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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

IN NIGER MENDICANTI SI 

PUÒ DIVENTARE  

Altra cosa è l‟induzione, l‟edu-

cazione professionale e lo sfrut-

tamento della mendicanza dei 

bambini. In alcuni Paesi ciò 

avviene in modo aperto e per 

così dire codificato dagli usi e 

costumi. Chi arriva per la prima 

volta nella capitale Niamey, è 

stupito dal numero impressio-

nante di bambini che, utilizzan-

do la strada come ambito di 

lavoro, una funicella e un pento-

lino come strumento di lavoro, 

mendicano cibo o monetine. 

Vengono comunemente chia-

mati „Talibé‟, scolari di modeste 

scuole coraniche di quartieri 

poveri, affidati a maestri che 

cercano di sbarcare il lunario 

facendosi „aiutare‟ da coloro ai 

quali insegnano i rudimenti del 

Corano in arabo. Malgrado le 

leggi, le raccomandazioni e le 

ingiunzioni questo fenomeno 

continua ormai da anni e rischia 

di protrarsi finchè farà comodo 

ad alcuni che esso perduri. 

Un‟armata di mendicanti poten-

ziali potrebbe essere utile a 

molti. Per quadagnarsi il paradi-

so con le elemosine del vener-

dì, per avere voti eventuali 

quando verrà il momento delle 

elezioni per i piccoli mendicanti 

saranno cresciuti e infine per 

ogni eventuale manifestazione 

(Continua a pagina 2) 

… I genitori che, in cambio di un 

po’ di soldi, affittavano, o ven-

devano, i loro figli, normalmente 

per un periodo di tre anni, a dei 

personaggi, i cosiddetti 

‘padroni’, che si industriavano 

per portarli nelle grandi città e 

maggiormente in Francia ed 

Inghilterra dove li obbligavano 

ai mestieri più umili e duri: lu-

strascarpe, venditori per le stra-

de di statuette di gesso e di 

santini o di altre immagini o di 

fiammiferi, sguatteri, facchini, 

mendicanti, suonatori di orga-

netto, spazzacamini, in certe 

fabbriche, senza cure, senza 

pulizia, alloggiati in tuguri infa-

mi, nella promiscuità e abiezio-

ne più ripugnanti… 

S i tratta di bambini italiani 

sui quali, qualche anno 

fa, l‟insegnante Michele Santulli 

scrisse in un articolo pubblicato 

dal sito „altritaliani‟. Nulla di nuo-

vo sotto il sole, verrebbe da dire 

nella scontata saggezza di un 

tempo passato e sempre attua-

le. La mendicanza è costitutiva 

della nostra avventura umana 

perché, se ci pensiamo, vivere 

non è che passare da una stato 

di mendicità radicale, ad altri 

stadi più coscienti ma sempre 

„mendicativi‟. Dal neonato, radi-

calmente bisognoso e dunque 

mendicante di tutto, all‟adole-

scente, al giovane e in fine all‟a-

dulto, cambiano solo le modalità 

ma alla radice rimane la 

„mendicanza‟ come dimensione 

ineludibile della vita. Cibo, affet-

to, amicizia, sguardo, sorriso, 

riconoscimento, accettazione, 

fiducia e rispetto. Questo e mol-

to altro è ciò che mendichiamo 

quotidianamente nelle nostre 

umane interazioni. Mutano i 

nomi, le modalità o le caratteri-

stiche ma rimane inalterato il 

„principio mendicanza‟. 

In Niger mendicanti si può diventare 1 
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di piazza, quando ve ne 

fosse di bisogno. 

