
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 
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TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

LE (AUTO) CENSURE 

DELL’OCCIDENTE DISTRATTO  

criminali da fingere di fermare 
alle frontiere è fatto conosciuto 
ed accettato da quelli che con-
tano. Delle politiche Europee 
che da decenni e in particolare, 
per quanto riguarda il Sahel, dal 
2015, incontro intercontinentale 
della Vallette, non ci sono più 
tracce. Eppure è in conseguen-
za di tali politiche che poi ap-
paiono le navi salvatrici di per-
sone che l‟Occidente condanna 
e poi spinge al naufragio. 

La gente non è libera di partire 
né libera di restare perché lo 
smantellamento delle economie 
locali e la rapina sistematica e 
coerente delle risorse impedi-
sce o rende almeno problemati-
co il restare. Dalla pesca sulla 
costa ai minerali, per passare 
all‟agricoltura, il sistema di spo-
gliazione globale continua ad 
infierire nello spazio saheliano. 
Ciò accade con la complicità 
delle élites locali, da tempo ac-
quistate dal sistema e membri 
subalterni delle classi dominanti 
internazionali. Ottenere visti e 
permessi di soggiorno è una 
missione ritenuta dai più impos-
sibile e la sola via che rimane 
da percorrere per farsi accettare 
come nuovi schiavi dell‟Occi-
dente è il cammino nel deserto 
o altre rotte impossibili che du-
rano anni. Queste cose non si 
dicono più a causa di questa 
censura che, come una coltre di 

(Continua a pagina 2) 

L 
o riconosco, un mese in 
patria non è molto. Ap-
pena 30 giorni in un 

calendario che dipende dalle 
circostanze e dall‟attesa del 
visto per il ritorno nel Niger, 
scaduto ancora prima di partire 
per inavvertenza.  Del Sahel e 
del Niger, almeno finora, nessu-
na traccia in televisione, nei 
giornali e nei discorsi. Abbiamo 
smesso di esistere entrambi e 
con noi la sabbia e i morti quoti-
diani ad opera degli imprenditori 
della guerra e i bambini dei po-
veri che hanno, ormai da tem-
po, smesso di andare a scuola. 
Gli insegnanti minacciati perché 
considerati fiancheggiatori 
dell‟Occidente che soprattutto 
con la scuola ne perpetua il 
colonialismo culturale e politico. 
Malgrado la vicenda delle navi 
coi migranti salvati dalle acque 
libiche in attesa di attraccare a 
Lampedusa quanto accade a 

monte, anzi nel deserto, è stato 
cancellato. Le (auto) censure 
sono le più pericolose e, come 
avvenuto anche in altre epoche, 
potrebbero condurre ad ulteriori 
derive un continente che fatica 
ad assumere le conseguenze 
dei principi che propone e spes-
so impone agli altri.  

L‟insostenibile censura di quan-
to costituisce la realtà, che è 
sempre processo da interpreta-
re, voluto o inatteso, di scelte 
operate nella contingenza del 
tempo. Non si dice più nulla dei 
migranti cancellati dai radar 
prima che raggiungano, a mi-
gliaia, i campi di detenzione in 
Libia. Si è dimenticato, colpe-
volmente, che adesso le frontie-
re europee sono scese anche 
da Agadez nel Niger, verso la 
costa atlantica. La gente del 
posto non è più libera né di re-
stare né di partire. Quanti, a 
proprio rischio e pericolo, cerca-
no ancora di partire, sono in-
truppati nei campi di 
„accoglienza detenuta‟ gestiti 
dall‟OIM. Quest‟ultimo, delle 
Migrazioni Internazionali, ha 
fatto la propria Organizzazione 
e cioè il business in nome 
dell‟Occidente che lo finanzia. 
Che i migranti siano ormai dei 
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fumo, impedisce di co-
gliere la storia e si limita 
alla cronaca da manipo-
lare secondo gli interessi 
dominanti. Si censura il 
„politico‟ come ambito 
privilegiato di costruzio-
ne sociale comune e ci si 
ribatte sulla gestione 
amministrativa e roman-
zata della politica.  

