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TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

VOLONTARI DEL SOCCORSO 

DOGLIANI  

lesioni e ferite. I soccorritori si 

sfideranno in prove tra le quali il 

trattamento di traumi e il sup-

porto delle funzioni vitali di base 

anche con utilizzo di defibrillato-

re trainer. La gara sarà valutata 

da istruttori e personale profes-

sionale sanitario del settore di 

emergenza sanitaria. 

La giornata si concluderà con le 

premiazioni degli equipaggi 

primi classificati e con la cena 

conviviale in piazza per tutti i 

partecipanti. A concludere in 

allegria e simpatia la giornata, 

alle ore 22.00 il concerto del 

gruppo musicale I Divina, in 

Piazza Umberto I a Dogliani.   

L’Associazione Volontari del 

Soccorso di Dogliani può conta-

re sull’impegno di oltre 200 vo-

lontari grazie ai quali ogni anno 

svolge oltre 2.700 servizi. Si 

tratta di emergenza 118, tra-

sporti ordinari a mezzo ambu-

lanza come dialisi e terapie, 

trasporti interospedalieri, servizi 
(Continua a pagina 2) 

L ’Associazione Volontari 

del Soccorso di Doglia-

ni, aderente ad Anpas, organiz-

za per il quinto anno consecuti-

vo l’Avsd day, la gara di primo 

soccorso tra equipaggi di ambu-

lanza che si svolgerà a Dogliani 

il 1° giugno con inizio alle ore 

8.30. L’edizione di quest’anno è 

dedicata al presidente onorario 

dei Volontari del Soccorso di 

Dogliani, Beppe Boggione, re-

centemente scomparso. 

Alla competizione di soccorso 

sanitario, con valenza formati-

va, parteciperanno soccorritori 

di nove associazioni provenienti 

dal Piemonte e regioni limitrofe: 

Croce Bianca Garessio, Croce 

Bianca Fossano, Croce Rossa 

Italiana Comitato di Mondovì, 

Croce Verde Asti, Pubblica As-

sistenza Bassa Valsesia di Ser-

ravalle Sesia, Croce Bianca 

Orbassano, Pubblica Assisten-

za Pietra Soccorso, Pubblica 

Assistenza Quarto dei Mille e 

Croce Azzurra Cadorago. 

Gli equipaggi si confronteranno 

per l’intera giornata in scenari di 

emergenza molto verosimili, il 

filo conduttore sarà la crescita e 

il miglioramento di squadra. 

L’esercitazione sarà un momen-

to formativo secondo il principio 

del “sapere, saper fare, saper 

essere”, i diversi equipaggi si 

metteranno in gioco con altre 

realtà del soccorso in un sano e 

corretto spirito competitivo, al 

fine anche di trascorrere insie-

me una piacevole giornata di 

addestramento. 

La competizione sarà articolata 

in simulazioni di incidenti con 

utilizzo di figuranti truccati con 
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di accompagnamento 

per visite anche con 

mezzi attrezzati al tra-

sporto disabili, assisten-

(Continua da pagina 1) za sanitaria a eventi e 

manifestazioni per un 

totale annuo di circa 

142mila chilometri per-

corsi. 

barcazioni, svolgono 

annualmente 479.221 

servizi con una percor-

renza complessiva di 

quasi 16 milioni di chilo-

metri. 

L’Anpas (Associazione 

Nazionale Pubbliche 

Assistenze) Comitato 

Regionale Piemonte 

rappresenta oggi 81 as-

sociazioni di volontariato 

con 10 sezioni distacca-

te, 9.785 volontari (di cui 

3.611donne), 6.403 soci, 

447 dipendenti, di cui 55 

amministrativi che, con 

415 autoambulanze, 206 

automezzi per il traspor-

to di persone disabili, 

224 automezzi per il 

trasporto persone e di 

protezione civile e 4 im-

Luciana Salato, 

Ufficio stampa 

ANPAS Comitato 

Regionale Piemonte. 