Oltre le cipolle e la carne 

del numeroso bestiame 

transumante, da anni 

stiamo esportando bam-

bini mendicanti. In Alge-

ria, nel Senegal e, se-

condo le recenti notizie 

dei mezzi di comunica-

zione, nel Ghana. Si 

sono formati circuiti di 

sfruttamento dei bambini 

(Continua da pagina 1) da parte di adulti, donne 

e uomini, che accompa-

gnano e coordinano i 

processi di mendicanza 

e la spartizione dei gua-

dagni operati grazie a 

loro. Tutto ciò appare 

giustamente scandaloso 

ma non solo perché il 

fatto implica una visione 

negativa e vergognosa 

del Paese di origine dei 

bambini. Lo scandalo 

consiste soprattutto nella 

riduzione a oggetto di 

pietà e dunque di sfrutta-

mento dei bambini che, 

per tutta la loro vita sa-

ranno marcati da questa 

forma di schiavitù con-

temporanea. Ciò che 

dovrebbe piuttosto inter-

rogare autorità, cittadini, 

genitori, strutture educa-

tive e istituzioni religiose, 

è il motivo e cioè le con-

dizioni sociali ed econo-

miche che portano alla 

„professionalizzazione‟ 

della mendicità. Essere 

costretti o perlomeno 

spinti alla scelta della 

mendicità per sopravvi-

vere è una sconfitta e 

una vergogna per tutti, 

Dio compreso.  

Mendicanti si nasce e 

talvolta lo si diventa per 

necessità ma, per fortu-

na, mendicanti si rimane 

per sempre. 

Mauro Armanino,       

Niamey, giugno 022 

CENTRO ONCOLOGICO LIGURE -  

C.O.L. 

P 
rima c‟erano la 
crisi economica e 
quella climatica, 

poi è arrivata la pande-
mia che passerà (forse 
sì, forse no), passando 
magari il testimone al 
vaiolo delle scimmie, 
chissà, poi ci si è messa 
la guerra dietro l‟angolo 
(c’era già prima, ma si 
notava poco) con tutte le 

conseguenze su metano, 
cereali, tecnologie, re-
cessione e alla fine è 
arrivata lei, la regina, 
l‟inflazione come non si 
vedeva dal secolo scor-
so. Insomma, non si 
quieta mai! La sofferen-
za di tanti cresce (anche 
la ricchezza smisurata di 
pochi) e noi siamo lì, in 
questa città che cambia, 
a fare comunque la no-
stra parte, interrogandoci 
su cosa è meglio fare 
per Genova alle prese 
anche col voto. A propo-
sito, salutiamo Mario 
Bianchi che lascia con-
trovoglia la Presidenza 
del Municipio Medio-

rilanciarla coi fondi del 
PNRR, ma quei denari 
non basteranno, questa 
è un‟altra verità, e il Ter-
zo Settore dovrà fare la 
sua parte. Ci stiamo la-
vorando anche noi del 
CoL e il 5 per mille di 
quest‟anno servirà anche 
a quello, perciò ricorda-
tevi il nostro CF 
01390680997. Poi stare-
mo a vedere, si dice 
sempre, però noi ci dare-
mo da fare, malgrado 
ferie, vacanze, caldo 
tropicale. A proposito, 
qualche giorno di vacan-
za non ha controindica-
zioni, anzi da bravo me-
dico dico che, se vuoi far 
bene le cose, fanno be-
ne.  

Ponente (grazie per 
averci aiutato sempre) e 
attendiamo i risultati di  
Roberto D‟Avolio che ci 
riprova alla Media Val 
Bisagno (grazie per l‟o-
stinato buonumore). Il 
nostro voto, si sa, è a 
favore del territorio (che 
non è il quadretto idillia-
co che vedete sopra) e 
della gente che ci vive 
(lavorando, mangiando, 
pagando le tasse). Conti-
nuiamo a occuparci di 
prevenzione che, pur-
troppo, interessa sempre 
meno (anche nei dibattiti 
elettorali) e che invece 
avrebbe bisogno di più 
attenzione e programmi, 
altrimenti l‟altra 
“pandemia”, quella im-
mutabile del tabacco (la 
vignetta di Nadia ne di-
segna gli effetti) come la 
fermi? Facendo i bravi 
una volta l‟anno? Atticus 
non ci crede, ha ragione, 
però la prevenzione non 
basta da sola, anche 
questo è vero, se è vero 
che l‟assistenza territo-
riale – grazie anche al 
Covid – fa acqua da tutte 
le parti con inguaribili 
carenze di personale e 
liste d‟attesa interminabi-
li. Qualcuno spera di 