La censura intesa come 
complice occultamento 
del reale porta come 
conseguenza l‟insoppor-

(Continua da pagina 1) tabile tradimento dei 
poveri. Essa comincia 
dagli occhi, asserviti alle 
mercanzie e le pubblicità 
dominanti e coinvolge 
allo stesso tempo le 
orecchie, preda dei cellu-
lari, che ne ritmano l‟a-
scolto. Si cammina guar-
dando lo schermo e 
ascoltando e parlando in 
continuazione in immagi-
nari dialoghi a distanza 
mentre i volti reali della 
gente scompaiono fran-
tumati dall‟assenza. 
L‟auto censura, ancora 

più ingiustificabile coin-
volge i mezzi di comuni-
cazione, i cittadini comu-
ni e gli imprenditori so-
ciali e religiosi. Assimila 
e colonizza l‟ambito poli-
tico, educativo ed econo-
mico delle società 
dell‟Occidente. Lo sma-
scheramento di questa 
omertà è il primo passo 
verso la redenzione. Il 
secondo si chiama rivol-
ta, ossia la conversione 
ai volti. 

            Mauro Armanino, 
Genova, agosto 019 

BRIATICO (VV), SOCIO GOEL BIO 

DENUNCIA PASCOLO ABUSIVO  

N on è il primo 

episodio spia-

cevole per la cooperativa 

“Briatico Welfare”, socia 

di GOEL Bio, il marchio 

degli agricoltori biologici 

calabresi che si oppon-

gono alla „ndrangheta: 

negli ultimi tre anni, con 

cadenza quasi semestra-

le, subisce danneggia-

menti e furti di varia enti-

tà, tutti regolarmente 

denunciati. Tra i più gra-

vi: l‟estirpazione, nel 

giugno 2016, di oltre 50 

quintali di cipolla rossa di 

Tropea biologica e il 

furto, quasi un mese fa, 

di una parte del raccolto. 

Stavolta il fondatore di 

“Briatico Welfare” riferi-

sce di circa 200 ovini, tra 

pecore e capre, che han-

no invaso i campi della 

cooperativa. A 

S.Costantino di Briatico 

(Vibo Valentia) succede 

spesso: c‟è un gregge 

che vaga indisturbato 

nella zona. Ma domenica 

25 agosto, intorno a 

mezzogiorno, il fondato-

re della cooperativa, 

allertato, è riuscito ad 

accorgersene e a foto-

grafarlo e filmarlo per 

documentare l‟accaduto. 

Senza alcun timore ha 

anche chiamato le forze 

dell‟ordine, denunciato 

l‟episodio e fatto identifi-

care il pastore. Il pasto-

re, G.B., sembrerebbe 

essere già noto alle forze 

dell‟ordine: come da 

informazioni reperibili su 

fonti aperte, pare che in 

precedenza sia stato 

coinvolto in vicende ri-

guardanti i reati di violen-

„ndrangheta nel territorio 

usa il pascolo abusivo 

nei campi coltivati, gli 

incendi, i furti, i danneg-

giamenti, per mettere in 

ginocchio gli agricoltori e 

portarli ad assoggettarsi 

ai “capo-bastoni” locali. 

GOEL Bio non si piega e 

non si piegherà mai di 

fronte a nessuno, colla-

bora e collaborerà con 

forze dell‟ordine e magi-

stratura, mobiliterà l‟opi-

nione pubblica locale e 

nazionale a difesa dei 

propri soci». 

za a pubblico ufficiale, 

tentata estorsione e le-

sioni personali, tentato 

omicidio e possesso 

illegale di arma comune 

da sparo. 

«Siamo fieri del coraggio 

dimostrato dalla nostra 

cooperativa! Tutta la 

comunità di GOEL è 

schierata con Gregorio 

Mantegna, il presidente: 

siamo pronti a mobilitarci 

al suo fianco e offriremo 

il supporto dell‟ufficio 

legale del Gruppo» di-

chiara Vincenzo Linarel-

lo, presidente di GOEL – 

Gruppo Cooperativo. 

