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strato dagli imprenditori della

IL FILO SOTTILE DI NIAMEY
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mento di Pierluigi, c‟è un

Mauro Armanino,

filo sottile che non è sta-

ligure di origine, già

aggiunto che è sorpresa

to spezzato. Un filo di

del non agire di Dio che,

fuoco e di sabbia chia-

secondo lei, si limita a

mato speranza.

„guardare‟. Forse non ha
notato che da Niamey,
passando per Bomoanga, il villaggio del rapi-

metalmeccanico e
sindacalista,
missionario presso la
Società Missioni
Africane (Sma), ha

Mauro Armanino,
Niamey, 17 gennaio
2020

operato in Costa
d’Avorio, Argentina,
Liberia e in Niger dove
si trova attualmente.

CORSO PER ASPIRANTI SOCCORRITORI
CON I VOLONTARI DEL SOCCORSO DI CALUSO

L

‟associazione
Anpas Volontari
del Soccorso Sud Canavese di Caluso cerca
nuovi volontari e invita i
cittadini alla serata di
presentazione del nuovo
corso gratuito per diventare volontari soccorritori
118 che si terrà venerdì
31 gennaio, alle ore 21,
presso il Chiostro dei
Frati Francescani di
piazza Mazzini a Caluso.
Il corso per i nuovi volontari soccorritori è riconosciuto e certificato dalla
Regione Piemonte e
fornisce le competenze
necessarie per svolgere
interventi di primo soccorso e operare sulle
ambulanze del Sistema
di emergenza urgenza
118 oltre a effettuare
servizi di trasporto di tipo
socio sanitario. All‟interno dello stesso corso è

prevista anche l‟abilitazione all‟utilizzo del defibrillatore semiautomatico
esterno in ambito extraospedaliero.
Si apprendono le tecniche e le procedure del
primo soccorso, i codici
d‟intervento, il linguaggio
radio e le comunicazioni,
la gestione dell‟emergenza e molto altro.
Il corso volontari soccorritori è diviso in una parte
teorica di 54 ore complessive a cui vanno ad
aggiungersi altre 100 ore
di tirocinio pratico protetto in ambulanza in affiancamento a personale più
esperto. Una volta formati i volontari soccorritori saranno in grado di
portare assistenza e
conforto alle persone
vittime di malori, di incidenti e di tutti quegli
eventi che comprometto-

no improvvisamente le
condizioni di salute.
Per chi fosse interessato
a imparare le tecniche di
primo soccorso e con
anche la possibilità di
donare parte del proprio
tempo libero per aiutare
gli altri può contattare
direttamente i Volontari
Soccorso Sud Canavese
al numero di telefono
347-2804641,
email:
formazione@vssccaluso.it;
www.vssccaluso.it/.
La Pubblica Assistenza
Volontari Soccorso Sud
Canavese,
associata
Anpas,
può
contare
sull‟impegno di oltre 100
volontari grazie ai quali
ogni anno svolge circa
4mila servizi con una
percorrenza
di
oltre
200mila chilometri. Effettua servizi di emergenza
118, trasporti ordinari a
mezzo ambulanza come

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.

dialisi e terapie, trasporti
interospedalieri,
assistenza sanitaria a eventi
e manifestazioni, accompagnamento per visite
anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.
L‟Anpas (Associazione
Nazionale
Pubbliche
Assistenze)
Comitato
Regionale
Piemonte
rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato
con 9 sezioni distaccate,
9.379 volontari (di cui
3.447 donne), 6.259
soci, 407 dipendenti, di
cui 55 amministrativi
che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per
il trasporto disabili, 224
automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con
una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.
Luciana SALATO
Ufficio Stampa Anpas Comitato
Regionale Piemonte
Mob. 334-6237861 –
Tel. 011-4038090 –
Fax 011-4114599
email:
ufficiostampa@anpas.
piemonte.it
Sito web:
www.anpas.piemonte.
it
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DROGA E MISTIFICAZIONI

