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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 

 

percezione del rischio di corru-

zione. 24 strutture, pari al 

17,6%, di cui ben 16 del Nord, 

si classificano nella fascia di 

rischio basso. Sono invece 20 

le strutture sanitarie, cioè il 

14,7%, che presentano una 

percezione di rischio alto, e tra 

queste 9 si trovano al Sud 

L‘analisi approfondita dei Piani 

anticorruzione di tutte le azien-

de sanitarie condotta da RiSSC 

rivela che il 51,7% delle struttu-

re non ha adottato dei Piani 

anticorruzione adeguati. Le 

Regioni con la qualità media dei 

Piani più bassa sono la Calabria 

e la Puglia. 

Sulla base dell‘analisi dei conti 

economici effettata da ISPE-

Sanità si stima che circa il 6% 

delle spese correnti annue del 

Servizio Sanitario Nazionale 

siano riconducibili a sprechi e 

corruzione. Il rischio di ineffi-

cienze è più alto nel caso di 

acquisto di servizi per le Asl e di 

acquisto di beni per le Aziende 

Ospedaliere. 

(Continua a pagina 2) 

G li interventi normativi 

e gli strumenti di pre-

venzione e contrasto che sono 

stati introdotti all‘interno delle 

strutture sanitarie hanno potuto 

arginare ma non eliminare del 

tutto la corruzione. Nell‘ultimo 

anno il fenomeno corruttivo ha 

coinvolto il  25,7% delle Azien-

de sanitarie, ma la distribuzione 

non è la stessa su tutto il territo-

rio: la maglia nera va al Sud, 

dove le strutture in cui risulta 

almeno un episodio di corruzio-

ne sono il 37,3% del totale. Gli 

ambiti maggiormente a rischio 

corruzione risultano essere 

quello degli acquisti e delle for-

niture, le liste d‘attesa e le as-

sunzioni del personale. 

È quanto emerge dall‘indagine 

condotta dal Censis sulla perce-

zione dei Responsabili della 

prevenzione della corruzione di 

136 strutture sanitarie. La ricer-

ca è stata portata avanti 

nell‘ambito del più ampio pro-

getto Curiamo la corruzione 

coordinato da Transparency 

International Italia, in partner-

ship con Censis, ISPE Sanità e 

RISSC, e finanziato nell‘ambito 

della Siemens Integrity Initiati-

ve. 

All‘interno del sistema sanitario 

permangono ancora forti diffe-

renze tra Regioni e aree territo-

riali, sia nella qualità che nella 

quantità degli strumenti attivati. 

Le strutture sanitarie che hanno 

partecipato all‘indagine sono 

state classificate in 4 gruppi, 

secondo un indice che valuta la 
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La Pubblica Assistenza 
Anpas Croce Verde Cu-
miana Onlus martedì 25 
aprile, in concomitanza 
con il 72° anniversario 
della Liberazione, invita 
la cittadinanza a parteci-
pare all‘inaugurazione 
del diciottesimo defibril-
latore di Cumiana collo-
cato all‘ingresso dei giar-
dini pubblici Walter Tas-
sone. L‘iniziativa ha otte-
nuto il patrocinio del Co-
mune di Cumiana. 

«La città di Cumiana è 
cardioprotetta – spiega 
Luigi Bernardi, presiden-
te della Croce Verde 

Cumiana – grazie all‘Asd 
Cumiana Calcio, con le 
partite del cuore, al so-
stegno dell‘amministra-
zione comunale, delle 
istituzioni, delle associa-
zioni, dei volontari e dei 
cittadini che con il loro 
contributo ci hanno aiu-
tato nel concretizzare 
questo importante pro-
getto. Abbiamo realizza-
to un sogno. Grazie a 
tutti». 

Il programma della gior-
nata prevede alle ore 
9.30 il ritrovo della citta-
dinanza e delle associa-
zioni davanti al Munici-

pio, alle 
ore 10 la 
composi-
zione del 
corteo per 

la deposizione della co-
rona di alloro al Monu-
mento ai Caduti Partigia-
ni nei giardini pubblici 
Walter Tassone con la 
partecipazione della 
Banda musicale comu-
nale V. Dovis e l‘inaugu-
razione della postazione 
salvavita con defibrillato-
re semiautomatico ester-
no posto all‘ingresso dei 
giardini pubblici. 

La Croce Verde Cumia-
na, aderente all‘Anpas, 
grazie ai suoi 207 volon-
tari, di cui 97 donne, e 
otto dipendenti ha svolto 
nell‘ultimo anno oltre 
5mila servizi con una 
percorrenza di 250mila 
chilometri. Effettua pre-
stazioni convenzionate 
con le Aziende sanitarie 

mentare e testare stru-

menti innovativi e modelli 

organizzativi specifici in 

4 Asl pilota: Bari, Mele-

gnano e Martesana, Si-

racusa e Trento. 

