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Sommario: 

210 MILIONI DI EURO DI RISTORI 

PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

co dei codici Ateco allegati 

all‟Avviso. 

I soggetti iscritti nel registro 

nazionale delle Aps devono 

presentare le istanze anche in 

nome e per conto delle proprie 

articolazioni territoriali e dei 

circoli affiliati iscritti al medesi-

mo registro. 

È ammessa da parte di ciascun 

ente la presentazione di una 

sola istanza di contributo indi-

pendentemente dall‟iscrizione in 

diversi registri. 

Per accedere al sostegno, è 

infine necessario non avere 

percepito altri contributi previsti 

dal Decreto Ristori, e nello spe-

cifico il contributo a fondo per-

duto (art. 1) e il fondo per il so-

stegno delle associazioni e so-

cietà sportive dilettantistiche 

(art. 3): ne avevamo parlato 

nell‟articolo “Coronavirus, i risto-

ri anche per il non profit”. 

Il contributo assegnato a cia-

scun ente sarà determinato in 

base alla relazione tra il totale 

delle risorse disponibili e il nu-

mero di domande ammesse. 

Agli enti che hanno dichiarato 

un ammontare complessivo 

(Continua a pagina 2) 

È 
 online da oggi 29 novem-

bre e fino alle 23:59:59 di 

sabato 11 dicembre 2021 

la nuova piattaforma elettronica 

per chiedere i “Ristori Enti Ter-

zo Settore”. A disposizione 210 

milioni di euro del Fondo straor-

dinario per il sostegno al terzo 

settore, inizialmente di 70 milio-

ni di euro e nel tempo incre-

mentato, per supportare le or-

ganizzazioni in difficoltà a causa 

dell‟emergenza epidemiologica 

in corso e della conseguente 

crisi sociale ed economica. 

Le risorse già individuate con il 

dl 137 del 2020 (cosiddetto 

“Ristori”), sono finalmente ac-

cessibili grazie al decreto diret-

toriale n. 614 che ha adottato 

l'Avviso 2/2021, il quale discipli-

na i termini e le modalità di pre-

sentazione delle istanze di con-

tributo. 

Possono accedere ai fondi del 

Decreto Ristori le organizzazio-

ni di volontariato (Odv), le asso-

ciazioni di promozione sociale 

(Aps) e le Onlus iscritte nei ri-

spettivi registri alla data di pre-

sentazione dell‟istanza di contri-

buto e la cui iscrizione in essi 

risulti antecedente al 25 dicem-

bre 2020. Tali enti devono aver 

cessato o ridotto, nel corso del 

2020, l’esercizio delle proprie 

attività statutarie di interesse 

generale in conseguenza delle 

misure per il contenimento e la 

gestione dell‟emergenza epide-

miologica da Covid-19: per po-

ter richiedere e ottenere il con-

tributo le attività in parola devo-

no essere ricomprese nell‟elen-
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delle entrate, comunque 

denominate, superiore a 

100 mila euro, la misura 

del contributo assegnato 

è incrementata del 30 

per cento. In ogni caso, il 

contributo massimo as-

segnabile a ciascun ente 

non potrà superare l‟im-

porto di 5 mila euro. 

(Continua da pagina 1) Modalità di accesso e 

tempi di presentazione 

della domanda 

Come già indicato, la 

domanda di accesso al 

contributo può essere 

inoltrata a partire dal 29 

novembre e fino alle 

23:59:59 di sabato 11 

dicembre 2021 esclusi-

vamente attraverso la 

piattaforma elettronica 

Portale Servizi Lavoro. 

Ecco il link al manuale 

utente per l‟istanza Ri-

stori. 

A questo link le Faq pub-

blicate dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche 

sociali. 

Lara Esposito  

 

 

 

CSVnet - 

Associazione 

centri di servizio 

per il volontariato 

Sede centrale: Via 

Flaminia, 53 - 

00196 Roma  

tel. 06 88802909  

fax 06 88802910 

mail: segreteria@c

svnet.it 
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L 
a situazione dei 

profughi, intrap-

polati in un‟artifi-

ciosa „terra di nessuno‟, 

con doppia barriera di 

filo spinato davanti e 

schiera di soldati alle 

spalle, che impediscono 

loro di proseguire avanti 

o tornare indietro, ai con-

fini della civile Europa 

meritano attenzio-

ne,  vigilanza e mobilita-

zione affinchè quei confi-

ni non diventino nuovi 

luoghi di morte per quan-

ti cercano di fuggire dalle 

guerre. 

