
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

“FINANZA PER IL SOCIALE” 

ULTIME SETTIMANE PER PARTECIPARE 

ALLA SESTA EDIZIONE 

“Storie di inclusione finanziaria 

e sociale quale leva di sviluppo 

sostenibile: gli obiettivi dell‟edu-

cazione finanziaria e al rispar-

mio e il benessere globale” que-

sto il tema proposto.  L‟elabora-

to dovrà, quindi, evidenziare in 

che modo l'educazione finanzia-

ria possa supportare lo svilup-

po sostenibile, soprattutto in 

relazione al ruolo delle realtà 

operanti sul territorio nella pro-

mozione dell‟inclusione e 

dell‟auto sostenibilità finanziaria 

dei cittadini, anche in riferimen-

to agli obiettivi di sviluppo so-

stenibile promossi dall‟Agenda 

2030 delle Nazioni Unite. 

 Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. 

Ogni concorrente potrà parteci-

pare singolarmente o in gruppo 

con un solo articolo o servizio 

audio o video, che sia stato 

pubblicato o trasmesso nel pe-

riodo compreso tra il 1° marzo 

2020 e il 10 settembre 2021.  

L‟elaborato in concorso dovrà 

essere spedito per e-mail entro 

l‟ 11 settembre 2021 indicando 

come oggetto la dicitura „Premio 

Finanza per il Sociale VI Edizio-

ne‟ a ufficiostampa@fiaba.org o 

per posta all‟indirizzo FIABA – 

(Continua a pagina 2) 

C 
'è tempo fino al 10 set-

tembre 2021 per parte-

cipare al Premio giorna-

listico “Finanza per il sociale” 

promosso da ABI, FEDUF e 

FIABA, con il patrocinio del 

CNOG - Consiglio Nazionale 

dell‟Ordine dei Giornalisti. Con 

il lancio della sesta edizione, 

l‟iniziativa che pone al centro 

l'educazione finanziaria e al 

risparmio quale strumento di 

inclusione finanziaria e sociale, 

si arricchisce del tema della 

sostenibilità. 

Il Premio è rivolto a giornalisti 

professionisti, pubblicisti, prati-

canti e allievi delle Scuole di 

Giornalismo o di Master ricono-

sciuti dall‟Ordine dei Giornalisti, 

di età inferiore ai 35 anni. All‟ar-

ticolo o servizio radiotelevisivo 

ritenuto migliore verrà assegna-

to un riconoscimento economi-

co pari a euro 1.200. Sono inol-

tre previste menzioni speciali 

per gli elaborati più meritevoli. 

Il Premio per la prima volta pun-

ta inoltre a valorizzare e a coin-

volgere anche l‟impegno dei 

giornalisti di età superiore ri-

spetto a quella prevista dal con-

corso, tramite la possibilità di 

assegnare menzioni speciali a 

contributi che potranno perveni-

re su segnalazione degli stessi 

autori o anche dei cittadini scri-

vendo a ufficiostam-

pa@fiaba.org. 

Questa edizione è indetta con la 

collaborazione - in qualità di 

partner – di Alleanza Italiana 

per lo Sviluppo Sostenibi-

le (ASviS), CeRP-Fondazione 

Collegio Carlo Alberto, Global 

Compact Network Italia e Mu-

seo del Risparmio, di Avvenire 

come media partner e di Banca-

forte come partner digitale. 

Tema del Premio 

Fiaba: “Finanza per il sociale” 1 

Corso di guida in sicurezza per i giovani volontari 
Anpas Piemonte 

 
2 

“A Sud del Sud”, storie di persone 3 

Professionalità, competenza e crescita: I must di Aido 4 

“Non chiamateli eroi” 5 

“Caro Fabrizio, ti racconto di un ricordo” 6 

Flor Calfunao 7 

Filarmonica Sestrese 8 

  

  

Cooperativa sociale Genova Integrazione S.C. 9 

Arte in Residence 10 

60 anni. É solo l’inizio. 11 

A tutta birra. 11 

  

  

 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
Il giorno di pubblicazione è il giovedì 
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm 
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Premio Giornalistico 

„Finanza per il Sociale‟, 

Piazzale degli Archivi, n. 

41, 00144 Roma. In caso 

di spedizione a mezzo 

posta farà fede la data 

del timbro postale. Gli 

(Continua da pagina 1) elaborati dovranno co-

munque pervenire entro 

e non oltre il 17 settem-

bre 2021. 