 

 

Quali sono le misure più 

efficaci? 

La notizia positiva è che 

il Sistema si sta muoven-

do per rispondere a que-

sta situazione: il 96,3% 

delle aziende sanitarie 

ha già reso disponibili 

dei sistemi di raccolta 

delle segnalazioni di 

corruzione 

(whistleblowing) e il 

44,4% lo ha fatto utiliz-

zando delle piattaforme 

informatiche. Inoltre il 

79,4% delle strutture ha 

adottato i Patti di integri-

tà, da sottoscrivere con 

le aziende che partecipa-

no agli appalti. Infine, il 

90,4% ha intrapreso 

(Continua da pagina 1) percorsi di formazione 

rivolti al personale sui 

temi dell‘etica e della 

legalità. 

Sono proprio la forma-

zione e la sensibilizza-

zione dei dipendenti ad 

essere ritenute le misure 

più efficaci per contrasta-

re la corruzione dal 

51,9% dei responsabili 

della prevenzione, ancor 

più dell‘aumento dei con-

trolli sulle spese (45,0%) 

e sulle procedure di ap-

palto (37,4%): solo nelle 

Regioni del Sud i re-

sponsabili della preven-

zione mettono al primo 

posto i controlli sulle 

spese. 

―Curiamo la corruzione‖ 

ha l‘obiettivo di aiuta-

re il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale, 

tra i migliori sistemi 

pubblici al mondo per 

ampiezza e qualità 

dei servizi offerti ai 

cittadini, a ridurre il 

livello di corruzione 

attraverso una mag-

giore trasparenza, inte-

grità e responsabilità.  

Per raggiungere questo 

ambizioso obiettivo sono 

state messe in campo 

diverse attività  sia di 

ricerca sia  ―sul campo‖, 

che mirano ad aumenta-

re la consapevolezza sul 

fenomeno della corruzio-

ne, a formare il persona-

le delle aziende sanitarie 

e ospedaliere, a imple-

Consulta 18, 

Via Boccea 

271 , Roma 

 

locali, trasporti socio 
sanitari, servizi di emer-
genza 118 e assistenza 
sanitaria a eventi e mani-
festazioni sportive. Il 
parco automezzi è com-
posto da sei autoambu-
lanze, un mezzo attrez-
zato per trasporto disabili 
e quattro autovetture per 
i servizi socio sanitari. 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa 

Anpas – Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-

4038090 – Fax 

011-4114599 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it 

www.anpas.piem

onte.it 

LA CROCE VERDE CUMIANA INAUGURA IL 

DICIOTTESIMO DEFIBRILLATORE DELLA CITTÀ  

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

si occupa del-

lo studio dei Disturbi di 

Personalità e del tratta-

mento dei pazienti affetti 

dalle diverse manifesta-

zioni della patologia. 

L‘ Associazione ha come 

obiettivi la cura, la ricer-

ca e la formazione sui 

Disturbi di Personalità e 

patologia psichica corre-

lata. 

I Disturbi di personalità, 

in particolare quelli dello 

spettro border-line, sono 

quadri psicopatologici 

poliedrici e polimorfi. 

Colpiscono giovani pa-

zienti compresi tra i 16 e 

i 35 anni. 

I pazienti appaiono insta-

bili e confusi, spesso 

dipendenti in modo am-

bivalente, da sostanze 

e/o situazioni cristallizza-

te e bloccate che deter-

minano una vera e pro-

pria paralisi della vita e 

dello sviluppo. 

L‘impatto sull‘assetto 

familiare e sociale appa-

re devastante. 

I nostri interventi si fon-

dano sull‘applicazione 

clinico-scientifica del 

modello di funzionamen-

to della personalità cen-

trato sulla teoria psicoa-

nalitica delle relazioni 

oggettuali e delle orga-

nizzazioni patologiche di 

personalità, nonché sui 

recenti contributi teorico-

clinici sulla mentalizza-

zione. 

I professionisti dell‘equi-

pe multidisciplinare han-

no una lunga esperienza 

nel trattamento delle 

patologie legate alle Or-

ganizzazioni Borderline 

di Personalità e nell‘ap-

plicazione di trattamenti 

specifici per le patologie 

da dipendenza quali: 

 abuso di alcool e so-

stanze; 

 alterazione della con-

dotta alimentare: 

 dipendenza da gioco; 

 dipendenza da inter-

net. 

Gli obiettivi sono: 

 effettuare una valuta-

zione diagnostico-

strutturale; 

 fornire trattamenti 

specifici per le patolo-

gie dell‘area borderli-

ne e di personalità sia 

ambulatoriali che resi-

denziali; 

 fornire supervisioni 

per equipe cliniche; 

 rivedere costante-

mente la validità 

scientifica del modello 

tramite lo sviluppo di 

nuovi progetti di ricer-

ca. 

