
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

CONTE-STARE LA NARRAZIONE 

OCCIDENTALE DEL SAHEL  

accettare dai dirigenti africani. 

Fossimo davvero interessati ad 

evitare i migranti morti nel de-

serto del Sahara e nel mare, 

come riaffermato durante la 

visita di Conte, non lasceremmo 

colare a picco le politiche che li 

escludono e li criminalizzano. 

Solo l‟ignoranza utilizza la forza 

per affermare la verità delle 

cose che nella sabbia del Sahel 

cambia secondo le circostanze. 

Gli uni e gli altri sanno bene che 

l‟interesse portato alle vite uma-

ne è un pretesto del denaro che 

i paesi europei versano nelle 

mani dello Stato.  

La guerra è pace. Un altro degli 

slogan del libro e di coloro che 

hanno accompagnato il viaggio 

e gli incontri bilaterali di Conte e 

del suo seguito diplomatico. 

Sconfessando il recente anni-

versario della promulgazione 

della Carta Costituzionale, l‟Ita-

lia si conferma un Paese guer-

rafondaio. L‟esportazione di 

armi, di personale per la forma-

zione e la prossima base milita-

re nel Niger confortano questa 

inedita posizione nel Sahel. 

Variegati i progetti evidenziati 

(Continua a pagina 2) 

H a soggiornato 24 ore 

a Niamey e poi è 

partito per N‟Djamena, la capi-

tale del Ciad. Prima di Conte  

erano già passati da queste 

parti Paolo Gentiloni, Federica 

Mogherini, Angela Merkel, Em-

manuele Macron e molti alti 

funzionari dell‟Occidente. Il pri-

mo ministro Conte ha conferma-

to, nel breve e inoffensivo sog-

giorno a Niamey, la narrazione 

che, senza colpo ferire, è as-

sunta come l‟unica possibile. 

Per lui come per altri prima di 

lui, ci si ostina a recitare un‟uni-

ca Conte-stabile narrazione che 

si spaccia per autentica. Non si 

sbagliava George Orwell quan-

do, nel suo noto romanzo 

„1984‟, affermava che, nel siste-

ma totalitario che dipinge, la 

menzogna diventava verità e 

passava alla storia. Di certo 

l‟autore non conosceva il Sahel 

e non poteva immaginare che 

qui la storia è   raccontata solo 

dalla sabbia. Lo stesso ha fatto 

Conte che liquida in 24 ore la 

complessità e i drammi di cui il 

Niger e il Sahel incarnano l‟at-

tualità. L’ignoranza è forza, dice 

Orwell nel libro menzionato. 

Che l’ignoranza è forza è uno 

degli slogan del libro incisi sulla 

facciata del „ministero della veri-

tà’ che non è altro che sabbia 

buttata alla rinfusa nelle diplo-

mazie di 24 ore. Solo l‟ignoran-

za di ciò che da anni si vive nel 

Sahel può spingere a credere 

che il problema principale sia 

quello del controllo dei mi-

granti o del terrorismo djihadi-

sta. L‟edificio del „ministero 

della verità’, diffuso in buona 

parte dei Parlamenti del Sa-

hel, è lo specchio di quanto 

l‟Occidente desideri vedere e 
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dal discorso presidenzia-

le a Conte che spaziano 

dall‟ ambito agricolo alla 

formazione professiona-

le, delle infrastrutture 

all‟acqua, dalla salute 

all‟autonomia delle don-

ne. L‟unità di interessi 

culmina nell‟impegno alla 

lotta contro il terrorismo 

e le organizzazioni crimi-

nali, specie quelle che 

operano nell‟ambito della 

tratta dei migranti.  Que-

st‟ultimo punto è enfatiz-

zato da chi ha, da tem-

po, messo in vendita il 

(Continua da pagina 1) Paese.  

La libertà è schiavitù,  il 

terzo slogan del sistema 

dittatoriale illustrato da 

Orwell, si conferma pure 

nel Sahel. La mobilità, 

segno di libertà e dignità 

umana, è affidata al con-

trollo e all‟esperienza 

della sabbia. Ci si vanta 

di aver ridotto, mutilato e 

confiscato i sogni di 150 

mila giovani che transita-

vano nel Paese per cer-

care altrove il futuro de-

siderato. Ora gli organi-

smi e le autorità parlano 

di „appena‟ 10 mila mi-

granti in transito. Un 

successo per la schiavitù 

del pensiero e della nar-

razione dominante. E  a 

noi qui, da anni amba-

sciatori della Costituzio-

ne tradita da Conte e 

dalle politiche, nelle sue 

24 ore di soggiorno, non 

è stata data la parola. 

