
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

RADIO CLUB LEVANTE:  

ADDIO 2017. BENVENUTO 2018 

e quello di Lavagna hanno ese-

guito spegnimenti e bonifiche 

per più di 550 ore complessive. 

Da ricordare il grande impegno 

e sforzo fatto all’inizio di gen-

naio, con grandi incendi che 

hanno visto interessata tutta la 

Liguria, ma soprattutto la pro-

vincia di Genova. 

Per quanto riguarda le attività di 

protezione civile, dobbiamo 

ricordare lo sforzo fatto dai vo-

lontari nell’assistere le popola-

zioni del terremoto anche nel 

2017, rese possibili grazie 

all’appartenenza di RCL alla 

FIR-CB Federazione Italiana 

Ricetrasmissioni, riferimento 

dell’associazione per le emer-

genze nazionali. Così come nel 

2016, anche nel 2017 sono 

state due le spedizioni nel cen-

(Continua a pagina 2) 

A nche il 2017 sta vol-

gendo al termine: co-

me gli anni passati anche que-

st’ultimo è stato ricco di grandi 

soddisfazioni e pieno di nume-

rosi impegni per tutti noi volon-

tari di Protezione Civile. 

In tanti si sono adoperati per le 

svariate attività svolte dall’asso-

ciazione. Citarle tutte richiede-

rebbe molto tempo e risultereb-

be anche troppo noioso, però 

vogliamo ricordare almeno le 

più importanti, tra le tante. 

A cominciare dai numerosi ser-

vizi svolti dalla squadra di 

mountain bike, su e giù per i 

sentieri dei due parchi conven-

zionati, per il controllo dei sen-

tieri, la loro pulizia e percorribili-

tà, e per individuare eventuali 

criticità, come discariche abusi-

ve o impedimenti di ogni natura. 

Grandi soddisfazioni sono arri-

vate anche dall’unità cinofila, 

grazie al recente conseguimen-

to di 4 brevetti per la ricerca in 

superfice da parte di altrettanti 

binomi. Importanti e faticose 

anche le ricerche di persone 

disperse che han visto coinvolta 

l’unità al completo, così come le 

esercitazioni e il costante impe-

gno che mettono nel loro quoti-

diano allenamento. 

Moltissime anche le ore di inter-

vento compiute dalla nostra 

squadra antincendio: i due di-

staccamenti, quello di Cicagna 
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tro Italia, di cui una ha 

visto impegnati i volonta-

ri in Di.Coma.C, e l’altra 

in supporto al Ministero 

dei Beni Culturali per il 

recupero di macerie ap-

partenenti a statue, scul-

ture o chiese. Per quanto 

riguarda invece gli inter-

venti svolti in regione 

Liguria possiamo ricor-

dare l’allerta rossa di 2 

giorni del 10-11 dicem-

bre che ha visto i soci 

coprire H 24 i sei COC 

presenti nelle convenzio-

ni. Numerose anche le 

allerte di grado arancio-

ne, in cui anche in que-

sto caso i volontari si 

sono prodigati al fine di 

coprire le posizioni di 

competenza, persino 

nell’ultima allerta arancio 

del 26-27 dicembre. 

Ancora, ricordiamo la 

nostra presenza nelle 

piazze ad incontrare i 

cittadini a Santa Marghe-

rita, Chiavari e Sestri 

Levante, oltre la parteci-

pazione, per il terzo an-

(Continua da pagina 1) no consecutivo, alla ma-

nifestazione nazionale di 

“Io non rischio”, che sta-

volta ci ha visto protago-

nisti in centro a Genova 

e in replica, sul lungoma-

re di Santa Margherita 

Ligure. 

Numerose anche le atti-

vità svolte nelle scuole di 

ogni ordine e grado, a 

partire dalle scuole ma-

terne dove proponiamo 

un cartone animato che 

spiega ai bambini, nel 

loro linguaggio, le buone 

regole per auto proteg-

gersi, Ai più grandicelli 

spieghiamo come agi-

scono le unità cinofili o 

come utilizzare le attrez-

zature antincendio, cat-

turando sempre la loro 

naturale curiosità. 

Ma le due più grandi 

soddisfazioni sono state 

sicuramente la realizza-

zione di un progetto di 

vecchia data, culminato 

nell’acquisto di un mezzo 

speciale. Si tratta di un 

furgone attrezzato con 

tutte le tecnologie più 

moderne, in grado di 

poter comunicare, tra-

smettere e ricevere in 

maniera del tutto autono-

ma in qualsiasi parte 

d’Italia si trovi, grazie ad 

una antenna satellitare a 

uto puntante, in grado 

diricevere sia il segnale 

internet sia quello del 

digitale terrestre. Auto-

nomo anche per quanto 

riguarda l’alimentazione, 

grazie al gruppo elettro-

geno da 4kw in grado di 

alimentare tutte le appa-

recchiature di bordo, 

compreso pc, stampan-

te, aria condizionata, 

televisore e una torre 

faro alta complessiva-

mente circa 6 metri. 

