
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

 IL DIRITTO ALL’OPACITÀ, 

FILOSOFIE DI SABBIA 

si veste e si presenta in modo 

differente ma nella pratica riba-

disce il principio guida che lo 

anima da sempre: perpetuare il 

potere di dominazione sull‟altro. 

Ciò si articola tramite i tecnici 

dello sviluppo e delle „religioni‟, 

antropologi assoggettati e fun-

zionali al sistema, organismi 

internazionali che vincolano gli 

aiuti e i progetti al pensiero uni-

co egemonico dell‟interesse. 

Alla base di tutto ciò si trova 

quanto Glissant afferma nel 

testo sopra citato e cioè la 

„riduzione‟ dell‟altro al modello 

della mia „trasparenza‟. Ade-

guare l‟altro al tipo di interpreta-

zione del mondo che considero 

l‟unica possibile e necessaria. 

Gli studi, i piani di sviluppo, le 

ricerche, le indagini e financo i 

più sinceri tentativi di avvicina-

mento culturale, risulteranno 

come viziati da questa postura, 

autentico „peccato originale‟ di 

chi possiede il potere dello 

sguardo e della parola. Smarrito 

lo sguardo contemplativo, che 

„accarezza‟ la realtà, sapendola 

più grande di sé, da rispettare 

nel suo silente mistero, si prefe-

(Continua a pagina 2) 

…’Per questo io chiedo per tutti 

il diritto all’opacità. Non mi è più 

necessario ‘comprendere’ l’al-

tro, cioè ridurlo al modello della 

mia propria trasparenza, per 

vivere con quest’altro o costrui-

re con lui. Il diritto all’opacità 

sarebbe oggi il segno più evi-

dente della non-barbarie‟… 

S criveva così, tra l‟altro, 

Edouard Glissant, poeta, 

scrittore e saggista francese, 

originario delle Antille. Parole 

ancora più vere se messe nel 

contesto del „nuovo‟ mondo nel 

quale, grazie anche all‟invasivi-

tà dei mezzi di comunicazione, 

tutto dev‟essere visto e 

„compreso‟ in tempo reale. La 

frontiera tra pubblico e privato è 

stata da tempo, almeno in Occi-

dente, cancellata dalle confes-

sioni pubbliche dei vizi e delle 

virtù di chi conta. Di riflesso 

anche nel nostro continente 

che , a suo modo, cerca di resi-

stere all‟attacco incessante del-

la „trasparenza assoluta‟. Trans-

parency International, ad esem-

pio, è un‟organizzazione non 

governativa che si occupa 

dell‟ingiustizia della corruzione, 

non solo politica, in un centinaio 

di Paesi. Detta lodevole istitu-

zione diventa, suo malgrado, 

come una parabola della strate-

gia di rendere tutto 

„trasparente‟, leggibile, com-

prensibile e soprattutto control-

labile. Una società che, come 

quella occidentale, si avvicina 

paurosamente a ciò che ha 

ripudiato nel recente passato: la 

dittatura attraverso il sistema di 

controllo dei propri cittadini. 

In Africa, come in altre parti del 

Sud del mondo, il colonialismo 
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risce lo sguardo del 

„mercante‟. Questa figura 

non è in sé banale per-

ché è ciò che ha guidato, 

almeno in buona parte, 

le conquiste, i possedi-

menti, gli imperi e le 

guerre come conseguen-

za. Lo sguardo del mer-

cante possiede come 

degli artigli che usano la 

realtà, persone e cose, 

da conoscere per sfrutta-

re. L‟idea della cono-

scenza come potere ha 

prodotto il mercante di 

cui anche la scienza è 

ormai una componente 

essenziale. Strada fa-

cendo abbiamo dimenti-

cato che la conoscenza 

è fatta per contemplare 

la verità originaria da 

scoprire . Abbiamo smar-

rito questa maniera di 

conoscere e siamo di-

ventati dei commercianti.  

