
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

TUTTI I BIMBI SONO GESU’ TUTTI 

di Vincenzo Andraous 

bimba vestita di indifferenza e 

strattonata dalla meschinità del 

più forte, riporta la realtà nel 

suo significato preciso, c’è biso-

gno, c’è necessità, di quel Bim-

bo che arriva frutto di evoluzio-

ne, di bontà e onestà, che di-

venta sangue, che diventa lotta, 

piu’ ancora di mille preghiere, di 

tante e troppe promesse. Quel 

viso di bambina innocente, che 

nulla ha commesso,  sebbene a 

quell’età avrebbe tutti i diritti del 

creato per commetterne,  rima-

ne il viso contratto dal freddo e 

dal gelo,  in  quegli occhi dispe-

rati di chi più nulla si aspetta di 

ricevere, neppure la compassio-

ne di un aiuto irrimediabilmente 

tradito e umiliato. 

I bimbi sono Gesù, lo sono in 

ogni anfratto martoriato dalle 

etiche e dalle morali d’accatto, 

nel fallimento di generazioni 

tradite e colpite alle spalle, dalla 

politica dei potenti e dagli inte-

ressi che non bisogna assoluta-

mente rimestare. Sono tutti Ge-

sù, e chiunque faccia orecchie 

(Continua a pagina 2) 

A 
nche quest’anno ci 

saranno in prima fila 

ben allineati i ciechi ed 

i sordi che non sono, i soliti fur-

betti dell’albero di Natale. Come 

l’anno scorso e quello prima  

ancora, la Croce rimarrà nell’an-

golo scuro, dove vedere diventa 

opportunatamente difficile. Ci 

saranno in compenso le solite 

dolcezze e carezze per il nuovo 

nato, le preghiere di buona atte-

sa e i canti di giubilo del con-

sueto arrivo. Anche quest’anno 

però le immagini sono sempre 

quelle, anzi, peggiori delle pre-

cedenti, quel Bimbo Gesù da 

poco nato, non potrà sbalordirsi 

per quanto l’umanità abbia per-

duto il senso, lo scopo, la strada 

maestra da seguire. Nei campi 

dell’abbandono e della crudeltà 

più ottusa, c’è quella bambina 

vestita di niente, quei suoi piedi-

ni nudi nella neve fredda dove 

non è dato giocare. Rimane 

scalza nel ghiaccio con intorno 

gli sguardi della più vergognosa 

impotenza, con addosso i morsi 

disperanti della sopravvivenza. 

Quel Bimbo nella culla fortuna-

tamente non potrà ancora stu-

pirsi per la dis-umanità che ap-

pare di volta in volta sempre 

meno giustificata, per gli ultimi 

tra gli ultimi depredati di ogni 

salvezza e dignità. Quella bim-

ba con il volto trafitto dal dolore 

e dalla sofferenza non potrà 

rendersi conto di esser stata 

appiedata a mezzo metro di 

distanza da ogni giustizia. Per 

quel Bimbo che nasce non è 

ancora tempo di grida dal bas-

so, di fosse alla terra, di squarci 

al cielo, in mezzo al mare som-

merso di prossimità  che non 

riescono più a sollevarsi. Quella 
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da mercante, peggio, da 

insignificante mercante 

di morte,  sarà bene che 

lo ricordi, perché volente 

o nolente sarà sospinto 

(Continua da pagina 1) nel vicolo cieco, dove 

non c’è copione da cor-

reggere, storia da bara-

re. 

Quel bimbo che nasce, 

sta dentro gli occhi di 

quella bimba rifiutata, 

ferita, spinta alle spalle 

al baratro,  dunque, al-

meno quest’anno, il Na-

tale ci costringa a uscire 

dal nostro comodo rifu-

gio, dalle lontananze 

imposte, dalle nostre 

preghiere prive di inter-

cessione. Quel volto di 

bimba rimanga avvin-

ghiato su tutti i muri, su 

tutti i fili spinati, su tutti i 

confini in fiamme che 

questo Natale dovrà 

rammentare. 

