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PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS

NON VEDO NON SENTO
NON PARLO
di Vincenzo Andraous

A

volte il mondo non sta
al suo posto perché
siamo noi a capovolgerlo, a
tenerlo in bilico sulle parole di
comodo, sugli slogan che fanno
effetto, nelle cartellonistiche da
pochi cents che però vanno
dritte alla pancia di chi guarda
senza vedere. Ieri stavo osservando i filmati giunti dalla Libia,
nello specifico dentro i campi di
prigionia libici, i suoi lager riesumati a memoria per i migranti.
Dapprima guardavo lo scempio
umano, la carne fatta a pezzi,

guardavo senza muovere un
muscolo, guardavo i corpi appesi per i piedi a grappoli di tre o
quattro esseri umani alla volta,
guardavo le vergate scagliate
con forza sulle schiene nude, la
cera incandescente fatta cadere
a piombo sulla pelle, le botte, gli
elettrodi, le grida delle donne
terrorizzate, violentate, dei bimbi strattonati, stremati, guardavo
gli occhi degli uomini, delle donne, dei bambini, inchiodati dalla
paura, imbavagliati dalla morte
in agguato. Guardavo appunto.
Poi mentre osservavo la mostruosità del particolare, l’autorizzazione insita alla sofferenza,
alla tortura, al sangue sparso
all’intorno, montava un’ira profonda per la troppa scelleratezza di tanta infamia e miserabilità
dis-umana, una rabbia assunta
sequenza dopo sequenza. Mi
sono chiesto com’è possibile
“vedere” tanto sfacelo con l’indifferenza della lontananza,

come è possibile? Ho pensato
al mio amico Cardinal Martini,
alla sua maniera di intendere
l’intercessione, che non sta
soltanto a preghiera silente, ma
vero e proprio comando a mettersi in mezzo, là, dove infuria la
disperazione meno raccontabile, perché davvero incomprensibile. Se quei filmati non fossero
passati alla censura di stato/i,
saremmo ancora qui, a fare
discorsetti da guerrieri da social
su piedistalli di cartone. Saremmo ancora qui a usare frasi da
fascisti, commenti da comunisti,
atteggiamenti pseudo democratici, oppure le solite mani giunte
da ferventi cattolici. Saremmo
ancora qui come persone dalla
somma dignità appesa alle parole spese male. Ognuno con le
proprie giustificazioni, scusanti,
attenuanti. Mai colpe, responsabilità, peccati innominabili.
I migranti, i rifugiati, gli extracomunitari, non entrano più in
mare-terra nostra, dal precedente governo a quello attuale,
rimangono là nei lager, negli
stanzoni senza troppa aria né
spazio vivibile, là, dove morire
(Continua a pagina 2)

Sommario:
Non vedo Non sento Non parlo

1

Filarmonica Sestrese

2

Teatro Akropolis - Programma laboratori per bambini
e ragazzi 2018-2019

3

Il Servizio Civile Nazionale con Cascina Macondo

4

Emergenza Festa per soccorritori e non …

5

Dona la spesa: materiale didattico

6

Associazione Paolo Pini: Corso di formazione

7

Storia diversa di … un burattino speciale!

8

Corsi gratuiti di italiano per stranieri

9

L’Associazione Pas à Pas sta cercando nuovi volontari

10

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Corpo Nazionale - III° Raduno Regionale Calabria
11

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

TAM TAM VOLONTARIATO

Pagina 2

(Continua da pagina 1)

non è dato sapere, soltanto immaginare, quindi
negare a oltranza che
possano accadere cose
simili dai nostri amici
oltremare, negare a oltranza la cancellazione
della vita umana, figuriamoci delle condizioni di

vita di chi ancora sopravvive, accartocciato sul
proprio niente, ma ancora vivo. E comunque c’è
sempre la possibilità di
affermare che i video
sulle torture sono fake
news, riproduzioni ben
confezionate dalle opposizioni.
Disarticolando
l’unica verità che ieri

governavano quelli là,
oggi questi qui, poli opposti che convergono,
che fanno melina, confondono e disperdono
coscienza e giustizia
sull’ingiustizia
delle
scomparse, delle torture,
dei morti ammazzati non
più in mare, ma nei campi di concentramento.

