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TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

ACQUA E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

di malnutrizione e di malattie 

che possono aggravarsi fino a 

provocare morte o invalidità 

permanente. Non resta per que-

ste persone altra scelta che 

abbandonare quella terra che 

non permette più la vita». 

Il lavoro di LVIA e della coope-

razione internazionale in queste 

aree di crisi climatica consiste 

nel supportare le comunità per 

affrontare meglio le condizioni 

climatiche avverse e la sempre 

più frequente siccità: «Operare 

per l’accesso alle risorse idri-

che, lo sviluppo della pastorizia 

e di attività economiche in gra-

do di sollevare le persone dalla 

povertà, è la base delle strate-

gie per impedire che le crisi 

climatiche si trasformino in crisi 

umanitarie» portando agli effetti 

sopra descritti. 

Il nord del Kenya, dove saranno 

devoluti i fondi raccolti con 

l’“operazione SMS” lanciata da 

LVIA attraverso il numero 

45581, è classificato dalle Na-

zioni Unite come un’area affetta 

da carenza idrica cronica. Il 

fiume Ewaso Ng’iro, vitale per 

tutto il nord-est del paese, nei 

(Continua a pagina 2) 

“ Non ci sono più le mezze 

stagioni: Acqua è Vita” è il 

titolo dell’azione lanciata dall’as-

sociazione di cooperazione 

internazionale LVIA per ricor-

darci che gli effetti del cambia-

mento climatico in alcune aree 

del mondo sono già drammatici. 

Come in Africa Subsahariana, 

dove le siccità sempre più ricor-

renti esacerbano la scarsità 

d’acqua, una delle prime cause 

di conflitti, crisi alimentari, mi-

grazioni e, nel peggiore dei ca-

si, morte. 

LVIA è un’associazione con un 

importante impegno di 50 anni 

in molti paesi dell’Africa Subsa-

hariana e che, con la sola Cam-

pagna Acqua è Vita lanciata 

dall’associazione nel 2003, ha 

garantito acqua e servizi igienici 

ad 1 milione e 600 mila perso-

ne. Presenti sul terreno, i volon-

tari di LVIA vedono con i propri 

occhi le conseguenze del cam-

biamento climatico sulla vita 

delle persone. 

Alessandro Bobba, presidente 

LVIA, spiega «L’acqua è la pri-

ma risorsa attraverso cui sentia-

mo gli effetti del cambiamento 

climatico. Nell’Est Africa, quindi 

nord Etiopia, nord Kenya e So-

malia, le siccità stanno aggra-

vando la scarsità idrica con 

effetti drammatici sulle, già po-

vere, comunità». 

Bobba racconta come in queste 

aree del mondo, quando per 

molto tempo non piove si perda-

no le fonti di sostentamento, 

che qui sono soprattutto pastori-

zia e agricoltura, e «le famiglie 

si impoveriscono al punto da 

non essere più autosufficienti. 

Tra i bambini aumentano i casi 
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periodi più secchi è or-

mai ridotto ad un torren-

te. Lo studio “Economics 

of Climate Change Ke-

nya”, realizzato dallo 

Stockholm Environment 

Institute, pronostica un 

ulteriore aumento della 

temperatura media nel 

paese accentuando il 

rischio di ulteriori siccità. 

Di questa situazione ne 

risente ovviamente l’eco-

nomia (lo studio stima 

che il cambiamento cli-

matico comporterà, per il 

Kenya, un costo entro il 

2030 equivalente al 

2,6% del PIL) ma anche 

il livello di conflittualità: la 

pastorizia qui è l’attività 

principale e le comunità 

sono costrette ad una 

sempre più pressante 

competizione per l’uso 

dell’acqua e dell’erba dei 

pascoli, risorse preziose 

e sempre più scarse. 

«Ne consegue che le 

persone emigrano – 

spiega Bobba – si spo-

(Continua da pagina 1) stano in regioni limitrofe 

o paesi confinanti, spes-

so nell’attesa di tornare a 

casa. Può poi accadere 

che dopo questo primo 

livello, si spostino in ca-

pitale e da qui si può 

arrivare a pensare all’Eu-

ropa» 

Ogni anno nel mese di 

Marzo le Nazioni Unite ci 

chiamano a celebrare la 

Giornata Mondiale 

dell’Acqua (22 marzo). 

La Giornata quest’anno 

è dedicata al tema 

“Acqua per tutti” (“Water 

for All“): un appello a 

continuare l’impegno per 

il diritto all’acqua, ancora 

negato a 2 miliardi di 

persone nel mondo che 

vivono senza acqua po-

tabile in casa. In questo 

contesto, la relazione tra 

scarsità idrica e cambia-

mento climatico è forte.  

Ancora oggi si stima che 

in Africa Subsahariana 

ben 4 persone su 10 non 

abbiano accesso all’ac-

qua (dati UNICEF – Or-

ganizzazione Mondiale 

della Sanità, 2017). 