A

genzie di controllo a pieno
regime, forze di polizia
schierate, cani antidroga
e perquisizioni a sorpresa, scuole e strade perlustrate a tappeto, eppure la lotta alla droga è
una guerra persa in partenza, o per lo meno
questa è l‟impressione
che ne ricava. Una battaglia combattuta a suon di
arresti, di ingenti sequestri di stupefacente, di
titoloni e fiumi di parole.
Eppure più si ribaltano le
fosse create a misura,
più il bacino di utenza
s‟allarga, come fosse un
gioco di anelli concentrici, il ritmo incalzante di
una contraddizione dentro l‟altra, un‟azione e
un‟inazione dentro l‟altra,
silenzio e rumore l‟uno
dentro l‟altro, come a

di Vincenzo Andraous

voler significare un‟impossibilità studiata a
tavolino a scardinare il
sistema.
Governi in guerra, confini
che si sgretolano, armi
svendute e contropartite
di quantitativi di droga da
brivido. Da una parte la
bandiera della giustizia
ben innalzata al vento
nel rispetto dei diritti
umani,
ma dietro al
drappo sgargiante c‟è il
nero piratesco di quanti
attendono la propria parte. La droga fa male, la
droga non è la soluzione,
la droga è da rigettare,
tutta. La droga è illegale,
si rischia la galera, si
rischia la salute, si corre
il rischio di farsi del male,
peggio, di fare male anche agli altri, ai soliti
innocenti che quasi sempre

rimangono

senza

Comunità
Casa del

giustizia.
C‟è l‟indicazione illuminata a non fare uso di
stupefacenti
mentre
dall‟altra parte c‟è il via
libera a coltivare in casa
propria la droga necessaria al “fabbisogno”.
nsomma
l‟incredulità
aumenta a ogni piè sospinto di rinculi, un passo avanti e due indietro,
all‟occorrenza ce la caviamo con la solita frase
usurata ma ben congegnata: non ci siamo accorti di niente, il nostro
giardino è senza erbacce, non abbiamo mai
visto nessuno spacciare.
Eppure a ogni angolo di
strada si spaccia, non è
qualcosa di celato, di
mimetizzato, è chiaro
come il sole dove sta in
vendita la roba, si fuma e
ci si inebetisce di droga
qui e là, senza problemi,
se non quando l‟overdose incoglie, il coma etilico entra a gamba tesa
alle nove di mattina, oppure qualche incidente ci
parla di umanità disintegrata da qualcosa che
non è accettabile licenziare come una ragazzata.
Incessante il dispendio di
propaganda sui
soliti
mercanti di morte, da
anni e anni, tutti andati a

Giovane
Viale
Libertà,
23 - 27100
Pavia Tel.
0382.3814
551 - Fax
0382.2963
0
male, si sente parlare di
questa assai poco reale
casata, senza mai riuscire a debellarne la residenza. Di contro però
poco si sente parlare dei
tanti e bravi ragazzi che
ogni giorno vanno alla
loro ricerca. Chissà forse
sarebbe buona cosa una
volta per tutte investire in
cultura e formazione,
anche nella famiglia dove è fin troppo palese lo
scollamento tra l‟attenzione sensibile e il non
sapere cosa fa tuo figlio.
Affermare “ti voglio bene” contempla una grande responsabilità, perché
significa esser presenti
anche quando nostro
figlio con noi non intende
parlare.
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IN DIFESA DI –
PER I DIRITTI UMANI E CHI LI DIFENDE