FILARMONICA SESTRESE
La Filarmonica Sestrese
in Germania al Festival
Internazionale dei Giovani Musicisti d'Europa di
Bad Orb: un omaggio
alle 43 vittime del crollo
del Ponte Morandi

L

a nostra Filarmonica è stata
invitata dal 7 al 9 Settembre a partecipare in
rappresentanza dell’Italia
al Festival Internazionale
dei Giovani Musicisti
d’Europa che si tiene a
Bad Orb in Germania
sotto l’egida della Comunità Europea. Al Festival
partecipano circa 40
complessi musicali provenienti da 13 nazioni,
Austria, Norvegia, Olanda, Russia, Islanda, Lettonia, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Slovenia,
Repubblica Ceca, Belgio

Ungheria, Svizzera e
Germania e la Filarmonica ha l’alto onore di tenere il Concerto di Gala
del sabato sera alla Konzerthalle forte del prestigio artistico internazionale ma anche della più
vecchia data di fondazione 1845. Durante il concerto, diretto dal nostro
maestro Matteo Bariani,
il compositore e direttore
d’orchestra
olandese
Jacob de Haan dirigerà
un suo brano inedito.
Prestigio dunque, ma
anche soddisfazione per
i nostri giovani e la nostra Genova di cui il Comune ha dato il patrocinio insieme al Ministero
dei Beni Culturali, al Municipio VI Medioponente
e alla Regione Liguria.
Ci sarà un momento di incontro con la

nostra Comunità di Italiani che vivono e lavorano
in Germania e che portano alto il nome del nostro
Paese.
Inoltre, abbiamo
un motivo in più per
prendere parte a questa
manifestazione: l'attuale
situazione europea e
mondiale ci “obbliga” a
dover ribadire con forza
che ci sentiamo cittadini
d'Europa e del Mondo
ma di un'Europa e di un
Mondo dove vengano
rinforzati i valori di libertà, solidarietà, giustizia e
opportunità per tutti a cui
ognuno di noi ha diritto
insieme ai doveri verso
gli altri e soprattutto ai
più deboli ed emarginati
affinchè ogni paese della
Comunità faccia la sua
parte.

Comunità Casa
del Giovane
Viale Libertà,
23 - 27100
Pavia - Tel.
0382.3814551 Fax
0382.29630

Ma
abbiamo
anche un compito morale da assolvere ricordare in questo importante
incontro internazionale il
dolore della nostra città.
Infatti l'apertura del concerto alla Konzerthalle
con la Sinfonia dell'opera
di
Giuseppe
Verdi
“Nabucco” sarà dedicata
alle 43 vittime del crollo
del Ponte Morandi, alle
loro famiglie e a tutti
coloro che stanno vivendo momenti di sofferenza. Inoltre il ricavato della vendita dei CD della
Filarmonica sarà devoluto alle famiglie delle 43
vittime.

FILARMONICA
SESTRESE
Via Goldoni, 3
16154 Genova
Tel.
0106531778 –
Email:
info@filarmoni
casestrese.co
m
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si e con gli altri, rendendoli protagonisti di uno
stimolante cammino di
scoperta.
QUANDO E DOVE
Ogni martedì dalle 15.00
alle 16.30
Teatro Akropolis
IL TEMPO SOSPESO
14-18 anni
Uno spazio per imparare
a gestire la propria energia, le proprie insicurezze, la propria forza
espressiva in un’esperienza artistica di relazione e condivisione. Un
tempo da vivere per scoprire un modo nuovo di
guardare alle proprie
emozioni e alla propria
immaginazione attraverso esercizi, pratiche,
sperimentazioni.
QUANDO E DOVE
Ogni mercoledì
17.30 alle 19.30

dalle

Auditorium ex Manifattura Tabacchi
Per ulteriori informazioni
visita la pagina:
http://www.teatroakropoli
s.com/laboratori-perbambini-e-ragazzi/
Tel. 340.1501129
E-mail:
laboratori@teatroakropolis.com
Teatro Akropolis
Via Mario Boeddu
10, Genova (Sestri
Ponente)
Auditorium ex

