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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

LE FINZIONI DI UN PAESE: IL NIGER 

DELLA SETTIMA REPUBBLICA  

grado di gestire la conferenza 

dell‟Unione Africana l‟anno 

prossimo. Sarà una capitale 

finta quella che le  macchine 

diplomatiche solcheranno bloc-

cando le attività cittadine di quo-

tidiana sopravvivenza. Il presi-

dente riafferma l‟aggettivo ag-

giunto al nome di Niamey 

„Nyala‟, la „civettuola‟. Niamey la 

capitale che tresca col potere 

della sabbia che l‟assedia non 

appena il vento del deserto si 

ricorda di lei per sedurla. 

Pure finzioni per un paese di 

sabbia nel quale è la povertà 

delle campagne a marcare la 

direzione dei giorni. Come una 

finzione accettata e interiorizza-

ta è il percorso accademico 

dell‟università statale e degli 

altri  istituti di formazione supe-

riore. Non parliamo dell‟educa-

zione scolastica elementare e 

media, che della polvere del 

paese è immagine e somiglian-

za. Sono finzioni le elezioni, le 

opposizioni e il numero pletorico 

di partiti politici e gli strumenti di 

informazione. Finta la giustizia 

che non si è mai svincolata dal 

potere politico e riduce la costi-

tuzione a vuota retorica da festa 

della repubblica buona solo per 

piantare alberi fuori stagione. 

(Continua a pagina 2) 

S ulle moto di Niamey si 

trasporta di tutto. Chi sta 

dietro carica uno specchio da 

salotto rinascimentale largo 

quanto le braccia oppure un 

vitello di medie proporzioni ada-

giato sul sedile . Fasci di legna, 

4 o 5 bambini da portare a 

scuola con gli zaini colorati di 

rosa. Viaggia con una delle 

mogli che tiene a bada un sac-

co di riso coi condimenti.  Sotto 

la Tabaski, alla fine del Rama-

dan appena iniziato, non sono 

rari i montoni o gli agnelli che 

prendono l‟ultima aria libera. Il 

passeggero porta alcuni sacchi 

di fieno, bidoni di plastica per 

l‟acqua, barre zigrinate per le 

costruzioni, tubi in plastica e 

letti da campo per la stagione 

calda. Altri materiali da costru-

zione sono occasionali e sovra-

dimensionati. Le porte con vetri 

inseriti fungono da vele che 

orientano il tragitto della moto 

fino a destinazione. Questo è il 

paese reale di cui poco si parla. 

Il paese finto è quello dei mi-

granti commercializzati alle 

agenzie e delle frontiere di sab-

bia che li seppellisce perché 

illegali come la vita dei poveri. 

La finzione si definisce tramite 

la modernizzazione dell‟ aero-

porto già concepito, il progetto 

di un nuovo Palazzo dei Con-

gressi e del 

potenziamen-

to degli hotel 

della capitale. 

Oltre il terzo 

ponte sul fiu-

me Niger si 

prevede un‟e-

stensione 

dell‟illumina-

zione pubbli-

ca e altre 

strutture in 
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Sono finti i concorsi e i 

risultati, e sono finzioni i 

progetti di sviluppo finan-

ziati  da decenni di pro-

messe mai mantenute. 

Finte sono, talvolta, le 

preghiere che addome-

sticano i fedeli come fa 

l‟oppio.  

La perfidia della finzione 

sta tutta lì. La realizza-

zione di un progetto di 

società per i pochi che 

viaggiano, circolano, 

investono, consumano e 

celebrano il loro succes-

so. Sono le finzioni di 

coloro che passano da 

un congresso sulla sicci-

tà a un seminario sulla 

deradicalizzazione dei 

gruppi terroristi nel Sa-

hel. La finzione dei dibat-

(Continua da pagina 1) titi sui traffici illeciti di 

migranti, armi, sabbia, 

droga e missioni militari 

a tutto campo. La costru-

zione armata del terrori-

smo che finge di essere 

islamico per darsi un‟i-

dentità e una strategia di 

polvere. Una città per 

pochi e l‟esclusione di 

tutto un paese che la 

mendicanza resa istitu-

zione fin dall‟inizio rende 

accettabile. Si vuole pre-

sentare all‟occidente, 

accecato agli interessi, 

all‟oriente cinese e india-

no falsamente samarita-

no, un paese inesistente, 

una pura finzione narrati-

va modellata dalla sab-

bia fine dell‟incuria. 

