che sono 

nell'organico orchestrale, 

i fiati, gli ottoni, i flicorni, 

le percussioni, la chitar-

ra, il pianoforte, una pa-

rata di strumenti che 

indubbiamente attireran-

no l'attenzione dei ragaz-

zi; 

 Concerto dal 

vivo con l'orchestra in 

modo che possano ap-

prezzare e soprattutto 

vedere ed ascoltare co-

me i singoli strumenti 

diventino un elemento 

unico di costruzione di 

un brano musicale. Il 

concerto si terrà la matti-

na del 22 Maggio al Tea-

tro Verdi dove alla sera 

ci sarà il concerto di Ga-

la per il 172° di Fonda-

zione. 

Il progetto che partirà da 

Venerdì 31 Marzo nella 

sede della Filarmonica in 

Via Goldoni, sarà realiz-

zato con la partecipazio-

ne dei nostri docenti e 

studenti più preparati 

che fanno parte dell'or-

ganico dell'orchestra di 

fiati e percussioni. 

Un elemento distintivo di 

questo progetto è la con-

sapevolezza che queste 

nuove generazioni, circa 

400 alunni partecipanti, 

che si affacciano al mon-

do della musica, potran-

no essere un domani gli 

eredi e continuatori della 

Filarmonica Sestrese. 

L'iniziativa si inserisce 

nelle attività per la Salva-

guardia del Patrimonio 

Musicale Tradizionale 

con la collaborazione del 

Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali 

 

D 
ue importanti 

appuntamenti 

vedranno prota-

gonista la Filarmonica in 

questi giorni in altrettanti 

concerti diversi tra loro, 

con organici diversi, ma 

con l'intendimento di far 

vivere questa importante 

tradizione sestrese che 

da 172 anni è un punto 

di riferimento per la città, 

tradizione che sta dimo-

strando un continuo rin-

novamento all'altezza 

del cambiamento dei 

tempi e delle generazio-

ni. 

Il Concerto per la Sto-

ria in Piazza 

Giovedì 6 Aprile alle 

ore 16.30 nel Cortile 
Maggiore di Palazzo 

Ducale 

“La musica: colonna 

sonora di guerre e con-

quiste“ 

Il tema degli Imperi, titolo 

di questa edizione del 

Convengo Internaziona-

le, ha da sempre ispirato 

la sensibilità dei grandi 

compositori. Dal Barocco 

al Romanticismo fino ad 

arrivare al „900 si posso-

no contare innumerevoli 

opere che hanno veico-
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lato la musica verso una 

riproduzione melodica e 

a tratti onomatopeica 

delle grandi battaglie 

della nostra storia. Čaj-

kovskij, Verdi, Šostako-

vič, Elgar, Williams sono 

solo alcuni tra i molti 

compositori che hanno 

scritto opere memorabili 

e sempre attuali. 

Programma   

 Pomp and Circum-

srance  Elgar 

 Marche slave op 28 

Tchaikovski 

 Aida Inno e Danze  

Verdi 

 Japanese Tune  Kona-

gaya 

 Starwars Saga.  Wil-

liams 

Dirige il Maestro Matteo 

Bariani 

Il Concerto “A proposi-

to di Mozart” 

Sabato 8 Aprile ore 21 

al Teatro Verdi 

Una chicca all'interno 

della Staqione Musicale 

dove la Filarmonica Se-

strese renderà omaggio 

al grande compositore di 

Salisburgo. Saranno 

eseguiti l'Ouverture da 

Così fan Tutte, la Sinfo-

nia n° 29 K 201 e il Con-

certo per clarinetto e 

orchestra K 622. 

Clarinetto solista Gaia 

Gaibazzi, Direttore Mat-

teo Bariani. 