ANCORA UNA VOLTA LO SPETTRO DEL DEGRADO 

NELL’ABBANDONO POST-CHERNOBYL MINACCIA I 

BAMBINI DI RADINKA 

Ovviamente nei momenti 
di maggior uso, come 
all’ora di colazione e di 
pranzo, non arriva acqua 
alla struttura salvo che in 
alcuni momenti, e co-
munque ad una qualità e 
portata non accettabili 
per l’uso umano. 

La direttrice della scuola, 
Nadezhza Lishilenko, ha 
affermato recentemente  

“l’acqua è un bene es-
senziale, come possia-
mo riuscire a tenere 
aperta la scuola con le 
sue attività educative se i 
bambini non hanno la 
possibilità di usare i ser-
vizi e manca l’acqua per 
la mensa?!” 

Stiamo cercando di capi-
re la gravità della situa-
zione in modo da capire 
se Mondo in Cammino 
potrà essere utile in 
qualche modalità. 

Comunicheremo i prossi-
mi sviluppi sulla faccen-
da. 

Il Direttivo Mic 

Inutile dire che questo 
disservizio mina alla 
base il programma “cibo 
pulito” che faticosamente 
Mondo in Cammino è 
riuscita a mettere in piedi 
negli anni, e giunto alla 
quinta annualità, perché, 
è facile capire che senza 
acqua è molto difficile 
riuscire a provvedere ad 
i pasti per gli oltre 150 
bambini della scuola. 

Ciò può essere imputabi-
le all’obsolescenza degli 
impianti e, in caso di 
disservizio come in que-
sto caso, con una varia-
zione delle pressioni e 
delle portate, i sedimenti 
di diversa natura nelle 
condotte e nei serbatoi 
tornano ad essere so-
spesi e si diffondono fino 
all’utilizzatore finale. 

Oltre a ciò, dato lo stato 
della rete idrica, si può 
anche ipotizzare una 
mancanza di manuten-
zione ordinaria degli 
impianti. 

Ciò ha portato ad una 
fornitura altalenante du-
rante la giornata. 

Mondo in 

Cammino- Sede 

operativa: 

Via Chiffi 46 – 

10022 

Carmagnola (TO) 

Tel. 011 9716786 

– 366 2089847 

Fax: 011 0432418  

info@mondoinca

mmino.org  

Foto dell'interno di uno 
dei primi serbatoi dove 
arriva l'acqua dalla 
rete idrica. La non pota-
bilità dell'acqua é sotto 
gli occhi di tutti  

E' visibile l'alone marro-
ne che l'acqua di rete 
lascia sui sanitari dopo 
il suo passaggio, Ciò 
indica la scarsa qualità 
della fornitura idrica  

Nonostante le numerose 
telefonate di lamentele al 
gestore ucraino, non 
sono state fornite spie-
gazioni né tantomeno 
eseguite riparazioni 
dell’impianto. 

Questo guasto ha deter-
minato il comportamento 
a singhiozzo di acqua 
corrente, con conse-
guenti problemi della 
qualità dell’acqua che, a 
causa di questo disservi-
zio, quando riesce ad 
arrivare è sporca e 
dall’odore acre.  

D a pochi giorni 
abbiamo appre-

so la notizia che la scuo-
la del villaggio ucraino di 
Radinka ha dei problemi 
nel ricevere l’acqua di 
rete che usa per la men-
sa scolastica e per i ser-
vizi igienici. 

Siamo stati informati che 
ciò è stato causato dal 
malfunzionamento di una 
pompa di sollevamento 
statale che dovrebbe 
mantenere in pressione 
gli impianti in modo da 
non avere problemi nella 
fornitura idrica. 
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P remiare il volon-

tariato per rico-

noscerne il valore socia-

le. In questo modo il 

Comune di Trevi, dal 

2006, valorizza le perso-

ne e le organizzazioni 

del territorio che si impe-

gnano per migliore il 

mondo. E lo fa attraverso 

il conferimento del Pre-

mio “Volontario dell’an-

no” con una sezione 

speciale dedicata alla 

scuola “Dare una mano 

colora la vita”. 