Sulle moto di Niamey si 

trasporta di tutto. Le 

grosse signore con le 

borse di plastica colorata 

a striscie. I giovani che le 

cavalcano senza casco 

perché i vigili si sono 

stancati di fermarli e 

sequestrare le moto. I 

cortei che di notte, suo-

nando, vanno alla casa 

dei futuri sposi sfidando i 

semafori che non funzio-

nano. Passa la moto col 

necessario per aprire 

una bottega di comme-

stibili. Dietro l‟autista c‟è 

l‟amico che porta giraffe 

di gomma per la fiera 

davanti al palazzetto 

dello sport. L‟altro con-

duce pezzi di bue appe-

na macellato e la moto  

seguente porta una pila 

di pelle di animali secca-

ta per farne borse per i 

pochi turisti da sbarco. 

C‟è anche chi porta, sen-

za darlo a vedere, la 

rivoluzione. 

Mauro Armanino,       

Niamey, Maggio 2018  

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 attualmente. 

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.  

VIAGGIO SOLIDALE ATTRAVERSO L’ITALIA 

I 
l giorno 27 maggio, 
dalle ore 10,00 alle 
20,00, si svolgerà in  

Corso Italia, altezza 
Chiesa di S. Antonio di 
Boccadasse, un partico-
lare evento di solidarietà 
dal titolo “SOLIDARIETA‟  
DichiaraTa.” 

Il progetto è stato ideato 
da  Chiara Parodi, ac-
compagnatrice turistica 
di mestiere e blogger di 
viaggi per passione. 

Chiara è impegnata da 
anni nel volontariato con 

diverse Associazioni 
Onlus e, per questo pro-
getto, viaggerà, partendo 
da Vicenza, in un percor-
so che la vedrà percorre-
re e sostare in dieci città 
italiane  appoggiandosi, 
di volta in volta, ad alcu-
ne  associazioni italiane, 
una per ogni città.  

A Genova si appoggerà 
alla nostra associazione 
“Genova con l‟Africa”  
mettendo a disposizione  
un simulatore di macchi-
na da rally, le cui scritte 

ed organizzerà, al con-
tempo, una pesca di 
beneficenza, regolar-
mente autorizzata dalla 
Prefettura di Genova.    

Il ricavato della pesca 
servirà a sostenere un 
progetto di emergenza in 
Sud Sudan finalizzato 
all‟acquisto di medicinali 
a favore dell‟ospedale di 
Marial Lou  per  curare e 
tentare di salvare molti 
bambini affetti da grave 
malnutrizione e a rischio 
di vita. 

Tutti gli eventi, a Genova 
e nelle altre nove città,  
verranno ripresi e  tra-
sformati in un vero e 
proprio documentario di 
viaggio che verrà portato  
al cinema. 

L‟evento di Genova  ha 
avuto il Patrocinio del 
Comune.  

Valentina Tamburro 
Presidente 

“Genova con l‟Africa” 
Cell3355951933 

Oppure 3477232097 

pubblicitarie saranno 
oscurate e coperte. 

Lo stesso simulatore 
verrà utilizzato per una 
raccolta fondi che verrà 
devoluta all‟Associazione 
Marta4Kids per la ricerca 
sulla fibrosi cistica.  nata 
per volere di Christian 
Cappello che ha perso la 
sua compagna di vita, 
Marta Lazzarin, in dolce 
attesa del suo piccolo 
Leonardo per complica-
zioni dovute proprio alla 
fibrosi cistica. 

“Genova 
con l‟Afri-
ca” sarà 
dunque 
presente, 
oltre che 
con il 
simulato-
re, anche  
con il suo 
gazebo 
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S abato 26 e dome-
nica 27 maggio 

2018, a Cornigliano, 
dalle ore 10 alle 19, si 
riapriranno le porte degli 
splendidi Palazzi di Villa 
con i loro giardini, per 
soddisfare la curiosità di 
chi voglia approfondire la 
conoscenza storico-
culturale del patrimonio 
di una zona del Ponente 
di Genova, per molti 
sottovalutata e poco 
conosciuta. La manife-
stazione, completamente 
gratuita e organizzata da 
appassionati e studiosi 
della materia, ha come 
fondamento la ricerca 
storica effettuata nelle 
biblioteche e negli archivi 
locali e continuamente 
aggiornata. L'evento si 
svolge il weekend dopo il 
successo dei Rolli 

Days di maggio 2018. 