Qui non abbiamo biso-

gno di soldi ma di rispet-

to. Per questo continue-

remo a conte-stare la 

narrazione che falsifica 

la storia e calpesta i volti 

di sabbia del Sahel. 

Mauro Armanino,      

Niamey, gennaio 2019  

S 
i è costituita ve-

nerdì 25 gennaio, 

davanti al notaio 

Silvia Fulvi di Rivoli, l‟Ats 

(Associazione tempora-

nea di scopo) tra la Cro-

ce Verde Rivoli e la Pub-

blica Assistenza Sauze 

d‟Oulx, entrambe ade-

renti all‟Anpas 

(Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze). 

La bassa e l‟alta Val 

Susa unite per gestire la 

postazione del mezzo di 

soccorso avanzato dislo-

cata presso il Polo sani-

tario di Avigliana. 

L‟unione delle due asso-

ciazioni ha lo scopo di 

garantire la continuità del 

servizio per la postazio-

ne di soccorso avanzato 

presso l‟Ospedale di 

Avigliana dopo l‟introdu-

zione delle nuove regole 

della Deliberazione della 

Giunta Regionale che 

suddivide il territorio sul-

la base dei distretti sani-

tari. Servizio già coperto, 

per il 2018, dalla Croce 

Verde Rivoli. 

Marco Biondino presi-

dente della Croce Verde 

Rivoli esprime soddisfa-

zione per la disponibilità 

dimostrata dalla Pubblica 

Assistenza di Sauze: 

«Sono sicuro – afferma 

Biondino - che insieme 

continueremo a garantire 

il servizio con la massi-

ma professionalità e 

serietà».  

Elena Tamagno, presi-

dente della Pubblica 

Assistenza Sauze 

d‟Oulx: «Questa unione 

è un esperimento impor-

tante che permette di 

garantire servizi più effi-

cienti, aumentare le 

competenze e dare valo-

re aggiunto alle risorse di 

volontariato delle nostre 

due Associazioni». 

L‟Anpas (Associazione 

Nazionale Pubbliche 

Assistenze) Comitato 

Regionale Piemonte 

rappresenta oggi 81 as-

sociazioni di volontariato 

NASCE L’ATS TRA CROCE VERDE RIVOLI 

E PUBBLICA ASSISTENZA SAUZE D’OULX  

con 9 sezioni distaccate, 

9.379 volontari (di cui 

3.447 donne), 6.259 

soci, 407 dipendenti, di 

cui 55 amministrativi 

che, con 404 autoambu-

lanze, 191 automezzi per 

il trasporto disabili, 224 

automezzi per il traspor-

to persone e di protezio-

ne civile e 5 imbarcazio-

ni, svolgono annualmen-

te 462.864 servizi con 

una percorrenza com-

plessiva di oltre 15 milio-

ni di chilometri. 

Luciana SALATO 

Ufficio Stampa - 

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 

Mauro Armanino, 

ligure di origine, già 

metalmeccanico e 

sindacalista, 

missionario presso 

la Società Missioni 

Africane (Sma), ha 

operato in Costa 

d’Avorio, Argentina, 

Liberia e in Niger 

dove si trova 

attualmente. Di 

formazione 

antropologo ha 

lavorato come 

volontario nel 

carcere di Marassi 

a Genova durante 

una sosta in Italia. 

Collabora con 

Nigrizia.it da 

gennaio 2015.  



“ 
Se non paghi 50mila 
euro sei morto. Ti 
brucio il ristorante, i 

figli e tutti i tuoi”: quattro 
diverse lettere con mes-
saggi simili sono state 
recapitate nelle scorse 
settimane ai familiari ed 
allo chef Giuseppe Trim-
boli, socio di GOEL Bio e 
proprietario del ristorante 
“La Collinetta” a Martone 
(RC). Immediata la de-
nuncia alle forze dell‟or-
dine. 

