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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

POVERI MA FELICI, OSSIA LA 

NUOVA CLASSIFICA ONU DEL SAHEL  

vede inchiodato all’ultimo posto 

ormai da anni.  Si sa, anche la 

classifica è di sabbia, come la 

gioia di vivere. 

Ultimi della classifica nello svi-

luppo umano e a metà classifica 

in termini di felicità, effimera ed 

eterna come sabbia. Malgrado 

tutto e contro tutto. L’uccisione 

di appena qualche giorno fa di 

Issaka Hamani, uno dei due 

marciatori della pace del Niger. 

Assassinato nei pressi di Diffa 

dove avrebbe dovuto tenersi la 

festa dell’anniversario della 

dichiarazione della repubblica, 

62 anni or sono. Ucciso di notte 

mentre dormiva e forse sogna-

va un Paese libero dalla guerre 

e dalle armi. Ogni anno percor-

reva centinaia di kilometri a 

piedi, dalla capitale Niamey fino 

alla città dove si doveva cele-

brare la festa della Repubblica. 

Ucciso qualche ora prima di 

altre decine di persone nella 

zona da una attacco rivendicato 
(Continua a pagina 2) 

A nche la felicità, nel 

Sahel, è di sabbia. 

Tutto qui è precario. Il clima, il 

lavoro, la politica, le elezioni 

presidenziali, e soprattutto la 

sicurezza alimentare. Senza 

parlare della scuola, la sanità e 

la speranza di vita. Proprio lei, 

la felicità, ci consente di risalire 

nella classifica mondiale e afri-

cana dei Paesi più o meno feli-

ci. E’ il recente rapporto delle 

Nazioni Unite che l’attesta con 

certezza. Ebbene sì. I nigerini si 

sentono più contenti che gli 

abitanti di altri Paesi dell’Africa 

occidentale. Il Niger si trova al 

posto numero 103, facendo un 

salto di ben undici posizioni 

rispetto all’edizione del 2019, 

dove eravamo appena alla poco 

invidiabile 114 posizione di clas-

sifica. Ora sorpassiamo la Nige-

ria, il Burkina Faso, il Mali e il 

Togo. Ci passano invece da-

vanti la Costa d’Avorio, il Benin, 

il Ghana e financo la Guinea 

delle recenti scandalose elezio-

ni presidenziali. I primi della 

lista sono i soliti noti. La Finlan-

dia, la Danimarca, la Svizzera, 

l’Islanda e la Norvegia. Detto 

rapporto prende in esame gli 

indicatori tipo il PIB, i servizi 

sociali, la speranza di vita, le 

libertà individuali, la generosità 

e la percezione della corruzio-

ne. Grazie alla sabbia, che at-

traversa tutti questi ambiti, il 

nostro Paese ha potuto risalire, 

miracolosamente, la classifica 

che, nello sviluppo umano, lo 
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da Boko Haran, gruppo 

armato terrorista attivo 

da anni nella zona. Han-

no bruciato case, tende 

e soprattutto assassinato 

innocenti contadini, deru-

bandone infine i pochi 

averi che rimanevano 

per la stagione. I feriti 

sono almeno un centi-

naio e le ferite interiori 

molte di più e non sarà 

facile rimarginarle. L’uni-

ca cosa saggia sarebbe 

quella di imparare a se-

minare qualcosa di diffe-

rente nei solchi delle 

ferite, per poi generare 

inedite sapienze dimenti-

cate dall’odio. Siamo 

felici eppure tutto congiu-

ra contro, ad esempio le 

prossime elezioni del 27 

dicembre prossimo. Si è 

riusciti a fare il possibile 

per complicare le cose, 

dai candidati riconosciuti 

o squalificati o tutt’ora in 

discussione per finire 

con la mancanza di con-

(Continua da pagina 1) senso praticamente su 

tutto. 

Anche la felicità, nel Sa-

hel, è di sabbia. Conti-

nuità e ulteriori progres-

si, portano scritto i bus, i 

pannelli pubblicitari elet-

torali e i taxi che girano 

con l’immagine del 

‘delfino’ presidenziale. A 

meno di dieci giorni dal 

voto vigono ancora seri 

dubbi sulla sua identità 

nazionale, messa in di-

scussione da alcuni do-

cumenti che sembrano 

contraddire la versione 

ufficiale. I motivi per es-

sere felici, a ben pensar-

ci, sarebbero po-

chi…eppure facciamo 

del nostro meglio per 

piazzarci almeno a cen-

tro classifica, da buoni 

cittadini obbedienti alla 

polvere che in questa 

stagione invade e occu-

pa il territorio e l’immagi-

nario. Anch’essa, la pol-

vere, minuta, fragile, 

insistente e penetrante, 

zie alla polvere e al ven-

to, porterà lontano i pas-

si, spezzati, di Issaka. 