Il gruppo di lavoro è co-

stituito da un‘equipe mul-

tidisciplinare che applica 

il trattamento basato 

sulla Mentalizzazione 

(MBT) di Bateman e 

Fonagy. 

L‘attività terapeutico-

assistenziale all‘interno 

dell‘ambulatorio  si svol-

ge su appuntamento e 

sulla base del PTI (Piano 

di Trattamento Individua-

le), dal lunedì al venerdì 

nelle seguenti fasce ora-

rie: 

mattino 9,30-12,30 

pomeriggio 15,00-19,00 

Per gli Associati l‘ attività 

terapeutico-assistenziale 

può svolgersi anche in 

forma residenziale all‘in-

terno della CAUP 

(Comunità Alloggio Uten-

zaPsichiatrica) attiva 

sulle 24 ore e calibrata 

sulle esigenze cliniche 

degli ospiti e dei singoli 

PTI. 

Ogni associato viene 

seguito da una equipe 

coordinata da un medico 

specialista e da due ope-

ratori, scelti all‘interno 

del gruppo di lavoro for-

mato da 6 psicologhe, 4 

tecnici della riabilitazio-

ne, 1 infermiere. 

Casa di (H)owl propone 

anche dei momenti di 

confronto e formazione a 
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genitori e figli, per fornire 

conoscenze e strumenti 

comunicativi, utili nella 

costruzione del legame 

profondo di attaccamen-

to. 

Ciclo di conferenze 

“essere figli; diventare 

genitori”. 

21 aprile 2017, ore 15/17 

Gestione del rischio in-

ternistico nella dipenden-

za. 

Relatore: Prof. Giovanni 

Murialdo (Prof. Ordinario 

di Medicina Interna – 

Università degli Studi di 

Genova) 

19 maggio 2017, ore 

16/18 

Mentalizzazione, attac-

camento e dipendenza. 

Relatore: Prof. Edgardo 

Caverzasi (Membro So-

cietà Psicanalitica Italia-

na e Prof. Associato Dip. 

Sistema Nervoso e del 

Comportamento – Uni-

versità degli Studi di 

Pavia). 

Casa di (H)owl Onlus 
Sede Via 
Riboli, 20 

16145 
Genova 

Per 
informazioni 

e 
prenotazioni: 
Casa di (H)
owl Onlus 

Tel. 
010/4075157 

Cell. 
388/8186293 

e-mail: 
casadihowl@

gmail.com 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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O 
lusegun non se 

l‘aspettava. Lui, 

nato in Costa 

d‘Avorio da genitori nige-

riani, che in Algeria ci 

fosse il razzismo orga-

nizzato per i poveri. Ave-

va studiato informatica e, 

amando il calcio, grazie 

ad un amico pensava di 

farsi una carriera da gio-

catore nel Maghreb. Non 

è mai sceso in campo e 

invece dell‘allenatore ha 

trovato un capo cantiere 

del quale si è stufato 

dopo sei mesi di lavoro 

mal pagato. Sceglie di 

tornare al paese e pec-

cato che un taxi, durante 

una tappa di transito, lo 

porta nel deserto. Assie-

me ad altri viaggiatori 

sono spogliati dei vestiti, 

derubati dei soldi e la 

ragazza del gruppo si è 

salvata dallo stupro solo 

perché ha giurato di es-

sere incinta. Non vuole 

tornare a casa a mani 

vuote. Dice che è partito 

perché i suoi occhi erano 

stanchi di vedere la mi-

seria della famiglia. Una 

decina di fratelli e sorelle 

di due madri diverse. 

Non può tornare a mani 

vuote dalla vergogna. 

Parte nel Benin e un 

giorno dirà alla fidanzata 

di raggiungerlo per spo-

sarsi in chiesa. Era parti-

to col suo nome e una 

bibbia nella borsa. Olu-

segun vuol dire ‗uomo 

che cerca‘. Però torna 

senza nulla e nel deserto 

la sua bibbia si è mesco-

lata con la sabbia.  

Prima di lui è passata 

l‘amica a scusarsi dell‘a-

borto provocato per timo-

re delle conseguenze. 

Appena più di diciassette 

anni e una vita scappan-

do dalla vita. Rifugiata, 

persa e poi ritrovata dal 

destino che pedina i po-

veri che lo sfuggono. La 

complicità di un dottore, 

il consiglio della madre e 

l‘inutile reticenza dell‘im-

provvisato padre. Cam-

mina e si sente in colpa 

per aver vissuto altrove. 

Ha perduto suo padre 

nella follia delle armi e 

da allora sente di morire 

per rinascere come indi-

ca il suo nome. Flora, nel 

deserto della vita che lei 

e sua madre hanno colti-

vato nei solchi del dolo-

re. Lo stesso  dolore di 

Kimel che arriva con la 

figlia di dieci anni. Da 

qualche mese a Niamey, 

non riesce a pagare l‘af-

fitto malgrado il lavoro di 

domestica e di parruc-

chiera ambulante. In 

Guinea era commercian-

te, poi l‘uomo che la farà 

diventare madre insiste 

per la migrazione in Al-

geria. Sparisce con 

un‘altra donna e a lei 

non rimane che tornare 

alla vita di sempre. L‘af-

fitto è caro, promette che 

è solo per stavolta e che 

mendicare non fa per lei. 