Il ristorante “La Collinet-
ta” è un‟eccellenza rico-
nosciuta che ha fatto di 
Martone, Comune con 
circa 600 abitanti della 
Locride, una tappa obbli-
gata per i buongustai di 
tutta Italia: non a caso, il 

ristorante è stato premia-
to per il secondo anno 
consecutivo con la chioc-
ciola “Slow Food” per 
l‟impegno nella valoriz-
zazione delle materie 
prime del territorio. L‟a-
zienda è socia di GOEL 
Bio, la cooperativa che 
riunisce i produttori agri-
coli che si oppongono 
alla „ndrangheta. A 
GOEL Bio “La Collinetta” 
conferisce l‟olio extraver-
gine di oliva biologico di 
propria produzione; inol-
tre, il ristorante è parte 
del circuito di turismo 
responsabile de I Viaggi 
del GOEL che testimonia 
una Calabria che lavora 
e produce sviluppo so-
stenibile. 

GOEL, come sempre, 
non si farà certo intimidi-
re da queste minacce di 
stampo mafioso ed 
esprime massima fiducia 
nel lavoro delle forze 
dell‟ordine e della magi-
stratura, con l‟auspicio 

che gli autori dell‟intimi-
dazione vengano rapida-
mente individuati e puni-
ti. Tutta la comunità di 
GOEL è a fianco del 
proprio socio Pino Trim-
boli e della sua famiglia, 
pronti a mobilitare tutta 
l‟ampia rete nazionale e 
internazionale per reagi-
re in tutti i modi possibili 
a difesa di Pino e della 
sua attività. 

Vincenzo Linarello, pre-
sidente di GOEL – Grup-
po Cooperativo, ribadi-
sce: «Chi progetta ed 
esegue queste intimida-
zioni da infame odia la 
Calabria e qualsiasi ten-

MINACCE DI MORTE AL SOCIO DI GOEL BIO  
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tuali si sono spostati 
sempre di più verso il 
Ponente cittadino e la 
vecchia area – il “porto 
antico” – ha trovato il 
proprio nuovo utilizzo 
partendo dalla ristruttura-
zione del 1992. 

Sabato 2 febbraio – ore 
15:00  

Contributo per la parteci-
pazione soci € 10 – non 
soci € 12 -  

Tour condotto da guida 
abilitata. È necessaria la 
prenotazione -  informa-
zioni e prenotazioni   
genovacultu-
ra@genovacultura.org   
0103014333 - 
3921152682 

CROCIATE, CAMALLI, GRU AD ACQUA….  

I 
l Porto di Genova, 
inizialmente solo 
un'insenatura natu-

rale, comincia ad essere 
attivo fin dal V secolo 
a.C. La storia del Porto 
Antico, denominato Man-
draccio, e dei commerci 
che Genova intratteneva 
con tutto il Mediterraneo, 
è la storia di un approdo 
che ha seguito il corso 
delle innovazioni nella 
struttura delle navi e nei 
modi di imbarco e sbarco 
delle merci. Già al centro 
dei traffici nell'antichità e 
nel corso del Medioevo, i 
traffici navali riacquista-
rono importanza dopo 
l’anno Mille e sorsero i 

primi pontili in legname. 
Dal 1099 al 1815, quan-
do con il Congresso di 
Vienna verrà annessa al 
Regno di Sardegna - 
Genova mantenne con 
diversi gradi la sua so-
vranità e fu una vera 
capitale europea, crean-
do in tutto il Mediterra-
neo una rete di punti di 
appoggio commerciali e 
navali (i cosiddetti 
"fondaci") che costella-
vano tutte le sponde dei 
mari fino al Mar Ne-
ro.  Tra il XIV ed il XVI 
secolo, i facchini – chia-
mati a Genova camalli 
dal turco hamal 
(portatore) – non si limi-
tano al semplice trasferi-
mento delle merci nei 
magazzini portuali, ma 
ne seguono gli sposta-
menti in un’area molto 
più vasta, arrivando a 
rifornire, oltre ai detta-
glianti cittadini, anche i 
luoghi di partenza delle 

carovane da soma diret-
te oltre gli Appennini. 
Elemento caratteristico 
dell’ abbigliamento dei 
camalli era lo 
“scossalin” (grembiule) 
legato in vita di tela blù, il 
famoso tessuto univer-
salmente conosciuto 
come "Blu di Genova", 
progenitore dei moderni 
jeans. I “ligaballe” erano 
specializzati nella confe-
zione e nella riparazione 
delle merci in colli. Tra il 
1874 e l’inizio del XX 
Secolo Genova vive un 
nuovo periodo di svilup-
po marittimo con la co-
struzione del 
nuovo porto 
che verrà 
ampliato no-
tevolmente 
anche nel 
1919 e nel 
1945. Negli 
ultimi decenni 
i traffici por-

tativo di sviluppo vero: a 
chi giova far chiudere un 
ristorante così a Martone 
e nella Locride? La 
„ndrangheta o chi compie 
questi atti chiaramente 
mafiosi vuole solo la 
rovina del nostro territo-
rio». 

