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DISTRAZIONI, MATRIMONI E
DEMOCRAZIA NEL NIGER

Q

mey. Non sono da meno i dromedari che attraversano le rotonde della città con la stessa
disinvoltura con la quale passe-

dall’Occidente dovesse arrivare,

rebbero le dune del Sahara.

ui non ci vacciniamo

la curiamo con le medicine esi-

Sono distratti i motociclisti che,

contro la Covid perché

stenti che qui funzionano per

mentre guidano, rispondono alla

siamo distratti da cose più im-

grazia ricevuta e scelta intelli-

chiamata del cellulare e dimen-

portanti. Per fortuna che, man-

gente dei malati. Da noi la mag-

ticano il casco, la patente di

cando i vaccini, ce la caviamo

gior parte delle nascite avviene

guida e soprattutto non hanno

egregiamente e nel caso ci am-

per un felice momento di distra-

rinnovato l’assicurazione. Evita-

malassimo, daremmo la priorità

zione vissuto insieme e così

no pertanto le zone dove sanno

ad altre malattie. Quella della

pure si muore, senza in fondo

di trovare i vigili assetati di ver-

fame, che è di gran lunga la più

darci troppo peso, per un’ultima

bali o fittizi arrangiamenti mone-

pericolosa e segue a ruota la

e fatale distrazione. La sabbia

tari specie sotto le feste. Occa-

malaria o paludismo, poi la me-

stessa, vero paradigma della

sionalmente passano cavalli al

ningite (ciclica), il colera, per via

realtà ambiente, si adagia di-

trotto, alcuni cani che si piazza-

dell’acqua che ci arriva in casa

strattamente sulle strade, i corti-

no non lontano dai venditori di

con i bidoncini gialli, le epatiti e ,

li, le offerte di lavoro, l’opposi-

spiedini e che fingono di dormi-

naturalmente, l’insicurezza do-

zione inesistente e financo sulle

re tra un cliente e l’altro e i ca-

vuta agli attacchi dei Gruppi

preghiere che stentano ad in-

mion dei militari che vanno al

Armati Terroristi. Se, in ultimo,

nalzarsi, attaccate come sono

fronte. L’ambulanza si sente da

la malattia tanto propagandata

alla sabbia che, a modo suo,

lontano e nessuno si muove per

rende gloria al suo inventore.

distrazione finchè il suono della

Una mandria di buoi attraversa
distrattamente la strada e altrettanto fanno gli asini che, coi
carretti

pieni

di

immondizie,

giocano un ruolo ecologico di
primo piano nella città di Nia-

sirena non si farà assordante e
inevitabile. Persino la democrazia del Paese, sconcertata dalle
elezioni e dalle inutili promesse
presidenziali, si è fatta da parte
e, attende distrattamente tempi
(Continua a pagina 2)
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celebrati con fasto in

organici si sono accon-

città, reggono oltre i tre

tentati di diventare Con-

migliori che forse verran-

mesi. A chi imputare

siglieri della Presidenza

no un giorno.

questa erosione matri-

della Repubblica o Inca-

moniale se non a mo-

ricati di Missioni di cui

menti di distrazione che

nessuno conosce la de-

hanno accompagnato il

stinazione e l’obiettivo.

prima, durante e il dopo

Solo per distrazione le

del matrimonio. I risultati

Agenzie Umanitarie ope-

degli esami finali della

rano sul terreno per de-

scuola primaria e secon-

cenni e fanno in modo

daria del Paese sono

che i poveri rimangano

stati uno sfacelo mai

tali. E proprio grazie alla

registrato prima: a chi se

distrazione, infine, che si

non alla distrazione ad-

resiste alla tentazione di

debitare l’incredibile di-

credersi i padroni del

sfatta? All’università sta-

mondo e della storia.