Il Comune di Genova, in 
sinergia con Ascovil - 
Associazione per la tute-
la e la valorizzazione dei 
Palazzi di Villa di Corni-
gliano - propone un per-
corso per scoprire gli 
antichi palazzi e ameni 
giardini. I nobili, oltre alle 
dimore invernali note 

come Palazzi dei Rolli, 
avevano ville suburbane, 
tra cui quelle di Corni-
gliano, dove si trasferiva-
no dalla primavera all‟au-
tunno per godere della 
frescura dei giardini e 
dell'aria marina. Il tema 
prescelto per il 2018 è 
Arti in Villa a Cornigliano. 
Costruzione, decorazio-
ne, arredamento: un 
percorso costituito da 
pannelli, piccole esposi-
zioni, rappresentazioni e 
video accompagnerà il 
visitatore nelle diverse 
fasi di vita di queste pro-
prietà. Sarà possibile 
ammirare, nel breve trat-
to di circa quattrocento 
metri, Villa Pavese Du-
four, Villa Spinola Dufour 
di Ponente, Villa Spinola 
Dufour di Levante, il giar-
dino di Villa Serra Ricchi-
ni, Villa Spinola Narisa-
no, Villa Gentile Bickley 
e Villa Spinola Canepa. 

Un tuffo nel passato, 
partendo dal Quattrocen-
to, attraversando il seco-
lo d‟oro dei genovesi, 
con una puntata nel Set-
tecento fino ad arrivare 
ai primi del Novecento: 
un percorso non solo 
architettonico, ma anche 

storico, artistico, teatrale, 
musicale e culturale nel 
senso più ampio del ter-
mine. Ogni Palazzo na-
sconde al suo interno 
tante sorprese e, attra-
verso immagini, mostre 
tematiche, conferenze, 
musica, eventi teatrali, il 
visitatore ha modo di 
“viaggiare” nel mondo e 
nelle differenti epoche 
delle Ville e dei loro Pro-
prietari, approfondendo 
numerosi aspetti. 

L‟itinerario inizia a Villa 
Spinola Dufour di Ponen-
te dove, al Welcome 
Point (via Tonale 43-45), 
sarà distribuito il pieghe-
vole della manifestazio-
ne con la mappa del 
percorso, l‟elenco delle 
ville aperte e gli orari 
degli eventi. Sono in 
programma anche alcuni 
tour accompagnati e la 
presenza di tre View 
Point lungo il percorso 
(incrocio tra via Dufour e 
Via Tonale; incrocio tra 
via Cervetto e via Pelliz-
zari -vicino alla Torre; 
Giardini Melis - vicino ai 
giochi dei bambini). Un 
importante contributo è 
dato da volontari appas-
sionati, studenti universi-

VILLE STORICHE DI CORNIGLIANO 

APERTE 2018 

tari e ragazzi delle scuo-
le superiori (Istituto Su-
periore Calasanzio, Isti-
tuto Turistico Firpo, Li-
ceo Scientifico Calvino, 
Istituto Agrario Marsano, 
Liceo Classico Mazzini, 
Istituto Turistico Rosselli) 
che, dislocati nei vari siti, 
accoglieranno i visitatori 
illustrando loro il percor-
so. 

Il pieghevole della mani-
festazione è consultabile 
sul sito di Visit Genoa-
Ville Cornigliano o sulla 
pagina facebook di 
Ascovil, ed è possibile 
ritirarlo presso i principali 
infopoint genovesi. Per 
informazioni contattare 
via mail scrivendo asco-
vilgenova@gmail.com 
oppure telefonicamente 
al numero 340 6704253. 

Ville aperte (ingresso 
gratuito) 

    Villa Pavese Dufour, 
via Tonale 37/39. 

    Villa Spinola Dufour di 
Ponente, via Tonale 43-
45. 

    Villa Spinola Dufour di 
Levante, via Tonale 47. 

    Villa Serra Ricchini (il 
giardino), via N. Cervetto 
2. 

    Villa Spinola Narisano, 
viale Narisano 14. 