Il premio è finalizzato 

alla valorizzazione del 

grande patrimonio co-

stituito dalle numerose 

associazioni del territo-

rio e dalle tante perso-

ne che quotidianamen-

te lo animano ed alla 

sensibilizzazione della 

collettività e dei giovani 

verso l’impegno sociale 

e civile. L'assessora 

alle politiche sociali 

Stefania Moccoli ha 

dichiarato “il Comune di 

Trevi intende riconosce-

re pubblicamente l'impe-

gno di chi agisce concre-

tamente per migliorare il 

nostro territorio dimo-

strando con le proprie 

azioni grande senso 

civico. Questo riconosci-

mento intende rendere 

visibili i gesti preziosi del 

singolo cittadino e delle 

organizzazioni”. Desti-

natari del premio sono 

infatti persone singole, 

enti o istituzioni, pub-

bliche o private, che 

nel corso dell’anno si 

sono distinti per il pro-

prio impegno, profes-

sionalità, passione nel 

volontariato o nell’es-

sersi prodigati per la 

crescita e lo sviluppo 

della comunità.  

Sauro Bargelli, consi-

gliere del Cesvol Um-

bria e membro della 

commissione esamina-

trice delle candidature 

afferma “E' un momento 

bello per la comunità di 

Trevi. I cittadini vivono 

questo evento con un 

approccio genuino e 

spontaneo. Anche per i 

giovani si tratta di un 

progetto molto utile, gli 

insegnanti infatti analiz-

zano con gli studenti le 

tematiche sociali e il 

tema del volontariato nel 

corso dell'anno facendo 

di questa iniziativa un'e-

sperienza molto educati-

va. Ho sempre apprez-

zato il premio sia perso-

nalmente che come rap-

presentante del Cesvol 

Umbria e mi auguro che 

altri comuni della nostra 

regione possano prende-

re spunto e replicare il 

progetto nei loro territo-

ri”. 

Il premio è conferibile a: 

enti o istituzioni, pubbli-

che o private con sede in 

Trevi o, se in altro comu-

ne, che svolgano attività 

anche nel territorio co-

munale; persone nate o 

domiciliate a Trevi; per-

PREMIO VOLONTARIO DELL'ANNO 

sone originarie trevane 

che risiedono e prestano 

la loro opera altrove; 

persone non originarie 

trevane, che dimorino 

nel territorio o che qui 

prestano la propria ope-

ra. 

Per la sezione riservata 

alla scuola il premio ver-

rà conferito a singoli 

studenti, classi o gruppi 

di interclassi, a seconda 

quale sia la forma di 

partecipazione scelta 

dall’Istituto Comprensivo 

“T. Valenti” di Trevi. 

La cerimonia di premia-

zione si terrà il giorno 

venerdì 17 dicembre 

2021 alle ore 10:30 nel-

la chiesa di San Fran-

cesco a Trevi. 

Le candidature possono 

essere proposte da enti, 

associazioni e gruppi di 

volontariato operanti nel 

territorio, o da cittadini 

residenti nel territorio. Il 

Comitato organizzatore 

può svolgere autonoma-

mente una azione di 

indagine, ricerca e pro-

posta. Non sono ammes-

se autocandidature né 

candidature proposte da 

familiari. 

CESVOL Umbria - 

Centro Servizi 

Volontariato 

PERUGIA (06124) 

Via Campo di 

Marte 9 

Tel. 075 - 

5271976 

TERNI (05100) 

Via Montefiorino 

12/c  

Tel. 0744 - 

812786 
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D 
XA – Un Denti-

sta per Amico 

è un servizio di 

cure dentistiche gratuite 

per minori in stato di 

disagio ed è anche un 

servizio di prevenzione 

per la salute orale. 

Il progetto, attualmente 

diffuso capillarmente in 

Liguria, si sta espanden-

do nelle altre regioni 

italiane dove ugualmente 

forte è il bisogno di cure 

dentistiche gratuite. 

L’attuazione operativa 

del progetto coinvolge 

vari soggetti: 

Il cuore del nostro pro-

getto sono i bambini! 

Gli “amici” che operano 

per farli stare bene sono 

i dentisti! 

Il tramite operativo sono i 

dipendenti e i volontari! 

Chi sono i dentisti di 

Arkè? 