L‟odiosa querelle tra 

Bielorussia da una parte 

e Polonia e Lituania 

dall‟altra, ci sembra di un 

cinismo criminale ed 

intollerabile. Il movimen-

to di profughi dal Medio 

Oriente lunga quella 

rotta non è iniziato nelle 

ultime settimane ma è 

ben attivo, seppur con 

piccolissimi numeri ri-

spetto ad altre rotte ver-

so l‟Unione Europea, fin 

da agosto senza partico-

lare clamori. Forse per-

ché le parti pensano di 

poterne trarre maggior 

vantaggio se esplode 

all‟arrivo del freddo, giac-

ché non c‟è un Mar Egeo 

o Mediterraneo da quelle 

parti a minacciare la vita 

dei malcapitati che cer-

cano protezione nell‟Ue. 

In questa storia non ci 

preoccupiamo di Luka-

shenko perché sappiamo 

che è senza scrupoli e 

disperato insieme. Come 

definire altrimenti un 

capo di Stato che auto-

rizza il rapimento di un 

volo di linea di una com-

pagnia straniera che 

sorvola il suo paese, allo 

scopo di arrestare un 

25enne oppositore 

(blogger) del suo gover-

no?. Non ci vuole molto 

per capire che l‟improvvi-

so attacco di generosità 

con concessione di visti 

d‟ingresso per turismo 

delle ambasciate bielo-

russe in alcuni paesi del 

Medio Oriente, sia una 

sorta di polpetta avvele-

nata diretta ai vicini Polo-

nia e Lituania in partico-

lare. 

Allo stesso tempo, la 

reazione della Polonia 

alla, diciamo pure, ma-

scalzonata della Bielo-

russia, ci preoccupa mol-

to per almeno due ragio-

ni. La prima è la perfetta 

sintonia tra Polonia, Li-

tuania e Bielorussia nel 

negare l‟accesso alle 

frontiere-trappole ai gior-

nalisti ed organizzazioni 

umanitarie, una sintonia 

che evidenzia che tutti e 

tre i paesi hanno molto 

da nascondere. Il desi-

derio del monopolio di 

raccontare al mondo 

quel che succede in una 

certa area, indica da 

sempre il desiderio di 

raccontare ciò che fa 

comodo al narratore, 

occultando il resto, quan-

do non mentendo sul 

resto. La posizione della 

Polonia contro l‟acco-

glienza di quanti cercano 

rifugio nell‟Ue non è co-

sa nuova e ce la ricorda-

no gli arrivi dei profughi 

dal Mar Mediterraneo e 

l‟Egeo e la rotta balcani-

ca nel 2015. Un‟ostilità 

anti-immigrazione dei 

governi della Polonia che 

non solo non è cessata 

da allora, con l‟ostinata 

contrarietà alla redistri-

buzione tra i paesi Ue 

dei profughi entrati 

nell‟Unione attraverso la 

Grecia, l‟Italia e Malta. 

Come se non bastasse, 

appena il mese scorso 

abbiamo visto la Polonia 

fra i promotori di una 

richiesta all‟Ue da parte 

di 11 paesi membri, di 

finanziare con i soldi 

dell‟Unione, la costruzio-

ne di nuovi muri e fili 

spinati lungo le frontiere 

esterne dell‟Unione ed il 

rafforzamento di quelli 

esistenti. Sta proprio qui 

l‟altra ragione di preoc-

cupazione per l‟azione 

del governo polacco nei 

confronti dei profughi 

abbandonati al gelo ai 

suoi confini: abbiamo il 

timore fondato che il 

paese sta cercando di 

sfruttare la sofferenza 

dei profughi per far avan-

zare le sue politiche di 

muri-filo spinati contro i 

migranti, che servono 

anche a distrarre le isti-

tuzioni e l‟opinione pub-

blica europea dalle sue 

IL VENTO GELIDO SUL CONFINE 

ORIENTALE 

scelte anti-democratiche 

di politica interna e con-

tro l‟esistenza della stes-

sa Unione europea. 

La visita a Varsavia di 

Charles Michel, presi-

dente del Consiglio euro-

peo, due giorni fa e la 

sua uscita sulla crisi raf-

forza decisamente il ti-

more appena espresso. 

Charles Michel, quello 

che in combutta con 

Erdogan, ha umiliato la 

Presidente della Com-

missione Europea, Ursu-

la Von der Leyen, duran-

te una visita di Stato in 

Turchia poco tempo fa, 

ha dichiarato che „la Po-

lonia sta affrontando una 

crisi grave e dovrebbe 

ricevere la solidarietà e 

l’unità di tutta l’Ue, ag-

giungendo che 

“Bruxelles potrebbe fi-

nanziare la costruzione 

di ulteriori muri lungo  la 

frontiera con la Bielorus-

sia”. La Commissione da 

parte sua ha risposto no 

all‟idea che l‟Ue finanzi 

la costruzione di nuovi 

muri lungo le frontiere 

esterne. 