Tel. 011-4038090; e-

mail: 

ufficiostampa@anpas.

piemonte.it; 

www.anpas.piemonte

.it.  

Le donne rimangono a 
terra, scomposte, con gli 
occhi reclinati, sempre e 
solo le donne a cadere 
nell’angolo buio dove 
non è più dato vedere, 
sentire, sopravvivere, 
figuriamoci vivere. Le 
donne soccombono ripe-
tutamente, gli uomini 
afferrano le loro vite e ne 
fanno un nodo scorsoio, 
dove anch’essi a conclu-
sione della tragedia in-
tendono scomparire. 

Donne catturate, abbat-
tute, con le spalle al mu-
ro, denudate, colpite con 
i pugni, con i calci, don-
ne violentate, azzerate, 
private della propria di-
gnità, donne come prede 
studiate a tavolino, se-
guite e rincorse, chiuse 
nello spazio della follia 
dis-umana.  Donne vio-
lentate dal branco, 
dall’insieme di incapaci a 
essere uomini, a essere 
maschi, a essere umani. 

Quante donne inchiodate 
all’infelicità imposta dalla 
prepotenza, accettazione 
della resa al più forte, nel 
terrore a perdere ruolo di 
madre, professione lavo-
rativa, i propri figli. 

La vita divenuta comme-

dia della rassegnazione 
alle offese, alle botte, 
alle violenze moltiplicate 
all’infinito, percepite co-
me meno terribili di ciò 
che potrebbe attendere 
dietro l’angolo della porta 
lasciata aperta. 

Donne in balia del sopru-
so, della prevaricazione, 
dove l’uomo è strumento 
di sofferenza, di lacera-
zioni profonde, annuncio 
di morte, gli uomini non 
sanno reagire né colma-
re il disagio del proprio 
fallimento, dei propri 
errori rivendicati a ragio-
ne con gli schiaffi, le 
minacce, i colpi scagliati 
senza provare alcuna 
vergogna. 

Non tutti gli uomini sono 
così fragili e deboli da 
travestirsi da belligeranti 
di genere, non tutti e 
meno male, ma ce ne 
sono tanti, troppi,  intru-
folati nelle relazioni che 
dapprima emozionano e 
coinvolgono, ma che poi 
franano e impattano con 
la loro viltà d’animo, con 
la propria storia falsifica-
ta dalle menzogne, con i 
simboli della durezza 
maschile che non con-
sentono confronto alla 

O 
gni giorno donne 
prese a calci, 
spintonate, per-
cosse, umiliate, 

ammazzate.  

Tutti i giorni il bollettino 
di morte si gonfia a di-
smisura, rende incom-
prensibile il fare di conto, 
perfino la matematica 
che non è un’opinione, 
diventa  un’esagerazione 
sostenibile.  Un giorno si 
e l’altro pure si usa l’aci-
do, il coltello, la pistola 
diventata oramai un dato 
esponenziale.  

Si muore per una storia 
finita, per una conviven-
za forzata, perché l’amo-
re diventa una prigione, 
per il delirio di possesso 
che non è mai amore, 
ma malattia che consu-
ma la ragione e l’ultimo 
battito di cuore.  

tenerezza. 

Chi maltratta, umilia, fa 
del male a una donna, 
non è soltanto un uomo 
o quel che ne rimane, 
affetto da una sorta di 
disturbo della personali-
tà, è di più, e di più spre-
gevole, perché tra le 
quattro mura domesti-
che, nel garage eretto a 
spazio del dolore altrui, 
quegli uomini assumono 
la posizione di chi nella 
violenza ritrova parti 
derelitte di se stessi, 
mentre all’esterno metto-
no in mostra gentilezza 
ed educazione, dise-
gnando una recita ingan-
nevole e maleodorante, 
dove la collettività rifiu-
tando di farci i conti, con-
sente il perpetrarsi di 
violenze scritte in parten-
za, già conosciute, di-
speratamente annuncia-
te più volte.  