Sono professionisti ca-

paci e sensibili che non 

si tirano indietro di fronte 

al bisogno. 

Mettono a disposizione 

competenza, tempo, 

personale, attrezzature e 

materiali per prendersi 

cura di pazienti che, sen-

za la loro generosità, 

non sarebbero curati. 

Cosa chiediamo ai nostri 

dentisti? 

Ai nostri dentisti richie-

diamo di curare nel loro 

studio un solo paziente 

per volta, dell’età che 

preferiscono, con le mo-

dalità che ritengono più 

adeguate e nella totale 

libertà, ma con una rego-

lamentazione ed un’or-

ganizzazione di un’Onlus 

che li assicuri di curare 

chi ha davvero bisogno, 

tutelandoli nella gratuità 

del loro lavoro. 

Come dire: Dott, può 

regalare un’otturazione 

una volta al mese? 

Chi sono i pazienti di 

Arkè? 

Sono bambini e ragazzi 

che appartengono a fa-

miglie a disagio socioe-

conomico a carico dei 

Servizi Sociali o comun-

que segnalate dagli stes-

si. 

Non pensiamo però sol-

tanto a chi non ha casa e 

lavoro e vive situazioni di 

estrema povertà. Oggi le 

famiglie a rischio di po-

vertà sono anche le fa-

miglie con più figli in cui 

lavora solo un genitore a 

stipendio base. Queste 

famiglie che vivono con 

1.000 euro al mese ed 

hanno un affitto da paga-

re, forse riescono a so-

pravvivere, ma sicura-

mente non riescono a 

curare i denti ai loro figli. 

Ma sono anche bambini 

e ragazzi che vivono 

nelle strutture protette 

per minori, quali comuni-

tà educativo assistenziali 

e centri socio educativi 

perché allontanati da 

famiglie inadeguate. 

Chi sono gli altri soggetti 

necessari al funziona-

mento del progetto? 

Sono dipendenti e volon-

tari che, in ufficio e fuori, 

si muovono su 3 fronti: 

– Ricerca, informazione 

e fidelizzazione dei den-

tisti 

– Informazione e forma-

zione degli assistenti 

sociali 

– Informazioni e forma-

zione degli educatori 

delle strutture o dei fami-

liari dei pazienti 

Nella operatività quoti-

diana Arkè, una volta 

ricevuta la segnalazione 

della struttura o del sin-

golo paziente, indica lo 

studio dentistico all’assi-

stente sociale, al genito-

re, all’educatore del mi-

nore e parallelamente 

indica allo studio dentisti-

co i dati del paziente, il 

tutto telefonicamente, 

tramite e mail e incon-

trando pazienti, genitori 

DXA – UN DENTISTA PER AMICO  

ed educatori. 

Quindi Arkè mette in 

comunicazione lo studio 

dentistico con il paziente 

e i tutori dello stesso, 

segue tutto l’iter di cura, 

regolamentando e moni-

torando al meglio il rap-

porto. 

Terminate le cure, Arkè 

si preoccupa di effettua-

re i richiami periodici per 

facilitare la prevenzione 

e la cura dei pazienti fino 

al raggiungimento della 

maggiore età. 

Un’esauriente documen-

tazione, articolata in in-

formative in tutte le lin-

gue, è disponibile a se-

guire per il download. 

Locandina affissa in 

tutti i Comuni liguri 

Brochure esplicativo 

dell’iniziativa Un Den-

tista Per Amico 

Relazione attività Arkè 

2019 

ASSOCIAZIONE 

ARKÈ ODV 

Sede Legale: 

Chiavari Corso 

Gianelli 38/4 – 

16043 

Tel: 0185 599487 

Fax: 0185 376315 

Cell: 347 

9602102 

E-Mail: 

info@associazion

earke.it 

Codice Fiscale: 