Poveri e felici o forse 

felici perché poveri, indi-

genti e vulnerabili che 

hanno imparato e tra-

mandato il segreto. La 

felicità non si compra e 

non si vende da nessuna 

parte. Solo si condivide, 

come un natale di sabbia 

che Dio non ha dimenti-

cato di notare sul calen-

dario di quest’anno. 

Mauro Armanino,      

Niamey, 20 dicembre 

2020 

va a nozze col vento 

detto Harmattan, del 

deserto, che rende le 

notti e le mattinate fre-

sche o a giorni, fredde. 

Persino il sole, general-

mente arrogante, accetta 

di mettersi da parte per 

qualche settimana e 

rispetta la stagione della 

polvere per tornare al 

tempo opportuno. La 

polvere invade la politica 

e la politica dispensa 

polvere. Tra le due si 

realizza una simbiosi 

quasi perfetta, anche se 

di perfetto al mondo non 

c’è nulla. Le felicità è 

anch’essa impolverata e 

forse per questo sfugge 

alle definizioni dei rap-

porti onusiani. Proprio la 

polvere ha contribuito 

all’assassinio di Issaka 

Hamani, che marciava la 

pace. E’ stato ucciso 

nella notte, mentre dor-

miva nella casa di un 

capo della zona. L’omici-

dio non fermerà la mar-

cia della pace che, gra-

Mauro 

Armanino, ligure 

di origine, già 

metalmeccanic

o 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 territorio del Ver-
gante necessita di 
una postazione di 

ambulanza continuativa 
H12 o, se possibile, 24 
ore su 24 per il Servizio 
di emergenza 118. Que-
sto è l’appello raccolto e 
sostenuto dai Sindaci del 
territorio. In particolare la 
Pubblica Assistenza 
Anpas Gruppo Volontari 
Ambulanza del Vergante 
auspica che la postazio-
ne sia posizionata nel 
comune di Nebbiuno 
(No). Al momento l’Am-
bulanza del Vergante ha 
una convenzione con 
l'Azienda Osp. Maggiore 
della Carità di Novara 
per un mezzo di soccor-
so in “estemporanea”. 

 
Il presidente dell’Ambu-
lanza del Vergante, Da-
niele Giaime: 
«L’Ambulanza del Ver-
gante nel tempo ha sem-
pre garantito la copertura 
sanitaria del territorio, 
ma adesso con il mutare 
della situazione socio 
sanitaria, dovuta anche 
alla pandemia, per man-
tenere gli stessi standard 
di servizio intesi come 
capacità di copertura 
occorre una postazione 
118 continuativa. Il nu-
mero di interventi richie-
sti dal Sistema di emer-
genza urgenza e la com-
plessità territoriale richie-
dono ora un’improrogabi-
le presenza di un’ambu-

lanza in forma continuati-
va. Auspico che l'impe-
gno dei volontari sia rico-
nosciuto dopo anni di 
servizio sul territorio a 
tutela dei bisogni della 
cittadinanza. Ringrazio le 
Istituzioni politiche e gli 
Enti locali che ci stanno 
supportando nel fare 
emergere questa proble-
matica». 
 
Il Gruppo Volontari Am-
bulanza del Vergante, 
aderente all’Anpas, può 
contare sull’impegno di 
171 volontari, di cui 77 
donne, grazie ai quali 
ogni anno svolge oltre 
7mila servizi. Nel 2019 
ne ha svolti 7.421. Si 
tratta di emergenza 118, 
trasporti ordinari a mez-
zo ambulanza come 
dialisi e terapie, trasporti 
interospedalieri, servizi 
di accompagnamento 
per visite anche con 
mezzi attrezzati al tra-
sporto disabili, assisten-

L’AMBULANZA DEL VERGANTE AUSPICA L’ATTIVAZIONE 

DI UNA POSTAZIONE 118 IN FORMA CONTINUATIVA 

za sanitaria a eventi e 
manifestazioni per un 
totale annuo di circa 
308mila chilometri per-
corsi. L’Associazione ha 
in organico anche tre 
dipendenti. La Pubblica 
Assistenza di Nebbiuno 
dispone di quattro ambu-
lanze, due mezzi attrez-
zati per il trasporto di 
persone disabili, cinque 
mezzi per i servizi socio 
sanitari. 
 