(Continua da pagina 1)

Per distrazione si migra
su strade sbagliate e si
prendono cammini imprevisti che, dopo un
lungo viaggio, portano là
dove si era partiti un
giorno. Si tradisce per
una lieve distrazione di
un momento e ci si scusa prima di ricominciare.
Ancora recentemente i
responsabili

religiosi

musulmani della capitale
affermavano con tristezza che solo il venti per
cento

dei

matrimoni,

tale gli anni accademici
sono senza fine e per lo
stesso motivo, la distrazione,

gli

intellettuali

Mauro Armanino,
Niamey, 5 settembre
2021

Mauro
Armanino,
ligure di
origine, già
metalmeccani
co e
sindacalista,
missionario
presso la
Società
Missioni
Africane
(Sma), ha
operato in
Costa
d’Avorio,
Argentina,
Liberia e in
Niger dove si
trova
attualmente.

STAFFETTA IN BICICLETTA LUNGO
L’ITALIA DA FELTRE A CANICATTÌ

I

l Mattone del mondo realizzato con le
terre di tutti i 199 Paesi
del mondo, il 1 settembre 2021, è stato accolto alla Camera dei Deputati dal Presidente
Roberto Fico, il quale ha
avuto espressioni di
grande apprezzamento
per le attività della Comunità “Villa San Francesco” ed ha comunicato il desiderio di una sua

prossima visita al Museo dei Sogni, Memoria,
Coscienza e Presepi a
Feltre. Il mattone prima
di giungere dal Presidente della Camera, è
stato sccolto dal Ministro per le disabilità
Erika Stefani e dal Ministro per i Rapporti con il
Parlamento
Federico
D'Incà.
Il Mattone del mondo
durante la sosta a Roma è stato accolto in

altri luoghi significativi.
Tutta la documentazione fotografica inerente il
viaggio del Mattone da
Feltre è possibile reperirla sul sito del Museo
www.arcobaleno86.com
Sul canale youtube della Comunità è sempre
possibile vedere il video
Note per accarezzare il
mondo.

Comunità "Villa
San Francesco"
Via Facen 21
32034 Facen di
Pedavena (BL)
Tel. 0439300180
www.comunita
vsfrancesco.it
www.arcobalen
o86.com
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realtà di lavoro coesa
che opera in squadra
con unità d'intenti grazie
ai tanti gruppi comunali
che con puro spirito di
servizio svolgono un'opera meritoria di volontariato preziosa e fondamentale per diffondere la
cultura del dono con
tante belle iniziative ed
eventi. Quella stessa
cultura che vuole portare
ad un nuovo ed importante obbiettivo: toccare
quota 20.000 entro la
fine del 2023. Un obbiettivo, non lo nascondo,
ambizioso, ma son certo
che con il prezioso supporto di realtà pubbliche
e private, in particolare la
Fondazione CRC, la
Fondazione CRT ed il
CSV Cuneo, speriamo di
riuscire ad ottenere. In
questa direzione è bello
vedere sul mese in cui si
celebrerà la Giornata
Nazionale d'Informazione, la recente attuazione
del protocollo d'intesa
siglato tra AVIS ed AIDO
a tutti e tre i livelli associativi (nazionale, regionale e provinciale).

E

ra il 1976 quando
un gruppo di pionieri del dono
dava vita, con l'atto costitutivo, alla Sezione Provinciale AIDO di Cuneo,
una squadra per certi
versi temeraria viste le
paure ed i dubbi dei tempi estesi sulla popolazione anche della "Granda"
per la donazione di organi, tessuti e cellule.
Oggi quelle paure e dubbi non son del tutto fugati, ma la famiglia aidina è
diventa numerosa in
particolare negli ultimi
otto anni con 17.000
cuneesi che si sono favorevolmente espressi al

dono, un'azione altruista
e generosa.
E se è vero che questa
bella avventura, espressa con un gesto d'amore
verso gli altri, dura da 45
anni, tante e tante ancora le idee nel cassetto
volte non solo a festeggiare un anniversario "di
vita", ma grazie ad un'azione informativa e di
conoscenza a dar concretezza a progetti mirati
a stimolare un'adesione
cosciente e consapevole.
"Nel corso del tempo
tanti i dirigenti che si
sono avvicendati alla
guida della realtà di