L‟altro potere è quello 

sulla parola, un potere 

che crea e profana allo 

(Continua da pagina 1) stesso tempo la realtà. Il 

potere di dichiarare una 

guerra, per esempio 

quella sanitaria, che si 

dice di „combattere‟ in 

certe parti del mondo o 

di dichiarare uno stato 

permanente di urgenza 

temporanea. L‟ordine di 

abbigliarsi con indumenti 

che, come le maschere, 

rendono solo più traspa-

rente il regime nel quale 

si è costretti a vivere 

oggigiorno, in alcune 

parti del globo terrestre. 

Si maschera il volto e nel 

contempo si smaschera 

il sistema che ordina i 

coprifuoco, i giorni possi-

bili di preghiera e il nu-

mero di persone a tavola 

per un giorno di festa. 

Perché la parola abbia 

l‟effetto sperato c‟è dun-

que bisogno della tra-

sparenza dell‟immagine. 

Per questo ci sono le 

forze di polizia,  teleca-

mere in ogni angolo di 

strada, i droni a volteg-

giare e se questo non 

bastasse, i vicini di casa 

che, zelanti come sem-

pre, denunceranno le 

infrazioni alla buona con-

dotta imposta da leggi e 

decreti senza fine.  

Ecco perché, di fronte 

allo sguardo che riduce 

l‟altro a cosa e alla paro-

la che lo umilia, qui si 

rivendica l‟opacità. Il 

senso del mistero della 

vita, il ritorno e il ricupero 

delle iniziazioni in parte 

dimenticate o tradite, il 

segreto nelle parole che 

solo il rispetto può co-

gliere nel profondo, il 

silenzio dinnanzi al mi-

stero della vita e la pros-

sìmità nel tempo del 

dolore e della morte, i 

legami con coloro che ci 

hanno preceduto e la 

paziente tessitura dei fili 

sottili che costituiscono 

la trama delle relazioni 

umane. L‟opacità per 

evitare la barbarie. 

Mauro Armanino,      

Niamey, 25 luglio 2021 

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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L 
a Caritas dioce-

sana di Gaeta 

ha inviato una 

lettera ai sindaci dei 

comuni del territorio 

diocesano per tornare 

a porre l’attenzione sul 

tema dell’azzardo e a 

chiedere azioni concre-

te che contrastino la 

diffusione di quello che 

viene definito “nuovo 

tumore del terzo mil-

lennio”. 

Le restrizioni legate all‟e-

mergenza CoVid, con la 

chiusura delle sale da 

gioco, avevano determi-

nato una drastica ridu-

zione delle giocate a 

conferma della possibili-

tà di ridurre il fenomeno 

con interventi mirati. Con 

la riapertura, i giocatori 

hanno ripreso ad affolla-

re gli stessi luoghi e a 

spendere cifre sempre 

più consistenti, con un 

trend che si prevede 

superiore all‟andamento 

precedente. Il dato na-

zionale parla di una cre-

scita del 750% di 

“giocate” nell‟ultimo ven-

tennio, del 10,5% della 

spesa delle famiglie de-

stinato all‟azzardo equi-

valente al 6,2% del PIL e 

le percentuali relative ai 

comuni che ricadono nel 

territorio diocesano sono 

addirittura peggiori. 

La Caritas sottolinea 

come l’azzardo non sia 

solo una cattiva abitu-

dine, ma come sempre 

più spesso arrivi ad 

essere un disagio che 

coinvolge l’individuo e 

la sua famiglia a diver-

si livelli: economico, 

psicologico, sociale. Il 

DGA, il Disturbo da 

Gioco d’Azzardo, è una 

patologia che rientra a 

LA CARITAS DIOCESANA SCRIVE AI SINDACI DEL LAZIO 

SUD: 

EMETTERE ORDINANZE CHE LIMITINO I DANNI 

DELL’AZZARDO 

tutti gli effetti nella ca-

tegoria delle dipenden-

ze con gli stessi dram-

matici effetti e si stima 

che un giocatore su 

cinque abbia sviluppa-

to il disturbo. Risulta 

quindi evidente come 

dietro questo 

“caleidoscopio” di slot 

machine, “gratta e vinci” 

e lotterie, si nasconda la 

rovina di intere famiglie 

con la perdita della digni-

tà di chi ne resta vittima. 

