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Sommario: 

NAVI BIANCHE E NAVI DI 

NESSUNO  

stanze analoghe, imbarcano 

persone che fuggono dalle pri-

gioni libiche, ivi internate per 

tentare di fuggire da altri „inferni‟ 

meno noti ma ugualmente mor-

tali. Piuttosto che navi usano 

gommoni e non devono circum-

navigare l‟Africa. Sfidano quel 

Mediterraneo che, invece di 

essere un „ mare di mezzo‟, 

viene camuffato in cimitero ma-

rino incustodito. … „I sopravvis-

suti ancora a bordo sono 460 e 

le condizioni di molti di loro non 

sono buone. Soccorsi dopo 3 

giorni sotto il sole, senza cibo 

nè acqua, sono disidratati, pre-

sentano ustioni da carburante, 

gravi ferite e infezioni non cura-

te e segni fisici e psicologici 

delle violenze e delle torture 

subite nei campi di detenzione 

libici‟. (Messaggio di S.O.S. 

Mediterranée del 30 agosto 

2022) 

Un popolo che smarrisce la 

memoria rischia di smarrirsi a 

sua volta nel mare dell‟indiffe-

rente ipocrisia del tornaconto 

economico ed elettorale.   

                                                                        

Mauro Armanino,                 

Casarza Ligure, 4 settembre 

2022 

…„Tra il 1941 e il 1943 quattro 

transatlantici della Marina mer-

cantile italiana - Saturnia, Vul-

cania, Giulio Cesare e Caio 

Duilio – furono appositamente 

trasformati nelle cosiddette Navi 

Bianche per riportare in patria 

dall'Africa Orientale Italiana 

30.000 civili  prelevati dalle loro 

case dopo l'occupazione del 

1941 e rinchiusi nei campi di 

concentramento britannici: don-

ne, anziani, invalidi e tantissimi 

bambini’… (Massimo Camorani, 

Dalle navi bianche alla linea 

Gotica 1941- 1944). 

Dovevo tornare dal Niger per 

imbattermi con questo pezzo di 

storia per me sconosciuta e 

particolarmente eloquente. Mi 

ha particolarmente incuriosito 

quello delle „Navi Bianche‟ che 

furono chiamate tali perché 

colorate di bianco con una gran-

de croce rossa. Ciò per essere 

meglio identificate e dunque 

evitare di essere un  facile ber-

saglio di guerra. Si trattava di 

bastimenti che riportarono mi-

gliaia di connazionali in patria in 

seguito alla rapida dissoluzione 

dell‟impero coloniale italiano in 

Africa Orientale ad opera degli 

inglesi.   

E fu così che, sempre secondo 

il diario del citato Massimo Ca-

morani,…’dopo mesi nei campi 

di prigionia trascorsi in proibitive 

condizioni climatiche, igieniche, 

alimentari e sanitarie, i rimpa-

triandi si trovarono ad affrontare 

un percorso lunghissimo e diffi-

cile di circumnavigazione dell'A-

frica, poiché il governo britanni-

co non aveva concesso il pas-

saggio dal Canale di Suez....tre 

viaggi, ognuno dei quali, tra 

andata e ritorno, durava tre 

mesi, su una distanza di oltre 

23.000 miglia’… 

Le navi di nessuno, invece, 

sono quelle che oggi, in circo-
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L a Pubblica Assi-

stenza Anpas 

Croce Verde None do-

menica 11 settembre 

celebrerà il ventesimo 

anniversario di fondazio-

ne. La Croce Verde No-

ne è comunque sul terri-

torio da molto più tempo 

in quanto nasce nel 1984 

come sezione di None 

della Croce Verde Tori-

no, diventando poi suc-

cessivamente autonoma. 

Il programma della gior-

nata prevede alle ore 9 il 

ritrovo dei volontari e 

delle consorelle in piazza 

Cavour a None. Alle ore 

10 si assisterà alla fun-

zione religiosa e all‟inau-

gurazione dei nuovi au-

tomezzi in dotazione 

all‟associazione. A se-

guire la sfilata per le vie 

cittadine. 

Nel pomeriggio, a partire 

dalle ore 15, sempre in 

piazza Cavour, si svolge-

ranno delle simulazioni 

di soccorso su incidente 

stradale. 

Le volontarie e i volontari 

della Croce Verde di 

None saranno inoltre 

presenti alle serate di 

“Nonè solo festa” del 9, 

10 e 11 settembre con 

un gazebo, un punto 

informativo per presenta-

re i propri servizi e le 

attività. Un modo per 

incontrare i cittadini e 

avvicinarli alla cultura del 

primo soccorso e al 

mondo del volontariato.  