«Esprimiamo piena fidu-

cia nelle forze dell‟ordine 

e nella magistratura che 

sappiamo essere seria-

mente impegnate nel 

contrasto di abusi e di 

altre forme di intimidazio-

ne e assoggettamento di 

tipo mafioso» sottolinea 

Linarello. «La 

Sede Operativa: 

via Lazio, 43 - 

89042 Gioiosa 

Jonica RC - Italia 

Tel e 

Fax  +39.0964.41

9191 
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Peppino Brugnano 

1 - 89048 Siderno 
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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.  
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I 
l Premier Conte 

porta Rondine 

all‟Assemblea Ge-

nerale dell‟Onu come 

modello di mediazione 

dei conflitti: 

«Mi piace ricordare un‟i-

niziativa italiana, conce-

pita in un piccolo borgo 

della Toscana. Da oltre 

trent‟anni, centinaia di 

giovani provenienti da 

Paesi tra loro in conflitto 

diventano messaggeri di 

pace». 

Vaccari: «Accogliamo 

con gioia e grande senso 

di responsabilità l‟endor-

sement del Presidente. 

La guerra, i conflitti ar-

mati, non possono più 

essere temi secondari 

nelle agende degli Sta-

ti». 

La mediazione e la riso-

luzione dei conflitti sono 

tra i temi caldi portati dal 

Premier Conte all‟atten-

zione della 74esima As-

semblea Generale delle 

Nazioni Unite, in corso in 

queste ore a New York. 

«Dobbiamo ricorrere in 

maniera più sistematica 

agli strumenti di soluzio-

ne pacifica delle contro-

versie che sono a nostra 

disposizione, a partire 

dalla mediazione, e coin-

volgere in questo sforzo 

tutti i settori della socie-

tà, incluse le donne, in-

clusi i giovani», afferma il 

Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte. Ed è 

proprio l‟esperienza di 

Rondine il modello da 

prendere ad esempio: 

«Mi piace ricordare un‟i-

niziativa italiana, conce-

pita in un piccolo borgo 

della Toscana – afferma 

il Premier – si chiama 

Rondine. Da oltre 

trent‟anni, pensate, cen-

tinaia di giovani prove-

nienti da Paesi tra loro in 

conflitto sono stati invitati 

a convivere, a sperimen-

tare un dialogo quotidia-

no, divenendo nei fatti, 

giorno dopo giorno, 

“messaggeri” di pace». 

Un endorsement di gran-

de impatto quello del 

Presidente del Consiglio, 

che riconferma il soste-

gno giunto in occasione 

della visita dello scorso 

17 maggio alla Cittadella 

della Pace di Arezzo, 

quando Conte prese 

l‟impegno formale di 

sottoscrivere la campa-

gna “Leaders for Peace” 

annunciando lo sposta-

mento di una cifra sim-

bolica dal bilancio della 

Difesa per formare lea-

der di Pace. 

«Accogliamo con gioia e 

grande senso di respon-

sabilità il fatto che Conte 

abbia portato l‟esperien-

za di Rondine all‟atten-

zione delle Nazioni Uni-

te, come modello di nuo-

vo umanesimo – com-

menta il Presidente di 

Rondine, Franco Vaccari 

–  ricordando “che dietro 

questa formula, dietro 

questi numeri ci sono 

rapporti tra esseri umani” 

e sottolineando la neces-

sità di “attribuire a questi 

rapporti il significato di 

un confronto tra donne e 

tra uomini”, perché solo 

così “i nostri sistemi di 

governo conserveranno 

un volto umano e non 

scoloriranno in sistemi 

autoritari” –  continua 

Vaccari, citando Conte. – 

È questa la missione di 

Rondine, che oggi più 

che mai si offre come 

modello per rimettere al 

centro della governance 

mondiale una leadership 

rigenerata dalla forza 

della relazione». 