Tira una brutta aria in 

Polonia oltre ad un vento 

gelido e terribile per 

quelle poche migliaia di 

persone nella terra di 

nessuno del confine bie-

lorusso-polacco. 

Udo Enwereuzor 

COSPE ONLUS 

Sede Nazionale 

Via Slataper, 10 - 

50134 

Firenze 

Tel. +39 055 

473556 

Fax +39 055 

472806 

E-

mail info@cospe.or

g 
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S 
abato 18 dicem-

bre, alle ore 21, 

presso il Teatro 

Incontro di Pinerolo in 

via Caprilli 31 si terrà la 

decima edizione dell‟e-

vento musicale "I Have a 

Dream" organizzato 

dall‟Associazione Cultu-

rale Artistica Ariadie20.  

Il concerto, con inizio alle 

ore 21 è a scopo benefi-

co, il ricavato verrà devo-

luto alla Pubblica Assi-

stenza Anpas Croce 

Verde di Pinerolo, a so-

stegno delle attività as-

sociative. 

«Siamo molto grati 

all‟associazione Aria-

die20 per aver scelto la 

nostra Pubblica Assi-

stenza come ente a cui 

dare un riconoscimento 

per l‟attività fatta – com-

menta la presidente della 

Croce Verde Pinerolo, 

Maria Luisa Cosso – 

Ariadie20 è un‟associa-

zione culturale di amanti 

della musica che ogni 

anno organizza un con-

certo benefico. Quest‟an-

no ha scelto la Croce 

Verde di Pinerolo. Siamo 

rimasti molto contenti per 

questo e anche molto 

commossi perché da una 

parte vediamo l‟intento di 

portare i giovani verso la 

cultura e la musica, che 

sono bellezza della vita, 

dall‟altra hanno avuto 

delle parole meravigliose 

sul nostro impegno. Nel-

la lettera in cui ci comu-

nicavano la loro scelta, a 

un certo punto, c‟è scritto 

che il territorio utilizza il 

nostro servizio da ormai 

105 anni e il lavoro che 

la pandemia ci ha co-

stretto a fare è stato pe-

santissimo, rischioso ed 

estenuante, riconosciuto 

però da chi l‟ha dovuto 

utilizzare. Molto commo-

venti sono le parole che 

loro scrivono nella loro 

lettera, in cui dicono te-

stualmente: “I volontari 

che prestano servizio 

presso di voi mostrano 

verso la sofferenza altrui 

un livello di compassione 

e di solidarietà davvero 

impareggiabili. Può sem-

brare esagerato in termi-

ni di elogio, ma non è 

così. Chi ha usufruito del 

vostro servizio trova 

sempre una grande di-

sponibilità ad assecon-

dare orari e una gentilez-

za squisita nei confronti 

del malato”. Credo che 

questo sia il più bel rico-

noscimento che può 

essere dato alla nostra 

Croce Verde, alla sua 

esperienza sul territorio 

e ai nostri volontari e di 

questo siamo molto gra-

ti». 

Il tema del concerto è il 

“Ritorno al futuro, esiste 

un futuro senza passa-

to?” con il coro I Have a 

Dream 4ever Young, la 

mezzosoprano pinerole-

se Rosy Zavaglia e al 

pianoforte Leonardo 

Nicassio. I testi sono di 

Stefano Perlo e le sce-

nografie sono a cura di 

Marco Benedetto e Silvio 

Papale, audio e luci di 

Flavio Vittone e Stefano 

Menegatti. 

La prenotazione allo 

spettacolo è obbligatoria 

e per accedere al teatro 

occorrerà essere in pos-

sesso di Certificazione 

verde Covid-19 valida, 

secondo le ultime nor-

mative volte a contrasta-

re la pandemia. Per 

maggiori informazioni 

telefonare al 340 

524008.  

La Croce Verde Pinero-

lo, associata Anpas, può 

contare sull‟impegno di 

169 volontari, di cui 60 

donne, grazie ai quali 

ogni anno svolge oltre 

15mila servizi con una 

percorrenza di circa 

400mila chilometri. Effet-

tua servizi di emergenza 

118, trasporti ordinari a 

mezzo ambulanza come 

dialisi e terapie, trasporti 

interospedalieri, assi-

stenza sanitaria a eventi 

e manifestazioni, accom-

pagnamento per visite 

anche con mezzi attrez-

zati al trasporto dei disa-

bili.  