L’Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 82 as-
sociazioni di volontariato 
con 9 sezioni distaccate, 
10mila volontari (di cui 
3.829 donne), 5.904 
soci, 492 dipendenti, di 
cui 62 amministrativi 
che, con 430 autoambu-
lanze, 211 automezzi per 
il trasporto disabili, 237 
automezzi per il traspor-
to persone e di protezio-
ne civile e 5 imbarcazio-
ni, svolgono annualmen-
te 520.967 servizi con 
una percorrenza com-
plessiva di oltre 17 milio-
ni di chilometri. 

 

Luciana 

SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 – Tel. 

011-4038090 

email: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.i

t 

Sito web: 

www.anpas.pie

monte.it 
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Telefono Rosa Torino  

 

  Al via il nuovo bando 

per la selezione di volon-

tarie/i per il Servizio Civi-

le Universale: titolo del 

progetto di Telefono Ro-

sa Torino ✌️Per le donne, 

contro la violenza ma-

schile✌️ con n. 4 posti 

disponibili per diplomate 

e laureate. 

Fino alle ore 14 di 

lunedì 8 febbraio 2021 

è possibile presentare 

domanda di partecipa-

zione. 

Le candidature per la 

partecipazione dovranno 

essere inviate esclusiva-

mente online, tramite 

l'utilizzo dell’identità digi-

tale SPID (Sistema Pub-

blico di Identità Digitale) 

con livello di sicurezza 2. 

✌️ E' previsto un asse-

gno mensile di 439,50 

euro 

✌️Questo il link del nostro 

progetto http://

www.comune.torino.it/

…/bando-2020-per-le-

donne-contr… 

✌️ Si può presentare una 

sola domanda, sceglien-

do un solo progetto e la 

sua sede di attuazione. 

Per poter svolgere il ser-

vizio civile bisogna avere 

i seguenti requisiti: 

✌️cittadinanza italiana, 

ovvero di uno degli altri 

Stati membri dell’Unione 

Europea, ovvero di un 

Paese extra Unione Eu-

ropea purché il candida-

to sia regolarmente sog-

giornante in Italia; 

✌️ aver compiuto il diciot-

tesimo anno di età e non 

aver superato il ventotte-

simo anno di età (28 

anni e 364 giorni) alla 

data di presentazione 

della domanda; 

✌️non aver riportato con-

danna anche non defini-

tiva alla pena della reclu-

sione superiore ad un 

anno per delitto non col-

poso ovvero ad una pe-

na della reclusione an-

che di entità inferiore per 

un delitto contro la per-

sona o concernente de-

tenzione, uso, porto, 

trasporto, importazione o 

esportazione illecita di 

armi o materie esploden-

ti, ovvero per delitti ri-

guardanti l’appartenenza 

o il favoreggiamento a 

gruppi eversivi, terroristi-

ci o di criminalità orga-

nizzata. 

I requisiti di partecipazio-

“PER LE DONNE, CONTRO LA VIOLENZA 

MASCHILE” 

ne devono essere pos-

seduti alla data di pre-

sentazione della doman-

da e, ad eccezione del 

limite di età, mantenuti 

sino al termine del servi-

zio. 

#serviziocivileuniversa-

le #serviziocivilecomunet

orino 

Leggi la scheda di sin-

tesi del Progetto "Per 

le donne, contro la vio-

lenza maschile" 

 La candidatura è esclu-

sivamente online attra-

verso la  piattaforma 

Domanda on Line (DOL)  

Per informazioni vai al-

la pagina Come candi-

darsi.  

Telefono Rosa 

Piemonte di Torino 

(ODV) 