coordinamento associativo cuneese ed oggi con
umiltà, ma sana soddisfazione non posso non
affermare che la nostra
provincia è riconosciuta
quale eccellenza nel
panorama regionale e
nazionale visti i risultati
ottenuti in particolare
nell'ultimo triennio dove
la "Granda" risulta, in
ragione di crescita, la
prima in Piemonte e nel
2020 la seconda in Italia"
- dice visibilmente emozionato il Presidente
Gianfranco
Vergnano,
già Segretario AIDO
Nazionale, che aggiunge
- "I risultati ottenuti sono
il frutto del lavoro di una

Grazie all'amico Presidente Flavio Zunino,
massimo dirigente della
realtà di raccolta sangue
sulla "Granda" che ringrazio in sana amicizia,
le 48 realtà territoriali
cuneesi consegneranno
ai singoli componenti la
squadra avisina, all'atto
del dono della preziosa
"sacca", un nostro rinnovato opuscolo informativo "targato AIDO" che
speriamo, con il relativo
modulo, possa portare
all'adesione
entrando
così in una bella e grande realtà che ha a cuore
chi malato è in lista d'attesa per un trapianto.
Chi volesse raccogliere il
motto "non so per chi,
ma so perché" può consultare
il
sito
"www.aido.it": far del
bene, fà star bene!
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to, al rispetto della natura, iniziativa che stiamo
portando in tutti i centri
estivi grazie al progetto
"Restart Giovani, un patto per l’estate" in collaborazione con la Regione
Liguria
Tutto questo è possibile
anche grazie ai nostri
fantastici sponsor Micerium che fornisce le salviettine per l'igiene orale
fuori casa quando non ci
sono spazzolino e dentifricio e a Latte Tigullio
che fornisce il latte come
merenda sana, non cariogena, ricca di sostanze importanti per la crescita.
I due Tornei di Tennis si
terranno rispettivamente
sabato 11 settembre al
Circolo Golf & Tennis di
Rapallo e domenica 12
settembre al Tennis Club
di Santa Margherita Ligure, uno degli scopi
principali è sicuramente
quello di mantenere in
vita i progetti dell'associazione, ma al di là della
raccolta fondi, la volontà
è quella di riprendere a
giocare, uscire, divertirsi!
Insomma... non vogliamo
che l'emergenza Covid
faccia diventare emergenza tutto il resto!

A

rkè nasce 21
anni fa quando
un piccolo numero di amici dentisti del
Tigullio cura in forma
libera una ventina di
bambini e ragazzi a disagio.
Questo piccolo gruppo di
amici diventa prima una
associazione di volontariato e poi, nel 2007, una
Onlus, ora una OdV,
Arkè un dentista per
amico ha come progetto
principe DXA Un Denti-

sta per Amico (progetto
unico in Italia) nel quale
1700 dentisti stanno
curando oltre 9000 minori che altrimenti non
avrebbero potuto permetterselo in 11 regioni
italiane per un giro di
prestazioni dentali gratuite di 4.500.000 euro.
Sempre più la sanità
pubblica è in affanno, le
cure dentali sono costose negli studi privati per
le persone a disagio
economico e la rinuncia

alle cure ha come conseguenza di avere degli
adulti senza denti che
difficilmente avranno una
vita sociale e lavorativa.
Accanto alle cure dentali
c’è un programma di
prevenzione, ASSO – A
Scuola di Salute Orale,
sana alimentazione e
corretti stili di vita che ha
come scopo di insegnare
ai bambini fin da piccoli
l’importanza della cura di
sé dalla bocca, all’alimentazione, al movimen-