NELLA FRAZIONE DI UNO SPARO 

di Vincenzo Andraous  

Comunità Casa 

del Giovane 

Viale Libertà, 

23 - 27100 

Pavia - Tel. 

0382.3814551 - 

Fax 

0382.29630 
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T orna IT.A.CÀ – 

Migranti e Viag-

giatori: giunto alla sua 

11esima edizione, il pri-

mo Festival di Turismo 

Responsabile torna a 

Bologna e in Appennino 

dal 24 maggio al 2 giu-

gno e dall’8 al 9 giugno, 

dopo una prima tappa di 

apertura nel Parco na-

zionale dei monti sibillini. 

Seguiranno 13 tappe in 

tutta Italia: Rimini e le 

sue Valli, Calabria di 

Mezzo, Salento, Gran 

Sasso, Brescia, Raven-

na, Trentino, Reggio 

Emilia, Parma, Pavia, 

Monferrato, Napoli e 

Levante Ligure. 

Centinaia di appunta-

menti sparsi per il territo-

rio per parlare di rinasci-

ta dei territori e scoprire 

luoghi e opportunità di 

turismo lento e respon-

sabile: convegni nazio-

nali, proiezioni, progetti 

innovativi, appuntamenti 

inclusivi, presentazione 

di libri e momenti di con-

fronto attorno all’idea di 

RESTANZA, trait d’union 

di tutte le tematiche cor-

relate al festival 2019. 

A inaugurare la rassegna 

bolognese, venerdì 24 

maggio alle ore 9.00, il 

convegno di lancio a 

Palazzo Malvezzi,” Er-

ranza vs Restanza”. La 

rinascita dei territori in 

abbandono attraverso i 

racconti di chi resta. Pro-

getti nazionali e locali a 

confronto con tanti ospi-

ti.  COSPE, da sempre 

tra i promotori dell’even-

to, sarà protagonista di 3 

eventi in questa prima 

fase. 

Si comincia con il semi-

nario “Turismo e Coope-

razione Internazionale 

nell’ottica della Restan-

za”, a cura di COSPE e 

AITR  (25 maggio dalle 

ore 10.30 alle ore 13, 

Serre dei giardini Mar-

gherita, Bologna) a cui 

parteciperanno Giorgio 

Marrapodi Direttore Ge-

nerale alla Cooperazione 

allo Sviluppo e Alessia 

Benizzi Regione Emilia 

Romagna. Insieme ad 

AITR presenteremo le 

linee guida di coopera-

zione allo sviluppo e 

turismo aggiornate e 

l’anteprima della pubbli-

cazione OITS sulle buo-

ne prassi di turismo e 

cooperazione. L’evento 

sarà dedicato al nostro 

cooperante David Solaz-

zo tragicamente scom-

parso a Capoverde lo 

scorso 1° maggio e agli 

8 italiani morti nel volo 

dell’Ethiopian Airlines. 

Il secondo evento è il 

seminario “La restanza e 

la mobilità umana” (30 

maggio dalle 17.30, 

Milllennium Gallery, Bo-

logna), a cura di Nexus 

ER e COSPE nell’ambito 

di una giornata intera-

mente dedicata ai temi 

delle migrazioni. COSPE 

presenterà l’esperienza 

in Senegal (Anna Meli), 

tra i relatori anche Ange-

lo Morelli del Manifesto 

per una Rete dei Piccoli 

Comuni del Welcome 

 

con cui stiamo collabo-

rando. I 

nfine, parteciperemo 

all’evento “ Ventotene, il 

Camper del Welcome: 

trasformare i piccoli co-

muni in luoghi di acco-

glienza e di crescita so-

ciale ed economica” (31 

maggio, dalle 10 alle 

18.00, Marzabotto). Il 

camper Ventotene, sarà 

ospitato presso il parco 

Peppino Impastato a 

Marzabotto, per incontra-

re tutti coloro (istituzioni 

e realtà del territorio) 

interessati al Manifesto 

della rete dei Piccoli co-

muni del welcome. Sarà 

presente, oltre ad Angelo 

Morelli, Gabriella Debora 

Giorgione anche il nostro 

Giorgio Menchini. 