    Villa Gentile Bickley, 
via N. Cervetto 35. 

    Villa Spinola Canepa, 
via Cornigliano 17a. 

Sono previsti cinque 
percorsi accompagnati 
tra le ville di Cornigliano 
(max. 30 persone) con 
partenza dal Welcome 
Point (ore 10, 10.15, 
10.30, 12 e 14.30). La 
presenza dei View Point 
permetterà ai visitatori 
autonomi di effettuare 
tutto il percorso, senza 
nulla tralasciare, con i 
propri tempi. 

(Continua a pagina 5) 

http://www.mentelocale.it/genova/articoli/75839-rolli-days-genova-oltre-83-mila-visite-notte-musei-capodanno-2019.htm
http://www.mentelocale.it/genova/articoli/75839-rolli-days-genova-oltre-83-mila-visite-notte-musei-capodanno-2019.htm
http://www.visitgenoa.it/evento/arti-villa-cornigliano-costruzione-decorazione-e-arredamento-0
http://www.visitgenoa.it/evento/arti-villa-cornigliano-costruzione-decorazione-e-arredamento-0
https://www.facebook.com/ascovilgenova/
https://www.facebook.com/ascovilgenova/
mailto:ascovilgenova@gmail.com
mailto:ascovilgenova@gmail.com
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Eventi nelle ville storiche 
di Cornigliano 

Sabato 26 maggio 

    Ore 10-19, Villa Spi-
nola Canepa, Come l‟Ar-
gilla si trasforma in cera-
mica. Laboratorio di de-
corazione a cura di Rosa 
Isabel Bruzzese, RB - 
Ars Ceramiche e dipinti. 

    Ore 11.30, Villa Pave-
se Dufour. Letture sceni-
che tratte dal libro Comi-
ci in viaggio. Le masche-
re e La Commedia 
dell‟Arte  di Elena Siri e 
Alessandro Ferrara. 

    Ore 14.30 e 17, Villa 
Pavese Dufour: Belfagor 
Arcidiavolo Novella di 
Niccolò Macchiavelli. 
Lettura scenica per Attori 
e Burattini a cura de La 
Compagnia Italiana di 
Prosa. Regia di Elena 
Siri. 

    Dalle 15.30 alle 17.30, 
Villa Gentile Bickley, balli 
in costumi ottocenteschi 
a cura del Gruppo Stori-
co Sestrese. 

     Ore 18.30, Villa Spi-
nola Dufour di Levante: 
musica conviviale del  
Cinquecento. Coro Musi-
ca Nova, direttore Mº 
Giuseppe Mario Faveto. 

Domenica 27 maggio 

    Ore 10-19, Villa Spi-
nola Canepa: Come l‟Ar-
gilla si trasforma in cera-
mica. Laboratorio di de-
corazione a cura di Rosa 
Isabel Bruzzese, RB - 
Ars Ceramiche e dipinti. 

    Dalle 10.30 alle 12.30, 
Momenti di prosa con i 
personaggi delle Ville e i 
loro racconti. Teatro iti-
nerante a cura di ART 
Associazione per la Ri-
cerca Teatrale - Genova. 
Dialogo di una Serva 
della famiglia Spinola, 
Villa Spinola Dufour di 
Ponente. Le disposizioni 

(Continua da pagina 4) testamentali di Andrea 
Spinola, Villa Spinola 
Dufour di Levante. Le 
statue animate, Giardino 
di Villa Serra Richini. 
Monologo di Brigida Spi-
nola, Villa Spinola Cane-
pa. 

    Ore 14.30 e 17, Villa 
Pavese Dufour: Belfagor 
Arcidiavolo Novella di 
Niccolò Macchiavelli. 
Lettura scenica per Attori 
e Burattini a cura de La 
Compagnia Italiana di 
Prosa. Regia di Elena 
Siri. 

    Ore 15.30, Villa Spino-
la Narisano - Sala Auser: 
Il 'Risseu', artigianato 
senza tempo. Conferen-
za tenuta da Luca Rig-
gio. 

    Ore 16.30, Villa Spino-
la Narisano - Sala Au-
ser:Villa Spinola Canepa 
a Cornigliano: compo-
nenti strutturali di rilevan-
te identità figurativa. 
Conferenza tenuta da 
Enrico Puppo e Bruno 
Repetto. 