Ulteriori informazioni nei 

siti  

www.abi.it, 

www.fiaba.org e 

www.curaituoisoldi.it  

di FEDUF. Ogni informa-

zione potrà essere ri-

chiesta agli indirizzi e-

mail  

ufficiostampa@fiaba.org, 

salastampa@abi.it  

e stampa@feduf.it.  

CORSO DI GUIDA IN SICUREZZA PER I 

GIOVANI VOLONTARI ANPAS PIEMONTE 

S abato 17 luglio 
presso la pista 

prove del Cnh Industrial 
Village di Torino si terrà 
un corso di guida in sicu-
rezza rivolto a 18 volon-
tarie e volontari del 
Gruppo giovani di Anpas 
Piemonte. Il corso, teori-
co e pratico della durata 
di otto ore, è tenuto dagli 
istruttori della Scuola 
guida per conducenti 
mezzi di soccorso “Luigi 
Vigna – Ilario Naretto” di 
Anpas Croce Verde Tori-
no. 

Le ragazze e i ragazzi 
del Gruppo giovani di 
Anpas Piemonte coinvol-
ti nel corso svolgono 
servizio di volontariato 
presso le Pubbliche As-
sistenze Anpas Croce 
Bianca Orbassano, 
Croce Verde Vinovo, 
Croce Verde Bagnolo, 
Croce Verde Brichera-

sio.  

I giovani apprenderanno 
le tecniche di guida sicu-

ra e le particolarità degli 
automezzi utilizzati, oltre 
gli aggiornamenti del 
Codice della strada. 

Nelle prove su pista si 
eseguiranno diversi 
esercizi di guida: il per-
corso lento tra i birilli che 
simula un tragitto cittadi-
no; l‟itinerario tra i birilli a 
velocità normale; la fre-
nata d‟emergenza per un 
ostacolo improvviso da 
evitare; la guida in retro-
marcia; l‟esercizio a otto 
per imparare a usare 
correttamente lo sterzo, 
il freno e l‟acceleratore; 
lo slalom tra birilli a di-
stanza molto ravvicinata 
che serve per imparare 
le posizioni corrette delle 
mani sullo sterzo. 

Massimiliano Manzini, 
direttore Scuola guida 
per conducenti mezzi di 
soccorso “Luigi Vigna – 
Ilario Naretto” di Anpas 
Croce Verde Torino: 
«Abbiamo organizzato 
un corso di guida in sicu-
rezza per i giovani delle 

bilità la Scuola guida per 
conducenti mezzi di soc-
corso “Luigi Vigna – Ila-
rio Naretto” di Anpas 
Croce Verde Torino e 
Cnh Industrial Village di 
Torino per l’ospitalità». 

L‟Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 82 as-
sociazioni di volontariato 
con 9 sezioni distaccate, 
10.301 (di cui 3.986 don-
ne), 5.509 soci, 595 di-
pendenti, di cui 64 ammi-
nistrativi che, con 433 
autoambulanze, 220 
automezzi per il traspor-
to disabili, 260 automez-
zi per il trasporto perso-
ne e di protezione civile 
e 4 imbarcazioni, svolgo-
no annualmente 493.795 
servizi con una percor-
renza complessiva di 
16.035.424 chilometri. 

varie associazioni An-
pas, ragazze e ragazzi 
freschi di patente, per 
trasmettere loro l’espe-
rienza di una guida più 
sicura e fluida, utile a 
destreggiarsi sia con la 
propria auto nel traffico 
cittadino sia durante lo 
svolgimento del servizio 
di trasporto infermi alla 
guida di un mezzo di 
soccorso. Ringraziamo 
Cnh Industrial Village di 
Torino per aver conces-
so l’utilizzo della pista 
prove». 

«Questa giornata di for-
mazione –spiega Sa-
mantha Ferrari, respon-
sabile Gruppo giovani 
Anpas Piemonte – è 
dedicata alle ragazze e 
ai ragazzi del nostro 
Gruppo giovani con l'o-
biettivo di far conoscere 
le corrette tecniche di 
guida per migliorare la 
gestione dell’automezzo 
e intensificare la propria 
sicurezza e responsabili-
tà alla guida. Partecipe-
ranno ragazzi neo paten-
tati. Penso sia un’iniziati-
va molto importante per 
sensibilizzare i ragazzi 
sulle buone norme di 
guida, utili sia per gli 
eventuali servizi in asso-
ciazione, ma soprattutto 
nel loro percorso di vita. 

