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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

ONC (ORGANISMO NAZIONALE DI 

CONTROLLO) A PIENO REGIME 

dettati dal Codice del terzo set-

tore. Su questo argomento è 

intervenuto il presidente di 

CSVnet Stefano Tabò, il quale 

ha preannunciato tra l’altro la 

messa a disposizione dell’ONC 

di un focus sul numero dei Cen-

tri che raccoglie gli orientamenti 

maturati dai CSV soci nelle re-

gioni interessate. Il focus è stato 

consegnato questa mattina. 

Altro argomento cruciale sarà il 

percorso verso l’attivazione 

degli OTC, gli organismi territo-

riali di controllo (che dipende-

ranno da quello nazionale), 

sulla cui composizione manca 

ancora il decreto ministeriale 

che riporterà i nominativi dei 

rispettivi membri. Uno dei nodi 

riguarda appunto la gestione di 

questo tempo intermedio, in cui 

l’ONC avrà ancora come suo 

riferimento territoriale i “vecchi” 

Comitati di Gestione dei Fondi 

speciali per il volontariato. Va 

intanto rilevato come nel decre-

to correttivo sul Codice del terzo 

settore (all’esame della Confe-

renza unificata e della Commis-

sione speciale della Camera) gli 

OTC siano passati da 14 a 15, 

con lo sdoppiamento di quello 

(Continua a pagina 2) 

L ’Organismo nazionale 

di controllo (ONC) dei 

Centri di servizio per il volonta-

riato è pienamente operativo e 

ha previsto una serie di riunioni 

a cadenza mensile. È quanto 

emerso dalla prima seduta, 

svoltasi la scorsa settimana 

presso la sede dell’Acri a Ro-

ma, dove è stato nominato il 

segretario generale, sono stati 

approfonditi i contenuti dello 

statuto e sono stati individuati i 

temi prioritari da trattare. 

Segretario dell’ONC sarà Mas-

simo Giusti (Sassuolo, 1967), 

una lunga esperienza nel terzo 

settore, nel mondo delle fonda-

zioni e in organismi di gestione 

di società private. 

Quanto allo statuto - i cui conte-

nuti sono in gran parte definiti 

dal Codice del Terzo settore e 

dallo stesso decreto di costitu-

zione dell’Organismo (in attesa 

di pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale) - sono stati raccolti 

diversificati elementi per giun-

gere all’approvazione nella 

prossima seduta, fissata per il 

16 maggio. 

Tra i temi prioritari, c’è ovvia-

mente l’attivazione del Fondo 

unico nazionale (FUN) che ser-

virà a finanziare l’attività dei 

Centri di servizio, a partire 

dall’assegnazione delle risorse 

per il secondo semestre 2018. 

Sarà poi discussa la riorganiz-

zazione territoriale e l’accredita-

mento dei CSV secondo i criteri 

ONC (Organismo Nazionale di Controllo) a pieno 
regime 
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previsto per Veneto e 

Friuli Venezia Giulia. 

Nella prima riunione 

l’ONC ha operato nella 

pienezza dei suoi 13 

componenti: l’assenza di 

uno dei membri effettivi è 

stata infatti coperta dal 

relativo supplente. “Si è 

lavorato in un clima mol-

(Continua da pagina 1) to sereno e costruttivo, - 

ha commentato Stefano 

Tabò. - È la condizione 

ideale per affrontare le 

questioni che ci terranno 

impegnati nei prossimi 

mesi e che avranno biso-

gno di una grande capa-

cità di discernimento”. 

Quanto al segretario 

generale, Tabò afferma 

che “Massimo Giusti è la 

persona adatta a ricopri-

re questo ruolo: le sue 

competenze nel terzo 

settore e nelle fondazioni 

di origine bancaria gli 

garantiscono un’ampia 

capacità di lettura dei 

complessi risvolti che 

caratterizzano la presen-

za dei CSV in Italia”. 

QUANTO COSTA LA LIBERTÀ 

S ono 65 i giornalisti 
uccisi nel mondo 

nel 2017 secondo i dati 
di Report sans frontières: 
tra questi ci sono 50 
giornalisti professionisti, 
sette blogger e otto col-
laboratori dei media, in 
aumento le donne. Il 
dato, pur essendo in 
costante diminuzione dal 
2012 è comunque allar-
mante. Ai reporter uccisi 
ci sono poi da aggiunge-
re quelli minacciati o 
arrestati: 326 in tutto, 54 
sono in ostaggio e 2 
scomparsi. Il paese con 
il maggior numero di 
giornalisti in carcere è la 
Cina, a seguire la Tur-
chia e la Siria. E nel 
2018 si contano già 3 

giornalisti uccisi in Ecua-
dor, in Colombia e in 
Messico e, per tornare in 
Europa, lo slovacco Jan 
Kuciak. 