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-6237861 

– Tel. 011-

4038090 - Fax 011

-4114599 

email: 

ufficiostampa@an

pas.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piemo

nte.it 



U 
n aiuto concreto 
che vale molto 
più di un dono. È 

quello che puoi fare sa-
bato 11 e domenica 12 
dicembre in Piazza della 
Vittoria a Spoleto visitan-
do il mercatino organiz-
zato in favore delle 150 
persone con disabilità 
del nostro territorio assi-
stite ogni anno dalla 
Cooperativa Il Cerchio. 
Operatori e volontari de 
Il Cerchio e dell‟associa-
zione Miloud proporran-
no gli oggetti solidali 

Cooperativa Il Cerchio 
(www.ilcerchio.net) e 
direttamente presso La 
Fattoria Sociale, dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 
alle 13 e il sabato matti-
na dalle 9 alle 12. 

Operante da oltre 35 
anni nei territori di Spole-
to, Castel Ritaldi, Giano 
dell‟Umbria e Campello 
sul Clitunno, la Coopera-
tiva Il Cerchio progetta, 
gestisce e promuove 
servizi rivolti alle persone 
svantaggiate, ovvero 
anziani, minori (bambini 
e adolescenti), detenuti, 
stranieri richiedenti asilo 
e disabili psico-fisici. In 
particolare, in favore 
delle persone con auti-
smo e disabilità psichica 
e fisica Il Cerchio gesti-
sce un servizio di assi-
stenza domiciliare, sei 
centri diurni e la residen-

NATALE SOLIDALE CON LA COOPERATIVA IL CERCHIO 

E LA FATTORIA SOCIALE  

2021: una confezione di 
miele con apposito cuc-
chiaino in legno e alcune 
casette da appendere 
all‟albero di Natale, sem-
pre in legno, realizzate 
dai ragazzi disabili dei 
centri diurni Mille Cose, 
Articolo Uno e L‟Isola 
che c‟è. 

Disponibili, sempre al 
mercatino dell‟11 e 12, 
anche i prodotti alimen-
tari “locali, giusti e soste-
nibili” della Fattoria So-
ciale: biologici, a chilo-
metri 0, coltivati, trasfor-
mati e confezionati an-
che grazie all‟impegno 
dei ragazzi disabili (una 
decina) che quotidiana-
mente frequentano la 
Fattoria Sociale, in locali-
tà Protte a Spoleto. Que-
ste confezioni possono 
essere anche ordinate 
presso gli uffici della 
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A 
ccompagnati da 
Hervé Buissier, 
Capo Missione 

per l‟Accessibilità di Gre-
noble-Alpes Métropole, 
da Stephane Gemma-
ni  cittadino sammarine-
se che ha seguito e rea-
lizzato i vari Progetti e 
Renè Rastelli, altro con-
cittadino che ha dedicato 
la vita intera a sostegno 
delle persone più vulne-
rabili, abbiamo avuto 
modo di ammirare e spe-
rimentare a Grenoble le 
opere “messe a terra” e 
rese disponibili ai cittadi-
ni e ai visitatori con esi-
genze speciali. 

L‟accessibilità è un con-
cetto che ha a che fare 
non solo con l‟abbatti-
mento delle barriere ar-
chitettoniche ma anche 
col superamento di bar-
riere sociali, culturali, 
economiche, linguistiche, 
ecc. Le fragilità e le dise-
guaglianze rappresenta-

no l‟urgenza sempre più 
sentita del compimento 
di una vera inclusione 
sociale che la pandemia 
ha ulteriormente allonta-
nato. Ecco che allora un 
ambiente accessibile è 
un punto di partenza che 
assicura o quantomeno 
favorisce questo percor-
so, rendendo il luogo in 
cui si vive più accoglien-
te e attrattivo e quindi 
anche con ricadute non 
solo di carattere sociale 
ma anche economico e 
occupazionale. L‟acces-
sibilità è sinonimo di 
vitalità urbana e può 
promuovere importanti 
occasioni sia per la stes-
sa rigenerazione urbana 
che di sviluppo del-
la  comunità più in gene-
rale in quanto una mag-
giore circolazione e quin-
di partecipazione signifi-
ca creare maggiori op-
portunità per tutti. 

Durante la visita siamo 

stati invitati a pranzo 
dalla Vice Presidente di 
Grenoble-Alpes Métro-
pole, Corinne Lemariey.    

L‟accessibilità non è solo 
un valore ma è anche un 
dovere etico; entro il 
2050 l’ONU prevede che 
delle circa 7 miliardi di 
persone abiteranno le 
città e se è vero che il 
15% di loro sono perso-
ne con disabilità, signifi-
ca che circa 940 milioni 
di persone avranno pro-
blemi a superare barriere 
materiali, sociali e cultu-
rali. 

Occorre volontà politica 
in primo luogo, capacità 
di far rete e lavorare 
sulla possibilità di creare 
città accessibili attraver-
so azioni di ascolto e 
confronto riferite al supe-
ramento delle barriere 
architettoniche, sensoria-
li, percettive, intellettive, 
culturali, sociali, econo-
miche, sanitarie, di gene-

re ecc., favorendo lo 
scambio e la diffusione 
di esperienze virtuose. 