Pertanto ringrazio per la 
collaborazione e disponi-

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-4038090 

- Fax 011-4114599 

email: 

ufficiostampa@anp

as.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piemo

nte.it 

FIABA Onlus 

Piazzale degli 

Archivi, 41 – 

00144 Roma 

06 43400800 | 

info@fiaba.org 

www.fiaba.org  

http://www.abi.it
http://www.fiaba.org
http://www.curaituoisoldi.it
mailto:ufficiostampa@fiaba.org
mailto:salastampa@abi.it
mailto:stampa@feduf.it
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Sabato 17 luglio, 18.30, 
Giardini dell'Oasi Bar-
tolomea, via del Pro-
gresso 472, Lamezia 

Terme (CZ)  

C omunità Progetto 
Sud e GOEL - 

Gruppo Cooperativo 
sono tra le esperienze 
"resistenti" raccontate in 
"A Sud del Sud. Viag-
gio dentro la Calabria 
tra i diavoli e i resisten-
ti", libro di Giuseppe 

Smorto, edito da Zolfo.  

"A Sud del Sud ci sono 
molte vite di impegno, 
attenzione, coraggio. 
Sono storie di rinascita, 
di nuove forme di lavoro, 
storie sconosciute che 
valgono un viaggio". E il 
viaggio del giornalista, 
già vicedirettore de "La 
Repubblica", racconta 

luoghi e storie della 
"Calabria delle persone".  

Ne parleranno con l'au-
tore don Giacomo Pa-
nizza, presidente di Co-
munità Progetto Sud e 
Vincenzo Linarello, 
presidente di GOEL - 
Gruppo Cooperativo.  

Modera la giornalista 
Maria Pia Tucci.  

A margine della presen-
tazione l'autore sarà 
disponibile per il firmaco-
pie.  

Lamezia Terme (CZ), 9 
luglio 2021  

Contatti  

Maria Pia Tucci  

maria-
pia.tucci@comunitaprog
ettosud.it  

+39 3930359308  

https://
www.comunitaprogettos
ud.it/  

Josephine Condemi  

redazione@goel.coop  

+ 393 8798421  

www.goel.coop  

Comunità Progetto Sud 
nasce nel 1976 come 
gruppo autogestito, di 
convivenza tra persone 

con disabilità e no, con 
gli intenti di fare comuni-
tà e di costruire alternati-
ve vivibili alle forme di 
istituzionalizzazione e di 
emarginazione esistenti. 
Attualmente è un gruppo 
di gruppi e di reti, favori-
sce la diffusione di politi-
che di inclusione e inte-
grazione tra soggetti 
differenti; cura la tutela 
dei diritti di cittadinanza; 
sollecita esperienze di 
vita solidale; sperimenta 
servizi innovativi; realiz-
za progetti di economia 
sociale, di contrasto alle 
mafie e di promozione 
della giustizia. Radicata 
nel contesto calabrese 
coopera con molteplici 
realtà italiane e straniere 
al fine di potenziare il 
protagonismo e le sog-
gettualità dei variegati 
mondi vitali della società 
e in particolare accom-
pagna percorsi di empo-
werment di persone e 
gruppi vulnerabili.  

https://
www.comunitaprogettos
ud.it  

GOEL - Gruppo Coope-
rativo è una comunità di 
persone, imprese e coo-
perative sociali, nata nel 
2003 nella Locride. Ope-
ra per il riscatto e il cam-
biamento della Calabria 

"A SUD DEL SUD", STORIE DI PERSONE  

attraverso il lavoro, la 
promozione sociale e 
un'opposizione attiva alla 
'ndrangheta, per dimo-
strare quanto e come 
l'etica non sia solo giusta 
ma possa anche essere 
efficace. Oggi GOEL 
gestisce numerose attivi-
tà in campo sociale – 
comunità di accoglienza 
per minori, progetti di 
accoglienza di migranti, 
servizi sanitari di salute 
mentale - e le seguenti 
iniziative imprenditoriali: 
GOEL Bio, brand che 
aggrega le aziende agri-
cole che si oppongono 
alla „ndrangheta e confe-
risce il giusto prezzo ai 
produttori; CANGIARI, 
primo marchio di moda 
etica di fascia alta della 
moda italiana; I Viaggi 
del GOEL, tour operator 
di turismo responsabile 
in Calabria; GOEL Com-
munication & Consulting, 
fornitore di servizi di con-
sulenza e comunicazio-
ne alle imprese; Campus 
GOEL, incubatore di 
impresa etica.  