I concerti si inseriscono 

nell'attività di Salvaguar-

dia del Patrimonio Musi-

cale Tradizionale con il 

patrocinio del  Ministero 

per i Beni e le Attività 

Culturali, Direzione Spet-

tacolo dal Vivo e in colla-

borazione con la Fonda-

zione per la Cultura Pa-

lazzo Ducale e Comune 

di Genova 

FILARMONICA SESTRESE 

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

Venerdì 12 mag-
gio 2017 

21:00 - 23:00  - “Dal si-
lenzio al dialogo”: Veglia 
nella Basilica di Sant‟An-
tonio 

Sabato 13 maggio 2017 

9:00 - Ritrovo in Fiera e 
registrazione per scuole 
e gruppi 

11:00 - 13:00 - “Dialogo 
in città”: in diversi luoghi 
della città i giovani incon-

trano maestri e testimoni 

14:30 - 15:30 - Ritrovo in 
Prato della Valle e pre-
sentazione dei Punti di 
Pace 

15:30 - 19:30 - 5° Ap-
puntamento Mondiale 
dei Giovani della Pace 

Come partecipare e aiu-
tarci 

• Iscriviti personalmente 
o con il tuo gruppo. Se-
gnalaci se vuoi parteci-
pare agli incontri 
“Dialogo in città”  

• Gemellaggio: se sei di 
Padova segnalaci la tua 
disponibilità ad accoglie-
re o accompagnare un 
gruppo, se sei di un‟altra 
città e desideri pernotta-
re a Padova segnalacelo 
e ti comunicheremo con 
quale gruppo di Padova 
sarai gemellato 

• Punti di Pace: se vuoi 
presentare in Piazza 
l‟iniziativa di pace del tuo 
gruppo o associazione 
inviaci il materiale se-
guendo le istruzioni che 

Pagina 4 
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trovi sul sito 

• Solidarietà in piazza: 
aiutaci ad aiutare. Porta 
in piazza generi di prima 
necessità per alcune 
realtà di accoglienza di 
Padova, per i profughi 
siriani e iracheni in Gior-
dania. Inoltre raccoglia-
mo fondi per sostenere 
un progetto a favore di 
bambini e ragazzi terre-
motati del Centro Italia 
(Ascoli Piceno) 

• #MilleVociUnaPace: 
canta nel Coro “Giovani 
della Pace”: 1000 cantori 
a Padova uniti per una 
testimonianza di pace, 
dialogo, amore attraver-
so la musica. Preparati 
ascoltando l‟inno 
“Ricomincio da qui” che 
trovi su youtube e tutti gli 
store digitali 

• Visita i luoghi di Pado-
va: accompagnato dai 
giovani della città, puoi 
visitare i luoghi e le real-
tà più significativi, sabato 
mattina e domenica 

• Coinvolgi i tuoi amici e 
tutte le realtà giovanili 
che conosci. Invitaci 
nella tua scuola, asso-
ciazione, gruppo, parroc-
chia per presentare l‟Ap-
puntamento dei Giovani 
della Pace. Condividi 
con i tuoi amici sui social 
network il materiale che 
trovi su fa-
cebook.com/mondialedei
giovani 

La partecipazione all'Ap-
puntamento è gratuita, 
chi può contribuisca con 
un‟offerta tramite bonifi-
co sul C/C bancario inte-
stato “Fondazione Ser-
mig”, IBAN IT20 H033 
5901 6001 0000 0067 
046 Causale 
“Appuntamento Giovani 
della Pace - Padova 13 
maggio” o direttamente 
in piazza. 

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%

L 
a Pubblica Assi-
stenza Anpas 
Croce Verde di 

Asti organizza per dome-
nica 30 aprile Asti Re-
scue Game 2017, una 
gara di soccorso sanita-
rio interregionale rivolta 
a squadre di equipaggi di 
autoambulanza. Le iscri-
zioni sono aperte dall‟1 
fino al 15 aprile. 

Una giornata di forma-
zione, competizione e 
divertimento promossa 
dalla Croce Verde Asti 
con lo scopo di condivi-
dere e confrontare vari 
metodi di intervento per 
trarne crescita personale 
e di squadra. L‟attenzio-
ne sarà rivolta all‟utilizzo 
delle attrezzature e degli 
strumenti presenti 
sull‟ambulanza, all‟orga-
nizzazione di un soccor-
so complesso, alla ge-
stione di una scena di 
soccorso con integrazio-
ne di altri enti impegnati 
nell‟evento e coordinata 
con il sistema di emer-
genza sanitario; all‟ope-
rare e gestire in modo 
sicuro il soccorso. 