Ulteriore soddisfazione, 

forse la più grande, è 

stata quella di essere 

stati contattati da una 

scuola superiore di Chia-

vari, l’istituto per Geome-

tri, per un progetto di 

formazione e affianca-

mento degli studenti 

delle classi quarte e 

quinte, mediante un pro-

gramma di alternanza 

scuola - lavoro. Ciò ci 

rende particolarmente 

orgogliosi in quanto uno 

dei nostri principi cardini 

è quello di muovere le 

coscienze dei più giova-

ni, affinché possano sen-

sibilizzarsi e perché no, 

prendere il nostro posto, 

un giorno non troppo 

lontano. 

Per tutto quanto scritto, 

l’intero Consiglio Diretti-

vo desidera esprimere 

gratitudine ed i più since-

ri ringraziamenti a tutti i 

volontari che si sono 

adoperati per sostenerci 

e per la realizzazione di 

tutti questi importanti 

risultati ed ai loro fami-

gliari, senza la cui com-

plicità e condivisione, 

nulla di quanto scritto 

sarebbe possibile. 

A tutti Voi che ci seguite, 

formuliamo i nostri mi-

gliori Auguri di Buon 

Anno, con la speranza 

che il 2018, anno che 

segna il 25mo anniversa-

rio di fondazione, ci veda 

il più possibile inoperosi 

e, ricordandovi che se 

avete un po’ di tempo e 

voglia di dedicarsi agli 

altri, noi vi aspettiamo a 

braccia aperte, sottoli-

neando un vecchio slo-

gan: “Per aiutare gli altri, 

non serve VOLARE, 

basta VOLERE”. 
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C 
ICLO DI INCON-
TRI 

AUDITORIUM 
DELL’ACQUARIO DI 

GENOVA 

GENNAIO – APRILE 
2018 

Mercoledì 10 Gennaio, 
ore 17 

LASSU’ SULLE MONTA-
GNE 

Concerto del CORO DEL 
MONTE CAURIOL 

Mercoledì 17 gennaio, 
ore 17 

LE DOLOMITI , il gioiello 
delle Alpi 

Relatore: Paolo Cortini, 
docente di petrografia 
presso l’Università di 
Milano 

Mercoledì 24 gennaio, 
ore 17 

ALPI APUANE, le mon-
tagne d’acqua 

Relatore: Valter Torri, 
regista del film sul tema 
che verrà proiettato 
(DOCUMENTARIA film) 

Mercoledì 31 Gennaio, 
ore 17 

LE ROCCE DELLA LI-
GURIA 

Relatori: Maurizio Bur-
lando, Direttore dell’Ente 
Parco del Beigua 

Eugenio Poggi, geologo, 
autore del libro sul tema, 
che verrà        proiettato 
(ed. IL PIVIERE) 

Mercoledì 7 febbraio, ore 
17 

L’EVOLUZIONE DEI 
GHIACCIAI ITALIANI 
DEL MONTE BIANCO 

un esempio che vale per 

tutti 

Relatore: Massimo Riso, 
membro della Società 
Meteorologica Italiana,   

 redattore della Rivista 
Ligure di Meteorologia 

Mercoledì 14 febbraio, 
ore 17 

PIANTE E FIORI DI 
MONTAGNA 

Relatore: Giuseppina 
Barberis, docente di Bo-
tanica Sistematica,                  
Università di Genova 

Immagini a sorpresa di 
Mario Calbi 

Mercoledì 21 febbraio, 
ore 17 

LA FAUNA DELL’AM-
BIENTE MONTANO 

UNA PRESENZA DI-
SCRETA, MA ESSEN-
ZIALE 

Relatore: Vincenzo De 
Carolis, autore dei libri 
“LUI ,IL NERO” e  
“UN’OMBRA DAL CIE-
LO”, che nell’occasione 
verranno presentati 
(ed.IL PIVIERE). 

Mercoledì 28 febbraio, 
ore 17 

I MIEI LUPI 

Relatori: Massimo Cam-
pora, regista, e Gabriele 
Cristiani, protagonista, 
dell’omonimo film, che 
verrà proiettato (Il PIVIE-
RE film) 

Mercoledì 7 marzo, ore 
17 

IN NOME DELL’ORSO 

Relatore : Matteo Zeni 
del Corpo Forestale 
Trentino, autore del libro  
sull’argomento, che ver-
rà presentato (ed.IL PI-

VIERE) 

Mercoledì 14 marzo, ore 
17 

“VOLARE COL PARA-
PENDIO CON I MIEI 
FALCHI AMMAESTRA-
TI” 

Relatore: Elvio Bernardi 

Introduzione: Silvio Spa-
nò, ornitologo, già do-
cente di zoologia appli-
cata all’Università di Ge-
nova 