91038960109 

Orari: Lun – Mer – 

Ven 8:30 – 12:30 / 

Mar – Gio 8:30 – 

18:00 

http://www.associazionearke.it/wp-content/uploads/2016/08/locandina-2016.jpg
http://www.associazionearke.it/wp-content/uploads/2016/08/locandina-2016.jpg
http://www.associazionearke.it/wp-content/uploads/2019/03/Dépliant.pdf
http://www.associazionearke.it/wp-content/uploads/2019/03/Dépliant.pdf
http://www.associazionearke.it/wp-content/uploads/2019/03/Dépliant.pdf
http://www.associazionearke.it/wp-content/uploads/2019/11/Relazione-Attività-Arkè-1.pdf
http://www.associazionearke.it/wp-content/uploads/2019/11/Relazione-Attività-Arkè-1.pdf
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C erchiamo volon-
tari per aiutare a 

rialzarsi chi ha perso un 
lavoro o non ha mai la-
vorato e non riesce a 
sbloccarsi. 

Come associazione non 
cerchiamo noi il lavoro, 
ma diamo gli strumenti 
per farlo: prepariamo il 
cv, insegniamo ad usare 
la mail, i motori di ricer-
ca, i social su cui vi sono 
offerte di lavoro 
(Facebook e Linkedin), 
le app e siti principali per 
trovare offerte ed inviare 
domande di lavoro. 

Aiutiamo anche nello 
sbrigare piccole pratiche 
burocratiche, sempre 
cercando di insegnare 
alle persone ed essere 
autonome: si fa la proce-
dura insieme ed alcuni 
passaggi li deve fare la 
persona stessa. 

Svolgiamo anche attività 
di prevenzione alla pro-
stituzione e al sexting 
con promozione di op-
portunità di studio e mini 
formazione, sostegno 
nella ricerca lavoro e 
informazioni sui rischi 
dell’uso dei social. 
Una attenzione particola-

re va alle seconde gene-
razioni di migranti e fami-
glie italiane disagiate e 
culturalmente povere 
con monitoraggio sui 
social. 

Cerchiamo giovani vo-
lontarie/i per 

SPORTELLO RINA-

SCERE 

per vittime ed ex vittime 
di tratta 

serve la conoscenza 
della lingua inglese e 
dell’uso di smartphone e 
pc 

SPORTELLO PREVEN-
ZIONE (attività anche 
online da remoto) 

per donne a rischio pro-
stituzione e violenze 

serve la conoscenza 
della lingua inglese e 
dell’uso di smartphone e 
pc e padronanza dell’uso 
dei social 

SPORTELLO LAVORO 

per donne 16-30 o 50-65 
anni per ricerca lavoro e 
corsi di formazione (non 
serve l'inglese) 

 
QUI MAGGIORI INFOR-
MAZIONI:  

 https://
www.amicidilazzaro.it/
index.php/aiutiamo-le-
persone-a-ripartire-nella-
vita-volontari/  
 
NEL 2021 pur con tutte 
le limitazioni covid, l'as-
sociazione ha aiutato 25 
ragazze a lasciare la 
strada, 

 ha seguito circa 70 

famiglie disagiate 
(oltre 250 componen-
ti), 

 ha sostenuto circa 90 

ex vittime di tratta 
nella ricerca del lavo-
ro, 

 ha seguito anche 

circa 15 disoccupati 
over50 nella ricerca 
del lavoro. 

 ha inoltre attivato 

corsi di italiano, do-
poscuola e corsi di 
chitarra (per mino-
ri),unità di strada 
contro lo sfruttamento 
dei rider, delle vittime 
di tratta e dei puscher 
(san salvario e 
c.principe oddone a 
Torino) 

I numeri sono dimezzati 
rispetto a quelli del 2019 

ASS. AMICI DI LAZZARO ODV 

ma contiamo nel 2022 di 
ritornare a pieno regime. 

Informazioni: 
3404817498  in-
fo@amicidilazzaro.it 

 

S 
ei il benvenuto/a! 
Abbiamo bisogno 
di persone che 

mettano il cuore in quello 
che fanno per riuscire 
davvero ad amare chi 
incontriamo, e non sem-
plicemente dare un ser-
vizio. Ci interessano 
persone interessate non 
solo a fare, ma anche a 
vivere la dimensione 
spirituale del servizio e la 
dimensione amicale del 
servizio, per vivere vera-
mente l’amicizia, la pre-
ghiera e i servizio con i 
piccoli e i poveri. 
Prevalentemente cer-
chiamo volontari dai 16 
ai 30 anni per le tante 
attività che svolgiamo 
ma inseriamo anche 
qualche adulto pur man-
tenendo sempre la pre-
valenza giovanile dell’as-
sociazione. 