I LABORATORI:
LO SPAZIO DELLA MERAVIGLIA
6-10 anni
Partendo dal gioco, dalla
socializzazione e dall’esperienza di gruppo, il
laboratorio rende il bambino consapevole dei
propri mezzi espressivi

(corpo, voce, immaginazione), consentendogli di
affrontare con più maturità il suo percorso di crescita.
QUANDO E DOVE
Ogni martedì dalle 16.45
alle 18.15
Teatro Akropolis

IL CORPO IN GIOCO
11-13 anni
Teatro come fonte di
creatività e divertimento.
Teatro come strumento
di maturazione e sviluppo di un senso critico. Il
laboratorio, attraverso il
lavoro sul corpo-in-gioco,
permette ai ragazzi di
confrontarsi con se stes-

Manifattura
Tabacchi
Via Giacomo
Soliman 7, Genova
(Sestri Ponente)
www.teatroakrop
olis.com
Facebook: Teatro
Akropolis
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VOGLIA DI NOVITÀ?
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON CASCINA MACONDO!

I

l progetto "IN ARTE
CON" dell'associazione di promozione
sociale Cascina Macondo prevede l'inserimento
di 2 volontari per tutto
l'anno 2019. IN ARTE
CON è una proposta
articolata di interventi
artistici: stages, laboratori, eventi che coinvolgono persone normodotate
e persone disabili del
territorio di Torino e Provincia con possibilità di
estensione anche alle
province vicine.
Se hai un'età compresa
tra i 18 e i 28 anni partecipa al bando! Se hai
parenti o amici che possono essere interessati
infórmali di questa opportunità. Le candidature si chiudono il 28 settembre 2018.
Un colloquio con i candidati determinerà la scelta
dei due volontari da coinvolgere nel progetto IN
ARTE CON. Essere automuniti e avere competenze informatiche sa-

ranno punti a favore.
La propria candidatura
va inoltrata direttamente
a VOL.TO (Centro servizi per il volontariato, Via

serviziocivile@volontari
ato.torino.it
Giolitti 21, Torino):

Puoi prendere visione
del progetto dettagliato

http://
www.volontariatotori
no.it/in-arte-conlarte-comestrumento-diintegrazione/
sul

sito:

Nel frattempo puoi chiedere informazioni telefonando ad Anna: cell. 340
70 53 284, o scrivendo

info@cascinamacond
o.com
a:

Nel frattempo puoi venire
a visitare, previo appuntamento, la nostra sede
a Riva Presso Chieri
(TO).
Nel frattempo puoi partecipare alla festa in Piazza Valdo Fusi a Torino
con concerto dei NeroSud e birra Baladin,
venerdì 14 settembre
2018 dalle ore 18.30,
organizzata
da
VOL.TO (Centro Servizi per il volontariato),

dove 36 Enti presenteranno i loro progetti per il
Servizio Civile.
Cascina Macondo sarà
presente con uno stand.
La Regione Piemonte
mette a disposizione un
rimborso spese di euro
433 mensili per ogni
volontario che parteciperà al progetto IN ARTE
CON o ai progetti delle
altre associazioni.
Obiettivi del progetto IN
ARTE CON - L'ARTE
PER L'INTEGRAZIONE
* valorizzare l'incontro
tra
disabilità
e
"normalità"
* favorire processi di
cambiamento e di empowerment delle identità
personali
nella dimensione della
relazione con l'altro

al servizio della collettività, praticando diverse
discipline artistiche: teatro, danza, arti visive,
lettura creativa ad alta
voce, scrittura creativa
- un'esperienza vivace
nell'organizzazione
di
eventi culturali
- un percorso di crescita
personale insieme a
persone con disabilità
- un'occasione per incontrare o conoscere
altre culture anche fuori
dal territorio regionale
Vol.To
Via Giolitti, 21
10123 – Torino
Numero
Verde