La Croce Verde None è 

una presenza attiva e un 

punto di riferimento sul 

territorio, offre servizi di 

qualità ai cittadini grazie 

ai suoi volontari. Per 

entrare a far parte della 

Croce Verde None, co-

me soccorritori, occorre 

frequentare un corso 

completamente gratuito, 

riconosciuto e certificato 

dalla Regione Piemonte 

secondo lo standard 

formativo regionale.  

Il prossimo corso della 

Croce Verde di None per 

diventare volontari soc-

corritori è in programma 

a gennaio 2023. Per 

informazioni a riguardo 

contattare la Croce Ver-

de None al numero di 

telefono 011 9864996, 

email: in-

fo@croceverdenone.org. 

 

Il presidente della Croce 

Verde None, Luca Fer-

rua e il vicepresidente 

Federico Vialardi: «Il 

Direttivo Croce Verde 

None, con l‟occasione 

della festa dell‟11 set-

tembre, volge un partico-

lare ringraziamento a 

tutti coloro che in questi 

vent‟anni hanno contri-

buito alla crescita dell‟as-

sociazione, dedicando il 

loro tempo e le loro forze 

per essere sempre pre-

senti in maniera attenta 

e professionale ai biso-

gni della popolazione. Il 

mondo del volontariato è 

cambiato nel tempo, ma 

lo spirito associativo è da 

sempre il motore che 

consente di andare 

avanti e migliorarsi conti-

nuamente, costruendo 

rapporti interpersonali 

che arricchiscono la 

mente e lo spirito di 

ognuno di noi. Grazie a 

tutte le volontarie e a tutti 

i volontari di ieri, di oggi 

e di domani». 

 

La Croce Verde None, 

associata Anpas, può 

contare sull‟impegno di 

154 volontari, di cui 73 

donne, grazie ai quali 

ogni anno svolge oltre 

20mila servizi con una 

percorrenza di circa 

602mila chilometri. Effet-

tua servizi di emergenza 

118, trasporti ordinari a 

mezzo ambulanza come 

dialisi e terapie, trasporti 

interospedalieri, assi-

stenza sanitaria a eventi 

e manifestazioni, accom-

pagnamento per visite 

anche con mezzi attrez-

zati al trasporto dei disa-

bili. Attualmente la Croce 

Verde None dispone di 

CROCE VERDE NONE COMPIE 20 ANNI 

12 autoambulanze at-

trezzate per il soccorso, 

due automediche e sei 

automezzi per il traspor-

to di persone disabili e 

per i servizi socio sanita-

ri. 

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 

Mob. 334-

6237861 – Tel. 

011-4038090 - 

Fax 011-

4114599 

email: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.pie

monte.it 
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U n importate 

trasferta  im-

pegna l‟Orchestra di Fiati 

e Percussioni in Germa-

nia al Festival Internazio-

nale dei Giovani Musici-

sti d‟Europa che si tiene 

a Bad Orb dal 9 all‟11 

Settembre. Una kermess 

che vede la presenza di 

12 Nazioni europee con 

il 25 gruppi provenienti 

da Danimarca, Paesi 

Bassi, Belgio, Irlanda, 

Islanda, Ungheria, Re-

pubblica Ceca, Svizzera 

e Germania e infine l‟Ita-

lia con la Filarmonica 

Sestrese che non solo 

rappresenterà Genova 

ma i paesi del Bacino del 

Mediterraneo. Concerti, 

sfilate, incontri istituzio-

nali faranno da cornice al 

Grande Concerto di Gala 

che la Filarmonica terrà 

al Teatro delle Terme 

diretto dal M° Matteo 

Bariani che con i  50 

giovani elementi dell‟or-

chestra dirigerà la sopra-

no Elisabetta Isola e la 

voce di Matteo Merli 

nelle più belle pagine 

della musica italiana ed 

internazionale: da Verdi 

a Ponchielli, da Bern-

stein a Williams, da Mor-

ricone a Bill Conti, da 

Denza ad Aznavour, da 

Fred Mercury a Alfred 

Ellis per citare alcuni dei 

grandi compositori in 

repertorio. Inoltre la Fi-

larmonica terrà un con-

certo per la nutrita e la-

boriosa comunità italiana 

presente a Bad Orb e nel 

circondario. Tanta è l‟a-

spettativa per la Filarmo-

LA FILARMONICA SESTRESE A BAD ORB 

(GERMANIA)  

nica non solo per la sua 

musica ma anche per la 

sua popolarità. Un ritor-

no al post pandemia 

finalmente che rivede la 

Sestrese ritornare in 

Europa, portare quei 

valori di socialità, amici-

zia e pace di cui oggi più 

di ieri abbiamo bisogno e 

questo grazie ai soci, ai 

musicisti alle loro fami-

glie e al Comune di Ge-

nova che ci ha supporta-

to con il patrocinio e un 

sostegno economico. 