Per conoscerci e 

avere informazioni 

su di noi: 

info@amicidilazzaro.i

t 

chiamarci: 

3404817498 

o scriverci anche 

con Whatsapp o 

Telegram 

_____________ 

trovarci su 

www.facebook.com/

associazione.amicidi

lazzaro 

_____________ 

incontrarci su 

appuntamento in via 

Bibiana 29 a Torino 

(bus:  10-52  e 11-75-

77)  

%20https:/www.amicidilazzaro.it/index.php/aiutiamo-le-persone-a-ripartire-nella-vita-volontari/%20%0b%0b
%20https:/www.amicidilazzaro.it/index.php/aiutiamo-le-persone-a-ripartire-nella-vita-volontari/%20%0b%0b
%20https:/www.amicidilazzaro.it/index.php/aiutiamo-le-persone-a-ripartire-nella-vita-volontari/%20%0b%0b
%20https:/www.amicidilazzaro.it/index.php/aiutiamo-le-persone-a-ripartire-nella-vita-volontari/%20%0b%0b
%20https:/www.amicidilazzaro.it/index.php/aiutiamo-le-persone-a-ripartire-nella-vita-volontari/%20%0b%0b
%20https:/www.amicidilazzaro.it/index.php/aiutiamo-le-persone-a-ripartire-nella-vita-volontari/%20%0b%0b
mailto:info@amicidilazzaro.it
mailto:info@amicidilazzaro.it
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E  se quest’anno, 

per Natale, s’in-

vertissero le parti? I re-

gali non li porta Babbo 

Natale (o chi per lui) a 

noi, ma noi a lui. Si può 

fare per una volta, no? 

Nadia con le sue matite 

colorate ha immaginato 

meravigliosamente la 

scena (a proposito, com-

plimenti per la tua bella 

mostra del 4 dicembre 

scorso!).  Così questa 

Newsletter la vediamo 

come una specie di slitta 

piena di doni che abbia-

mo scelto, trovato e ma-

gari acquistato noi a 

favore di Babbo Natale, 

o chi per lui, trattandosi, 

com’è noto, di una bella 

e grande metafora su cui 

non vale la pena disqui-

sire troppo: c’è e va be-

ne così. Ma di quali re-

gali si tratta? Innanzi 

tutto gli Angeli della Pre-

venzione in forma di 

tondi, anche quest’anno 

eleganti e convenienti: 

costano sempre 8 euro 

ciascuno, ma sono (a 

Natale e non solo) un 

vero regalo, potete cre-

derci, adattissimo a tutti, 

parenti, amici e cono-

scenti. Poi ci sono anche 

diversi gadgets per chi 

cerca cose un po’ diver-

se, creati dalla nostra 

fantasiosa Lory (li trovate 

nei nostri ambulatori). 

Passando ai servizi, il 

più bel regalo (se così si 

può dire) ai nostri soci 

per il 2022 sarà far parti-

re via Vado a Sestri, 

un’aula per incontrare, 

formare e educare, ma 

sarà anche potenziare 

finalmente, come pro-

messo, gli ambulatori 

con nuovi professionisti 

che entrano in squadra 

dal mese prossimo: gine-

cologa, dermatologa, 

medico agopuntore e 

anche un nuovo nutrizio-

nista dedicato ai malati 

oncologici (non ci dimen-

tichiamo di voi!). E poi-

ché le promesse vanno 

mantenute confermiamo 

anche a febbraio il Corso 

di Comunicazione 

(modello PNL): se in 

tempi di Covid c’è un 

grande bisogno di ritro-

vare un filo logico e nar-

rativo migliore per spie-

gare quanto sta succe-

dendo, perché non iscri-

versi per la prima volta o 

ripeterlo se già frequen-

tato utilmente in passa-

to? E poi ci sono gli oc-

chiali speciali che con-

viene regalarci al più 

presto, come spiega 

Gulliver, e, perché no, 

tanti libri che ci aspetta-

no per donare a noi e 

agli altri un po’ di sereni-

tà e bellezza, come pro-

pone Atticus. Insomma 

regalare un Buon Natale 

per un nuovo anno più 

generoso e gentile è 

sempre una buona idea, 

da rinnovare e ripensare 

come meglio ci piace, 

purchè insieme. A noi 

piace ripeterlo a tutti voi, 

questo augurio, soci, 

volontari, lettori vecchi e 

nuovi. Quest’anno, se 

possibile, con un sorriso 

e una stretta di mano 

ancora più grandi. 

