TAM TAM VOLONTARIATO
CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO
Anno
Anno 16
16 Numero
Numero 606
606

Genova,
Genova, giovedì
giovedì 19
19 marzo
marzo 2020
2020

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS

CONFINAMENTI DI POLVERE

S

i esce poco la sera compreso quando è festa/ e
c'è chi ha messo dei sacchi di
sabbia vicino alla finestra,
e si sta senza parlare per intere
settimane, e a quelli che hanno
niente da dire/ del tempo ne
rimane.
Lucio Dalla quando cantò
„l‟anno che verrà‟, intuiva un
non so chè di attuale. I confinamenti dei sacchi di sabbia della
società erano cominciati tempo
addietro e l‟unica differenza è
che ora risultavano più visibili. Il
trinceramento del paese e del
continente, concepito per frenare, ritardare o perlomeno filtrare
i „barbari‟, si era andato finalmente precisando. Prigionieri di
schermi, di paura e di sospetti, i
comuni cittadini facevano espe-

rienza di „confini‟, cioè di limiti di
un territorio, di una proprietà e
di una condizione. Il confinamento apparve allora come una
logica conseguenza di quanto si
stava perpetrando e portato con
determinata ostinazione fino al
limite. La rinuncia alla sovranità
aveva coinciso con la crescita
esponenziale del capitalismo
che, fingendosi globale, aveva
in realtà mascherato l‟accumulazione nelle mani di pochi il
frutto delle spossessioni neocoloniali. In cambio di un moderato benessere quantitativo, il
comune cittadino si era lasciato
espropriare della propria facoltà
di giudicare e decidere quale
fosse l‟importante e quale invece il superfluo o l‟effimero. Accadde dunque quanto alcuni
avevano previsto con lungimirante saggezza politica e che fu
riassunta da un pensatore come
Boezio, secoli addietro, nel suo
„Discorso sulla servitù volontaria‟. Essa si è poi trasformata da
volontaria in strutturale e infine
decretata come bene comune.
Ciò anche qui da noi a Niamey.
Proprio il giorno in cui l‟opposi-

zione aveva previsto una marcia di protesta e di denuncia
rispetto a quanto di torbido accade nel Paese, è entrato in
vigore il decreto del governo
sull‟epidemia di „Coronavirus‟. Il
Niger non è stato finora toccato
dall‟epidemia e un piccolo e
scontato arsenale di proposte
hanno visto la luce nella polvere
della città che convive con essa
da alcuni giorni. Questo Paese,
per la sua posizione di cerniera,
è stato scelto come frontiera,
limite e dunque „confinamento‟
per migliaia di migranti che vorrebbero esercitare l‟impervio
diritto alla mobilità. Un Paese in
confinamento che comunque
accoglie nel suo sabbioso seno
oltre 400 mila persone rifugiate
dai paesi vicini e, tra questi,
diverse migliaia di persone dai
campi di detenzione libici. Sono
stati sospesi tutti gli avvenimenti
internazionali programmati a
Niamey, il confinamento per 14
giorni di tutti coloro che arrivano
da uno dei paesi colpiti dall‟epidemia, il divieto di tutti gli assembramenti, politici, sportivi e
culturali suscettibili di riunire
almeno 1000 persone e le restrizioni di persone per le varie
cerimonie di festa o di lutto.
Persino il gesto di pace, di solito
(Continua a pagina 2)
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scambiato tramite una
stretta di mano, è stato
vietato dai due vescovi
del Paese tramite una
lettera alle comunità
cattoliche del paese. Ci
si è dunque dovuti limitare ad uno „sguardo‟ di
pace che, almeno per
ora, non accetta confini.
La manifestazione citata
è stata oggi dispersa coi
lacrimogeni e una parte
del Mercato Grande di
Niamey è partita in fumo
e si lamentano alcune
vittime del sinistro .
Chi di spada ferisce di
spada ferisce, fu scritto.
Nulla di più vero anche
in questa tragica circostanza. Dopo aver contribuito a perpetrare confinamenti all‟interno e
all‟esterno delle penisola, coi centri di identificazione e all‟esterno, ad
esempio nel Niger, col