    Ore 17.30, Villa Spino-
la Dufour di Levante: La 
moda del Seicento. Sfila-
ta d'abiti e curiosità a 
cura del Gruppo Storico 
Culturale Sextum. 

    Ore 17.30, Chiesa SS. 
Andrea ed Ambrogio: 
Messa in genovese,  
celebrata da Mons. Carlo 
Canepa, animata da l‟A 
Compagna. 

Mostre ed installazioni 

    Villa Pavese Dufour: 
Le prime residenze divil-
laa Genova. Dal Due-
cento al Quattrocento; 
Villa Pavese Dufour nel 
Quattrocento (Plastico 
realizzato dai ragazzi 
diFA. DI. Vi. E… Oltre). 

    Villa Spinola Dufour di 
Ponente: Via San Luca e 
Cornigliano, i Palazzi 
dell‟aristocrazia nel cen-
tro; Bartolomeo Bianco e 
il capitolato per Villa di 

Gio Domenico Spinola a 
Cornigliano; Edilio Rag-
gio e Thea Spinola due 
illustri personaggi all‟ini-
zio del Novecento; L‟uti-
lizzo del ferro nella co-
struzione dei Palazzi di 
villa (in collaborazione 
con il Museo Tubino - 
Masone). 

    Villa Spinola Dufour di 
Levante: Ricostruzione 
in 3D del paesaggio di 
ville all‟inizio dell‟Otto-
cento (a cura del Corso 
di Laurea Magistrale in 
Storia dell‟Arte e Valoriz-
zazione del Patrimonio 
artistico); I giardini delle 
residenze di villa (a cura 
dell‟Istituto Marsano); Le 
essenze del giardino di 
Villa Spinola Dufour; La 
facciata Cinquecentesca 
affrescata; La realizza-
zione degli acciottolati (A 
cura del laboratorio San 
Luca Genova); Araldica - 
lo stemma della famiglia 
Spinola; I passatempi e i 
giochi in villeggiatura; La 
lavorazione del vetro (a 
cura del Comitato Inter-
nazionale Italiano AIHV - 
Association Internationa-
le pour l‟Histoire du Ver-
re); La famiglia Dufour a 
Cornigliano; Visita alla 
torre cinquecentesca. 

    Giardino di villa Serra 
Ricchini: La famiglia Ser-
ra; Grotte e Ninfei nei 
giardini di villa. 

    Villa Spinola Narisano: 
Ricostruzione di un sa-
lotto settecentesco (a 
cura dell‟agenzia di co-
municazione gCguru); 
Palazzo Spinola di Pel-
licceria e Villa Spinola 
Narisano (a cura della 
Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola); Arre-
dare un palazzo di Villa 
nel Cinque - Sei- Sette-
cento; Due quadri di 
Giuseppe Baccigalupo a 
Villa Spinola Narisano; I 
salotti di Villa Spinola 
Narisano negli inventari 
del Settecento. 

    Villa Gentile Bickley, 
Le torri dei Palazzi di 
Villa a Cornigliano: Pla-
stico di una torre 
(realizzato dai ragazzi 
diFA. DI. Vi. E… Oltre). 
Disegni dai bambini delle 
scuole Ferrero, Sbarbaro 
e Don Bosco realizzati al 
termine della lezione e 
tour delle ville di Corni-
gliano a cura di ASCO-
VIL all‟interno del proget-
to 
“ConosciamoCornigliano
; La famiglia di Olga Bic-
kley a Cornigliano - Mo-
stra fotografica realizzata 
con le fotografie della 
Fondazione Sella. 

    Villa Spinola Canepa: 
Ipotesi di ricostruzione 
della facciata decorata; 
L‟eccezionale soffitto a 
canestro della Villa e gli 
utilizzi del legno nel pa-
lazzo storico (a cura di 
B. Repetto e della fale-
gnameria Puppo); La 
decorazione delle volte 
di Villa Canepa - scopria-
mo la tecnica dell‟Affre-
sco; La lavorazione della 
ceramica. 