Anche tu puoi sostenere 

LVIA e contribuire a por-

tare l’acqua e con questa 

la vita: dal 17 al 31 mar-

zo, manda un sms o 

chiama da rete fissa il 

numero 45581. Doni 2 

euro con un sms da mo-

bile: Windtre, Tim, Voda-

fone, Postemobile, Iliad 

Coopvoce, Tiscali. 5 

euro con chiamata da 

fisso: Twt, Convergenze, 

Postemobile; 5 o 10 euro 

con chiamata da fisso: 

Tim, Vodafone, Windtre, 

Fastweb e Tiscali. 

FATTI E DATI Fonte: 

sito Nazioni Unite - UN 

WATER 

http://www.unwater.org/

water-facts/climate-

change/ 

 L’aumento   delle   

temperature   e   la   

maggiore variabilità  

delle  piogge  ridur-

ranno  i  raccolti  in 

molte  regioni  tropica-

li  in  via  di  sviluppo,  

dove  lasicurezza 

alimentare è già un 

problema (WHO)  

 Con  l’attuale  scena-

rio  di  cambiamento  

climatico, entro il 

2030 la scarsità idrica 

in alcune aree aride e  

semiaride  costringerà  

tra  24  e  700  milioni  

di persone a lasciare 

la propria casa 

(UNCCD) •    Con  

l’attuale  scenario  di  

cambiamento  climati-

co, entro il 2080, la 

terra non idonea per 

l’agricoltura in  Africa  

Subsahariana  può  

crescere  da  30  a  

60 milioni di ettari. 

(FAO).  

 Gli     scienziati     e     

la     comunità     eco-

nomica considerano  

la  variabilità  climati-

ca  come  uno  dei 

rischi che con mag-

giore probabilità met-

teranno in pericolo le 

produzioni nei prossi-

mi 10 anni (WEF, 

2015). 

LVIA – sede 

centrale  

Via Mons. 

Peano, 8 b – 

12100 Cuneo 

tel. 

0171.69.69.75

 • e-mail 

lvia@lvia.it 

siti web 

www.lvia.it 
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Oltre 10mila computer 
del Fisco in regalo a 
scuole, non profit e PA. Il 
nuovo bando nazionale 
pubblicato oggi [8 marzo 
2019. n.d.r.] sul sito delle 
Entrate. Per entrare in 
graduatoria basta inviare 
una PEC entro il 12 apri-
le 2019 

L ’Agenzia delle 
Entrate regala 

più di 10mila apparec-
chiature informatiche che 
non utilizza più, ma che 
sono ancora funzionanti, 
agli istituti scolastici, agli 
enti non profit, agli orga-
nismi di volontariato e 
alle pubbliche ammini-
strazioni. Prosegue infat-
ti l’iniziativa, ormai de-
cennale, di non rottama-
re Pc fissi, portatili e 
server dismessi, ma di 
donarli ad altri enti per i 
quali possono essere 
ancora utili. Il nuovo ban-
do, pubblicato oggi sul 
sito internet delle Entra-
te, 
www.agenziaentrate.it, 
ribadisce l’impegno del 
Fisco per l’ambiente e il 
riutilizzo dei beni. Per 
partecipare alla gara le 
domande vanno inviate 
via PEC all’indirizzo ces-
sionigratuite@pec.agenz
iaentrate.it entro il 12 
aprile. 

Vince l’ambiente, perdo-
no gli sprechi - La gara è 
aperta a tutti gli istituti 
scolastici statali e parita-
ri, le pubbliche ammini-

strazioni, gli enti e gli 
organismi non-profit 
(anche privati). La do-
manda per aggiudicarsi i 
computer dovrà essere 
inviata tramite posta 
elettronica certificata 
(PEC) alla casella ces-
sionigratuite@pec.agenz
iaentrate.it entro mezzo-
giorno del 12 aprile 
2019. Per formulare la 
richiesta occorre utilizza-
re l’applicazione 
“Phoenice”, accessibile 
al link https://
www.fiscooggi.it/
phoenice. La mail certifi-
cata di richiesta dovrà 
avere come oggetto il 
codice della gara 
AE2019 e contenere in 
allegato il file dal nome 
phoenice.xml scaricato 
dall’applicazione. 

L’istruzione ha la priorità 
- L’assegnazione dei 
computer da parte del 
Fisco avverrà dando 
priorità agli istituti scola-
stici, sia statali che pari-
tari degli enti locali. 
Nell’ordine di preferenza 
illustrato nel bando se-
guono le amministrazioni 
pubbliche e gli altri enti 
pubblici e privati apparte-
nenti alle categorie degli 
organismi di volontariato 
di protezione civile che 
operano in Italia e all’e-
stero a fini umanitari, 
degli enti non-profit, degli 
istituti scolastici paritari 
privati e degli altri enti e 
organismi che svolgono 
attività di pubblica utilità. 