https://www.goel.coop  

Josephine 

Condemi 

Redazione GOEL - 

Gruppo 

Cooperativo 

+ 393 8798421  

Sede Operativa: 

via Lazio, 43 - 

89042 Gioiosa 

Jonica RC - Italia 

Tel e 

Fax  +39.0964.41

9191 

Sede Legale: via 

Peppino 

Brugnano 1 - 

89048 Siderno RC 

- Italia 
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" 
AIDO e le sette 

sorelle", progetto 

giudicato meritevo-

le di supporto dalla Fon-

dazione CRC per la va-

lenza ed i benefici al 

sociale ha vissuto in 

questi giorni momen-

ti   particolari per un'atti-

vità volta a dare profes-

sionalità ai numerosi 

gruppi comunali diffusi 

sul territorio cuneese. 

"Abbiamo voluto creare 

delle macroaree di la-

voro che potessero 

essere dotate di evolu-

te attrezzature informa-

tiche spinti dal concet-

to di digitalizzazione 

che nel periodo di 

emergenza sanitaria ne 

ha reso evidente l'im-

portanza per poter pro-

seguire l'attività in mo-

do professionale, com-

petente, ma soprattutto 

al passo con i tempi. 

Simpaticamente mi 

piace affermare con un 

sorriso che abbiamo 

"rifatto il trucco" ad 

una "Signora" che que-

st'anno compie i suoi 

primi 45 anni di vita" - 

dice il Presidente Gian-

franco Vergnano già 

Segretario AIDO Nazio-

nale a cui fà eco il Vice 

Presidente Vicario Enri-

co Giraudo che aggiunge 

- "In seno al Consiglio 

Direttivo della Sezione 

Provinciale di Cuneo 

abbiamo raccolto l'esi-

genza segnalata dai 

dirigenti associativi 

locali di poter godere 

di tecnologie innovati-

ve utili a svolgere con 

maggior imprinting 

l'azione di cultura e 

d'informazione per por-

tare ad un'adesione 

consapevole al "dono". 

"La "Granda" è un fiore 

all'occhiello della ns. 

realtà regionale" sottoli-

nea il Presidente AIDO 

Piemonte Valter Mione 

che aggiunge - 

"L'iniziativa di 

"informatizzare" la rete 

cuneese è segno evi-

dente di capacità, de-

terminazione e volontà 

di crescita ed ancora 

una volta non posso 

che sottolineare l'ap-

prezzamento per la 

concretezza di un'idea 

progettuale che rende 

merito ad uno staff 

dirigente associativo 

cuneese che ritengo 

competente ed attento 

ad un miglioramento 

continuo per permette-

re un'azione associati-

va costante e continua 

d'indubbia incisivi-

tà.              

PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA E CRESCITA: I 

MUST DI AIDO! LA SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO 

"SI RIFÀ IL TRUCCO" 

Sede regionale 

in Strada 

Comunale San 

Vito 

Revigliasco, 34 

a Torino aperta 

il mercoledì 

dalle 9:00 alle 

13:00 - Tel 

0116961695. 

Per altri giorni 

od orari vi 

invitiamo a 

contattarci al 

numero 

335349079 o via 

mail 

all'indirizzo pie

monte@aido.it 
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s i avvicina il 16mo 
anniversario. Da 

quel caldo 21 luglio del 
2005 non abbiamo più 
notizie di Fabrizio. 

Non sappiamo se sta 
bene, non sappiamo 
dove si trova, non sap-
piamo con chi è e cosa 
fa, ma sappiamo 
con certezza che il suo 
ricordo è vivo e non 
smetteremo mai di spe-
rare nel suo ritorno.  

Certi che con il vostro 
aiuto e il nostro affetto  lo 
raggiungiamo e il viaggio 
verso l'amore continua! 

“Caro Fabrizio, ti rac-
conto di un ricordo” è 
stato un successo 
Un primo bilancio positi-
vo in attesa dei nomi dei 
vincitori. 
Manca poco ormai alla 
rivelazione dei vincitori 
del concorso letterario 
indetto dall’ Associa-
zione 
“CercandoFabrizio 
e…” intitolato “Caro 
Fabrizio, ti racconto di 
un ricordo”.  