Grenoble sicuramente è 
un esempio, e sapere 
che dietro a tutto questo 
c‟è un concittadino e una 
sensibilità tutta sammari-
nese ci deve rendere 
tutti orgogliosi. 

L‟Associazione Attiva-
Mente desidera, infine, 
ringraziare sentitamente 
il Consolato di San Mari-
no e la Comunità dei 
cittadini sammarinesi a 
Grenoble per l‟accoglien-
za e l‟assistenza ricevuta 
durante le giornate di 
visita/studio delle opere 
realizzate per rendere la 
Città, una tra le più ac-
cessibili d‟Europa.   

Attiva-Mente 
Associazione Sportiva 
e Culturale Disabili San 
Marino  

Strada Scalbati, 9 

Montegiardino 47898 

Sito Web: http://
www.attiva-mente.info 

Whatsapp 337 1010500 

ATTIVA-MENTE 

za Le Ville, che ospita 
soggetti con handicap 
grave privi dell'assisten-
za dei familiari o con 
un‟assistenza familiare 
esigua e non idonea.  

I fondi raccolti sia attra-
verso le donazioni per 
l‟oggetto solidale che 
tramite la vendita delle 
confezioni alimentari 
andranno proprio a sup-
porto dei servizi e i centri 
territoriali per i disabili, 
dando la reale opportuni-
tà a chi lo vorrà di fare 
un dono che vale di più. 

IL CERCHIO 

Società Cooperativa 

Sociale 

Sede Amministrativa: 

Via Flaminia, 3 - 06049 

Spoleto (PG) 

Tel.: 0743.221300 - 

Fax: 0743.46400 

www.ilcerchio.net/ 

cooperativa@ilcerchio.

net 
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È  stato uno straordi-
nario successo 

l‟evento organizzato 
dall‟Associazione Cer-
cando Fabrizio e… per 
celebrare vincitori e par-
tecipanti della settima 
edizione del concorso 
letterario “Caro Fabri-
zio, ti racconto...”. A 
Collegno, davanti a una 
folta platea, in un cre-
scendo di emozioni, gra-
zie al contributo musica-
le dell‟Agamus di Gru-
gliasco, il gruppo in cui 
suonava Fabrizio Catala-
no, e alle letture di mam-
ma Caterina, sono stati 
premiati i racconti, scritti 
e illustrati, vincitori della 
sezione junior e senior 
delle edizioni 2020 e 
2021, dedicate rispettiva-
mente al tema dell'amore 
e dei ricordi. 

Particolarmente signifi-
cativo che questo ritorno 
in presenza dopo due 
anni abbia preso luogo 
nel salone dell‟UniTre, 
dove l‟impegno di Cate-
rina Migliazza, mamma 
di Fabrizio Catalano, 
scomparso da Assisi nel 
luglio 2005, ha simboli-
camente preso il via nel 
2009, quando ha presen-
tato il suo primo libro, 
che raccontava proprio 
le fasi iniziali della scom-

parsa e della ricerca, 
portando all‟attenzione 
dei lettori i molteplici 
aspetti e problematiche 
legati ad un fenomeno 
ancora poco dibattuto. E 
sempre in quel salone, 
proprio poco prima che il 
lockdown cambiasse le 
abitudini di tutti, sempre 
Caterina Migliazza ha 
avuto modo di presenta-
re la sua seconda opera 
narrativa, “Il falco e l’alta-
lena – La storia di una 
madre per il figlio scom-
parso”, un diario, un rac-
conto, una fiaba, un ro-
manzo di formazio-
ne,  un insieme di ap-
punti messi nero su bian-
co, per far sì che Fabri-
zio un domani abbia 
modo di recuperare e 
scoprire quella favola 
che non ha mai sentito 
prima e  tutto ciò che 
lontano dai suoi occhi è 
successo. E chissà cosa 
penserà quando dovrà 
leggere gli oltre 1700 
racconti scritti e illu-
strati che in sette edizio-
ni di concorso a lui dedi-
cato sono già arrivati 
all‟Associazione… 

 
Ancora emozionata Ca-
terina Migliazza, mam-
ma di Fabrizio e presi-
dente dell‟Associazione, 
racconta cosa abbia 

rappresentato non solo 
per lei questo ritorno in 
presenza: “È stato bellis-
simo, dopo tanti mesi, e 
dopo tante difficoltà, 
potersi trovare di nuovo 
a guardarsi negli occhi. 
È stato bello toccare con 
mano il grande affetto 
che ancora circonda 
Fabrizio. Lo è ancora di 
più in questo preciso 
periodo dell’anno, visto 
che il 30 novembre ricor-
re il compleanno di Fa-
brizio. Da oltre 16 anni 
Fabrizio vive nei nostri 
ricordi più belli e nella 
terra di “nessuno” delle 
persone scomparse: 
avere così tante persone 
e amici intorno a noi è un 
regalo prezioso. Rende 
tra l’altro concreta la 
nostra convinzione: Fa-
brizio è sì scomparso 
dagli occhi, ma non dal 
nostro cuore”.  