confinamento dei migranti, si è a nostra volta
confinati nel proprio territorio. Qui, sapessero
tutta la vicenda, dovrebbero dire „Aiutiamoli a
casa loro‟, frase ben
conosciuta al sapore di
confinamento razziale.
Ne avrebbero il diritto o
forse il dovere, visti i
precedenti di questa
storia di frontiere che si
inventano e smontano a
seconda delle convenienze. Aiutiamoli a casa
loro perché non esportino altrove quanto si sta
adesso mettendo in quarantena, dietro le finestre
coi sacchi di sabbia e
con tutto il tempo che
rimane. Imponiamo agli
altri che stiano a casa
loro, perché ritenuti poveri e inadatti al sistema
di consumo globale. Le
frontiere esterne dell‟Europa, Frontex e il sistema europeo di sorve-

glianza delle frontiere,
Eurosur. Con droni, aerei
da ricognizione, sensori
e telerilevamento satellitare per tracciare l‟immigrazione
clandestina
negli Stati membri dell‟Unione Europea. La Fortezza Europa è come
una profezia che si autoavvera, solo che in
prigione, adesso, si trova
l‟Europa, e senza possibilità di visite guidate. Un
giorno forse non lontano,
il confine ricomincerà a
spostarsi e, grazie alla
resistenza della polvere,
la vita riprenderà a sconfinare verso altri orizzonti. E proprio quel giorno
l‟acqua benedetta, al
momento vietata nell‟
acquasantiera alle porte
delle chiese, si trasformerà in una pioggia senza fine, uguale per tutti.

I

(seminario online). Per
partecipare è necessario
essere muniti di personal
computer e di una connessione
stabile.
I tre nuovi corsi fatti in
formazione a distanza
sono:
La tenuta dei libri verbali obbligatori - Giovedì 19 marzo 2020 dalle
14:00
alle
16:00
La tenuta del libro soci
e del registro volontari
- Martedì 24 marzo 2020
dalle 14:00 alle 16:00
Erogazioni liberali in

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

Mauro Armanino,
niamey, 15 marzo 2020

LA FORMAZIONE DEL CELIVO NON SI
FERMA!
n questo periodo, a
causa dell'emergenza per Coronavirus,
abbiamo dovuto annullare molti corsi di formazione rivolti ai volontari.
Vista l'impossibilità di
incontrarci di persona vi
proponiamo tre nuovi
corsi on-line che i volontari potranno seguire
da casa attraverso lo
strumento del Webinar

Mauro Armanino,

denaro e in natura
(beni) - Martedì 31 marzo 2020 dalle 15:00 alle
16:00

Nigrizia.it da
gennaio 2015.

obbligatori - Programma - La tenuta del libro
soci e del registro volontari - Programma - Erogazioni liberali in denaro
e in natura (beni)
links: Area Riservata

CELIVO

L‟iscrizione dovrà essere
effet tuata dall‟ente di
appartenenza del volontario tramite l‟area riservata sul sito del Celivo. Il
volontario dovrà essere
registrato all‟area riservata come persona fisica
ed
essere
collegato
all‟ente di appartenenza.
scarica
gli
allegati:
Programma - La
tenuta dei libri verbali

Via di Sottoripa 1A
int. 16
1° piano
16124

Genova
Tel

010 5956815 010
5955344
Fax
010 5450130
Email
celivo@celivo.it
C.F. 95039260104
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APICULTURA E CULTURA DIGITALE,
QUALCHE SUGGERIMENTO