“

In Difesa Di – per i
diritti umani e chi
li difende” è una rete di
oltre 30 organizzazioni e
associazioni italiane attive su tematiche quali
diritti umani, ambiente,
solidarietà internazionale, pace e disarmo, diritti
dei lavoratori, la libertà di
stampa e lo stato di diritto.
Abbiamo deciso di unire
le nostre forze e le nostre competenze, per
aprire in Italia uno spazio
di riflessione e di azione
sulla questione dei difensori/e dei diritti umani, e
chiedere al Governo, al
Parlamento e agli enti
locali di impegnarsi per
la loro tutela e protezione.
Secondo la Dichiarazione delle Nazioni Unite
sui difensori dei diritti
umani, siglata il 9 dicembre 1998, i difensori e le
difensore vengono definiti come chiunque lavori, a livello individuale o
insieme ad altri, per promuovere e proteggere i
diritti umani in modo non

violento. È un difensore/una difensora chi si
oppone a dittature e regimi oppressivi, chi si batte
per la libertà di espressione, chi lotta contro le
discriminazioni e le ingiustizie, chi documenta
abusi dei diritti umani e
chi difende l‟ambiente. I
difensori e le difensore
dei diritti umani sono il
volto visibile di movimenti, organizzazioni, comunità, popoli che rivendicano il proprio diritto a
esistere, a mobilitarsi, a
difendere la propria dignità.
Sono personaggi scomodi, che fanno sentire la
propria voce quando chi
detiene il potere politico
o economico vorrebbe
imporre loro il silenzio.
Ed essere un personaggio scomodo significa
essere
costantemente
sotto attacco: nel 2016
sono stati uccisi oltre
282 difensori e difensore, e oltre mille hanno
subito minacce, attacchi
fisici, intimidazioni, campagne di diffamazione,
persecuzione giudiziaria,
arresti, torture, sparizioni

forzate o altri tipi di abusi.
La rete “In Difesa Di”
nasce per promuovere
campagne e iniziative
volte alla tutela di chi
difende i diritti umani, per
sensibilizzare l‟opinione
pubblica su queste tematiche, e per chiedere alle
istituzioni
italiane
(Governo,
Parlamento
ed enti locali) di impegnarsi a sviluppare strumenti e meccanismi di
protezione per difensori/e dei diritti umani.
La rete “In Difesa Di –
per i diritti umani e chi li
difende” è composta da:
AIDOS, Amnesty International Italia, AOI, ARCI, ARCS, Associazione
Antigone, Associazione
Articolo 21, A Sud, Centro di Ateneo per i Diritti
Umani – Università di
Padova, Centro Documentazione Conflitti Ambientali (CDCA), CISDA,
Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, Comune-info, CGIL, Comitato
Verità e Giustizia per i
Nuovi
Desaparecidos,
COSPE, Cultura è Liber-

tà, Fondazione Lelio e
Lisli Basso-Onlus, Giuristi Democratici, Greenpeace Italia, Legambiente, Libera-Associazione
Nomi e Numeri contro le
mafie, Lunaria, Mani
Tese, Movimento Nonviolento, Non c‟è Pace
senza Giustizia, Operazione Colomba – Comunità Papa Giovanni XXIII,
Radicali Italiani, Rete
italiana di solidarietà
Colombia vive, Rete per
la Pace, Servizio Civile
Internazionale, Survival
International, Terra Nuova, Progetto Endangered
Lawyers/Avvocati Minacciati, Unione Camere
Penali Italiane, Un ponte
per…, Yaku.
Sostengono la rete: Peace Brigades International
Italia e Centro Studi Difesa Civile.
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I

l CSV dei Due Mari
e l‟Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Reggio Calabria organizzano
il seminario dal titolo “Il

Codice del Terzo Settore”, durante il quale si
farà il punto sulla riforma
del Terzo Settore da un
punto di vista fiscale, si
evidenzieranno
i passaggi e i prossimi

Pagina 9

adempimenti per gli ETS
e si approfondirà l‟attuale
normativa fiscale del non
profit.
L‟incontro si svolgerà giovedì 30 gennaio
2020 dalle ore 15.00

alle ore 18.00 presso il
Salone delle Conferenze
Dipartimento
DiGiES
dell‟Università Mediterranea, sito in Via Tommaso Campanella n. 38/A a
Reggio Calabria.
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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-