In occasione della gior-
nata internazionale della 
libertà di stampa, a Prato 
di parla di “Quanto costa 
la libertà” (giovedì 3 
maggio ore 15.30): un 
incontro con tutte giorna-
liste italiane e straniere a 
confronto per raccontare 
le sfide e i rischi che si 
corrono nei vari Paesi 
per mantenere una 
stampa libera e indipen-
dente in tutta l’area me-
diterranea, dall’Italia alla 
Turchia, dall’Egitto a 
Malta. Proprio qui l’anno 
scorso infatti è stato per-
petrato uno degli assas-

ce di Egyptian Women, a 
carattere femminista e 
co-fondatrice del giorna-
le Al-Bidaya. Entrambi 
questi organi di stampa 
indipendenti sono stati 
bloccati dal regime egi-
ziano nel giugno 2017, 
insieme a centinaia di 
altri siti mediaweb. 

Di Egitto e Medio Oriente 
parliamo anche con Az-
zurra Meringolo, giornali-
sta di Radio Rai3 e ricer-
catrice dell’area Mediter-
raneo e Medio Oriente 
dell’Istituto Affari Interna-
zionali, dove si occupa di 
mondo arabo e in parti-
colare sull’Egitto con la 
collana “Insight Egypt”. 
Con lei anche Tiziana 
Prezzo di Skytg24 testa-
ta per la quale ha realiz-
zato reportage da alcuni 
dei principali teatri di 
guerra degli ultimi anni 
tra cui Afghanistan, Iraq 
e Libia. Non ultimo ha 
raccontato il tentativo di 
colpo di stato in Turchia. 
Uno sguardo a tutto ton-
do sui vari contesti ci 
aiuta a darlo anche Anto-
nella Napoli, di Articolo 
21, autrice di articoli, 
reportage e saggi su 
Libano, Siria, Birmania, 
India, Uganda, Congo, 
Sudan, Repubblica Cen-
trafricana e altri stati 
africani, denunciando 
emergenze umanitarie e 
violazioni dei diritti uma-
ni. Modera Riccardo 
Noury, portavoce Amne-
sty International Italia. 

sini più feroci, quello 
della giornalista Daphne 
Caruana Galizia. Con noi 
a portare la propria testi-
monianza una sua amica 
ed ex collega, la giornali-
sta Caroline Muscat del 
“The Times of Malta” 
oggi tra le fila dell’oppo-
sizione in parlamento. 

Le cose non sono più 
facili in Egitto, dove la 
repressione è all’ordine 
del giorno. All’indomani 
delle pseudo elezioni 
che hanno confermato al 
potere il generale Al Sisi 
le cose sembrano addi-
rittura peggiorate. A par-
larcene Nafisa El Sa-
bagh capo servizio di 
Mada Masr, il giornale 
indipendente più impor-
tante del paese, fondatri-

Sede 

centrale: Via del 

Corso, 267 - 

00186 Roma  

tel.06 88802909  

fax 06 88802910 

e-mail: 

segreteria@csvn

et.it 
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L 
a costruzione del 
Sacro Monte di 
Oropa, avvenuta 

tra il 1620 e il 1720, inse-
rito in un grandioso sce-
nario naturale, coincide 
con i grandi interventi di 
trasformazione promossi 
dai Savoia che coinvol-
sero l’insieme degli edifi-
ci del vasto complesso 
monumentale dedicato 
alla Madonna Nera, il 
Santuario di Oropa. 

Con l’istituzione della 
Riserva Speciale del 
Sacro Monte di Oropa è 
proseguito il progetto 
regionale per la tutela, la 
conservazione, il restau-
ro e la valorizzazione dei 
Sacri Monti del Piemon-
te, divenuti, con quelli 
lombardi, Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità 
UNESCO nel 2003. 

La salvaguardia non si 
limita però alle sole ope-
re storico-artistiche che 
compongono Sacro 
Monte e Santuario, ma 
comprende anche il pae-
saggio circostante nel 
quale sono inserite le 
architetture. Infatti l’e-
stensione della Riserva è 

di circa 1.540 ettari. 

La zona è stata segnala-
ta nell’ambito degli studi 
realizzati per lo sviluppo 
del Progetto Bioitaly del 
Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 
quale Sito di interesse 
regionale. 

Il progetto mira innanzi 
tutto a dare risposta 
all’esigenza di 
“orientamento” riscontra-
ta nei visitatori generici, 
che giungendo nella 
zona del Santuario sten-
tano ad avere una visio-
ne organica dell’offerta 
culturale - naturalistica e 
sportiva presente nella 
Conca. 

Le azioni del progetto 
sono dedicate all’attra-
zione e coinvolgimento 
dei turisti e visitatori inte-
ressati alle attività out-
door che possono esse-
re svolte nel comprenso-
rio della Conca di Oropa, 
quindi in grado di attivare 
flussi di turismo autono-
mi che possano coinvol-
gere anche i territori con-
termini della Provincia di 
Biella. 