Tutte le informazioni 
sulla graduatoria - In 
caso di partecipanti con 
parità di punteggio, la 
graduatoria sarà ordinata 
ricorrendo a un sorteggio 
basato sull’estrazione 
del Lotto del 13 aprile. 
Coloro che si aggiudi-
cheranno i Pc riceveran-
no via Posta elettronica 
certificata tutte le infor-
mazioni su dove e quan-
do ritirare i computer. 
Come di consueto, inol-
tre, i Pc da dismettere 
verranno distribuiti in lotti 
di 5. Appena in uno degli 
uffici delle Entrate saran-
no pronti 5 computer da 
regalare, l’Agenzia con-
tatterà il primo ente in 
graduatoria che abbia 
espresso preferenza per 
la provincia dove si tro-
vano i Pc, purché non 
abbia già ricevuto altre 
apparecchiature in dono 
con questo bando. Una 
volta approvata, la nuova 
graduatoria sostituirà la 
precedente (quella del 
bando AE2016) e sarà 
valida fino alla prossima 
procedura di cessione. 
Per ulteriori informazioni 
sul bando, è possibile 
scrivere alla casella di 
posta elettronica (non 
PEC) entra-
te.ae2019@agenziaentr
ate.it entro l’11 aprile 
prossimo. 

Per garantire la massima 
equità e trasparenza e 
per ridurre al minimo i 
costi per la collettività, è 
stato stabilito che: 

gli enti che ne hanno 
titolo, secondo quanto 
specificato nei bandi, 
dovranno inviare la ri-
chiesta di assegnazione 
di apparecchiature esclu-
sivamente tramite Posta 
Elettronica Certificata 
(PEC) Posta Elettronica 
Certificata (PEC). La 
richiesta dovrà essere 
compilata tramite l’appli-
cazione Phoenice) 

 l'assegnazione av-

verrà mediante sorteggio 
tra tutte le richieste per-
venute regolarmente, 
anche in considerazione 
del potenziale elevato 
numero di partecipanti. Il 
sorteggio si baserà sulle 
estrazioni del Lotto 
(Ruota Nazionale), se-
condo le modalità indica-
te nei bandi. 

Si precisa che per l’invio 
delle richieste è possibile 
utilizzare anche la casel-
la di Posta Certificata 
rilasciata gratuitamente a 
tutti i cittadini secondo le 

modalità specificate sul 
sito 
www.postacertificata.g
ov.it. 

Procedure per le quali  

Procedure concluse e 
relative graduatorie  

Compilazione della 
domanda di partecipa-
zione  

 

 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE REGALA 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE 

http://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot
http://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot
http://www.fiscooggi.it/phoenice/index2.php
http://www.postacertificata.gov.it
http://www.postacertificata.gov.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+gara+e+contratti/Atti_amm_agg_enti_/Atti+procedure+appalti/Avvisi+e+bandi+di+gara/Procedure+telematiche/Procedure+telematiche+per+la+dismissione+di+apparecch
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+gara+e+contratti/Atti_amm_agg_enti_/Atti+procedure+appalti/Avvisi+e+bandi+di+gara/Procedure+telematiche/Procedure+telematiche+per+la+dismissione+di+apparecch
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+gara+e+contratti/Atti_amm_agg_enti_/Atti+procedure+appalti/Avvisi+e+bandi+di+gara/Procedure+telematiche/Procedure+telematiche+per+la+dismissione+di+apparecch
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+gara+e+contratti/Atti_amm_agg_enti_/Atti+procedure+appalti/Avvisi+e+bandi+di+gara/Procedure+telematiche/Procedure+telematiche+per+la+dismissione+di+apparecch
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+gara+e+contratti/Atti_amm_agg_enti_/Atti+procedure+appalti/Avvisi+e+bandi+di+gara/Procedure+telematiche/Procedure+telematiche+per+la+dismissione+di+apparecch
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I 
niziano Venerdì 22 
Marzo alle ore 21 
presso in Santuario 

di Virgo Potens nell'anti-
co quartiere del Priano i 
Concerti della Filarmoni-
ca Sestrese che vanno 

sotto il titolo: Sestri, non 
solo Centro con il patro-
cinio del Municipio VI 
Medioponente, Comune 
di Genova. Nati per dare 
modo ai giovani musicisti 
di potersi esibire sempre 

in nuovi luoghi e per far 
conoscere la Filarmonica 

e la sua musica a tutti gli 
abitanti del nostro territo-
rio, si terranno nel corso 
dell'anno in altri quartieri 
più periferici. L'Orchestra 
Giovanile sarà diretta da 
Andrea Alinovi, allievo 
del corso di direzione del 
M° Matteo Bariani, diret-
tore artistico della Filar-
monica e proporrà il se-
guente programma:  

 

 Chaconne - G. Holst 

 Pageant-V.Persichetti 

 Arabesque - SR Hazo  

 Canterbury Corale - J. 

Van der Roost 

 Seconda suite in F - 

G. Holst 

 Marcia Slava - PI 

Tchaykowsky  
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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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