Mercoledì 21 marzo, ore 
17 

QUANDO L’UOMO ABI-
TAVA LA MONTAGNA 

I PAESAGGI TERRAZ-
ZATI  

Relatori: Adriana Ghersi, 
professore associato di 
Architettura del paesag-
gio, Università di Genova 
e Giovanni Ghiglione, 
ricercatore CNR 

 La COSTRUZIONE 
NELLE ALPI 

Relatore. Antonio De 
Rossi, professore ordina-
rio di Architettura e De-
sign, Politecnico di Tori-
no 

Mercoledì 28 Marzo, ore 
17 

NASCERE ARTISTI 

Dinastie di pittori e scul-
tori nelle valli alpine dal 
Medioevo al Novecento.  

Relatore : Flavia Celleri-
no, storica. Artesulcam-
mino 

Mercoledì 4 aprile ore 17 

VALLI POPOLATE, 
SPOPOLATE E RIPO-
POLATE 

Relatori: Fredo Valla, 
Ostana (Valle Po), regi-
sta, presenta il suo     
film “VALADES OUSITA-
NES”. 

 Beatrice Verri, direttrice 
della Fondazione Nuto 
Revelli.  IL RECUPERO 

LA  MONTAGNA TRA NATURA, CULTURA E 

STORIA  

DELLA MEMORIA E LA 
RINASCITA DI UN BOR-
GO: Il caso di Paraloup 

Mercoledì 11 aprile, ore 
17 

MONTAGNA E LETTE-
RATURA 

Relatori:  Valter Giuliano, 
giornalista e scrittore 

 Michele Petrucci, fumet-
tista, che, nell’occasione, 
presenterà il suo libro 
”Messner. La montagna, 
il vuoto, la fenice”, Coco-
nino Press Fandango. 

Mercoledì 18 aprile, ore 
17 

DAI BANCHI DI SCUO-
LA AI SENTIERI DI 
MONTAGNA 

Una straordinaria avven-
tura didattica 

Relatore: Roberto Co-
lombo, insegnante di 
liceo con un gruppo di 
allievi.  L’incontro sarà 
anche occasione per 
presentare il  suo libro 
sul tema (ed. ERGA) 

L’INGRESSO E’ LIBE-
RO FINO AD ESAURI-
MENTO DEI POSTI DI-
SPONIBILI 

 

COMITATO SCIENTIFI-
CO ORGANIZZATIVO 

Lilia Capocaccia Orsini, 
Silvana Fiorentini Angeli-
ni, Silvana Polloni Mara-
no, Caterina De Martini, 
Rita De Maria, Ademaro 
Morra 

 

(Associazione Amici 
dell’Acquario): Lucia 
Pusillo 

(DIMA, Università di Ge-
nova): Flavia Cellerino 

(Artesul cammino) 

Sponsor Edizioni IL PI-
VIERE 

 

STAMPA E COMUNICA-
ZIONE 

Emanuela Ratto,  

Anna Maria Torre 



I l 2017 è stato un 

anno impegnativo, 

doloroso, ci ha tolto Mo-

desto e ce lo ha restituito 

nella "stanza accanto" 

presente come non mai 

nelle nostre vite perso-

nali e di gruppo.  

Pian pianino stiamo ritro-

vando la serenità che, 

almeno io, avevo perso e 

siamo pronti a ricomin-

ciare un altro anno più 

forti che mai.  

Un grazie alle persone 

che ci hanno sostenuto: 

Padre Angelo, in primis, 

un angelo di nome e di 

fatto.  

Personalmente ringrazio:   

 Tutta Millemani, dal 

Trentino a Spoleto, 

per la grande testimo-

nianza di amore e 

dedizione che offre in 

ogni situazione. 

 I "vecchi" del Movi-

mento Rangers per-

chè nelle difficoltà mi 

MODESTO? “NELLA STANZA ACCANTO” 
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sono sempre vicinissi-

mi riuscendo a tradur-

re in pratica tutti gli 

insegnamenti di Mo-

desto. 

 il Grs  e Mosaico per 

tutto il lavoro e l'impe-

gno che mettono in 

ogni attività sporcan-

dosi le mani senza 

esitare mai. 

Buon 2018 a tutti con 

Modesto sempre nel 

cuore, nelle mani e nella 

testa. 

Daniela Lombardo 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano 
e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

Non riteniamoci degli eroi per 
ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

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, perche  non 

io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Agosti-

no a non aspettare che inizi qual-

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)  

 

che altro.  Tocca a te, 

oggi, cominciare un cerchio di 

gioia. spesso basta solo una scin-

tilla piccola piccola per far esplo-

dere una carica enorme. Basta 

una scintilla di bonta  e il mondo 

comincera  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-

Il Nostro Spirito 

 
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:  
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 
Spoleto: 
Tel. e Fax 0743.43709  
 
Collegno: 
333 1138180 
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