«Come ci ha insegnato 

Greta Thunberg in questi 

giorni – prosegue il Pre-

sidente Vaccari –  oggi 

sono i giovani a portare 

all‟attenzione dei capi di 

Stato le emergenze del 

pianeta. La guerra, i con-

flitti armati non possono 

RONDINE ALL’ASSEMBLEA GENERALE 

DELL’ONU 

più essere temi seconda-

ri nelle agende degli 

Stati. Oggi è la voce dei 

giovani di Rondine ad 

alzarsi, di quei duecento 

giovani che sono cre-

sciuti con la paura di un 

nemico che sta al di là 

del muro e che oggi han-

no trovato la chiave per 

sradicare quel fantasma 

dal loro vissuto e costrui-

re insieme un nuovo 

orizzonte di pace». 

Saranno loro a tornare 

alle Nazioni Unite il pros-

simo dicembre per raffor-

zare l‟azione di advocacy 

della campagna 

“Leaders for Peace”, 

presentando i risultati 

ottenuti nel primo anno 

di lavoro, affinché anche 

gli altri Stati Membri pos-

sano sottoscriverlo e 

intervenire concretamen-

te per la riduzione dei 

conflitti armati internazio-

nali.  

Elena Girolimoni / 

Press Office  

ufficiostampa@ron

dine.org / Phone 

(+39) 393 9704072 

Associazione 

Rondine Cittadella 

della Pace Onlus  

Office: (+39) 0575 

299666 / Fax: (+39) 

0575 1645701 Loc. 

Rondine, 1 - 52110 

Arezzo (AR) - Italia  

www.rondine.org 
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L 
‟APIC Associa-

zione Portatori 

Impianto Coclea-

re nell‟ambito del 

“Progetto Beethoven: 

accorda la Sinfonia al 

tuo Sentire” grazie al 

quale si è giunti all‟istal-

lazione di un impianto ad 

induzione magnetica in 

una zona della platea 

dell‟Auditorium RAI Artu-

ro Toscanini di Torino, in 

collaborazione con RAI 

Centro Ricerche e Inno-

vazione Tecnologica (dir. 

Ing. Alberto Morello), 

RAI Centro di Produzio-

ne di Torino (dir. Dott. 

Guido Rossi), RAI Re-

sponsabilità Sociale (dir. 

Dott. Roberto Natale) e 

l‟Orchestra Sinfonica 

Nazionale della RAI, 

Auditorium Arturo Tosca-

nini di Torino 

(Sovrintendente e Segre-

tario Generale Dott. Pa-

squale D‟Alessandro), ha 

piacere di annunciare il 

progetto: 

Ascolt@pic, Chioc-

ciole in Musica 

Il progetto, attivato con 

parte delle risorse rice-

vute dall‟associazione 

tramite la scelta dei citta-

dini sul 5x1000 relativo 

all‟anno 2016, ha una 

duplice valenza: da un 

lato viene proposto 

nell‟ambito dell‟accessi-

bilità alla Cultura con la 

finalità di sensibilizzare i 

soci APIC all‟ascolto 

della Musica Sinfonica, 

dall‟altro viene proposto 

entro l‟ambito riabilitativo 

secondo il modello 

(“Progetto Beethoven”) 

ideato dalla Dott.ssa C. 

Montuschi del Diparti-

mento di Otorinolarin-

goiatria della Città della 

Salute e della Scienza di 

Torino/Università di Tori-

no (dir. Prof. Roberto 

Albera). 

 “Ascolt@pic, chiocciole 

in musica” si svilupperà 

dall‟11 Ottobre 2019 al 

22 Maggio 2020 in paral-

lelo con il programma 

2019/2020 dell’Audito-

rium RAI Arturo Toscani-

ni di Torino e darà la 

possibilità ai soci APIC di 

seguire, alternandosi, i 

concerti tenuti dall‟Or-

chestra Sinfonica della 

RAI diretta dai più presti-

giosi direttori. 