CENTRO ONCOLOGICO LIGURE - 

C.O.L. 

CoL Centro 

oncologico 

Ligure   

Via Sestri 34 - 

16154 Genova 

tel.010 

6091250 

---ooOoo--- 

Viale Sauli 5/20 

- 16121 Genova 

tel. 010 583049 

- fax 010 

8593895 

---ooOoo--- 

P.za dell' Olmo 

6 16138 

Genova   

010 7983979 

info@colge.org  
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I 
nizierà domeni-
ca 19 dicembre 
2021 alle ore 

15:00 presso il Mu-
seo dei Sogni, Me-
moria, Coscienza e 
Presepi della Coope-
rativa Sociale Arco-
baleno '86, la prepa-
razione della tavola 
con 25 pagnotte rea-
lizzate in realtà so-
ciali, solidali, cultura-
li, spirituali, sportive, 
formative, politiche, 
di recupero, scolasti-
che provenienti da 
tutte le regioni italia-
ne. 

Le pagnotte, assieme 
a parte del sale per-
venuto con l'iniziativa 
Salare la terra per 
salare il mondo, 
verranno poi tra-
smesse nel mese di 
gennaio 2022 a 25 
bretelle di bene, 
esperienze solidali e 
di ricerca di senso, 
scelte dai ragazzi e 
giovani che vivono in 
Comunità. 

Queste le pagnotte 
arrivate fino ad oggi 
14 dicembre 2021: 

 Casa Santa Marta 
in Città del Vatica-
no, cucina Santo 

Padre Papa Fran-
cesco, pagnotta da 
lui benedetta. 

 Carcere Minorile di 
Nisida NA, assie-
me a giovani dete-
nuti, direttore, ope-
ratori e volontari. 

 Comunità di No-
madelfia GR. 

 Società Missioni 
Africane a Feriole 
di Teolo PD, con la 
partecipazione di 
padre Pier Luigi 
Maccalli, rapito per 
2 anni nel Sahel. 

 Comune di Sider-
no con la parteci-
pazione di tutti i 
capo gruppo consi-
liari, i consiglieri 
comunali, la Sinda-
co, dopo lungo 
tempo di commis-
sariamento. 

 Sacro Convento di 
Assisi, pagnotta 
cotta e poi posta 
davanti San Fran-
cesco in Basilica 
dal Custode padre 
Marco Moroni. 

 Pagnotta incisa 
con la croce petto-
rale del vesvovo 
Tonino Bello - Fon-
dazione Don Toni-

no Bello in Alessa-
no, Lecce. 

 Padre Nostro, 
Centro di acco-
glienza fondato dal 
Beato don Pino 
Puglisi al Brancac-
cio in Palermo. 

 Comunità Exodus 
con don Antonio 
Mazzi in Milano. 

 Casa di Spiritualità 
Maria Consolatrice 
a Santa Severa del 
Centro Aletti, diret-
to da Padre Marko 
Ivan Rupnik. 

 Casa del Giudice 
Beato Rosario An-
gelo Livatino a Ca-
nicattì. 

 Monastero bene-
dettine Dominus 
Tecum in Milano. 

 Carcere di Opera, 
particole fatte dai 
detenuti con la 
Fondazione Casa 
dello Spirito e Arti 
in Milano. 

 Convento Santa 
Maria del Cengio 
dei Servi di Maria 
a Isola Vicentina 
(VI), anche a me-
moria di padre Da-
vid Maria Turoldo. 

 Bottega del mon-
do con l’Associa-
zione Oscar Ro-
mero di Cagliari. 