L

a cultura, già
duramente colpita dalle norme che
impongono la chiusura di
teatri, cinema e musei,
impedendo così lo svolgimento di eventi dal
vivo sta cercando di reagire all'emergenza coronavirus servendosi delle
opportunità offerte dal
web. Molte sono le iniziative avviate in queste
ore, sia in campo istituzionale (è il caso delle
risorse rese disponibili
dal Governo attraverso il
sito Solidarietà Digitale), sia da comuni, associazioni, compagnie teatrali, musei e privati cittadini. Ecco alcune delle
possibilità tra cui è possibile accedere GRATUITAMENTE e senza venir meno alle precauzioni
che tutti siamo chiamati
a rispettare.
Se foste a conoscenza di
altre iniziative, vi preghiamo di segnalarcele
alla
mail
info@apic.torino.it in modo
da condividerle su questa pagina web.
Innanzitutto grazie alla
RAI da oggi è online
senza obbligo di registrazione l‟intero catalogo

degli audiolibri della rubrica Ad alta Voce di
Radio RAI3.
Sempre la RAI, tramite
la piattaforma RAIPLAY,
mette a disposizione
l‟intera programmazione.
Tutti i programmi possono essere audio rallentati e molti di essi sottotitolati tramite le impostazioni di riproduzione
disposte alla base di
ogni filmato.
Le Biblioteche Civiche
Torinesi permetteranno
tramite
una
preiscrizione (da confermare gratuitamente entro
40 giorni) di accedere
al servizio di prestito
della Biblioteca digitale
ed avere così, ogni mese, la possibilità di scegliere tra gli scaffali virtuali fino a tre libri da
leggere su computer,
tablet o smartphone. Per
fruirne basterà compilare
il modulo online per la
pre-iscrizione e collegarsi al link presente sulla
pagina.
Il Museo Egizio di Torino sulla sua pagina Facebook, ospita brevi video nei quali il direttore
Christian Greco commenta alcuni oggetti

della collezione in una
prospettiva che tenga
conto dell‟attuale emergenza.
la Collezione Peggy
Guggenheim di Venezia presenta virtualmente i capolavori custoditi a
Palazzo Venier dei Leoni, dalla vita della leggendaria Peggy alle mostre in corso, utilizzando
i
suoi
canali
social, Facebook, Instagra
m, Twitter.
#UffiziDecameron
è
l‟hashtag lanciato dal più
celebre museo fiorentino, che in questi giorni
ha varato la nuova pagina Facebook, Gallerie
degli Uffizi, con immagini, video e tour virtuali.
Molta attenzione è riservata alle opere di Raffaello nel quinto centenario della morte dell‟artista.
La Cineteca di Milano,
ha reso gratuito l'accesso alla Videoteca di Morando, nella quale sono
raccolti più di cinquecento fra classici del cinema,
film rari e pellicole restaurate di recente.
Per i più piccoli, ma
non solo…..
Sulla pagina Lezioni sul

sofà, su iniziativa dello
scrittore Matteo Corradini, si possono vedere
video diverse personalità
della cultura raccontano
e invitano al gioco. I contributi sono divisi per
fascia d‟età e il coinvolgimento diretto dei genitori, che in questo periodo
si trovano spesso a svolgere la funzione di insegnanti.
Sulla pagina Soundcloud di Casa delle
Storie sono pronte da
ascoltare le “Fiabe senza
corona” appositamente realizzate dal Teatro dell‟Orsa di Reggio Emilia: si va
dai classici a racconti
contemporanei.
Consiglio
direttivo
info@apic.torino.it
Paolo De Luca:
Presidente 011/889321 paolo.deluca@api
c.torino.it
Davide Bechis:
Consigliere e
referente
sportello di
ascolto Ospedale
Molinette di
Torino
333/5378006
davide.bechis@ap
ic.torino.it
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#SOLIDARIETÀINAZIONE – ACLI PROVINCIALE DI
GENOVA

Coronavirus - Numeri utili per i cittadini


Numero della Regione Liguria per spesa e consegna a domicilio a persone anziane e fragili - 800 593

235.



Comune di Genova - Protezione Civile per spesa a domicilio - 010 5574262.



Comune di Genova - Agenzia della famiglia per chi ha bisogno di l'ascolto – 800 09 8725.