L‟Asti Rescue Game 
2017 sarà strutturata in 
otto scenari in cui ver-
ranno simulati eventi di 
tipo traumatico e non 
traumatico sia in ambien-
ti chiusi sia all‟aperto 
nella città di Asti. 

Ogni scenario prevede 
una simulazione di inter-
vento con una o più per-
sone da soccorrere ed 
eventuali figuranti che 
potranno svolgere azioni 
di disturbo. Le simulazio-
ni avverranno con qual-
siasi condizione meteo. 

Le squadre saranno va-
lutate in base alle tecni-
che di primo soccorso 
applicate quindi l‟approc-
cio alla scena, le valuta-
zioni iniziali, l‟organizza-
zione del lavoro di squa-
dra, le priorità assegnate 
ai feriti, le manovre di 
caricamento delle vitti-
me, l‟utilizzo corretto dei 
dispositivi di protezione 
individuale, la comunica-
zione con la           cen-
trale operativa, il giudizio 
dell'eventuale gruppo 
con cui si collabora co-
me ad esempio i Vigili 

del fuoco, le Forze 
dell‟Ordine, il Soccorso 
Alpino. Non saranno 
utilizzati nelle valutazio-
ni, fatta eccezione per la 
rianimazione cardio pol-
monare, protocolli di 
intervento specifici, ma si 
seguiranno le regole 
generali per le operazio-
ni di soccorso. 

Nel caso si presentasse-
ro casi dove si renda 
necessario effettuare la 
rianimazione cardio pol-
monare, la valutazione 
verrà effettuata secondo 
le linee guida ILCOR 
2015. 

La gara si svolgerà do-
menica 30 aprile, tutti gli 
equipaggi iscritti affronte-
ranno le prove previste; 
alla fine della giornata di 
gara verrà stilata la clas-
sifica e premiati i vincito-
ri. 

Come da regolamento 
saranno ammesse alla 
gara le prime 10 squadre 
che invieranno il modulo 
di iscrizione unitamente 
alla ricevuta del versa-
mento della quota di 

ASTI RESCUE GAME 2017  
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partecipazione di 50 
euro tramite email a asti-
rescuegame@croceverd
easti.it; codice Iban: 
IT79V060851030100000
0032177. L’iscrizione 
dell‟equipaggio compren-
de la partecipazione alla 
gara, banchetto di acco-
glienza, pacco gara, 
break bag e buffet finale. 

Il modulo di iscrizione e il 
regolamento sono dispo-
nibili sul sito web della 
Croce Verde Asti http://
www.croceverdeasti.it/
asti-rescue-game-2017/. 

La Croce Verde Asti, 
associata Anpas, può 
contare sull‟impegno di 
250 volontari, di cui 86 
donne, e 11 dipendenti 
grazie ai quali ogni anno 
svolge oltre 12mila servi-
zi. Si tratta di trasporti di 
emergenza, servizi ordi-
nari a mezzo ambulanza 
come dialisi e terapie, 
trasporti interospedalieri, 
assistenza sanitaria a 
eventi e manifestazioni, 
accompagnamento per 
visite e terapie e inter-
venti di protezione civile 
con una percorrenza di 
264mila chilometri. Il 
parco automezzi dell‟as-
sociazione è composto 
da 9 autoambulanze, 4 
mezzi attrezzati per tra-
sporto disabili e 3 auto-
veicoli per servizi socio 
sanitari 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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ORATORIO DI MONTESIGNANO 
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M artedì 11 Aprile 
Ore  16,30, 

Oratorio di Montesigna-
no, con Paolo Giacomini. 