È urgente fare qualcosa. 

I comuni hanno la possi-

bilità di intervenire con 

misure locali ad hoc per 

contrastare il fenomeno. 

Proprio in questi giorni il 

Ministro della Salute 

Roberto Speranza ha 

firmato il decreto recante 

il regolamento per l‟ado-

zione delle “Linee di 

azione per garantire le 

prestazioni di prevenzio-

ne, cura e riabilitazione 

rivolte alle persone affet-

te dal gioco d‟azzardo 

patologico”. 

“La Caritas dell’Arci-

diocesi di Gaeta - si 

legge nella lettera - 

sollecita le amministra-

zioni comunali che 

ricadono nell’interno 

dell’area diocesana ad 

agire con tempestività 

ed urgenza nell’appli-

care le indicazioni del 

Ministero della Salute” 

e ad “emettere ordi-

nanze che limitino i 

danni nella riaccensio-

ne di tutta la 

“macchina” dei giochi 

d’azzardo distribuiti 

capillarmente nel pro-

prio territorio e che 

frenino la folle corsa 

all’epidemia di azzardo 

e delle sindromi corre-

late”. 

In chiusura di lettera, la 

Caritas rivolge ai sindaci 

un appello ad avere 

“cosciente coraggio” nel 

prendere decisioni che 

“spezzino gli interessi di 

pochi” e indirizzino “le 

risorse spese ogni anno 

in azzardo verso una 

sana economia della 

propria città”.  

Maurizio Di 

Rienzo 

Tel. 

349.3736518 

Mail: maurizio.di

rienzo@gmail.co

m 

PEC: 

maurizio.dirienzo

@pecgiornalisti.it 

FB e IG > 

maurizio.dirienzo  
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N el mese di apri-

le Terre des 

Hommes ha avviato le 

attività del nuovo proget-

to “AL HIMAYA – Liberi 

dalla violenza” un pro-

gramma multi-azione per 

il potenziamento e la 

qualificazione della ri-

sposta alla violenza sui 

minorenni stranieri a 

Catania, Messina, Paler-

mo, Ragusa e Trapani, 

finanziato dal Ministero 

dell‟Interno su Fondo 

Asilo, Immigrazione e 

Integrazione 2014 -2020. 

Stiamo parlando di una 

categoria, quella di bam-

bine e bambini stranieri, 

particolarmente vulnera-

bile. I dati della II indagi-

ne Nazionale sul mal-

trattamento di bambini 

e adolescenti in Italia 

indicano che è maggiore 

il numero di minori stra-

nieri vittime di violenza in 

carico ai servizi sociali, 

rispetto ai minorenni 

italiani (ogni 1000 vittime 

23 sono straniere e 7 

italiane).  

Il progetto da un lato 

affianca i servizi sociali 

delle province siciliane 

coinvolte per un percor-

so di consulenza e capa-

city building, attraverso il 

quale i singoli servizi 

sociali saranno supporta-

ti nella gestione di casi di 

maltrattamento, al fine di 

migliorare la qualità 

dell‟intervento. 

Dall‟altro lato l‟intervento 

propone corsi di forma-

zione rivolti ai professio-

nisti del settore, con il 

coinvolgimento di spe-

cialisti dell‟ambito sanita-

rio, legale, etnoculturale, 

che saranno in grado di 

offrire un approccio olisti-

co. 