Non rinuncerebbe mai 

alla sua dignità e lo fa 

soprattutto per sua figlia 

che va bene a scuola ed 

è intelligente. 

C‘è Antony che racconta 

la sua vita ad un giornali-

sta e profitta per chiede-

re un prestito perché non 

mangia da ieri. Ci siamo 

conosciuti in carcere e 

da allora ha promesso di 

cambiare la pagina del 

libro rubato dal tempo. 

Ora si impegna secondo 

i giorni per i suoi fratelli 

liberiani e promette di 

smettere di bere davanti 

a Dio. Non dimentica la 

sua patria ma ha capito 

che la bandiera con una 

sola stella lo accompa-

gna dovunque vada. 

Invece Frederic ha ab-

bandonato la bandiera 

ad altri ed è scappato 

dalla Costa d‘Avorio per 

salvare la sua famiglia 

dalla repressione del 

potere. E‘pericoloso tro-
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METTI, UN VENERDÌ MATTINA A NIAMEY  

varsi nel campo sbaglia-

to quando cambia il regi-

me. Ha creato un risto-

rante con piatti tipici e 

con sua moglie collezio-

nano figli per quando la 

storia cambierà di dire-

zione. Invita i presenti a 

partecipare ad una con-

ferenza per lanciare l‘en-

nesima ONG che si pre-

figge di lottare contro la 

migrazione clandestina. 

Da rifugiato a clandesti-

no passando per una 

migrazione forzata, è la 

sua storia che mette 

inscena mescolando gli 

attori del dramma. Dice 

che ha bisogno di un 

tavolo da ufficio e di un 

computer anche usato 

per mantenere i contatti 

col mondo. 

Olusegun è l‘ultimo a 

passare e, con il biglietto 

in mano, promette che 

quello sarà il suo ultimo 

viaggio. 

Mauro Armanino,       

niamey, aprile 017 

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.  

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
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Il 
 locale Gruppo 
Aido [Novi Ligure, 
n.d.r.], costituitosi 

più di trent‘anni fa, ha 
sempre perseguito i suoi 
obiettivi attraverso le più 
variegate attività sul terri-
torio, con un lavoro infor-
mativo e divulgativo le-
gato all‘atto libero e gra-
tuito della donazione, 
finalizzato a favorire il 
dibattito attorno alle atti-
vità dei trapianti, per 
promuovere la cultura 
del dono del propri orga-
ni, allo scopo di parteci-
pare e vincere la quoti-
diana corsa per la vita 
dei tanti malati in attesa 
del dono più bello. 

Questo dibattito AIDO-
NOVI lo ha portato nelle 
famiglie, nelle scuole, 
nelle parrocchie, nelle 
corsie d‘ospedale, nei 
luoghi di lavoro, sui me-
dia locali, nelle strade e 
piazze. 

AIDO entra nella comu-
nità civile e partecipa alla 
sua vita anche attraverso 
manifestazioni come la 
Conferenza in program-
ma martedì 9 maggio, al 
Museo dei Campionissi-
mi. Con questo evento 
AIDONOVI conclude un 
percorso formativo che si 
è articolato in 17 classi 
coinvolgendo più di tre-
cento alunni degli istituti 

scolastici di istruzione 
superiore ed i loro inse-
gnanti. Il lavoro dei vo-
lontari Aido ha raggiunto 
anche le famiglie dei 
ragazzi che ora, da pro-
tagonisti di questa Con-
ferenza, testimonieranno 
e confronteranno la loro 
esperienza con medici, 
esperti del settore di 
assoluto valore nonché 
personalità della comuni-
tà civile e religiosa. 

―Ancora una volta – ha 
dichiarato il Presidente 
del Gruppo, Isabella 
Sommo - AIDONOVI 
intende muovere, attra-
verso l‘opera gratuita e 
volontaria dei suoi asso-
ciati, la sensibilità delle 
persone, perché possa-
no operare scelte consa-
pevoli. Scelte che sono 
al contempo testimonian-
za che interroga e dà 
risposte ai familiari, agli 
amici, ai conoscenti. 
Così di bocca in bocca, 
di cuore in cuore, il mes-
saggio della donazione 
di sé dopo la morte, per-
corre tutta la strada della 
solidarietà. Una buona 
strada, ma non siamo 
arrivati alla fine; non 
saremo mai alla conclu-
sione del percorso. Il 
nostro è un compito che 
inizia e non finirà neppu-
re quando le liste d‘atte-