L‟Associazione acquiste-

rà 6 abbonamenti per 22 

concerti l‟uno (turno blu, 

al seguente link il pro-

gramma) tutti localizzati 

nel settore attrezzato 

con induzione magnetica 

e li metterà a disposizio-

ne dei soci alternandoli 

con le seguenti modalità: 

Con lo scopo di rieduca-

zione uditiva: 

 4 abbonamenti verran-

no dedicati ai Pazienti 

seguiti dai Centri Im-

pianti Cocleari Regio-

nali che necessitano di 

un percorso di riabilita-

zione uditiva basato 

anche sulla stimolazio-

ne e l‟ascolto della 

musica. I partecipanti 

saranno selezionati dai 

professionisti dei loro 

centri di riferimento e 

per aderire dovranno 

essere iscritti all‟Asso-

ciazione. I Centri Im-

pianti si impegnano 

altresì a garantire che i 

Pazienti che fruiranno 

di tali abbonamenti, 

vengano 

“accompagnati” al con-

certo cui parteciperan-

 

no, mediante un per-

corso preventivo di 

spiegazione dell‟Opera 

sia in termini musicali 

(ascolto con il Pazien-

te dei temi principali 

dell‟Opera) sia culturali 

(spiegazione dell’auto-

re e del periodo storico 

in questa si inserisce). 

Con lo scopo di sensibi-

lizzazione culturale: 

 L‟Associazione APIC 

gestirà i rimanenti 2 

abbonamenti metten-

doli a disposizione dei 

soci interessati, molti 

dei quali già parteci-

panti alla fase prece-

dente del “Progetto 

Beethoven”. 

Tutte prenotazioni saran-

no gestite dall‟associa-

zione la quale ha creato 

un regolamento che ver-

rà comunicato al più 

presto agli enti che si 

renderanno disponibili ad 

essere parte attiva del 

progetto. 

Per informazioni potete 

scriverci su in-

fo@apic.torino.it  

APIC                           

Associazione 

Portatori  

Impianto  

Cocleare                                                                      

c/o VITALE  

TERESA Strada 

Comunale del 

Cartman, 25 

10132 Torino                                                                          

Tel.011898167

4    Cell. 

3472214082  

mailto:info@apic.torino.it
mailto:info@apic.torino.it


S i è conclusa il 31 
luglio scorso la 

prima campagna di 
crowdfunding realizzata 
dal Telefono Rosa Pie-
monte di Torino.  

Attuata grazie all‟iniziati-
va promossa dalla Com-
pagnia di San Paolo ed 
in stretta integrazione 
con Donne Impresa di 
Coldiretti Piemonte, la 
campagna ha consentito 
di raggiungere la cospi-
cua somma di 11.608,00 
euro, superiore alle pre-
visioni dell'esordio.  

I fondi sono destinati alla 
creazione di borse lavoro 
per donne vittime di vio-
lenza che necessitano di 
una urgente autonomia 
economica.  

E se la previsione era di 
realizzarne due, grazie al 
matching bonus della 
Compagnia di San Pao-
lo  (4.500,00 euro) si 
riuscirà agevolmente a 
realizzare tre  tirocini 
lavorativi, da svolgere 
presso aziende associa-
te a Coldiretti Piemonte 
– Settore Donne Impre-
sa (nel comparto agrico-
lo, nell‟indotto, nelle 
aziende di lavorazione e 
conservazione dei pro-
dotti alimentari, nella 
distribuzione) con un 
contratto part time per 20 
ore settimanali e per un 
periodo di 6 mesi, con 
formazione e concrete 
prospettive di stabilità  al 
termine dello stage. 

Un grazie sincero a 271 
donatrici e donatori che, 
con i loro contributi, pic-
coli e grandi, hanno per-
messo di raggiungere un 
traguardo superiore alle 
aspettative. 

Un vivo ringraziamento 
anche  alle nostre com-
munity social che mira-
bilmente hanno  funzio-
nato da cassa di risonan-
za nei 3 mesi di campa-
gna, e  ai giovani e meno 
giovani che hanno orga-
nizzato eventi, manife-
stazioni, o semplici feste 
di compleanno nei qua-
li  regali e gadget si sono 
tramutati in piccoli ma 
significativi contributi al 
nostro progetto  denomi-
nato "IL LAVORO: LA 
MIA LIBERTA‟. " 

Grazie, dunque,  a tutti 
coloro che ci hanno so-
stenuto giorno per giorno 
condividendo l'idea, in-

BUONE NOTIZIE! 
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S 
abato 5 ottobre 

2019 alle ore 

20.30 si terrà una 

Cena di Gala a sostegno 

della nostra Associazio-

ne. 