 Associazione 
L’Albero di Zac-

cheo in Arpuilles 
comune di Aosta, 
con il progetto Ca-
sa Zaccheo. 

 Gruppo amici 
abruzzesi del card. 
Loris Francesco 
Capovilla, pagnot-
ta fatta in Chieti. 

 Gruppo Giova-
ni153 delle parroc-
chie di Sovramon-
te (BL) e giovani 
universitari. 

 Camminando Soli-
dale - Memorial 
per Martina, Fami-
glia Andreola di 
Farra di Soligo. 

 Sermig - Arsenale 
della Pace, Torino. 

 Pane di una cate-
chesi domestica, 
famiglia Belloc-
chio. 

 Pane dalla quaran-
tena. 

 Cif Venezia, Cif 
Basilicata, Cif Agri-
gento. 

Sarà nostra cura ag-
giornare l'elenco del-
le pagnotte sul sito 
della Comunità "Villa 
San Francesco" e 
della Cooperaiva So-
ciale Arcobaleno '86 
Onlus.  

A NATALE SOLO PANE 

19 DICEMBRE 2021 ORE 15:00  

Comunità "Villa 

San Francesco" 

Via Facen 21 

32034 Facen di 

Pedavena (BL) 

Tel. 0439-

300180  
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“Christmas 

Live 2021” 

è il titolo del Concerto di 

Natale e della Solidarietà 

che la Filarmonica Se-

strese offrirà alla Cittadi-

nanza in occasione delle 

prossime festività natali-

zie Venerdì 21 dicembre 

alle ore 21 nella Basilica 

“N.S. Assunta in piazza 

Baracca. Un concerto 

atteso dai soci e da tutti 

coloro che vedono nella 

Filarmonica un punto di 

riferimento educativo, 

sociale e culturale di 

Sestri e non solo. 

Ecco il programma che 

sarà eseguito dall'orche-

stra di fiati e percussioni 

diretta dal Maestro Mat-

teo Bariani: 

 Marcia “Ghio Secon-

do” 

 La Grande Porta di 

Kiev 

 Adagio di Barber 

 Arsenal 

 Ave Maria da Otello 

 Nuovo Cinema Para-

diso 

 Ave Maria Aznavour 

 Santa ClausIs co-

ming to Town 

 White Christmas 

 Christmas Festival  

 Ospite d'onore il So-

prano Elisabetta Isola, 

L'ingresso è libero e con 

le precauzioni d'obbligo, 

green passa, mascheri-

na e distanziamento e 

fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

I l 2021 si concluderà 

con un grande 

evento che la Filarmoni-

ca ha atteso da tanto 

tempo, il “Concerto 

per la Città” che si 

terrà al Teatro Carlo 

Felice Lunedì 27 Di-

cembre alle ore 20 e 

che vuole celebrare i 175 

anni di fondazione, l'Inno 

Nazionale, la nostra Re-

pubblica e la Giornata 

della Costituzione. Un 

appuntamento imperdibi-

le con un programma 

d'eccezione.  

Un invito a partecipare 

numerosi per ascoltare 

buona musica e per tan-

ta solidarietà. 

Buon ascolto 

Roberto Parodi 

 

FILARMONICA 

SESTRESE 

Via Carlo Goldoni, 

3, 16154 Genova 

GE 

Tel. 010 653 1778  
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Gentilissima/o, 

per un momento di 
respiro e spiritualità in 
preparazione al Natale 
di Gesù, 

per riprendere speran-
za nella sua luce certa 
in questo periodo buio, 

ti offriamo questo con-

certo di musiche tradi-
zionali e classiche: 

DOMENICA 19 DICEM-
BRE ORE 15,30 chiesa 
di S.GIUSEPPE DI RI 
PIANI 

(nel rispetto norme anti 
Co-vid - Green pass 
obbligatorio) 

prete Rinaldo 

Diocesi di Chiavari 

tel. 0185 590533 

 

prete@villaggio.org 

 

cell. 348 7778134 

Villaggio del 

Ragazzo 

Corso IV 

Novembre 115 

16030 San 

Salvatore di 

Cogorno 

mailto:prete@villaggio.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 

 
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 