Evento in collaborazione 
con :Galleria Nazionale 
di Palazzo Spinola, Mu-
seo Civico Andrea Tubi-
no, Fondazione Sella, 
Fondazione Spinola, 
Agenzia di comunicazio-
ne gCguru, DIRAAS 
Unige, Comitato Interna-
zionale Italiano AIHV 
(Association Internatio-
nale pour l‟Histoire du 
Verre), FA. DI. Vi. E… 
Oltre. Si ringraziano: 
Società perCornigliano, 
Sezione AlpiniCorniglia-
no, Protezione Civile, 
Gruppo Genova Medio 
Ponente, Pro LocoCorni-
gliano, Prof. Bruno Re-
petto, Emmina De Negri 
e Maria Teresa Ciurlo. 

di A.S. 

mentelocalegenova 



L a storia di suor 
Leonella Sgorba-

ti, religiosa italiana, ucci-
sa il 17 dicembre del 
2006 a Mogadiscio, in 
Somalia sarà l'argomen-
to dell'ultimo appunta-
mento per questa ses-
sione dell'‟Università del 
Dialogo del Sermig, in 
programma martedì 29 
maggio alle 18,45. Suor 
Leonella fu vittima del 
clima di intolleranza e 
violenza seguito al famo-
so discorso di Ratisbona, 
con cui papa Benedetto 
XVI riaffermava il legame 
tra fede e ragione.  
 
Negli spazi dell‟ex arse-

nale militare di Torino 
trasformato in Arsenale 
della Pace, giovani e 
adulti dialogheranno con 
tre testimoni di eccezio-
ne: le consorelle missio-
narie della Consolata 
che sono state vicine a 
suor Leonella fino alla 
fine.  
Saranno presenti suor 
Joan Agnes Njambi Mati-
mu, superiora della re-
gione DELK, (che com-
prende i territori di Dji-
bouti - Etiopia - Liberia -
  Kenya), ex allieva di 
suor Leonella nella scuo-
la per infermiere; suor 
Marzia Feurra, della co-
munità dove viveva suor 
Leonella e suor Gianna 
Irene Peano, attualmen-
te in Kenya, che ha rac-
colto le ultime parole di 
perdono di suor Leonel-
la. 
 
Sarà trasmesso in diretta 
streaming sul si-
to www.sermig.org/
diretta 

 
L‟Università del Dialogo 
è lo spazio di formazione 
permanente del Sermig. 
Inaugurato il 31 gennaio 
2004 in Vaticano alla 
presenza di Giovanni 
Paolo II, vuole offrire 
strumenti di riflessione 
per affrontare le grandi 
sfide dell'esistenza nel 
segno della speranza. 
Negli ultimi anni, l‟Uni-
versità ha ospitato figure 
di ogni orientamento, 
credenti e non credenti, 
nel campo della cultura e 
dei media, dell‟economia 
e della politica, della 
solidarietà e dell‟arte. Ad 
ascoltarli altri adulti e 
soprattutto, i giovani.  
 
Alcuni nomi: il presidente 
Sergio Mattarella, Mauri-
zio Molinari, Raffaele 
Cantone, Rosaria Schifa-
ni, Ermes Ronchi, Fran-
cesco Occhetta, Ales-
sandro D‟Avenia, Sa-
mantha Cristoforetti, 
Fabrizio Frizzi, Antonia 

SERMIG 
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U 
n importante 

appuntamen-

to attende a 

Chiavari Venerdì 25 

Maggio la Filarmonica 

Sestrese, che compie 

173 anni di vita ed 

attività ininterrotta, 

dalle ore 17 il concerto 

per i 130 anni della 

Statua di Giuseppe 

Mazzini che la Banda 

Municipale di Sestri 

Ponente accompagnò 

all'ultima dimora a 

Staglieno il 17 Marzo 

1872. La Rappresen-

tanza in Italia della 

Comunità Europea 

insieme all'Associazio-

ne Mazziniana Italiana 

al Comune alla Socie-

tà Economica di Chia-

vari organizza una 

serie di iniziative 

nell'ambito di “Animus 

Loci”, itinerario cultu-

rale che tocca diversi 

luoghi italiani con forte 

valenza europea. 

Chiavari dove è con-

servato il manoscritto 

della “Giovine Euro-

pa”, è uno di questi. 

Nell'ambito del pome-

riggio ci saranno in-

contri con i parlamen-

tari europei, la premia-

zione del vincitore del 

concorso “Animus 

Loci”, letture da parte 

di un attore e il con-

certo della Filarmonica 

diretta dal M° Matteo 

Bariani che ripercorre-

rà alcune delle più 

belle pagine musicali 

patriottiche e risorgi-

mentali. 