Le azioni 

Questo progetto intende 
predisporre un piano di 
azioni in grado di attrarre 
e veicolare i numerosi 
visitatori della Conca 
(stimati annualmente in 
circa 500.000 persone), 
rispondendo in modo 
adeguato alle aspettative 
di una domanda specia-
lizzata (ma spesse volte 
disorientata dalle dimen-
sioni del contesto di Oro-
pa), definire un piano di 
comunicazione coerente 
con la sua identità e, 
contestualmente, di sal-
vaguardare l’ecosistema 
territoriale, in un’ottica di 
sostenibilità sociale, am-
bientale, culturale ed 
economica. 

• studio di una cartelloni-
stica coordinata che re-
gali una visione d’insie-
me dell’offerta culturale e 
turistica dell’intero com-
prensorio; 

• piano di comunicazione 
sulla stampa, web e altri 
media; 

• apertura di un punto di 
informazioni turistiche » 
che garantisca continuità 
e qualità dei servizi; 

• apertura al pubblico del 
Geosito del Monte Mu-
crone », importante pre-

VIENI A SCOPRIRE LA BIODIVERSITÀ 

sidio per la valorizzazio-
ne della parte alta della 
Conca; 

• programma di visite 
guidate » ed escursioni » 
per gruppi di adulti e 
laboratori per bambini »; 

• studio ed offerta di pro-
grammi didattici » riser-
vati alle Scuole; 

• studio ed offerta di pro-
grammi riservati ai Grup-
pi organizzati » che pre-
vedono la fruizione del 
patrimonio naturalistico e 
culturale della Riserva. 

I Partner 

Comune di Biella 
(partner istituzionale del 
Giardino Botanico di 
Oropa), Amministrazione 
del Santuario di Oropa, 
Ente di gestione dei Sa-
cri Monti, Fondazione 
Funivie Oropa, Parco 
Avventura Oropa, Azien-
da Turistica Locale, Fon-
dazione Fila Museum, 
Rete Museale Biellese, 
Gruppo Micologico Biel-
lese, Esercenti ed opera-
tori commerciali del San-
tuario. 

Ass. WWF Oasi e 

Aree Protette 

Piemontesi 

Giardino Botanico-

Centro Studi di 

Oropa 

Direzione c/o 

Clorofilla Soc. Coop. 

via Sabadell nr. 1, I-

13900 BIELLA  
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I n occasione del 
grande evento di 

Euroflora 2018, il Munici-
pio 1 Centro Est, Sabato  
28 Aprile alle ore 18,30 
presso il Cortile di Palaz-
zo Doria Tursi, Via Gari-
baldi 9 propone l’evento 
“Defilé Il Giardino d Flora 
- Dal X° Secolo ai giorni 
nostri”. 

Per l’occasione sfileran-

no gli abiti che si sono 
avvicendati nei secoli, 
confezionati con la moda 
dei tempi.  Hanno utiliz-
zato, sul tessuto o sugli 
accessori, i fiori, richia-
mando l’antico simbolo 
che è celato nel loro 
linguaggio. 

Il nome della sfilata è 
dedicato a Flora antica 
divinità romana della 
primavera e delle messi: 

Dal 28 aprile al 3 maggio 
di ogni anno, momento 
critico della fioritura delle 
messi, si svolgevano, a 
Roma, i Ludi Floreales o 
più semplicemente Flo-
ralia, feste dedicate alla 
dea. 

Per realizzare questo 
evento hanno aderito 
con i loro personali co-
stumi d’epoca i seguenti 
gruppi: 

 

 Sakura Project Kimo-

no fioriti           

 Gruppo Storico Sex-

tum            

 Grupppo Janua Tem-

poris       

 Gruppo Storico Gatte-

schi       

 Corte dei Fieschi 

 Gruppo Storico Se-

strese 

 Gruppo Storico Doria 

 Gruppo Folcloristico  

Città di Genova 

 Centro Danze Buenos 

Aires              

L’apertura della sfilata, 
realizzata da Sakura 
Project Kimono fioriti  del 
1800, è dedicata al gran-
de Edoardo Chiossone, 
noto a Genova per aver 
lasciato al Comune il 
ricchissimo patrimonio di 
arte giapponese e orien-
tale, raccolto da lui in 
Giappone durante il pe-
riodo Meiji, ed esposto 
ora nel Museo omonimo, 
situato in Villetta Di Ne-
gro.  

La sfilata proseguirà con 
i costumi genovesi 
dall’anno  1000 al 1900, 
con i Foulard Fioriti (Arte 
da indossare) del Mae-
stro Pier Canosa,  e ter-
minerà con l’abbiglia-
mento femminile con-
temporaneo di Pande-
monio, Negozio  di Via 
Lomellini.  

Per l’occasione, nel corti-
le di Palazzo Tursi verrà 
installata, già dal 21 di 
Aprile, una scenografia 
in tema floreale realizza-
ta per l’occasione  
dall’artista Elena Caval-
lo. 

Il coordinamento dei 
gruppi è del Circolo Cul-
turale Fondazione Amon 
con Gruppo Folcloristico  
Città di Genova  
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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 
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Genova:  
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