GOEL - Gruppo 

Cooperatico Sede 

amministrativa 

Via Lazio, 43 

89042, Gioiosa 

Jonica (RC) 

Tel. e Fax +39 

0964 419191  

Sottoscrittori: 3518 Persone e 774 Enti  

http://www.goel.coop/alleanza.html
http://www.goel.coop/alleanza/privati.html
http://www.goel.coop/alleanza/enti.html
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U n anno Blu per 

il Galata Museo 

del Mare che il 31 gen-

naio inaugura il ciclo 

“Incontri in Blu. Uomi-

ni, donne e storie di 

mare”, 7 appuntamenti 

per il pubblico con per-

sonalità di rilievo na-

zionale e internaziona-

le del mondo dello 

sport, dello shipping e 

della nautica. Tutti gli 

incontri, della durata di 

un‟ora circa, si terranno 

di giovedì alle 18 presso 

l‟Auditorium del Museo e 

saranno ad ingresso 

libero fino ad esauri-

mento posti. Al termine, 

il pubblico potrà incontra-

re i protagonisti della 

serata presso il 518 

Cocktail&Bar e gustare 

uno speciale aperitivo. 

La rassegna, finalizzata 

a promuovere la cultura 

del mare nelle sue diver-

se forme ma anche a 

dare un segnale di vitali-

tà di Genova e della Li-

guria in questa fase criti-

ca che il territorio sta 

attraversando, è curata 

dal giornalista e scrittore 

Fabio Pozzo con il do-

cente universitario e 

scrittore Nicolò Carni-

meo, già ideatori di 

“Mare d'inchiostro-

Festival delle storie di 

mare”, i quali interviste-

ranno gli ospiti durante 

gli “Incontri in Blu”. 

L‟iniziativa “Incontri in 

Blu. Uomini, donne e 

storie di mare” è stata 

fortemente voluta da 

Mu.MA Istituzione Mu-

sei del Mare e delle 

Migrazioni, Associazio-

ne Promotori Musei del 

Mare onlus, Costa Edu-

tainment spa e realizza-

ta grazie anche al contri-

buto del Gruppo Cam-

biaso Risso e di UCINA 

Confindustria Nautica 

e al sostegno della Casa 

di Cura Montallegro e 

della dimora storica 

Palazzo Grillo. Infine il 

ciclo d‟incontri vanta il 

patrocinio dello Yacht 

Club Italiano con cui il 

Mu.MA ha stipulato un 

protocollo d‟intesa per la 

promozione congiunta 

delle attività per l‟anno 

2019. 