sa non esisteranno più. 
Perché noi vorremmo 
annullarle, non per l‘oggi 
o per il domani, ma per 
sempre. Ecco il nostro 
obiettivo che passa, evi-
dentemente, anche attra-
verso i risultati che ci 
attendiamo da progetti 
come la Conferenza del 
9 maggio. Per noi dell’AI-
DO – prosegue il Presi-
dente Sommo - la vera 
missione è fare cultura. 
Rendere la società sem-
pre più informata e con-
sapevole delle potenzia-
lità, dell‘efficacia sanita-
ria del trapianto e al con-
tempo della bellezza 
insuperabile del dono. 
Nulla può sostituire la 
―cultura del dono‖ e nulla 
vale quanto un gesto 
d‘amore gratuito, anoni-
mo e solidale. AIDO è 
questo. La nostra Asso-
ciazione proietta la co-
munità civile ben al di là 
delle scelte, doverose e 
da sostenere, dei Comu-
ni, delle ASL o di altre 
iniziative legate ad 
aspetti burocratici.‖ Ha 
concluso il Presidente. 

Ed è appunto per questo 
motivo che ci ritroveremo 
nella mattinata di marte-
dì 9 maggio, al museo 
dei Campionissimi per la 
CONFERENZA 
―VOLONTARIANDO!‖ – 
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Aido incontra la Scuola, 
organizzata da Gruppo 
Aido ―Frederick‖ di Novi 
Ligure, grazie alla colla-
borazione di ASL/AL, 
della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessan-
dria e del Comune di 
Novi Ligure. Saranno 
presenti gli studenti 
dell‘Istituto Amaldi/Doria 
e dell‘IIS Ciampini/
Boccardo che interver-
ranno insieme alla 
Dott.ssa Anna GUER-
MANI del Coordinamen-
to Regionale delle Dona-
zioni e dei Prelievi di 
Organi e Tessuti Pie-
monte, al Dott. Maurizio 
PRATO, Vice Presidente 
AIDO Gruppo Frederick 
Novi Ligure, Medico Ria-
nimatore e alla Dott.ssa 
Nicoletta VIVALDI, Ane-
stesista/Rianimatore, già 
coordinatore dei prelievi 
e delle donazioni di orga-
ni e tessuti - ASO di 
Alessandria. I lavori sa-
ranno chiusi dal Vescovo 
della Diocesi di Tortona, 
S.E. Padre Vittorio Fran-
cesco VIOLA e dal Prof. 
Alessandro NANNI CO-
STA, (nelle foto) Diretto-
re del Centro Nazionale 
Trapianti – Istituto Supe-
riore della Sanità. Mode-
rerà il dibattito Luciano 
Asborno, giornalista de Il 
Piccolo. 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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È 
 ormai passato il 

primo trimestre del 

2017 e con esso si 

sono definite le linee 

progettuali e gli interventi 

futuri. 

Procediamo con ordine  

- PROGETTO “NON 

LASCIAMOLI SOLI” per 

i terremotati del Centro 

Italia. La raccolta fondi 

viaggia verso i 100.000 

euro (molte donazioni 

non sono in elenco per-

ché ancora in fase di 

accreditamento). A metà 

giugno, salvo imprevisti 

tecnici, verrà consegnata 

chiavi in mano alla co-

munità di Pieveboviglia-

na (ora Valfornace) la 

―Cucina mobile‖. Un 

grande risultato da con-

dividere con tutti coloro 

che ci hanno seguito e 

sostenuto. 

- 12 MAGGIO 2017: 

MARCOPOLO PORTE 

APERTE. Da quasi un 

anno Mondo in cammino 

sta collaborando con la 

Marcopolo Environmen-

tal Group per un proget-

to/protocollo volto alla 

decontaminazione dei 

terreni agricoli o, più in 

generale, destinati alla 

produzione alimentare 

affinchè sulle nostre ta-

vole ci sia cibo sempre 

più ―pulito‖. E‘ 

in corso la fase 

di accredita-

mento scientifi-

co del proget-

to. Il progetto 

punterà sull‘uti-

lizzo di un hu-

mus base della 

Marcopolo. Per 

tale ragione, 

per condivider-

ne maggior-

mente l‘intento 

e in piena trasparenza, 

avrà luogo l‘iniziativa 

MARCOPOLO PORTE 

APERTE, consistente in 

una visita guidata all‘im-

pianto zooagrobioener-

getico di Vignolo (CN). 

L‘inizaitiva si svolgerà il 

12 maggio p.v. a partire 

dalle ore 16,00. Per la 

partecipazione e per i 

dettagli è necessario 

accreditarsi scrivendo a 

in-

fo@mondoincammino.or

g, specificando i propri 

dati, il numero dei parte-

cipanti e fornendo un 

recapito telefonico.  