Con una proposta inno-

vativa il progetto prevede 

anche di strutturare una 

formazione rivolta ai 

AL HIMAYA – LIBERI DALLA VIOLENZA 

leader di comunità di 

Catania, punti di riferi-

mento all‟interno delle 

diverse comunità stranie-

re, che una volta formati 

sui temi del contrasto 

alla violenza sui minori, 

potranno a loro volta 

attuare una sorta di for-

mazione peer to peer per 

diffondere conoscenze e 

sensibilizzare le comuni-

tà su un tema tanto fon-

damentale per il benes-

sere dei minori. 

La forza e l‟aspetto di 

grande innovazione ap-

portati dal progetto è 

sicuramente la presenza 

di una ricca rete di part-

ner che permetterà di 

proporre un approccio 

multidisciplinare nella 

risposta alla violenza sui 

minori.  

Il partenariato coordinato 

da Terre des Hommes è 

composto da: Centro 

Astalli per l’Assistenza 

agli Immigrati – Cata-

nia, Centro Penc Antro-

pologia e Psicologia 

Geoclinica, Comune di 

Palermo, Consorzio 

Solidalia scs onlus, 

Società Cooperativa 

Sociale Formazione e 

Comunione Onlus, So-

cietà Italiana Medicina 

delle Migrazioni 

(SIMM), Università de-

gli Studi di Messina – 

CEMI, Università degli 

Studi di Milano (UNIMI), 

Università di Milano-

Bicocca. 

26 luglio, 2021  

Terre des 

Hommes Italia 

ONLUS – Via M. 

M. Boiardo 6 – 

20127 Milano 

Tel.  

02 28970418  

Fax  

02 26113971   

info@tdhitaly.or

g 

https://terredeshommes.it/comunicati/maltrattamento-dellinfanzia-dati-della-seconda-indagine-nazionale-terre-des-hommes-cismai/
https://terredeshommes.it/comunicati/maltrattamento-dellinfanzia-dati-della-seconda-indagine-nazionale-terre-des-hommes-cismai/
https://terredeshommes.it/comunicati/maltrattamento-dellinfanzia-dati-della-seconda-indagine-nazionale-terre-des-hommes-cismai/
https://terredeshommes.it/comunicati/maltrattamento-dellinfanzia-dati-della-seconda-indagine-nazionale-terre-des-hommes-cismai/
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P erchè questo 

corso  

I problemi connessi al 
consumo di bevande 
alcoliche possono esse-
re di tipo sanitario o  
sociale, sono personali 

ma sono anche familiari 
e riguardano alla fine 
tutta la comunità.  
Essi sono molto diffusi, 
ma rimangono largamen-
te sottostimati e quasi 
ignorati. 

La complessità di questi 

problemi impone l‟attiva-
zione di risorse assai 
diverse, che però si  
devono integrare fra di 
loro. Uno dei metodi più 
efficaci (come dimostrato 
dalla ricerca scientifica) 
è “l‟approccio ecologico-
sociale ai problemi alcol-
correlati e complessi”  
ideato dal prof. Vladimir 
Hudolin, che ha promos-
so la diffusione in Italia e 
nel mondo dei Club degli 
Alcolisti in Trattamento. I 
Club sono piccole comu-
nità multifamiliari inserite 
nel territorio che coope-
rano con i Servizi Territo-
riali per il benessere 
delle nostre comunità. 

Destinatari  

Il corso è rivolto a chiun-
que voglia capire meglio 
i problemi alcolcorrelati, 
ed intenda occuparsene.  

Contenuti  

La sensibilizzazione e la 
trasmissione di cono-
scenze teorico-pratiche 
relative  all‟alcologia in 
generale, ai problemi 
alcolcorrelati, all‟approc-
cio ecologico-sociale,  
con particolare riferimen-
to ai Club degli Alcolisti 
in Trattamento. L‟infor-
mazione sullo sviluppo 
dei programmi alcologici 
sul territorio, attraverso il 
confronto fra operatori e 
famiglie già attivi nella 
rete territoriale. L‟appro-
fondimento circa la  
multidimensionalità della 
sofferenza nelle famiglie 
(alcol e problemi psichici, 
alcol e altre sostanze, 
psicofarmaci e droghe 
illegali, immigrazione, 
carcere, senza dimora).  
Lo sviluppo dei concetti 
etici ed antropo-spirituali 
contenuti nell‟approccio 
ecologico-sociale.  