Ad aprire la rassegna 

giovedì 31 gennaio 

l‟apneista e primatista 

mondiale Alessia Zec-

chini che è attualmente 

la "donna più profonda al 

mondo" con i suoi -

107 metri, il record di 

immersione CWT in as-

setto costante 

con monopinna che 

ha conquistato nel luglio 

scorso nelle acque 

di Long Island alle Baha-

mas. Il 28 febbraio sarà 

la volta del velista Max 

Sirena, lo skipper di 

Luna Rossa, che rac-

conterà le ultime novità e 

i retroscena della nuova 

sfida lanciata dal team 

italiano alla prossi-

ma Coppa America. Il 28 

marzo Hugo Vau, il sur-

fista portoghese che nel 

gennaio scorso a Naza-

ré, la capitale europea 

delle onde giganti, ha 

cavalcando "Big Mama", 

un muro d'acqua alto 

circa 35 metri, incontrerà 

i presenti per descrivere 

cosa si prova e come si 

arriva ad essere l‟atleta 

che ha surfato quella che 

è considerata l'onda più 

grande nella storia di 

questo sport. Giovedì 18 

aprile, sempre alle 18, in 

concomitanza con la 

World Cup delle classi 

olimpiche ospitata da 

Genova, un altro nome 

importante della vela, 

quello di Santiago Lan-

ge, il velista che nel 

2016 a 54 anni, dopo 

aver sconfitto un cancro 

che gli ha causato l‟a-

sportazione del polmone 

sinistro, ha vinto la me-

daglia d‟oro ai Giochi 

Olimpici di Rio de Janei-

ro nella classe del Na-

cra17, i catamarani vo-

lanti. Lange dialogherà 

con il pubblico testimo-

niando come il suo impe-

gno sportivo gli abbia 

dato la forza di vincere la 

malattia e di guardare 

avanti ("La vita è meravi-

gliosa", è una delle sue 

frasi preferite) e come 

l'età sia soltanto un nu-

mero: ora si sta allenan-

do per le Olimpiadi di 

Tokyo 2020. 

Il 30 maggio a salire sul 

palco degli Incontri in Blu 

sarà Cecilia Eckel-

mann Battistello, figura 

storica dello shipping 

internazionale e della 

portualità italiana, presi-

dente di Contship Italia, 

società che celebra pro-

prio quest'anno mezzo 

secolo di vita, e che nel 

nostro Paese è presente 

nei terminal di Gioia Tau-

ro, La Spezia, Ravenna, 

“INCONTRI IN BLU. UOMINI, DONNE E 

STORIE DI MARE” 

Cagliari, Salerno e nel 

centro intermodale di 

Milano-Melzo. 

Il 20 giugno sarà la vol-

ta di Michael Bates, 

meglio conosciuto come 

Michael di Sealand, 

l'imprenditore che riven-

dica il titolo di princi-

pe di Sealand, la micro-

nazione fondata dal pa-

dre Paddy Roy nel 1967, 

il quale racconterà l'in-

credibile storia di questa 

piattaforma artificiale 

creata al largo delle co-

ste inglesi per motivi di 

difesa dal governo bri-

tannico sulla quale è 

stato proclamato un 

"Principato con sovranità 

indipendente" che ha 

battuto moneta e rila-

sciato passaporti. A 

chiudere il primo ciclo 

d’Incontri in Blu, il 19 

settembre, in occasione 

del giorno inaugurale del 

59° Salone Nautico, il più 

grande del Mediterraneo, 

l'ospite sarà Norberto 

Ferretti, co-fondatore ed 

ex presidente di Ferretti 

Group, il pioniere della 

nautica che torna sulla 

scena nel no-

me della sua passione 

per le barche e il mare. 

La locandina alla pagina 

successiva 

Per informazioni 

Ufficio stampa 

Costa 

Edutainment per 

Galata Museo 

del Mare 

Eleonora Errico 

tel 0102345322; 

3351002079 mail 

stampagalata@c

ostaedutainment

.it 
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I l 27 gennaio scorso, 

ultima domenica del 

mese, si è celebrata la 

66ma Giornata Mondiale 

degli Hanseniani (malati 

di lebbra). Fu istituita 

dall‟ONU nel 1954 su 

proposta di R. Follerau e 

condivisa da 150 Nazio-

ni. 

La fame e la miseria 

sono da sempre cause di 

lebbra nel mondo che 

colpisce ogni anno le 

persone estremamente 

povere che vivono in 

stati dove non esiste il 

diritto alla salute. 

I Volontari del 

C.A.L.A.M.  (Comunità 

Aiuti ai Lebbrosi e Affa-

mati nel Mondo) sono 

impegnati da oltre 50 

anni nella lotta contro la 

lebbra e inviano i fondi 

raccolti. 

Di seguito vi è il prospet-

to del resoconto dei fondi 

raccolti e inviati diretta-

mente ai Missionari reli-

giosi e laici.  
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all‟esterno ideali, notizie e quant‟altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l‟opi-
nione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano 
e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

Non riteniamoci degli eroi per 
ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 

D‟altro canto, non dobbiamo 
ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perche  non 

io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Agosti-

no a non aspettare che inizi qual-

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           

(Bayazid ) 

 

“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  

(Torelli)  

 

che altro.  Tocca a te, 

oggi, cominciare un cerchio di 

gioia. spesso basta solo una scin-

tilla piccola piccola per far esplo-

dere una carica enorme. Basta 

una scintilla di bonta  e il mondo 

comincera  a cambiare. 

 

Nessuno si senta obbligato a 
diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-

Il Nostro Spirito 
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