- DENUNCIA AL PAR-

LAMENTO EUROPEO E 

ITALIANO. In concomi-

tanza con l‘anniversario 

di Chernobyl (giorno in 

più o giorno in meno), 

dopo oltre un anno di 

raccolta minuziosa di 

dati, di controllo rigoroso, 

Mondo in cammino pre-

senterà una denuncia 

riguardante, fra l‘altro, la 

circolazione di cibo ra-

dioattivo in Europa.  Di 

più non possiamo dire, 

per ovvi motivi di riserva-

tezza,ma tutto verrà reso 

pubblco e pubblicato sul 

nostro sito, un secondo 

dopo la denuncia. Con-

trollate il sito entro la fine 

di aprile!. Il 2 maggio, a 

integrazione della de-

nuncia, verrà effettuata 

una missione in Ucraina, 

con il supporto della 

troupe di una importante 

trasmissione televisiva 

italiana. 

- OLTRE RADINKA. E‘ 

partita la campagna rac-

colta fondi per la terza 

annualità. Vi ricordiamo 

che dal primo settembre 

molti bambini delle pro-

vince contaminate di 

Ivankov e Polesie ripren-

deranno ad andare a 

scuola senza potere 

contare sulla possibilità 

di cibarsi per otto ore. 

Per aiutarli bisogna dare 

impuso alla raccolra fon-

di da adesso sino a metà 

agosto. Con un euro al 

giorno si sceglie, acqui-

sta, prepara e distribusi-

ce il cibo ad un bambino. 

Con 200 euro lo si ali-

menta per un intero anno 

scolastico. Vedi QUI. 
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- DUBOVY LOG…

PEGGIO DI COSI‘!!!! 

Poco tempo fa il presidio 

militare, che regolava 

l‘accesso alla riserva 

radioattiva di Dubovy 

Log, di punto in bianco è 

sparito: via i militari, via 

la sbarra…e via, improv-

visamente, la radioattivi-

tà! E‘ il regalo che il go-

verno bielorusso si fa per 

l‘anniversario di Cherno-

byl: un regalo alla politi-

ca dell'occultamento 

delle conseguenze di 

Chernobyl. Il problema 

non esiste più! E, co-

sì,non viene contraddet-

ta solo la scienza, ma 

anche la statistica: la 

sbarra, infatti, era stata 

collocata perché a 

Dubovy Log c‘erano – da 

dati ufficiali governativi – 

30/40 Ci/kmq di Cesio 

137; ora,considerato il 

periodo di dimezzamento 

corrispondente a 30 an-

ni, ce ne dovrebbero 

essere almeno 15! Nulla 

è quindi cambiato nella 

estrema pericolosità di 

vivere a Dubovy Log! 

Quello che è cambiato, 

(Continua a pagina 7) 

MONDO IN CAMMINO:  LINEE 

PROGETTUALI E INTERVENTI FUTURI 

Sede operativa: 

Via Chiffi 46 – 

10022 

CARMAGNOLA 

(TO) 

Tel. +39 011 

9716786 – +39 

366 2089847 

Fax: +39 011 

0432418 

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

scelta amministrativa (o 

economica: si sussura 

che non ci siano le finan-

ze per pagare i militari 

del presidio), o quello 

che potrà cambiare, è la 

percezione del rischio, 

sia da parte dei residenti 

di Dubovy Log che di 

quelli della provincia di 

Dobrush o della confi-

nante Vetka: se non esi-

ste più il problema si 

può, quindi, circolare 

liberamente o, peggio 

ancora, alimentarsi libe-

ramente. Una scelta, 

oltre che irrazionale, 

scientificamente immoti-

vata e, per di più, crimi-

nale e a cui bisogna op-

porsi! Per questo si è 

deciso che il progetto del 

doposcuola a Dubovy 

Log deve continuare, 

puntando maggiormante 

sulle raccomandazioni 

alimentari. E questo sarà 

reso possibile anche 

grazie al prezioso aiuto 

(Continua da pagina 6) che per i prossimi tre 

anni ha deciso di darci 

l‘associazione AABB di 

Montagnana (PD). 

- SPECIAL OLYMPICS. 

Grazie a questa manife-

stazione, che si terrà a 

Biella nella prima setti-

mana di luglio, e all‘aiuto 

dell‘associazione 

―Piccolo Fiore‖, riprende 

il percorso che porterà 

nel 2018 a uno stage di 

riconciliazione interetnica 

ed interreligiosa sull‘El-

brus. Sono, infatti, stati 

finalmente individuati i 

tre giovani (un osseto, 

un inguscio e un ceceno) 

che parteciperanno co-

me osservatori alla mani-

festazione, che divente-

rà, di fatto, la fase prope-

deutica del progetto. 

- GIARDINO ATOMICO 

Ritorno a Chernobyl. E‘ 

uscito il libro ―Giardino 

Atomico‖ di Emanuela 

Zuccalà, Infinito Edizioni. 

Oltre all‘introduzione di 

Giuseppe Onufrio 

(Greenpeace), alla post-

fazione di Roberto Re-

becchi (Legambiente), vi 

è anche la postfazione 

del presidente di Mondo 

in cammino, Massimo 

Bonfatti, accompagnata 

da una scheda sul pro-

getto ―Oltre Radinka‖. 