Ricordiamo anche che la 

Filarmonica – C.F. 

80077960104 - con il 

5xmille sta sostendo i 

profughi ucraini attraver-

so la Caritas ed il Gasli-

ni. Sostenete la Filarmo-

nica Sestrese verso il 

futuro. 

Roberto Parodi 

FILARMONICA 

SESTRESE  

Via Goldoni 3,  

16154 

Genova, 

Italia   

TEL. / 

FAX :  +39 

010.65.31.778 

E-MAIL:        

info@filarmoni

casestrese.co

m  
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D 
opo più di un 
anno di chiusu-
ra forzata delle 

proprie attività, l‟Asso-
ciazione Amici della 
Fondazione Ordine 
Mauriziano odv vuole 
ora essere attiva 
(presente nel presente) e 
lo fa tornando ad orga-
nizzare incontri in pre-
senza con i ragazzi e 
con le famiglie. A causa 
della pandemia le fami-
glie non hanno più potu-
to fare gite e andare alla 
scoperta del territorio e 
dei Beni Artistici e Cultu-
rali. Con la sospensione 
delle gite scolastiche 
anche i momenti di ap-
profondimento sul territo-
rio da parte delle classi 
non hanno potuto soppe-
rire alla necessità di far 
conoscere ai ragazzi il 
proprio territorio.  

Con il progetto 
“Presente!”, l‟Associazio-
ne ha avviato un recupe-
ro della promozione 
della Precettoria di 
Sant’Antonio di Ran-
verso, della Palazzina 
di Caccia di Stupinigi e 
dell’Abbazia di Staffar-
da, ed offre momenti di 
socializzazione alla citta-
dinanza. Il progetto 
“Presente!” è reso possi-
bile grazie al contributo 
del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e 
alla collaborazione della 
Regione Piemonte 
(Direzione Sanità e Wel-
fare Settore Politiche per 
i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, soste-

gno alle situazioni di 
fragilità sociale), all‟inter-
no del Bando “Progetti 
di rilevanza locale pro-
mossi da organizzazio-
ni di volontariato, as-
sociazioni di promozio-
ne sociale, fondazioni 

del terzo settore”. 

In particolare l‟Associa-
zione sta realizzando 7 
azioni differenti nell‟arti-
colazione del progetto. 

1. PUBBLICAZIONI: 
realizzazione di 4 libri 
per bambini/ragazzi su 
tematiche trasversali che 
mettono in connessione i 
Beni della Fondazione 
Ordine Mauriziano 
(oggetto delle nostre 
attività di tutela e di pro-
mozione) con altri monu-
menti del Piemonte, 
creando così un circuito 
culturale ed anche turisti-
co. Le pubblicazioni so-
no realizzate in collabo-
razione con la casa edi-
trice Mediares e si inseri-
scono nella collana 
“PiemontArte” dedicata 
alla conoscenza del terri-
torio piemontese. 

2. LABORATORI NEL-
LE SCUOLE: laboratori 
didattici gratuiti nelle 
scuole dei comuni sui 
quali si trovano i beni 
della Fondazione Ordine 
Mauriziano (Nichelino, 
Rosta, Buttigliera Alta, 
Revello) e nelle scuole di 
Torino per incentivare la 
conoscenza e la tutela 
dei beni del proprio terri-
torio.  

3. LABORATORI PER 
LE FAMIGLIE: giornate 
di presentazione per 
ciascuno dei libri pubbli-
cati e in ognuno dei Beni 
(Stupinigi, Ranverso, 
Staffarda), con animazio-
ni e giochi di tipo storico 

ed artistico. La pubblica-
zione sarà distribuita 
gratuitamente a tutti i 
partecipanti.  