800 59

00 00 – 800 59
00 03
Tel. 011/8138711
Fax 011/8138777
e-mail
centroservizi@vol

* costruire processi culturali e civili valorizzando
la creatività come condizione di ben-essere

ontariato.torino.it

* creare una comunità
attiva e solidale

Macondo APS

* sviluppare competenze artistiche e favorirne
la condivisione

Madonna della

Cosa farai con Cascina
Macondo?
- un anno di concreta e
approfondita formazione

Cascina
Borgata
Rovere, 4 10020 Riva
Presso Chieri
(TO)
tel. 011 94 68
397 - cell. 340 70
53 284, 328 42
62 517
info@cascinamac
ondo.com www.cascinama
condo.com
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to e invitiamo a partecipare numerosi».
La festa inizierà alle ore
15.30 con i tornei di bocce e proseguirà con la
partita di calcetto, alle
ore 17.30, in ricordo di
Manuel Refourn. Nel
pomeriggio si potranno
inoltre visitare gli stand
delle associazioni e assistere a dimostrazioni
pratiche di primo soccorso.
La sera, grazie alla collaborazione degli Alpini di
Porte e dei giovani di
Meano, sarà possibile
cenere a base di paella,
previsti anche musica e
servizio bar.
La Croce Verde Porte,
aderente all’Anpas, grazie ai suoi 95 volontari,
di cui 30 donne, svolge
ogni anno oltre 4.100
servizi, si tratta di prestazioni convenzionate con
le Aziende sanitarie locali, servizi d'istituto, servizi
di emergenza 118 con
una percorrenza complessiva di quasi 142mila
chilometri. Un forte impegno di volontariato e
solidarietà lungo diversi
decenni a favore delle
popolazioni di Porte,
Villar Perosa, San Germano Chisone, Pramollo, San Secondo e Prarostino.
Luciana SALATO
Ufficio Stampa -

L

a Pubblica Assistenza
Anpas
Croce Verde Porte organizza la festa del volontariato che si terrà sabato 8 settembre presso il
Malanaggio di Porte.
Massimo
Giordano
Scoditti, presidente della Croce Verde di Porte:
«Una festa per onorare il
ruolo del volontariato e

del soccorso e per avvicinare le associazioni
presenti sul territorio. Le
diverse
associazioni
partecipanti avranno la
possibilità di farsi conoscere e di far comprendere alla popolazione
quanto il volontariato sia
sempre più necessario e
fondamentale nel mondo
odierno. La festa sarà
destinata ai volontari del
soccorso, ma non solo, e

prevede diverse attività
come giochi, una partita
a bocce tra pubbliche
assistenze e una partita
a calcetto di beneficenza. Crediamo molto nella
buona riuscita dell'even-

Anpas Comitato
Regionale
Piemonte
Mob. 334-6237861 –
Tel. 011-4038090 –
Fax 011-4114599
email:
ufficiostampa@anpa
s.piemonte.it
Sito web:
www.anpas.piemon
te.it
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a raccolta solidale di materiale
didattico “Dona
la spesa” si svolgerà
venerdì 14 e sabato 15
settembre in tutti gli ipermercati e i supermercati
di grandi dimensioni di
Coop Liguria. La raccolta
sarà effettuata diretta-

mente dai volontari di
molte associazioni del
territorio, circa una cinquantina, che lavorano
per sostenere le famiglie
in difficoltà, con l’aiuto e
il supporto organizzativo
delle Sezioni Soci di
Coop Liguria, dove operano circa 300 volontari

Pagina 6

che affiancano la nostra
Cooperativa nell’organizzazione di attività culturali, aggregative e solidali.
La raccolta viene effettuata ormai da moltissimi
anni. Nel 2017, sono
state raccolte e donate
10 tonnellate di prodotti

(quaderni, penne, colori,
cancelleria, ecc.)
Cordiali saluti,
Silvia Pizzorno
Ufficio Stampa Coop
Liguria
Tel. 0109139216
Mobile 3316540860

ANNO 14 NUMERO 538

Pagina 7

ANNO 14 NUMERO 538

Pagina 8

ANNO 14 NUMERO 538

Pagina 9

ANNO 14 NUMERO 538

Pagina 10

ANNO 14 NUMERO 538

Pagina 11

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
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

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione 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

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)

Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono
la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.

che altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una scintilla piccola piccola per far esplodere una carica enorme. Basta
una scintilla di bonta e il mondo
comincera a cambiare.

D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.

Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offen-

“Se questi e quelli, perche non
io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi qual-