Il 21 luglio verranno in-
fatti pubblicate su sito 
www.fabriziocatalano.it  
e sulle pagine social 
dedicate le graduatorie 
che stabiliranno quali 
elaborati, scritti e illustra-
ti,  sono saliti sul podio. 

Il concorso, giunto alla 
settima edizione è intito-

lato come sempre a Fa-
brizio Catalano ed è de-
dicato a chi lo ha cono-
sciuto e a chi, pur non 
conoscendolo, ne è di-
ventato amico grazie al 
racconto e alle testimo-
nianze della sua storia.  

Mentre si attende di co-
noscere i nomi di quelli 
che si sono dimostrati 
più meritevoli, Caterina 
Migliazza, la presidente 
dell‟Associazione 
“CercandoFabrizio e…, 
prova già a tirare un bi-
lancio di un‟edizione 
anomala che ha dovuto 
necessariamente fare i 
conti con la pandemia di 
coronavirus e le sue 
diverse restrizioni. Ecco 
cosa dice a tal proposito 
Migliazza: “Manca poco 
perché si conoscano i 
vincitori, ma so che la 
giuria sta 
facendo davvero molta 
fatica a scegliere i lavori 
più belli. E i giurati hanno 
ragione nel “lamentarsi” 
perché mai come in que-
sta edizione il livello qua-
litativo è stato alto”. An-
cora la presidente Mi-
gliazza: “Ho provato a 
darmi una risposta sul 
perché proprio quest'an-
no gli indici di qualità 
siano migliorati così tan-
to. Premesso che 
il tema del ricordo si pre-
sta particolarmente a chi 
vuole aprire il proprio 
cuore, penso però che a 
fare la differenza sia 

stata la voglia dei parte-
cipanti, proprio in un 
periodo difficile come 
quello della pandemia e 
del lockdown, di riflettere 
e pensare alle cose per 
loro più importanti. Han-
no evidentemente scava-
to nella loro 
memoria per trovare 
cose che facessero stare 
bene, capaci magari di 
dare una spinta per af-
frontare anche un 
presente complicato. Ho 
avuto la possibilità di 
leggere tutti i lavori - 
continua Migliazza – ed 
è stato bello farsi 
cullare dai centinaia di 
racconti provenienti dai 
posti più diaparati.  

Ovviamente è stata tanta 
la commozione nel vede-
re poi quante persone si 
siano ricordate di Fabri-
zio”. 

Migliazza sottolinea infi-
ne un altro aspetto che 
le ha fatto piacere: “In un 
anno in cui non si sono 
potuti fare incontri, è 
stato bello vedere ag-
giungersi ai nostri abitua-
li partecipanti studenti e 
giovani di scuole nuove: 
abbiamo infatti ricevuto 
elaborati da Ivrea, Par-
ma, Brescia, Bolzano, 
anche dalla Svizzera. 
Dimostra una volta di più 
il buono stato di salute 
del concorso. Ci dà sti-
moli e forza per conti-
nuare”. I vincitori 
del concorso verranno 
premiati al Teatro Arpi-
no di Collegno il 27 
novembre. In quell'occa-
sione saranno ospiti 
dell'Associazione anche i 
vincitori della precedente 
edizione che, causa Co-
vid, non è stato possibile 
festeggiare adeguata-
mente. 
L‟Associazione 
“CercandoFabrizio 

e… sin dalla sua nascita, 
da quando Fabrizio è 
sparito ad Assisi  il 21 
luglio 2005, dove fre-
quentava il secondo an-
no di un corso di musico-
terapia, si propone di 
continuare  le ricerche di 
Fabrizio Catalano, e di 
tutte le altre persone 
scomparse. L‟Associa-
zione sostiene e dà voce 
ai  familiari di chi non si 
trova più, per contrastare 
l‟oblio e l‟indifferenza, 
per informare e sensibi-
lizzare l‟opinione pubbli-
ca e le istituzioni, al fine 
di ottenere collaborazio-
ne, sostegno, strumenti 
normativi e operativi 
adeguati.  