Caterina Migliazza fatica 
anche a spiegare l‟emo-
zione di vedere arrivare 
a Collegno da ogni parte 
d'Italia persone deside-
rose di portare la propria 
testimonianza: “Significa 
davvero molto vedere la 
partecipazione di così 
tante persone, ancor più 
quando vedi che arriva-
no da ogni angolo del 
nostro Paese. È stato 
quasi commovente pre-

miare il primo classificato 
sez. Senior, Francesco 
Brusò, arrivato diretta-
mente da Mestre. Però ci 
tengo a menzionare so-
prattutto quei partecipan-
ti classificati  che sono 
arrivati da Corigliano 
Rossano, da Città di 
Castello, da Borgo San 
Dalmazzo, Bolzano  e 
Trento oltre ai Piemonte-
si.  È qualcosa di inde-
scrivibile. È stato anche 
bello rivedere Sara Fa-
votto e Maria La Delia, 
due nostre affezionate 
partecipanti”. Un affetto 
quello che circonda Fa-
brizio che davvero non 
conosce confini come 
testimonia poi il recentis-
simo abbraccio caloroso 
ricevuto sempre da Ca-
terina Migliazza a Bolza-
no in occasione della 
sua visita ad alcune 
scuole della città altoate-
sina, celebrata tra l‟altro 
anche dalla stampa e dai 
media locali. 

Con ancora il cuore e gli 
occhi pieni di emozione 
per quanto vissuto  Cate-
rina Migliazza ha poi 
reso ufficiale anche il 
tema della prossima 
edizione del concorso 
letterario che sarà: 
"Caro Fabrizio, ti rac-
conto  e se doma-
ni?...". Così, dopo un 
periodo di profonde mo-
difiche nel vivere il quoti-
diano, si butta un occhio 
al futuro, immaginando, 
sognando, delineando 
sogni, viaggi, incontri, 
accadimenti più o meno 
reali, veritieri, fantasiosi. 
Migliazza spiega così 
questa scelta: “Caro 
Fabrizio, ti racconto e se 
domani?... vuole essere 
un concorso di narrativa 
aperto a chiunque voglia 
esprimere ed imprimere 
su carta la propria idea 
di futuro, in forma scritta 
oppure illustrata. Quante 
volte ci siamo fermati a 
pensare al domani, ai 
quali saranno le sorpre-
se che ci riserverà un 
nuovo giorno? E se do-
mani le auto volassero? 
E se domani il sole 

(Continua a pagina 7) 

IL SUCCESSO DELLA PREMIAZIONE DI  

“CARO FABRIZIO, TI RACCONTO” 

CATERINA MIGLIAZZA HA PRESENTATO IL TEMA 

DELL’OTTAVA EDIZIONE  

http://www.fabriziocatalano.it/
http://www.fabriziocatalano.it/il-falco-e-laltalena-la-storia-di-una-madre-per-un-figlio-scomparso/
http://www.fabriziocatalano.it/il-falco-e-laltalena-la-storia-di-una-madre-per-un-figlio-scomparso/
http://www.fabriziocatalano.it/il-falco-e-laltalena-la-storia-di-una-madre-per-un-figlio-scomparso/
http://www.fabriziocatalano.it/il-falco-e-laltalena-la-storia-di-una-madre-per-un-figlio-scomparso/
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/album-premiazione-settima-edizione-collegno-e-bolzano/
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/album-premiazione-settima-edizione-collegno-e-bolzano/
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/album-premiazione-settima-edizione-collegno-e-bolzano/
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/album-premiazione-settima-edizione-collegno-e-bolzano/
http://www.fabriziocatalano.it/caro-fabrizio-ti-racconto-e-se-domani-ottava-edizione-2022
http://www.fabriziocatalano.it/caro-fabrizio-ti-racconto-e-se-domani-ottava-edizione-2022
http://www.fabriziocatalano.it/caro-fabrizio-ti-racconto-e-se-domani-ottava-edizione-2022


scomparisse, il cielo 
diventasse rosa o sco-
prissimo un altro univer-
so? E se domani facessi 
un viaggio, realizzassi un 
sogno o vincessi la lotte-
ria? O ancora: e se do-
mani la cura fosse un 
abbraccio? E se domani 
incontrassi Fabrizio? 
Non importa se il tuo 
domani sia pieno di fan-
tasia, di magia o estre-
mamente reale: raccon-
tiamolo o illustriamolo, 
dedicandolo a Fabrizio, 
che vive il futuro insieme 
a noi e ci aiuta ad affron-
tarlo. Come sempre si 
può includere Fabrizio 
come protagonista, co-
me personaggio o sce-
gliere di coinvolgerlo 
come semplice ascolta-
tore, perché questo con-
corso è intitolato a lui ed 