FILARMONICA SESTRESE 

Arslan, Mario Calabresi, 
Simona Atzori, Samir 
Khalil Samir, Susanna 
Tamaro, Arturo Brachet-
ti, Ramin Bahrami, Luca 
Jahier, Ferruccio De 
Bortoli, Maria Rita Parsi, 
Cesare Falletti, Pupi 
Avati, Leonardo Bec-
chetti, Mauro Magatti, 
Giorgia Benusiglio, Gian-
ni Maddaloni, Ermes 
Ronchi, Chiara Giaccar-
di. 
 
Al termine, per chi vorrà, 
la serata continuerà con 
l‟incontro di preghiera del 
martedì, animato da oltre 
40 anni dalla Fraternità 
del Sermig.  

Per informazioni 

e contatti:  

segreteria 

Sermig  

011-4368566 

sermig@sermig.

org 

www.sermig.org  



G iovedi 24 mag-

gio Natalina 

Isella, responsabile del 

centro di accoglienza per 

minori Ek‟abana a Buka-

vu, in Repubblica Demo-

cratica del Congo sarà a 

Genova per raccontare 

la sua esperienza di don-

na impegnata nella soli-

darietà in Africa da oltre 

40 anni. 

Natalina Isella vive in RD 

Congo dal 1976. Nel 

2001 ha creato il centro 

per ospitare bambine e 

ragazze svantaggiate, in 

molti casi vittime di vio-

lenza fisica e psicologi-

ca. In questi anni sono 

centinaia le bambine 

che, grazie a Natalina 

hanno avuto la forza di 

superare i traumi subiti. 

Dal 2016 Helpcode so-

stiene il centro Ek‟abana 

e Suor Natalina per offri-

re riparo e amore e ga-

rantire istruzione e cure 

mediche ai piccoli più 

vulnerabili. Maggiori in-

formazioni. http://ow.ly/

R4jd30k8G7Z 

L‟incontro è gratuito e 

aperto al pubblico fino ad 

esaurimento posti  

H elpcode è 

un‟organizza-

zione non governativa 

NATALINA ISELLA AL SERVIZIO DEI PIÙ  

VULNERABILI 
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G OEL - Gruppo 

Cooperativo 

condanna i vili messaggi 

intimidatori perpetrati ai 

danni del Sindaco e 

dell'Amministrazione 

comunale di Caulonia. 

GOEL confida nella giu-

stizia perché si faccia 

presto luce sulla vicenda 

e si tuteli la serena ge-

GOEL  ESPRIME SOLIDARIETÀ  

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAULONIA 

italiana che lavora, in 

Italia e nel mondo, per 

garantire il diritto di esse-

re bambini. 

La missione di Helpco-

de  è quella migliorare le 

condizioni di vita dei 

bambini all‟interno della 

comunità in cui vivono, 

attraverso iniziative con-

crete di sostegno alla 

loro educazione, al loro 

benessere, al loro svilup-

po - www.helpcode.org  

Andrea 

Ghianda, 

Responsabile 

Comunicazione 

e Ufficio 

Stampa – 

Helpcode Italia  

andrea.ghiand

a@helpcode.or

g  - Tel. +39 

349 3511290  

stione della cosa pubbli-

ca,invitando il Sindaco e 

l'Amministrazione a ri-

spondere con fermezza 

ad atteggiamenti che si 

rifanno alla tipica vigliac-

cheria della cultura ma-

fiosa. 
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S an Benedetto Po, 

17 Maggio 2018 

– Un nuovo Centro di 

Aiuto alla Vita si è costi-

tuito nei mesi scorsi, 

nella cittadina mantova-

na: il CAV - “Centro di 

Aiuto alla Vita – Donne 

per la Vita - OdV”.  

    Lo scopo che ha por-

tato alla nascita di que-

sto nuovo CAV Lombar-

do – il 59esimo - come 

riportato anche dal suo 

Statuto, è quello di impe-

gnarsi a favore della 

“difesa della vita di ogni 

essere umano in tutte le 

fasi dello sviluppo, dal 

concepimento alla morte 

naturale in qualsiasi con-

dizione, senza alcuna 

eccezione. In particolare, 

l‟Associazione si propo-

ne l‟aiuto alla maternità 

difficile, prima e dopo la 

nascita del bambino, 

contribuendo a far supe-

rare le cause che potreb-

bero indurre la madre a 

scegliere l‟aborto. L‟As-

sociazione considera il 

diritto alla vita come pri-

ma espressione della 

dignità umana”. 