Programma: 

Cocktail di Benvenuto 

Cena di Gala 

Intrattenimento musicale 

con T&M LIVE e l‟attore 

Mauro Pirovano 

con la partecipazione di 

Michele Corti 

Per partecipare offerta 

partire da Euro 80 a per-

sona con prenotazioni 

entro il 25 settembre 

presso la nostra segrete-

ria (Cristina 010 351 26 

23, 010 351 26 41). 

Il pagamento si può ef-

fettuare solo in anticipo): 

– In segreteria, Corso 

Europa 48/5 

– con bonifico a Unicre-

dit IBAN 

IT18J020080140300010

1063224: 

in questo caso inviare 

cortesemente la foto (via 

whatsapp) del bonifico al 

numero : 337 163 31 74 

oppure 347 520 35 87. 

– tramite Paypal clicca 

qui 

indicando nelle note il 

nome della persona che 

parteciperà alla cena di 

gala 

#AssociazioneGigiGhirot

ti #NonTiScordarDiMe 

 

viandoci messaggi, com-
menti, email.  

Sono stati 90 giorni in-
tensi e siamo felici che, 
proprio grazie alla vostra 
generosità, questo pro-
getto sia terminato con 
successo. 

Le volontarie del Telefo-
no Rosa Piemonte di 
Torino 

Via Assietta 13/

a – 10128 

Torino (Italia) 

Tel.: (+39) 

011.530666 – 

(+39) 

011.5628314 - 

e mail: 

telefonorosa@m

andragola.com 

web: http://

www.telefonor

osatorino.it 
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Cari amici 

rispondere al male del 
mondo con la speran-
za: una scelta possibile 
per chi crede e chi non 
crede. Partendo però da 
una premessa: “La spe-
ranza non è la convinzio-
ne che qualcosa andrà 
bene, ma la certezza che 
qualcosa ha senso”. 

 
Padre Timothy Radcliffe, 
teologo e biblista ingle-
se, lo ribadirà 
a Torino sabato 28 set-
tembre alle 18, ospite 
dell‟Università del Dialo-
go del Sermig, in pro-
gramma negli spazi 
dell‟Arsenale della Pace. 
Un confronto a tutto 
campo con giovani e 

adulti sul tema “È tempo 
di speranza”. 

 

Già maestro generale 
dell‟Ordine domenicano 
e direttore del Las Casas 
Institute alla Blackfriars 
Hall di Oxford, padre 
Timothy Radcliffe è con-
sultore del Pontificio 
consiglio della giustizia e 

della pace e tiene confe-
renze e corsi in ogni 
parte del mondo. Il suo 
ultimo libro edito dalla 
Emi si intitola “Una verità 
che disturba. Credere al 
tempo dei fondamentali-
smi”. 
 
L‟incontro organizzato in 
collaborazione con 
Emi, inaugurerà la ses-
sione 2019-2020 dell‟U-
niversità del Dialogo il 
cui tema conduttore sarà 
“Per chi non ha voce”: 
appuntamenti mensili 
con maestri e testimoni 
per leggere le sfide del 
nostro tempo in una pro-
spettiva di speran-
za. Inaugurata il 31 gen-
naio 2004 in Vaticano 
alla presenza di Giovan-
ni Paolo II, l‟Università 
del Dialogo ha ospitato 
figure di ogni orienta-
mento, credenti e non 
credenti, nel campo della 
cultura e dei media, 
dell‟economia e della 
politica, della solidarietà 
e dell‟arte. Ad ascoltarli 
migliaia di persone, gio-
vani e adulti. 
 
Sarà trasmesso in diretta 
streaming sul si-

to www.sermig.org/

diretta  

 

Per informazioni e 

contatti:  

segreteria Sermig 

011-4368566 

sermig@sermig.org 

www.sermig.org 

https://

www.facebook.co

m/

arsenaledellapace/ 

https://

www.instagram.co

m/

sermig_arsenalede

llapace/?hl=it 

http://www.sermig.org/diretta-streaming
http://www.sermig.org/diretta-streaming
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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, 
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 