(Continua da pagina 6) è dedicato a chi lo ha 
conosciuto, ma anche a 
chi non lo ha mai incon-
trato, però ha imparato a 
conoscerlo attraverso il 
racconto o le testimo-
nianze della sua storia”. 
CLICCA qui per scarica-
re  il bando completo in 
pdf  

L‟Associazione 
“Cercando Fabrizio e...” 
sin dalla sua nascita, da 
quando Fabrizio è spari-
to ad Assisi, 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 
aggiornato contenuto 
nella relazione del 
Commissario straordi-
nario del Governo per 
le persone scomparse, 
in Italia, dal 1° gennaio 
1974 al 30 giugno 2021, 
sono 63.620 le persone 
italiane e straniere an-
cora da rintracciare 
956 sono i cadaveri 
non identificati.  

 

video Youtube  con frasi 
e immagini racconti vin-
citori   https://
www.youtube.com/
watch?v=Gt5bTHhzYsk 

Sul sito web:  

https://www.voltoweb.it/
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C 
arissimi amici di 
AR3  

vi scrivo per au-
gurarvi buone feste e 
ricordarvi la nostra asso-
ciazione. 

Con alcuni di voi ci sia-
mo già incontrati e quindi 
sentiranno ripetere il mio 
messaggio.., ma con la 
maggior parte di voi pur-
troppo no.. e quindi mi 
sento” giustificata” a 
disturbarvi per raccontar-
vi come l‟associazione 
stia cercando di prose-
guire con sempre mag-
giore determinazione il 
sostegno alla ricerca sui 
tumori rari ed ereditari e 
alla diffusione della co-
noscenza sui recenti 

progressi ottenuti 
(wwwar3onlus.org) e 
che…abbiamo sempre 
più bisogno del vostro 
aiuto anche se piccolissi-
mo....  

Anche quest‟anno non 
abbiamo avuto possibili-
tà di organizzare eventi 
sociali che abbiano por-
tato introiti all‟associazio-
ne eccetto la Lotteria di 
Natale che avverrà a 
Palazzo Imperiale in 
occasione del pranzo 
degli Auguri di Natale a 
cui siete tutti invitati che 
si terrà il 6 Dicembre a 
Palazzo Imperiale. Ci 
sarà anche una piacevo-
le sorpresa costituita 
dalla relazione e ascolto 
del maestro Roberto 
Chirici su brani di Tchai-
kovsky . Per prenotarvi 
telefonate alla nostra 
Vice-presidente Milena 
Mazza (3487380464). 
Se non potete partecipa-
re aiutateci comunque a 
vendere i biglietti!! 

Per facilitare questa ini-
ziativa proporrei di pro-
cedere a raccogliere i 
soldi (10 euro 3 biglietti, 
1 biglietto 5 euro) e i 
nomi degli acquirenti; in 
seguito, se prevedete di 
non venire al pranzo, 
telefonate o inviate un 
sms a Milena o a me 
(3402272172) che, prov-
vederemo a scrivere tali 
nomi sulle matrici per 
riservarvi i biglietti e do-
po l‟estrazione,a conse-
gnare gli eventuali doni 
agli acquirenti dei bigliet-
ti.  

Bene, concludo auguran-
dovi Buone Feste con la 
raccomandazione di 
ricordarvi sempre della 
nostra associazione Vi 
ricordo le nostre coordi-
nate banca-
rie :IBAN IT22W0200801
412000101320300 

Se per qualche motivo ci 
fossero difficoltà, io e i 
soci fondatori siamo di-
sposti ad essere contat-

tati per raccogliere diret-
tamente il prodotto di 
questa semplice iniziati-
va o della vostra diretta 
generosità , per cui scri-
vete alla mia mail 
(giovanna.bianchi@unig
e.it) o a quella dell’asso-
ciazione 
(ar3onlus@gmail.com) . 