- COMITATO SCIENTI-

FICO UMANISTICO. Sta 

riprendendo l'attivita del 

Comitato Scientifico 

Umanistico. E' aperto ai 

contributi e alle proposte 

di tutti (sia soci che non 

soci). Uno dei primi studi 

che verrà affrontato ri-

guarderà il concetto di 

"norma". Per informazio-

ni o contatti: viviani-

laur@gmail.com  

Ti ricordiamo, se lo vor-

rai, che hai la possibilità 

di sosteneci in due modi: 

- associandoti. La tua 

quota associativa ci aiu-

terà ad aumentare il con-

tributo per i progetti e a 

mantenere le spese cor-

renti al minimo 

(destiniamo dal 93 al 

94% degli introiti ai pro-

getti, e solo un 6-7% per 

le spese di gestione or-

ganizzativa, rimborso 

volontari e spese corren-

ti). *PIU' SOCI = PIU' 

PROGETTI; PIU' SOCI = 

PIU' ETICA DELLA SO-

LIDARIETA'*. 

- sostenerci con il 5 PER 

MILLE: il codice fiscale 

di Mondo in cammino, da 

riportare nelle dichiara-

zioni, è il seguente: 

94027870024.  

L’ Associazione 
Ligure Parkin-

son in occasione della 
Giornata Mondiale del 
Parkison, organizza Gio-
vedì 27 Aprile 2017, ore 
16 al Palaquinto,  una 

conferenza su ‖ Le tera-
pie della malattia di Par-
kinson in fase avanzata‖. 
L‘argomento verrà tratta-
to dalla Dottssa Paola 
Tognetti, neurologo 
dell‘Ospedale la Colletta 
di Arenzano. 

Il tema dell‘incontro è 
particolarmente interes-
sante perchè tratta  il 
progredire della malattia 
e le terapie attualmente 
presenti in campo medi-
co-sanitario per contra-
starla. 

Dove: Piazza C De Si-
moni 1, Genova Quinto 
Incontro aperto a tutti 
Ampio parcheggio gratui-
to 

 

Per contattarci: 
Associazione Ligure Parkinson 

sede legale: 
Salita Prione, 34 

16032 Camogli (GE) 
Tel. 347 2902857 

Orari : da Lunedi a Venerdì dalle ore 10 alle 12,30 
 (previa richiesta telefonica si può fissare un 

appuntamento) 
Mail: info@alpgenova.it 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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BAMBINI E SEPOLCRI IMBIANCATI 

di Vincenzo Andraous 
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Q uei bimbi ammaz-
zati dapprima con 
le pallottole, con 

le granate, con il ferro ed 
il fuoco, ora indegna-
mente azzerati nuova-
mente con i gas, perché 
non è la prima volta, è 
cosa nota anche se stre-
nuamente malcelata. 
Saranno condanna della 
condanna per una uma-
nità terminata senza un 
sussulto di pietà, di im-
petuosa e non più rinvia-
bile difesa della vita. 
Quel che è accaduto in 
quel lembo di terra di 
nessuno, dove non cre-
sce più erba ma filo spi-
nato disseminato di pa-

role apparentemente 
nuove, eppure vetuste 
come le più infami dege-
nerazioni umane, è la 
riedizione neanche trop-
po mascherata di tante 
altre insopportabilità che 
il potere sottoscrive ben 
attento a non apporre 
alcun timbro di riconosci-
mento. Quei bambini con 
il volto reclinato e gli 
occhi spalancati dalla 
disperazione, designano 
una «nuova maniera di 
parlare al nemico», una 
forma-azione di annien-
tamento inaccettabile e 
proibita che al contempo 
diventa una forma del 
fare,  anonima ma risolu-
tiva. Piccole creature 
devastate dalla morte e 
abbandonate tra detriti e 
bossoli di ogni colore, 
appaiono caricature 
sgangherate di un piano 
invece ben definito, pro-
tagonisti della tragedia 
che previene la disartico-
lazione di un equilibrio 

esistenziale così preca-
rio da barcollare sotto il 
peso della vergogna. 
Quei bambini che rap-
presentano l‘intoccabilità 
dura e pura, sono la que-
stione che renderà in-
quieto anche il più traco-
tante degli assassini, 
questione non di poco 
conto come si sta cer-
cando di fare passare, 
questione di onore, per 
non riaffermare l‘unica 
vera questione da non 
osare più oltraggiare con 
i giochetti e i manicaretti, 
si tratta di questione 
d‘amore per ogni bimbo 
calpestato e per ogni 
uomo che si ritenga tale. 
Bimbi inseguiti dalla furia 
della vendetta, bimbi 
falcidiati dal delirio di 
onnipotenza che non 
risparmia dignità di alcu-
no, figuriamoci il rispetto 
del più debole, degli in-
nocenti martoriati e but-
tati via dalle parole che 
fanno scempio dei piccoli 

corpi. 