(Secondo il dato più ag-
giornato contenuto nella 
relazione del Commissa-
rio straordinario del Go-
verno  per le persone 
scomparse, in Italia, 
dal 1° gennaio 1974 al 
31 dicembre 2020, so-
no 62.842 le persone 
italiane e  straniere an-
cora da rintracciare e 
2618 sono i cadaveri 
senza nome che giac-
ciono negli obitori, di 
cui 1676  connessi al 
fenomeno migratorio - 
dati suscettibili di aggior-
namento). 

“CARO FABRIZIO, TI RACCONTO DI 

UN RICORDO”  

Caterina 

3474604848 

https://

www.youtube.com/

watch?

v=Xz9jzZbB5js 

http://

www.fabriziocatalan

o.it/proclamazione-

dei-vincitori-viia-

edizione-del-

concorso-letterario/ 

Associazione 

CERCANDO 

FABRIZIO E... ODV 

www.fabriziocatalan

o.it 

http://voltoweb.it/

cercandofabrizioe/ 

http://www.fabriziocatalano.it/caro-fabrizio-ti-racconto-di-un-ricordo-settima-edizione-2021/
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D 
omenica 25 lu-
glio 2021 alle 
ore 16.00 presso 

la Società Mutuo Soccor-
so “Fratellanza Legine-
se”, in Via Gabriello 
Chiabrera, 4/R a Savo-
na, si terrà l‟incontro: 
“Resistenza del Popolo 
Mapuche in difesa del-
la vita e del territorio” 
con la presenza di Flor 
Agustina Calfunao Pail-
lalef, Ambasciatrice della 
Missione permanente del 
popolo Mapuche presso 
l‟ONU (Organizzazione 
delle Nazioni Unite). 
L‟iniziativa è organizzata 
dall‟USEI APS (Unione 
di Solidarietà degli Ecua-
doriani in Italia-APS) in 
collaborazione con l‟As-
sociazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba 
(Circoli “Granma” di Cel-
le Ligure e Savona), il 
Comitato di Solidarietà 
col Cile di Genova e con 
il contributo del 
CO.LI.DO.LAT 
(Coordinamento Ligure 
Donne Latinoamericane) 
e dell‟associazione cultu-
rale “SOCONAS INCO-
MINDIOS”. 

I Mapuche (pron. ma-
puce) sono un gruppo 
etnico stanziato tra il Cile 
e l‟Argentina: il più nu-
meroso nel Cono suda-
mericano, nonché quello 

che tra tutti i popoli nativi 
dell‟America Latina ha 
mantenuto maggiormen-
te la sua identità, resi-
stendo all‟assimilazione 
europea, per tanto è una 
delle etnie che subisce in 
prima linea la violenza di 
Stato - a turno cileno o 
argentino - vedendo rico-
nosciuti solo in parte i 
propri diritti.  

L‟incontro consisterà in 
un dialogo con Flor Agu-
stina Calfunao Paillalef, 
Ambasciatrice della Mis-
sione permanente del 
popolo Mapuche presso 
le Nazioni Unite (ONU), 
e membro del popolo 
indigeno Mapuche del 
Cile. È un‟attivista di 
lunga data: Flor Calfu-
nao Paillalef vive attual-
mente in Svizzera - a 
Ginevra – e cura la do-
cumentazione relativa 
alle persecuzioni politi-
che e gli attacchi alla sua 
comunità e alla sua fami-
glia in Cile. 

All‟incontro “Resistenza 
del Popolo Mapuche in 
difesa della vita e del 
territorio” parteciperan-
no: 

Maria Eugenia Esparra-
goza, docente dell‟Uni-
versità degli Studi di 
Genova, Laureata in 
Comunicazioni Sociali 

(UCAB di Venezuela), 
Dottore di ricerca in An-
tropologia Filmica 
(Università di Parigi) e 
socia fondatrice del 
CO.LI.DO.LAT 
(Coordinamento Ligure 
Donne Latinoamerica-
ne). 

Naila Clerici, già Docen-
te di Storia delle Popola-
zioni Indigene d'America 
presso l'Università di 
Genova nonché Presi-
dente dell‟associazione 
culturale “SOCONAS 
INCOMINDIOS”. Dal 
1984 dirige la rivista 
“TEPEE”, interamente 
dedicata ai nativi delle 
Americhe 

Gino Mirabelli Badenier, 
umanista, membro del 
Comitato di Solidarietà 
col Cile di Genova. 