I montepremi sia per i
classificati che per la
lotteria saranno ricchi
come sempre!
A fronte di una modica
quota di iscrizione rinfresco e gadgets per tutti i
partecipanti.
I tornei si svolgeranno
nel pieno rispetto delle
norme anti-Covid.
I tennisti partecipanti
dovranno essere tesserati FIT.
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S

abato 11 settembre su il sipario
sulla nuova cooperativa
interamente
dedicata all’infanzia
Una cooperativa pensata
e studiata per l’infanzia.
Si chiama Educommunity, ed è la prima cooperativa di comunità che
offre servizi innovativi
per i più piccoli. Nell’ambito del progetto Edudesign, di cui la cooperativa Il Cerchio è capofila,
ha preso vita la nuova
cooperativa dedicata ai
cittadini più giovani, che
sarà presentata in Open
day sabato 11 settembre, insieme ai primi
servizi avviati in favore
delle bambine e dei
bambini del nostro territorio.
Si parte alle 11 con una
conferenza stampa dedicata a giornalisti, istituzioni, operatori del settore educativo e pediatri.
Relatori saranno la presidente de Il Cerchio Serenella Banconi, la presidente di Educommunity
Vittoria Morrichini, Andrea Bernardoni presidente di Legacoopsociali
Umbria, Dina Bugiantelli

Dirigente dei Servizi alla
Persona del Comune di
Spoleto. Modera Costantino Cacciamani, coprogettista del progetto
Edudesign.
“Il mondo del sociale è in
continua evoluzione –
dichiara Serenella Banconi –, soprattutto per
quanto riguarda i più
giovani. Poter contare su
Educommunity significa,
per Il Cerchio e per la
società tutta, avere uno
strumento valido in più
per costruire gli uomini di
domani”.
“Ho accettato con orgoglio e umiltà questo importante ruolo – le parole
della neopresidente di
Educommunity, Vittoria
Morrichini –, perché credo molto nel progetto e
reputo
fondamentale
supportare i genitori a
gestire al meglio il proprio tempo senza trascurare la famiglia e, allo
stesso tempo, volgiamo
offrire ai bambini e agli
adolescenti nuove opportunità di crescita offrendo loro servizi innovativi, laboratori, attività
educative e molto altro
ancora”.
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Nel pomeriggio, a partire
dalle 17, la cittadinanza
è invitata a visitare il
nuovo Centro Multidisciplinare EduRAP, nato
grazie al progetto Edudesign, per accompagnare i bambini nelle
diverse fasi e sfide
dell’età evolutiva, dalla
prima infanzia all’adolescenza. Il Centro è animato da una équipe multidisciplinare di specialisti
che segue e prende in
carico globalmente il
bambino o l’adolescente,
insieme alla sua famiglia,
dalla fase di diagnosi a
quella terapeutica e di
sostegno.
Sarà anche l’occasione
giusta per presentare gli
altri due servizi al momento attivati dagli operatori di Educommunity,
vale a dire EduLABS una
serie di laboratori creativi
di Scienze e Musica,
completamente in inglese, tenuti in orari extrascolastici da un trainer
specializzato con formazione internazionale, e lo
speciale servizio di animazione EduPLAY, improntato ai principi della
sostenibilità e della valo-

rizzazione del rapporto
tra i bambini e l’ambiente.
EduDesign è un progetto
di innovazione sociale e
welfare comunitario incentrato sullo sviluppo di
servizi integrativi rivolti
all’infanzia, da 0 a 6 anni. Partito nel 2019, ha
l’obiettivo di produrre un
reale miglioramento della
qualità della vita delle
famiglie nei quattro comuni di riferimento: Spoleto, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell’Umbria.
Per tutte le ulteriori informazioni visita il

Sito ufficiale
EDU
Community
Via F. A.
Amadio, 21
06049 Spoleto
(PG)
Tel.
0743.221300
dimmi@educom
munity.net
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Scopri le piazze dove poter incontrare i volontari ABIO e tutti i modi per aderire alla Diciassettesima Giornata Nazionale ABIO sul sito
www.giornatanazionaleabio.org
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La partecipazione è gratuita, per iscriversi cliccare sul link.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwud-usrTssGNQ_st9TZOGqs0UzQgxgCeKc
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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)