Attestato di frequenza 

Sarà rilasciato l‟attestato 
solo a coloro che avran-
no partecipato all‟intero 

corso,  
comprese le visite serali 
ai Club, ed avranno svol-
to un elaborato scritto su 
un argomento preceden-
temente concordato. 
L‟attestato abilita il parte-
cipante ad attivarsi  
come servitore-
insegnante in un Club 
degli Alcolisti in Tratta-
mento.  

Modalità di iscrizione  

Gli interessati a frequen-
tare il corso devono 
compilare l‟allegata 
scheda di adesione ed  
inviarla preferibilmente 
entro il 15ottobre 2021 
presso ARCAT Liguria, 
vico di Mezzagalera 4R 
161234 Genova, tel. 010
-2512125- cell. 347 
8093255  
e-mail corso2021@arcat
-liguria.com  

La partecipazione è 
prevista fino ad un 
massimo di 35 iscritti. 
Non è prevista una quota  
di iscrizione, ma sarà 
gradita un‟offerta libera a 
favore delle attività 
dell‟associazione,  
da versare sul ccb Intesa 
San Paolo – IBAN IT 
52Z03069096061000001
50973  
intestato ad ARCAT Li-
guria. 

scarica gli allegati:     

Modulo iscrizione cor-

so ARCAT Liguria  -   

Programma del corso  

ARCAT Liguria Tel 

0102512125 Cell 

347 8093255  

Associazione 

Regionale dei 

Club  

degli Alcolisti in 

Trattamento  

https://www.celivo.it/doc/d2484_Modulo_iscrizione_CDS_2021.pdf
https://www.celivo.it/doc/d2484_Modulo_iscrizione_CDS_2021.pdf
https://www.celivo.it/doc/d2485_CDS_pieghevole.pdf
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I 
l progetto fa parte 

del format di Anec 

Umbria “Super Ci-

nema Estate 2021, il 

cinema sotto le stelle”. 

Attività possibili anche 

grazie al sostegno della 

Fondazione Antonini. 

È ripresa anche que-

st‟anno la programma-

zione allo Spazio Collico-

la. Nel ricco cartellone 

2021 dell’arena estiva 

spoletina non solo cine-

ma ma anche eventi 

culturali e molto altro. 

Spazio Collicola, gestito 

dalla cooperativa sociale 

Immaginazione (con 

cinema Sala Frau e ciné-

ma Sala Pegasus), fa 

parte -insieme ad altre 

11 realtà umbre - del 

progetto “Super Cinema 

Estate 2021, il cinema 

sotto le stelle” di ANEC 

Umbria. Il format già 

proposto nel 2020, è 

promosso dagli esercenti 

professionisti di tutte le 

sale indipendenti regio-

nali. Si tratta di un pro-

getto di rete promosso 

da ANEC (Associazione 

Nazionale Esercenti Ci-

nema) sezione Umbria 

che si inserisce nella più 

ampia progettualità na-

zionale promossa da 

ANICA e ANEC, d‟intesa 

con MIBACT ed ANCI, e 

si avvale del contributo 

della Regione Umbria e 

dei Comuni coinvolti. 

A Spoleto, nella splendi-

da cornice dell‟atrio di 

Palazzo Collicola, il cine-

ma all‟aperto di Spazio 

Collicola, inaugurato il 28 

giugno con la proiezione 

del docu-film “The Most 

Beautiful Boy in the 

World”, presenterà film 

ed eventi fino alla fine di 

agosto. 