Un caro abbraccio 

Giovanna.Bianchi  

ASSOCIAZIONE RICERCA TUMORI  

RARI EREDITARI 

cercandofabrizioe/album
-premiazione-settima-
edizione-collegno-e-
bolzano/ 

http://
www.fabriziocatalano.it/2
7-novembre-2021-
premiazione-settima-
edizione-ricordi/ù 

OTTAVA EDIZIO-
NE  http://
www.fabriziocatalano.it/
caro-fabrizio-ti-racconto-
e-se-domani-ottava-
edizione-2022/ 

Associazione 

CERCANDO 

FABRIZIO E... ODV 

www.fabriziocatal

ano.it 

http://voltoweb.it/

cercandofabrizioe/ 

Sede della ricerca: 

Laboratorio di 

Genetica dei 

Tumori Ereditari 

Rari 

(presso DIMI) 

V.le Benedetto 

XV,6 

16132 Genova 

Sede legale: 

Via D. Fiasella 6/8 

16121 Genova 

 Sede operativa: 

Piazza Leonardo 

Da Vinci 1/4 

16146 Genova 

Tel. 010 311360 

https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/wp-content/uploads/sites/31/2021/11/2022BandoOttavaEdizOK2.pdf
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/wp-content/uploads/sites/31/2021/11/2022BandoOttavaEdizOK2.pdf
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/wp-content/uploads/sites/31/2021/11/2022BandoOttavaEdizOK2.pdf
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/
https://www.youtube.com/watch?v=Gt5bTHhzYsk
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https://www.youtube.com/watch?v=Gt5bTHhzYsk
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https://www.youtube.com/watch?v=Gt5bTHhzYsk
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/album-premiazione-settima-edizione-collegno-e-bolzano/
mailto:giovanna.bianchi@unige.it
mailto:giovanna.bianchi@unige.it
mailto:ar3onlus@gmail.com
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/album-premiazione-settima-edizione-collegno-e-bolzano/
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/album-premiazione-settima-edizione-collegno-e-bolzano/
https://www.voltoweb.it/cercandofabrizioe/album-premiazione-settima-edizione-collegno-e-bolzano/
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C ome Direttivo 

MIC siamo 

preoccupati per il dete-

rioramento della compro-

messa situazione nell'est 

dell' Ucraina nelle ultime 

settimane. 

 Il già delicato stato della 

nazione Ucraina, sull'orlo 

del fallimento economi-

co, impegnato da ormai 

7 anni a più riprese nel 

conflitto a "bassa intensi-

tà" (che comunque non 

risparmia le popolazioni 

civili con bombardamenti 

sui centri abitati, omicidi 

e distruzione del tessuto 

sociale) nell'est del pae-

se, oggi va ad essere 

ancora più preoccupante 

dato che dalle testate 

giornalistiche europee 

apprendiamo la possibili-

tà di un'invasione milita-

re da parte di un contin-

gente da quasi 200mila 

soldati di Mosca ammas-

sati al confine russo. 

 Inutile ripetere che, co-

me persone che hanno a 

cuore i diritti umani, le 

esistenze degli "ultimi", 

siamo in netto contrasto 

con già questa reiterata 

situazione strisciante 

(dall'abbandono da parte 

dello stato ucraino delle 

vittime di Chernobyl che 

soffrono delle sue conse-

guenze ancora oggi ad 

una generazione di di-

stanza) fino all'impegno 

militare rafforzato di que-

sti giorni contro l'esercito 

russo. 

 La diffidenza verso gli 

apparati militari in toto, 

italiani, ucraini, russi o 

americani, come di qual-

siasi altra nazione ci 

portano alla ferma con-

danna delle escalation 

militari che ogni conflitto 

porta, dato che, come 

tutte le guerre, portano 

solo distruzione, violenza 

e morte per coloro che le 

subiscono, e guadagni 

per chi le organizza, 

considerando tutta la 

macchina bellica che si 

muove dietro le quinte. 

I manifesti che abbiamo 

visto negli ultimi anni per 

le strade di Kiev, le ma-

nifestazioni e e parate 

militari, nonché i murales 

nel centro storico con le 

foto delle migliaia di ca-

duti anche giovanissimi, 

poco più che ventenni, 

portano a condannare 

fermamente queste poli-

tiche nazionalistiche da 

ambo le parti, che moti-

vano con ideali distorti e 

meschini le nuove gene-

razioni a dare la propria 

vita per la "Patria". 

La storia ci insegna che 

tutte le guerre portano 

solo la distruzione delle 

Società. 

Con queste poche righe 

esprimiamo la nostra 

ferma condanna del con-

flitto ucraino-russo e 

invitiamo le rispettive 

diplomazie a porre rime-

dio nello scacchiere NA-

TO-Cremlino est-

europeo, dove l'Ucraina 

si é trovata, suo malgra-

do, protagonista del pre-

sente conflitto. 

Il Direttivo MIC  

CRISI UCRAINA-RUSSIA 2021 

Mondo in 

Cammino- Sede 

operativa: 

Via Chiffi 46 – 

10022 

Carmagnola 

(TO) 

Tel. +39 011 

9716786 – +39 

366 2089847 

Fax: +39 011 

0432418  

info@mondoinc

ammino.org  
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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 
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