Comune di Sestri Levante - Consegna a domicilio a favore di anziani over 65 anni immunodepressi - 320

437 0025.



Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori – Consegna a domicilio a favore di anziani over 75 anni - 375

606 7361.



Comuni di Chiavari, Carasco, Cogorno, Leivi e San Colombano Certenoli - Spesa a domicilio per gli ultra

65enni soli - Servizi Sociali del Comune di Chiavari, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 , ai seguenti numeri
0185 365393 / 0185 365394 /0185 365370.



Comune di Rapallo - spesa a domicilio per gli over 75 - 334 641 2924.



Comune di Santa Margherita Ligure - Consegne a domicilio over 65 anni o con patologie che li rendono

vulnerabili - 334 6685758.



Comune di Cogoleto - Servizio acquisto spesa e farmaci per persone anziane, disabili, in generale le fa-

sce più deboli - 010 9170253, negli orari di seguito specificati: - lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
17:00 - - martedì dalle 9:00 alle 13:00 - mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 - - giovedì dalle 9:00 alle 13:00 - venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Segreteria

A

Associazione si vico

tà leggera, in particolare

go pratiche. Non viene

cli Genova si

nella zona del Levante

più erogata, fino a ces-

occupa, tra le

genovese, considerata la

sata allerta, la compa-

altre cose, di offrire di-

situazione di forte critici-

gnia

versi servizi al territorio

tà per gli anziani, abbia-

links:

genovese rivolti agli an-

mo convenuto di mante-

Genova - Email - Pa-

ziani ed alle persone

nere attivo il servizio che

gina facebook

straniere.

si limiterà al solo ritiro

In merito alla domiciliari-

farmaci / spesa e disbri-

domiciliare.

Falamonica 1 sc.
Sin, piano 3°, interno
10
Orario di Segreteria:
Martedì e Giovedì :

Sito WEB - ACLI

ore
10.30/12.30 e 14.30
/17.00

acligenova.s

egreteria@gmail.co
m
010. 25332251
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R

adio club
Levante
cerca volontari.
Mai come in questi difficili momenti realizziamo
di poter fare qualcosa
per
gli
altri.
Per questo motivo, cerchiamo volontari generici, volonterosi e con un
poco di tempo libero.
A questi, in questa fase
temporanea di restrizione, garantiremo un inizio
di contatto con un colloquio cui seguirà la necessaria formazione di
base online.

L‟associazione, che ha
carattere regionale e
nazionale, si occupa di
Protezione Civile a 360°,
antincendio
boschivo,
collaborazione con i comuni del comprensorio,
ricerca persone, radiocomunicazioni
nell'emergenza, logistica, gestione campi raccolta profughi e segreteria da campo, incontri formativi
nelle scuole elementari,
medie e superiori; sezione
cinofila,
sezione
mountain bike e moto
alpinismo. Ricerchiamo
volontari (ragazzi/e, uomini e donne maggioren-

Pagina 6

ni (a partire dai 16 anni
per
alcune
attività),
orientati al lavoro di
gruppo, anche in condizioni di stress, disponibili
ad un impegno che non
sempre prevede, per sua
natura, la programmazione degli interventi; è utile
ogni tipo di competenza
professionale.
L‟associazione ha diverse sedi nel Tigullio: Lavagna, Chiavari, Santa
Margherita, Ne, Coreglia
Ligure e Moconesi. In
questo periodo di emergenza per il Coronavirus
sarà possibile per i nuovi
volontari effettuare il

primo colloquio telefonico e il corso di formazione online. L‟attività pratica si potrà iniziare quando l‟emergenza sarà
terminata.

Contatti
cell 338/8945557
Marco oppure
3475864424
Andrea.
info@radiocluble
vante.it
www.radiocluble
vante.it
Facebook: radio
club levante
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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.
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.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E‟ l‟incitamento di Sant‟Agostino a non aspettare che inizi
qualche 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 bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
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, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)