CoL Centro 

oncologico Ligure   

Via Sestri 34 - 

16154 Genova 

tel.010 6091250 

---ooOoo--- 

Viale Sauli 5/20 - 

16121 Genova tel. 

010 583049 - fax 

010 8593895 

---ooOoo--- 

P.za dell' Olmo 6 

16138 Genova   

010 7983979 

info@colge.org  
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A 
npas Comitato 
Regionale Pie-
monte ha reso 

nota la squadra che rap-
presenterà le 82 Pubbli-
che Assistenze del Pie-
monte alla terza edizione 
del Torneo Sanitario 
Nazionale Anpas in 
programma a Borgo Val 
di Taro in provincia di 
Parma, dal 24 al 26 giu-
gno 2022. 

La squadra di Anpas 
Piemonte è composta 
dai volontari soccorritori 
Luca Ortu, team leader, 
ed Elis Callegarin della 
Croce Bianca Fossano, 
Daniela Sandrone dei 
Volontari del Soccorso di 
Dogliani ed Elisa Bor-
gna della Croce Bianca 
di Garessio. 

La squadra che rappre-
senterà in gara il Pie-
monte sarà coordinata 
da Gianni Mancuso, 
responsabile Formazio-
ne Anpas Piemonte. 
«Siamo contenti dopo 

due anni di emergenza 
pandemica – commenta 
Gianni Mancuso – di 
ritornare a trovarci tutti in 
una gara nazionale im-
portante, dove il Piemon-
te ha sempre partecipato 
portando a casa ottimi 
risultati. Il Torneo Sanita-
rio Nazionale Anpas è 
una manifestazione in-
clusiva in linea con quelli 
che sono i valori del no-
stro movimento. Saranno 
tre giorni intensi e stan-
canti, ma che lasceranno 
a chi parteciperà la felici-
tà di aver condiviso con 
altre volontarie soccorri-
trici e altri volontari soc-
corritori, arrivati da tutta 
Italia, le giornate di gara 
e gli impegni conviviali. 
Inoltre, sono certo che si 
tornerà a casa con tanta 
esperienza in più, utile 
alla formazione persona-
le». 

Il Torneo, che torna dopo 
due anni di interruzione, 
è organizzato da Anpas 

Nazionale, in 
collaborazione 
con l‟Assistenza 
Pubblica Volonta-
ria di Borgotaro-
Albareto e il Co-

mitato Regionale Anpas 
Emilia-Romagna.  

Anpas Piemonte ha già 
vinto la prima edizione 
del Torneo nel 2018 e 
conquistato il secondo 
posto nell‟edizione del 
2019, quando a vincere 
fu squadra della Valle 
d‟Aosta. Il soccorritore 
Luca Ortu, volontario 
della Croce Bianca di 
Fossano si è distinto 
come miglior team lea-
der in entrambe le edi-
zioni.  

Lo scopo della manife-
stazione è quello di con-
dividere e confrontare 
vari metodi di intervento 
nella gestione di un soc-
corso complesso, con 
più enti impegnati nell‟e-
vento e coordinato con il 
Sistema di Emergenza 
Sanitario. L‟idea è anche 
quella di trascorrere tre 
giorni in amicizia, diver-
tendosi e imparando. La 
giornata della domenica 
26 giugno sarà dedicata 
ai festeggiamenti per il 
40esimo anniversario di 
fondazione dell‟Assisten-
za Pubblica Volontaria di 
Borgotaro-Albareto. 

ANPAS PIEMONTE PARTECIPERÀ AL 3° TORNEO 

SANITARIO NAZIONALE A BORGO VAL DI TARO 

Le prove, strutturate in 
sei scenari in cui verran-
no simulati eventi di tipo 
traumatico e non trauma-
tico, saranno uguali per 
tutte le associazioni par-
tecipanti e saranno alle-
stite all‟interno dei paesi 
di Borgotaro e Albareto 
sabato 25 giugno. 