 La prima chiesa nella 
zona di Montesignano si 
trovava nella frazione 
Mermi ed è citata in do-
cumenti del 1212 come 
parrocchia autonoma, 
con giurisdizione su Ter-
pi e Montesignano; dal 
XV secolo estese la sua 
giurisdizione anche su 

Sant'Eusebio. Questa 
chiesa, gravemente dan-
neggiata da un movi-
mento franoso, fu rico-
struita XVIII secolo ma 
una nuova frana nel 
1818 la fece parzialmen-
te crollare (i suoi resti 
furono demoliti alcuni 
decenni dopo[11]); il 
titolo parrocchiale fu 
allora trasferito all'orato-
rio della Madonna del 
Carmine di Terpi, suc-
cessivamente ingrandito 
e trasformato in chiesa 

parrocchiale, 
ed arricchito 
con arredi sacri 
e decorazioni 
provenienti da 
chiese genove-

si soppresse. All'interno 
della chiesa sono con-
servati un dipinto raffigu-
rante San Michele attri-
buito al pittore fiammingo 
Cornelis de Wael, una 
statua lignea della Ma-
donna del Carmine di 
Giambattista Bissone e 
affreschi di Giuseppe 
Passano 

APPUNTAMENTO A 
BRIGNOLE ALLE 15,50 
IN VIALE TAHON DI 
RAVEL per il BUS 
480/482 

Partenza 16,09 del 482 

Partenza 15,57 del 480 

Scendere a fermata Mo-

gadiscio Montesignano 

Con due biglietti bus 

Richiesto contributo di € 
5 da devolvere all’orato-
rio 

D al 2007 ad oggi 

il Centro Studi 

Bene con Sé Bene Insie-

me di Chiavari (Corso 

Gianelli 38/2), in collabo-

razione con l'associazio-

ne CiaoLapo Onlus 

(www.ciaolapo.it), si oc-

cupa di dare sostegno e 

aiuto alle coppie e alle 

famiglie colpite dal Lutto 

Perinatale. Come ogni 

anno si informa la cittadi-

nanza, gli operatori sani-

tari e tutti i punti nascita 

del territorio ligure del 

lavoro di sostegno e 

supporto che gli operato-

ri danno alle famiglie. 

Anche quest'anno infatti 

presso l'Ospedale Gasli-

ni i genitori possono tro-

vare uno spazio di ascol-

to gratuito all'interno del 

gruppo d'auto mutuo 

aiuto facilitato da Cristina 

Fiore, formatore e 

counselor e Noemi Pas-

salacqua Psicologa Psi-

coterapeuta, entrambe 

referenti del progetto 

oppure essere supportati 

attraverso colloqui indivi-

duali presso la nostra 

sede a Chiavari. Per 

avere informazioni speci-

fiche riguardo all'attività 

di sostegno al lutto, ac-

cedere al gruppo di auto 

mutuo aiuto o avere un 

colloquio conoscitivo, 

contattare le referenti ai 

numeri 393 9683790 e 

349 6741740 oppure 

contattando direttamente 

la segreteria del centro 

Bene con Sé Bene Insie-

me 0185 371087.  

    CiaoLapo e Bene con 

Sé Bene Insieme da 10 

anni a Chiavari a soste-

gno dei genitori colpiti da 

lutto pre e perinatale. 

Giovanni Orefice 

( Gianni ) 

Associazione 

GenovApiedi -

 ONLUS - Genova 

cell. 3473930454 

info@genovapiedi

.it 

associazionegen

ovapiedi@gmail.c

om 

info sul sito 

www.genovapied

i.it  

BENE CON SÉ BENE INSIEME Silvana 

Campodonico  

Segreteria Bene con 

Sé Bene Insieme 

Corso Angelo 

Gianelli 38/2 - 16043 

- Chiavari (GE) 

Martedì e Mercoledì 

ore 15.30-18.30 

Giovedì ore 16.00-

19.00 Venerdì ore 

09.30 - 12.30  

Tel.0185 371087 

E-Mail: 

segreteria@beneinsi

eme.it  

www.beneinsieme.it 

*** 

www.dornbreuss.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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