Centro 

Antiviolenza e di 

Orientamento per i 

Diritti delle Donne 

011.530666 – 

011.5628314 

in Via Assietta 13/

A a Torino, 

e-

mail: telefonorosa

@mandragola.com  

https://business.facebook.com/telefonorosa.torino/?__tn__=kC-R&eid=ARC5EtNrkzYoRwprOed5to5SpgrSyFIKRGGH11jr_aND2OK42aKQ8SSa6vbUtIFn_vGwiHoQyzKcghWx&hc_ref=ARR604yDVI9Us9HbLd_wM5VAzGJGWJQFlTdj0c3dXJkR-9jQMIwc3uNnzwJ26bFTVx4&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAz
https://business.facebook.com/telefonorosa.torino/?__tn__=K-R&eid=ARDK5joYuuDSIqKuMjLTfoEBWbwC9pmahc987mdB3TozqJTMKypf6oK9kfBg6_Hb0b3CZLaKJYQDTQLm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAziHqV8cI65Kr1t10aWqY2R_2jyhhrBJLqD3T-Bbx5PUdS_LaGEkC8QPLaW9cGo8EOog923W20b4IK
https://business.facebook.com/telefonorosa.torino/?__tn__=K-R&eid=ARDK5joYuuDSIqKuMjLTfoEBWbwC9pmahc987mdB3TozqJTMKypf6oK9kfBg6_Hb0b3CZLaKJYQDTQLm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAziHqV8cI65Kr1t10aWqY2R_2jyhhrBJLqD3T-Bbx5PUdS_LaGEkC8QPLaW9cGo8EOog923W20b4IK
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/bando-2020-per-le-donne-contro-la-violenza-maschile?fbclid=IwAR1IJIfaQBPZlrnuOHR1I6AT0n2cVTkpP9aAMNOp8sQmV-_TJb6Fb3_eCnc
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/bando-2020-per-le-donne-contro-la-violenza-maschile?fbclid=IwAR1IJIfaQBPZlrnuOHR1I6AT0n2cVTkpP9aAMNOp8sQmV-_TJb6Fb3_eCnc
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/bando-2020-per-le-donne-contro-la-violenza-maschile?fbclid=IwAR1IJIfaQBPZlrnuOHR1I6AT0n2cVTkpP9aAMNOp8sQmV-_TJb6Fb3_eCnc
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/bando-2020-per-le-donne-contro-la-violenza-maschile?fbclid=IwAR1IJIfaQBPZlrnuOHR1I6AT0n2cVTkpP9aAMNOp8sQmV-_TJb6Fb3_eCnc
https://business.facebook.com/hashtag/serviziocivileuniversale?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAziHqV8cI65Kr1t10aWqY2R_2jyhhrBJLqD3T-Bbx5PUdS_LaGEkC8QPLaW9cGo8EOog923W20b4IK88UdPrd65JWC_16cB3GaXUIZpsSuj7H5vIlXGjbKj09ev6myQChrxHFa0sSNzdeIf9GHn
https://business.facebook.com/hashtag/serviziocivileuniversale?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAziHqV8cI65Kr1t10aWqY2R_2jyhhrBJLqD3T-Bbx5PUdS_LaGEkC8QPLaW9cGo8EOog923W20b4IK88UdPrd65JWC_16cB3GaXUIZpsSuj7H5vIlXGjbKj09ev6myQChrxHFa0sSNzdeIf9GHn
https://business.facebook.com/hashtag/serviziocivilecomunetorino?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAziHqV8cI65Kr1t10aWqY2R_2jyhhrBJLqD3T-Bbx5PUdS_LaGEkC8QPLaW9cGo8EOog923W20b4IK88UdPrd65JWC_16cB3GaXUIZpsSuj7H5vIlXGjbKj09ev6myQChrxHFa0sSNzdeIf9G
https://business.facebook.com/hashtag/serviziocivilecomunetorino?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAziHqV8cI65Kr1t10aWqY2R_2jyhhrBJLqD3T-Bbx5PUdS_LaGEkC8QPLaW9cGo8EOog923W20b4IK88UdPrd65JWC_16cB3GaXUIZpsSuj7H5vIlXGjbKj09ev6myQChrxHFa0sSNzdeIf9G
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/sites/default/files/documenti/servizio_civile_bando_2020_-_progetto_per_le_donne_contro_la_violenza_maschile.pdf
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/sites/default/files/documenti/servizio_civile_bando_2020_-_progetto_per_le_donne_contro_la_violenza_maschile.pdf
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/sites/default/files/documenti/servizio_civile_bando_2020_-_progetto_per_le_donne_contro_la_violenza_maschile.pdf
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/come-candidarsi
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/come-candidarsi
mailto:telefonorosa@mandragola.com
mailto:telefonorosa@mandragola.com
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 Area Riservata   

Modulo d'iscrizione scaricabile per minorenni 

https://gestionale.celivo.it/Frontend/Login.aspx?ref=%2fFrontend%2fFormazione.aspx
https://www.celivo.it/doc/d1715_Isem_scheda_iscrizione_civ_-_minori.docx
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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 

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, perché 

non io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino 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. 

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)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà 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-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

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 
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