I giudici delle prove sa-
ranno medici, infermieri, 
volontari del movimento 
Anpas e dell‟area Emer-
genziale 118 della regio-
ne Emilia Romagna e i 
protocolli di valutazione 
terranno conto delle dif-
ferenti modalità di inter-
vento delle diverse realtà 
regionali.  

L‟Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze) Comitato 
Regionale Piemonte 
rappresenta oggi 82 as-
sociazioni di volontariato 
con 10 sezioni distacca-
te, 10.425 volontari (di 
cui 4.062 donne), 5.753 
soci, 640 dipendenti, di 
cui 71 amministrativi 
che, con 436 autoambu-
lanze, 226 automezzi per 
il trasporto disabili, 261 
automezzi per il traspor-
to persone e di protezio-
ne civile e 2 imbarcazio-
ni, svolgono annualmen-
te 534.170 servizi con 
una percorrenza com-
plessiva di 17.942.379 
chilometri. 

Luciana Salato 

Ufficio stampa 

ANPAS-Comitato 

Regionale 

Piemonte; tel. 

011-4038090; e-

mail: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it 

www.anpas.pie

monte.it  
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S i son da poco spen-

ti i riflettori accesi 

al Teatro Politeama Boglio-

ne di Bra per una vera e 

propria maratona musicale 

che con oltre 200 orche-

strali hanno caratterizzato 

un evento di caratura na-

zionale: il festival della 

musica con l'Accademia 

Suzuki Talent Center Tori-

no salita sul palcoscenico al 

fianco di AIDO, nello speci-

fico il Gruppo Comunale di 

Bra da tempo impegnato 

nel sociale con progetti a 

carattere sociale per pro-

muovere la donazione di 

organi, tessuti e cellule. 

"Ancora una volta abbia-

mo dato nel bersaglio 

regalando alla città di Bra 

un evento culturale di 

grandissima 

levatura, 

offrendo cultu-

ra ed informa-

zione quale 

occasione utile 

a chiarire dubbi 

e perplessità 

per un'azione 

che ha portato 

i tanti dei presenti ad una 

scelta generosa, altruista, 

d'amore, ma soprattutto 

consapevole " - dice il Pre-

sidente Gianfranco Vergna-

no da anni impegnato in 

una causa d'indubbio van-

taggio comunitario - "E' 

stata una giornata quella 

di Domenica scorsa, 12 

Giugno impegnativa e 

faticosa, un'autentica ma-

ratona musicale, ma in 

"casa AIDO" la squadra dei 

tanti volontari che com-

pongono la realtà braidese 

ha ben chiaro l'importanza 

della mission associativa 

necessaria a raccogliere 

nuove adesioni ed i tanti 

nuovi atti olografi arrivati 

nel contesto del festival 

della musica sono un pre-

mio per gli sforzi fatti, un 

autentico successo che 

moltiplica la vita" - dice il 

Vice Presidente Vicario 

Sergio Provera 

FESTIVAL DELLA MUSICA: UN SUCCESSO 

CHE MOLTIPLICA LA VITA! 

"Al di là della grande par-

tecipazione e presenza di 

pubblico, da tempo abbia-

mo compreso che solo 

facendo rete e sinergia si 

ottengono risultati deside-

rati ed attesi ed in questa 

occasione la capacità, la 

professionalità, la disponi-

bilità dell'Accademia Suzu-

ki Talent Center di Torino 

capitanata da Liviana 

Pittau, il "gancio" Mauro 

Tibaldi che ha fatto da 

trait d'union e promoter 

dell'iniziativa e la sempre 

disponibilità dell'Ammini-

strazione Comunale di Bra, 

in quest'occasione rappre-

sentata dal Sindaco Gianni 

Fogliato e dall'Assessore 

Luciano Messa, ha consen-

tito di ottenere il massimo 

andando al di là delle più 

rosee previsioni, ridando 

così una speranza di vita ai 

tanti pazienti in lista 

d'attesa per un trapianto 

per un'esperienza indub-

biamente da ripetere - 

conclude visibilmente sod-

disfatto Vergnano.   