    Margherita Procopio è 

la Presidente del nuovo 

CAV. Clelia Visentin, 

Simona Barbieri, Rober-

ta Draghi, Fiorella Gu-

glielmi, Graziella Bordi-

gnon, Teodora Pincella, 

Silvia Tiracchini, Patrizia 

Minelli, Rosanna Mala-

volta, Maria Cristina Pa-

vesi e Lidia Gatti sono le 

altre 11 socie fondatrici. 

    Il CAV-Centro di Aiuto 

alla Vita di San Benedet-

to Po ha iniziato concre-

tamente l‟attività il 14 

maggio, con uno sportel-

lo di incontro e ascolto 

presso l‟Ospedale di 

Pieve di Coriano. Varie 

le iniziative in cantiere 

per chi volesse cono-

scerlo meglio: la prossi-

ma è in calendario per 

21 e 22 luglio con l'espo-

sizione di alcune reliquie 

del futuro santo Paolo 

VI, patrono della vita 

nascente, in occasione 

della Festa di Santa Mar-

gherita, titolare della 

Parrocchia di Brede 

(località dove il CAV ha 

la sede legale, in via 

Mazzaloe, 45). 

    Il CAV “Donne per la 

Vita” è raggiungibile ogni 

giorno al numero telefo-

nico 331-561.8306 oppu-

re via email donneperla-

vita@gmail.com per pre-

notare un incontro perso-

nale con le operatrici.  

    Sito web: 

www.donneperlavita.it. 

    Infine, per le sue ca-

ratteristiche di OdV 

(organizzazione di volon-

tariato, in accordo al 

recente Codice del Terzo 

Settore) il nuovo Centro 

di Aiuto alla Vita ha otte-

nuto l‟iscrizione al Regi-

stro Generale Regionale 

del Volontariato – sezio-

ne Provinciale di Manto-

va,al n.362, e ha aderito 

a FedervitaLombardia 

(Federazione che coordi-

na i CAV e MpV lombar-

di) e al Movimento per la 

Vita Italiano, aggiungen-

dosi così ai 350 Centri 

già federati e operanti in 

Italia.  

Per ulteriori informazioni 

contattare: 

Mario Sansalo-

ne.348.6464.384 - Maria 

Pia Sacchi 333-2962.687 

– Elisabetta Pittino 349-

7747.513 

 

F ederVita Lombar-

dia è l'associazio-

ne che in Lombardia 

raccoglie e coordina i 

Centri di Aiuto alla Vita 

(CAV), i Movimenti per la 

Vita (Mpv) e le Case di 

Accoglienza per madri 

ossia quelle realtà del 

mondo del volontariato 

che sono sorte a partire 

dalla metà degli anni '70 

per testimoniare il valore 

e la bellezza della vita 

umana, specie in quelle 

fasi in cui è più fragile e 

più esposta alla prevari-

cazione. 

FederVitaLombardia 

pubblica la newsletter 

InformaVita di cui potete 

trovare l'archivio comple-

to.  

Per suggerimenti e do-

mande potete scriverci. I 

Soci FederVita possono 

registrare un proprio 

accesso privato  che 

permette di accedere a 

pagine e a documenta-

zione supplementare 

NASCE IL CAV-CENTRO DI AIUTO 

ALLA VITA “DONNE PER LA VITA-OdV”  

20147 

MILANO – Via 

Tonezza 5 – 

Tel/Fax 02 

4870 1374 – e

-mail: 

federvita@libe

ro.it 

http://www.federvitalombardia.it/chi-siamo-fvl.php
http://www.federvitalombardia.it/chi-siamo-fvl.php
http://www.federvitalombardia.it/chi-siamo-fvl.php
http://www.federvitalombardia.it/ivita_elenco.php
http://www.federvitalombardia.it/ivita_elenco.php
http://www.federvitalombardia.it/scrivici.php
http://www.federvitalombardia.it/login.php
http://www.federvitalombardia.it/login.php
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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 
 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 