 Sulla guerra, sugli ecci-
di, sulle fosse comuni, 
sulle razzie, sulle pulizie 
etniche, nonostante i 
silenzi assordanti, ben 
sappiamo chi e quanto 
abbia dato assenso e 
consenso. Su queste 
morti così incomprensibi-
li e dunque così incom-
benti, si ergono come 
grattacieli invalicabili i 
sepolcri imbiancati degli 
aggettivi che non sono 
sostantivi, delle gramma-
tiche dis-umane che non 
sono assolutamente 
compatibili con i compor-
tamenti  e gli stili di vita 
dell‘onore. 

 Sepolcri imbiancati ap-
punto, maniere di fare e 
di dire che praticano 
l‘infamia più grande: 
uccidere un bambino.  

 

 

Comunità Casa del 

Giovane 

Viale Libertà, 23 - 

27100 Pavia - Tel. 

0382.3814551 - Fax 

0382.29630 

http://www.millemani.org/Chiamati.htm
http://www.millemani.org/Associazioni%20Pubblicate.pdf
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L a partecipazione 
è gratuita e aper-

ta a scuole dell‘infanzia, 
primarie, secondarie di 
primo grado e ludoteche. 

Ogni artista dovrà pre-
sentare una sola opera 
in formato digitale a 300 
dpi e stampabile in alta 
definizione su un formato 
massimo di cm 29,7x42 
originale e inedita, realiz-
zata con qualsiasi tecni-
ca entro e non oltre sa-

bato 6 maggio 2017 alla 
mail valecolori@alice.it 
l‘opera dovrà essere 
nominata con nome e 
cognome dell‘autore così 
come la scheda di parte-
cipazione debitamente 
compilata. 

Le opere dovranno esse-
re accompagnate dalla 
scheda di partecipazione 
appositamente compila-
ta. 

La giuria composta da 
artisti, illustratori, critici 

ed editori, esperti di in-
tercultura sceglierà le 
opere vincitrici ed avrà 
facoltà, qualora nessuna 
opera venisse ritenuta 
meritevole di questo 
titolo, di assegnare i pre-
mi, tutti o in parte, all‘edi-
zione successiva. 

Le immagini selezionate 
potranno essere utilizza-
te per l‘allestimento dello 
spazio espositivo della 
rassegna ―Libri e disegni 
al sole‖ 

Pagina 9 
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Premi: 

Primo premio: piccolo 
corso di illustrazione 

Secondo premio: piccola 
biblioteca scolastica del 
valore di 100 euro 

Terzo premio: biblioteca 
scolastica. Del valore di 
60 euro 

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

MEDITERRA-

NEO. Un rac-
conto per immagini, poe-

sia e musica che sarà 

inaugurata il 27 aprile 

2017, ore 17 presso l'I-

stituto Italiano di Cultura 

a Praga, catalogo in se-

de anche parzialmente 

tradotto in lingua ceca. 

Si tratta di un evento 

molto "speciale" che 

l'Associazione "Aiolfi" 

tramite il suo presidente 

Dr.ssa Silvia Bottaro ha 

ideato e, poi, organizzato 

col curatore della mostra 

- Prof. Giancarlo Pinto - 

direttore artistico del 

Polo della Fotografia di 
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Genova e dell'Università 

degli Studi di Genova. 

Quattordici Fotografi 

esporranno le loro opere 

dedicate al 

"Mediterraneo", al Mare 

nostrum ed alla sua cul-

tura: uno sforzo notevole 

per l'Associazione "Aiolfi" 

che, con questa iniziati-

va, getta un ponte colla-

borativo tra Savona e 

l'Ambasciata Italiana 

Praga, grazie alla dispo-

nibilità di S.E. Dr. Aldo 

Amati, Ambasciatore 

Italiano a Praga, e alla 

partecipazione per que-

sta mostra di molti altri 

importanti patners Istitu-

zionali e non solo. 

Enti organizzatori: da 
una idea di Silvia Botta-

ro, presidente dell‘Asso-

ciazione ―R. Aiolfi‖ no 

profit, Savona; del Prof. 

Giancarlo Pinto del Polo 

della Fotografia, Geno-

va; Istituto Italiano di 

Cultura a Praga, Fonda-

zione Mario Novaro, 

Genova; Comune di Mil-

lesimo. 

Patrocini: Provincia di 
Savona, Città di Savona, 

Centro in Europa, Fon-

dazione Casa America 

Genova, Parco del Bei-

gua, Consulta regionale 

Ligure delle Associazioni 

culturali. 

Ass. Renzo 

Aiolfi 

Via P. Boselli 

6.3, Savona 

Tel. 

+393356762773 

ass.aiolfi@liber

o.it 

http://

aiolficultura.blo

gspot.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 

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