Cuneo – Sede 

CSV 

Piazzale 

Croce Rossa 

Italiana, 1 

contatti: 

tel. 

0171605660, 

cell. 

3703794152 

fax 

0171648441 

segreteria@cs

vcuneo.it 
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A Torino conquistate 19 

medaglie nell’atletica e 

nelle bocce 

S pedizione vin-

cente quella del 

Team Il Cerchio di Spo-

leto ai giochi nazionali 

Special Olympics di Tori-

no svoltisi dal 4 al 9 giu-

gno. I 10 partecipanti 

hanno fatto incetta di 

medaglie, conquistando 

in molteplici occasioni il 

gradino più alto del po-

dio. Bogdan, Bruno, 

Carla, Corrado, Fabri-

zio, Ilenia, Irene, Ric-

cardo, Sandro e Ver-

diana hanno disputato 

una grande prova, distin-

guendosi nelle principali 

discipline dell‟atletica e 

delle bocce. Con impe-

gno, entusiasmo, dedi-

zione e divertimento 

hanno portato a casa 5 

medaglie d’oro, 4 me-

daglie d’argento, 5 me-

daglie di bronzo, 2 

quarti posi, 1 quinto 

posto e 2 sesti posti. 

Ma, cosa più importante, 

si sono potuti esprimere 

al massimo delle proprie 

potenzialità, divertendo-

si e conoscendo tanti 

nuovi amici da tutta 

Italia. 

Un‟esperienza unica e 

indimenticabile per tutti 

loro: le emozioni vissute 

a Torino sono state per 

loro motivo di crescita 

personale e per noi gran-

de motivo di orgoglio. Da 

Spoleto sono partiti, 

oltre i 10 atleti, anche 

16 familiari che hanno 

tifato ed inneggiato per 

gli atleti durante tutte 

le giornate delle gare. 

La spedizione è stata 

organizzata dalla Coo-

perativa Il Cerchio e 

dall‟Associazione Peter 

Pan, da anni impegnate 

anche nell‟organizzazio-

ne di iniziative ed eventi 

legate al mondo delle 

persone con disabilità. 

Un ringraziamento a tutti 

i partecipanti per l‟impe-

gno profuso, ai familiari 

ed operatori per la cura e 

la passione con la quale 

hanno seguito il Team, 

sostenendo i ragazzi in 

ogni momento ed al Co-

mune di Spoleto, che 

con il progetto di Vita 

Indipendente ha permes-

so la realizzazione di 

questa importante inizia-

tiva. 

Ora meritato riposo per 

tutti in attesa della pros-

sima avventura che, 

siamo sicuri, sarà entu-

siasmante! 

GRANDE RISULTATO PER I RAGAZZI DEL TEAM IL 

CERCHIO AI GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS 

L CERCHIO 

SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Sede legale: Via 

F. A. Amadio, 21 

– 06049 Spoleto 

(PG) 

Uffici 

amministrativi 

Via Flaminia, 3 – 

06049 Spoleto 

(PG) 

Tel: 

0743221300 – 

Fax: 0743.46400 

E-mail: 

cooperativa@ilc

erchio.net 

PEC: 

cooperativa.ilce

rchio@pec24.it 



 

 

Pagina 6 
ANNO 18 NUMERO 711 

 

 

 



Pagina 7 
ANNO 18 NUMERO 711 

Segue alla pagina successiva 

 



Pagina 8 
ANNO 18 NUMERO 711 

Continua da pagina precedente 



Pagina 9 
ANNO 18 NUMERO 711 

RIECCOLI... PIU' RUSPANTI CHE MAI 

Pontori di Ne - domenica 19 giugno ore 21 

Sampierdicanne - martedì 28 giugno ore 21 - sagrato parrocchia  

Villaggio del 

Ragazzo 

Corso IV Novembre 

115 

16030 San Salvatore 

di Cogorno 

Diocesi di Chiavari 

0185 590533 

prete@villaggio.org 

348 7778134 



  

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 