Ci saranno tra le altre 

cose incontri con alcuni 

tra i migliori registi emer-

genti del panorama cine-

matografico nazionale. 

Grazie a “Visioni d‟auto-

re”, il contenitore del 

Comune di Spoleto che, 

in collaborazione con 

Maia Associazione Cul-

turale (con il fondamen-

tale contributo di Graziel-

la Bildesheim) e Cinéma 

Sala Pegasus, infatti, 

sono stati già ospiti all‟a-

rena i registi Nicolangelo 

Gelormini, Ilaria Freccia 

e Francesco Fei per pre-

sentare i loro film, e du-

rante le prossime setti-

mane saranno in città 

altri registi italiani per 

proporre le loro opere. 

Gli eventi in programma, 

ovviamente, vedono la 

preziosa collaborazione 

del direttore del Museo 

di Palazzo Collicola Mar-

co Tonelli 

ALL’ARENA ESTIVA SPAZIO COLLICOLA PROSEGUE 

LA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA  

Quest‟anno Spazio Colli-

cola ha ricevuto un ulte-

riore sostegno: la 

“Fondazione Francesca, 

Valentina e Luigi Antoni-

ni” ha infatti supportato il 

progetto con un impor-

tante contributo. La Fon-

dazione Antonini, da 

sempre vicino alle attività 

sociali e culturali della 

città di Spoleto, ha voluto 

partecipare al progetto 

“Spazio Collicola”, volto 

anche a rispondere al 

bisogno di socialità lega-

to all‟emergenza pande-

mica da Corona 

IMMAGINAZIONE 

- Società 

Cooperativa 

Sociale Sede 

Amministrativa: 

via Flaminia, 3 – 

06049 Spoleto 

(PG) * Sede 

Legale: via F. A. 

Amadio, 21 – 

06049 Spoleto 

(PG) tel. 

0743.221300 - 

fax 0743.46400 

Email: 

immaginazione@i

lcerchio.net - 

Pec: 

cooperativa.imm

aginazione@pec2

4.it  
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PROGRAMMA DE-

FINITIVO  

Giovedì 09 Settembre, 
presso l’Ospedale di 

Stato 

Ore 12.30 Conferenza 
Stampa 

Venerdì 10 Settembre, 
presso l’Ospedale di 
Stato e Palazzo Pubbli-

co 

Ore 11.00 Visita di Vanni 
Oddera presso l'Ospeda-
le di Stato, accompagna-
to dalle Autorità 

Ore 18.00 Udienza Uffi-
ciale concessa dagli 
Ecc.mi Capitani Reggen-
ti 

Sabato 11 Settembre, 
presso Cava degli Um-
bri (P7) e Campo Bruno 
Reffi di Città di San 

Marino 

Ore 10.00 Saluto Autori-
tà e Organizzatori 

Ore 10.15 Apertura Vil-
laggio Moto-Solidale, 
stand delle realtà asso-
ciative e aziendali. Inizio 
attività di Mototerapia 
(Quad, Moto da Cross, 
Go Kart e Ape Cross 
Red Bull) e Raduno Triri-
ders 

Ore 13.00 Pranzo Libero 

Ore 14.00 Ripresa delle 
attività 

Ore 14.30 Puntata spe-
ciale live di “Radio Tutti” 

Ore 15.30 Show di Free-
style 

Ore 16.15 Tavola Roton-
da “I benefici della Moto-
terapia” (Conduce Sara 
Bucci - partecipano, 
Vanni Oddera, Bryan 
Toccaceli e la Dott.ssa 
Laura Viola) 

Ore 17.15 Esibizione de 
“I Terconauti” 

Ore 18.15 Show di Free-
style 

Ore 19.30 Cena a base 
di Asado (su prenotazio-
ne) e accompagnamento 
musicale con i The Oak‟s 

Ore 21.00 Show di Free-
style 

Note: Ingresso offerta 
libera, attività gratuite 
previa registrazione allo 
Stand Coloplast 