Dialogando con Flor 
Calfunao Paillalef si cer-
cherà di capire come, 
nonostante le difficoltà, i 
Mapuche siano riusciti a 
mantenere la propria 
cultura e la propria visio-
ne del mondo, diventan-
do un simbolo delle lotte 
di rivendicazione dei 
popoli indigeni latinoa-
mericani. Inoltre, la lo-
ro  cosmovisione invita a 
riflettere sul valore di 
ogni cultura e sull'impor-
tanza del dialogo inter-

culturale. 

L'incontro sarà introdotto 
da  Nancy Soraya Sca-
no, Presidente del 
CO.LI.DO.LAT 
(Coordinamento Ligure 
Donne Latinoamerica-
ne); Roberto Casella, 
Responsabile del Circolo 
“Granma” di Celle Ligure 
- Associazione Naziona-
le di Amicizia Italia-
Cuba; Antonio García, 
Presidente dell‟USEI 
APS (Unione di Solida-
rietà degli Ecuadoriani in 
Italia-APS) e si avvarrà 
della partecipazione del 
gruppo corale “Canto 
senza frontiere”, un pro-
getto USEI che mira ad 
includere cittadini italiani 
e stranieri con la passio-
ne per la musica, diretto 
dal soprano ecuadoriano 
Johanna Mosquera. 

Al termine dell‟incontro, i 
volontari dell‟USEI offri-
ranno un aperitivo ai 
partecipanti e verrà mes-
sa a disposizione del 
pubblico, per un appro-
fondimento sui Mapuche 
e su altri popoli indigeni 
delle Americhe, la rivista 
“TEPEE”, il cui ricavato 
sarà interamente donato 
all‟associazione USEI-
APS. 

L‟ingresso è gratuito, la 
cittadinanza è cordial-
mente invitata. 
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L unedì 19 luglio 

2021 sul palco di 

Piazza delle Feste 

la Filarmonica Sestrese 

L‟Orchestra di Fiati e 

Percussioni della Filar-

monica Sestrese “C. 

Corradi – S. Ghio” pro-

pone di inserire nella 

programmazione di Por-

to Antico EstateSpetta-

colo il concerto dal titolo 

“PELLICOLE IN MUSI-

CA – Da John Williams a 

Ennio Morricone”. 

Per l‟occasione la Filar-

monica Sestrese propo-

ne una rivisitazione ritmo

-sinfonica delle più belle 

e famose colonne sono-

re che hanno accompa-

gnato le migliori proiezio-

ni cinematografiche del 

nostro secolo. L‟orche-

stra di fiati composta da 

più di 50 elementi salirà 

sul palco con la speran-

za di regalare al pubblico 

una serata ricca di emo-

zioni. Non mancherà un 

particolare e sentito 

omaggio al Maestro En-

nio Morricone di cui ri-

corre il primo anno dal-

la scomparsa. Dirige 

l‟orchestra il nostro Mae-

stro Matteo Bariani e 

avremo con noi per, ren-

dere la serata ancora più 

magica la soprano Elisa-

betta Isola. 

Nei nostri (giovanissimi e 

anche meno giovani!) 

ragazzi e ragazze stiamo 

rivedendo una luce cer-

cata per tanti mesi: dopo 

l‟assiduo impegno mo-

strato forse nel periodo 

storico più devastante 

dal punto di vista delle 

associazioni, recipienti 

culturali che trovano 

nella socializzazione, 

nell‟aggregazione e nel 

confronto la fase di cre-

scita personale più im-

portante, finalmente, in 

questi ultimi mesi ci stia-

mo ritrovan-

do.   L'ingresso è libe-

ro e i cancelli apriranno 

alle 20:00. Valgono tutte 

le regole per la parteci-

pazione e di sicurezza 

Covid-19, mentre è pos-

sibile sostenere la Filar-

monica Sestrese con il 

5xmille 

(C.F.80077960104).  

Info utili su Filarmonica 

Sestrese: 

Artista: Filarmonica Se-

strese 

Data: 19 luglio 2021 

Orario: 21:00 

Location: Piazza delle 

Feste 

Rassegna: Porto Antico 

EstateSpettacolo 2021 

Biglietti: Posto Unico 

seduto 

Prezzo: ingresso libero 

fino ad esaurimento posti  

FILARMONICA 

SESTRESE 

Via Carlo 

Goldoni, 3, 

Genova GE +39 

010 653 1778  

www.filarmoni

casestrese.co

m  
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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 

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 

 
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 