 

Qui potete trovare 

tutto il programma 

del Festival e i tanti 

appuntamenti previ-

sti.  

COSPE Onlus 

Sede Nazionale 

Via Slataper, 

10 - 50134 

Florence - Italy 

Tel. +39 055 

473556 

Fax +39 055 

472806 

E-mail 

info@cospe.org 

https://www.festivalitaca.net/
https://www.festivalitaca.net/
https://www.festivalitaca.net/
https://www.festivalitaca.net/
https://www.festivalitaca.net/
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L ’Associazione 
Gocce di Frater-

nità Onlus, sede secon-
daria di Gaeta, e il Grup-
po musicale Armonie 
organizzano per sabato 
25 maggio 2019 alle ore 
18.00, presso la Fonda-
zione G. Caboto – Palaz-
zo della cultura (Via An-
nunziata, 58 – Gaeta), il 
convegno dal titolo 

“Siria, l’amore vince ogni 
paura”, che aprirà la 
nuova stagione di inizia-
tive e concerti finalizzati 
alla raccolta di fondi in 
favore dei bambini siria-
ni, vittime di anni di guer-
ra e distruzione, come 
quelli della parrocchia di 
S. Francesco d’Assisi in 
Aleppo guidata da fra 
Ibrahim Alsabagh, ofm. 

Quest’anno si aggiunge 
anche il progetto di so-
stegno all’Istituto E.H.I.S. 
(École d’Habilitation et 
d’Initiation pour les Sour-
des), fondato da Jean e 
Viviane Gebran, e dedi-
cato ai bambini non 
udenti sempre in Aleppo. 
La sordità è un problema 
molto diffuso in Siria, 
soprattutto in contesti 
poveri islamici, dove il 
matrimonio tra consan-
guinei è una pratica dif-
fusa che determina gravi 
tare genetiche ma è an-

che una delle possibili 
conseguenze del morbil-
lo; spesso i bambini con 
tale disabilità sono ab-
bandonati a sé stessi. 
Oggi il centro E.H.I.S. 
costituisce un importante 
punto di riferimento per 
le famiglie e offre una 
concreta possibilità di 
inclusione per i ragazzi. 

Quella di Jean e Viviane 
è una storia che parla di 
amore, coraggio e spe-
ranza. Hanno fondato 
una scuola per ragazzi 
sordomuti ad Aleppo ed 
hanno continuato a ge-
stirla nonostante la guer-
ra in corso in Siria e la 
tentazione di molti di 
abbandonare il Paese.  

A raccontarci questa 
storia saranno Aurelio 
Molè, capo redattore 
della rivista Città Nuova 
nonché autore televisivo 
per il programma “A sua 
immagine” di Raiuno, 
Tamara Awwad, respon-
sabile per il progetto 
“Emergenza Siria” 
dell’Associazione AMU 
(Azione per un Mondo 
Unito) e  Anna Marenchi-
no direttrice dell’AMU, 
una ONG costituita nel 
1986 e riconosciuta ido-
nea dal Ministero degli 
Affari Esteri italiano per 
la realizzazione di pro-
getti di cooperazione allo 
sviluppo e per attività di 
formazione ed educazio-
ne allo sviluppo. 

 

Sede legale - 

Napoli 

Convento S. 

Pietro ad Aram 

Via S. Candida, 

6/A 

80139 Napoli 

Tel. 081 284537 

Cell. 338 

7786878  
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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 

 
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
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