Durante la giornata visite 
guidate in Centro Storico 
con i Triride 

Postazione Radio San 
Marino 

Domenica 12 Settem-
bre, presso Cava degli 
Umbri (P7) e Campo 
Bruno Reffi di Città di 

San Marino 

Ore 10.00 Apertura Vil-
laggio Moto-Solidale, 
stand delle realtà asso-
ciative e aziendali. Inizio 
attività di Mototerapia a 
cura della Federazione 
Sammarinese Motocicli-
smo e della Scuderia 
San Marino. Circuito di 
minimoto e minikart per i 
più piccoli. I Go Kart di 
Niko Tremolada adattati 
per essere utilizzati da 

persone con qualsiasi 
disabilità, Ape Cross 
Red Bull con la parteci-
pazione del pilota sam-
marinese Luca Cecchet-
ti, Quad e tanto altro. 
Raduno Tririders. 

Ore 13.00 Pranzo Libero 
Ore 14.00 Ripresa delle 
attività di Mototerapia 
sino alle ore 18.30 

Note: Ingresso offerta 
libera, attività gratuite 
previa registrazione allo 
Stand Coloplast 

Durante la giornata visite 
guidate in Centro Storico 
con i Triride  

Postazione Radio San 
Marino 

Sabato 18 Settembre, 
presso l’aviosuperficie 

di Torraccia 

Ore 10.00 Saluti Autorità 
e Organizzatori 

Ore 10.30 Inizio attività 
di Mototerapia (Quad, 
Moto da Cross, Go Kart 
e Ape Cross Red Bull) e 
di volo in aereo  

Ore 13.00 Pranzo a base 
di pesce e di piadine e 
panini gourmet (su pre-
notazione, per le perso-
ne con disabilità offerto 
dall'organizzazione) 

Ore 15.00 Ripresa attivi-
tà di Mototerapia e di 
volo in aereo  

Ore 16.00 Momento “…
che Spettacolo!” in ricor-
do di Maurizio Taddei, 
con la partecipazione 

straordinaria di Monica 
Hill. 

Note: Ingresso offerta 
libera, attività gratuite 
previa registrazione allo 
Stand Coloplast 

Durante la giornata sa-
ranno presenti, tra gli 
altri, i Baroni Rotti 

Domenica 19 Settem-
bre, presso Baia Vallu-

gola 

Ore 09.30 Saluti Autorità 
e Organizzatori 

Ore 10.00 Inizio attività 
di Mototerapia con le 
moto d‟acqua  

Ore 13.00 Pranzo al 
Ristorante Locanda del 
Porto (su prenotazione) 

Ore 15.00 Ripresa attivi-
tà di Mototerapia con le 
moto d‟acqua  

Ore 18.00 Cerimonia di 
consegna a “Still I Rise” 
dei fondi raccolti 

Ore 18.30 Chiusura Ma-
nifestazione 

Note: Ingresso offerta 
libera, attività gratuite 
previa registrazione allo 
Stand Coloplast 

(tra pochi giorni saran-
no pronti online sul 

sito  

www.attiva-mente.info/
tuttavia2021 anche i 
moduli per la prenota-
zione delle attività di 
mototerapia e dei pa-

sti) 

 

https://www.trirideitalia.com/
https://www.trirideitalia.com/
https://www.terconauti.com/
https://www.facebook.com/theoaksound
https://www.trirideitalia.com/
https://www.disabilinews.com/niko-tremolada-crederci-sempre-arrendersi-mai/
https://www.trirideitalia.com/
https://www.trirideitalia.com/
http://www.monicahill.it/
http://www.monicahill.it/
http://www.baronirotti.it/
https://www.stillirisengo.org/
http://www.attiva-mente.info/tuttavia2021
http://www.attiva-mente.info/tuttavia2021
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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 
 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO 

RANGERS 