4. VIDEO: per arrivare ai 
ragazzi “nativi digitali” 
parleremo il loro linguag-
gio fatto di immagini, 
musica, spunti rapidi 
attraverso video emozio-
nali per una presentazio-
ne più ampia dei luoghi e 
delle tematiche inerenti. 
Dal 13 al 18 giugno scor-
so sono state effettuate 
le riprese, con la parteci-
pazione della “Picus Film 
Group”, per la realizza-
zione dei video emozio-
nali dei tre siti in questio-
ne. Le riprese sono ora 
in lavorazione e saranno 
presentate in occasione 
della “Settimana della 
Cultura 2022” di 
UNI.VO.C.A. in program-
ma dal 23 settembre al 7 
ottobre 2022. 

5. QR CODE: l‟associa-
zione ha realizzato in 
passato alcuni pannelli 
esplicativi che sono stati 
posizionati nella Precet-
toria di Sant‟Antonio di 
Ranverso. Questi pan-
nelli avranno ora un QR 
Code che rimanderà a 
brevi video di presenta-
zione (audio e immagini). 

6. ITINERARI MICAELI-
CI: descrizione dei per-
corsi devozionali che 
partendo dalla Sacra di 
San Michele (e passan-
do dalla Precettoria di 
Sant‟Antonio di Ranver-
so) vanno verso Roma e 
Monte Sant‟Angelo op-
pure vanno verso Mont-
Saint-Michel oltrepas-
sando le Alpi. 

7. CONTEST E SITO 
INTERNET: i lavori pro-
dotti dai ragazzi durante i 
laboratori saranno inseri-

PROGETTO “PRESENTE!” 

ti sui Social e partecipe-
ranno ad un Contest, per 
il quale saranno create 
due categorie di parteci-
pazione (scuole e fami-
glie). 

- Martedì 27 settembre 
2022, ore 17,00, presso 
Educatorio della Provvi-
denza (corso Trento, 13 
– To), in presenza e onli-
ne, nell'ambito dell'VIII 
edizione della Settimana 
della Cultura di 
UNI.VO.C.A., presente-
remo il progetto 
“PRESENTE!”: i risul-

tati finora conseguiti:  

 - produzione di tre video 
emozionali;  

 - realizzazione di due 
pubblicazioni per i ragaz-
zi;  

 - realizzazione di QR 
Code sui pannelli espli-
cativi di Sant‟Antonio di 
Ranverso, 

 - “Itinerario micaelico” 
dalla Sacra di San Mi-
chele alla Precettoria di 
Sant‟Antonio di Ranver-
so,  

 - promozione presso gli 
istituti scolastici.    

 

Per informazioni 

generali sul 

progetto: 

Feliciano Della 

Mora - tel. 

335.5489853 – 

email: info@afom.it 

- Web: 

www.afompresente

.it 

Per informazioni 

sulle attività 

didattiche: 

Gabriella Monzeglio 

- tel. 338.4803306 – 

email: 

info@afompresente.

it 



 

 

Pagina 5 
ANNO 18 NUMERO 721 

 

 

 



Pagina 6 
ANNO 18 NUMERO 721 

N 
ell'ambito del 
Programma di 
"Tuttavia...che 

Spettacolo!" abbiamo 
previsto anche un mo-
mento letterario per con-
dividere come la vita 
quotidiana può essere 
affrontata in modo diretto 
e positivo, ma soprattut-
to con il sorriso.   

Venerdì 9 settembre alle 
ore 21.00 presso il Cen-

tro d'Accoglienza "Casa 
Marco Simoncelli", sarà 
con noi Guido Marangoni 
per presentare il suo 
ultimo libro dal titolo Uni-
versi di-versi.  

 

Guido Marangoni è nato 
e vive a Padova. Inge-
gnere informatico, nel 
2015 è stato speaker 
ufficiale al TEDx con il 
suo talk “La potenza 
della fragilità”, e a mag-
gio dello stesso anno ha 
aperto la pagina Fa-
cebook “Buone notizie 
secondo Anna”, in cui ha 
scelto di sorridere dei 
luoghi comuni sulla sin-
drome di Down, per sug-
gerire un rapporto più 
positivo e costruttivo con 
la disabilità, mettendo 
sempre al primo posto la 
persona. Ha una rubrica 
sul Corriere Buone Noti-
zie, l‟inserto settimanale 
del Corriere della Sera. 
Doo la pubblicazione del 
suo primo libro, “Anna 
che sorride alla piog-
gia” (Premio Selezione 
Bancarella 2018), ha 
girato sale e teatri di 
tutta l‟Italia con lo spetta-
colo “Siamo fatti di-versi, 
perché siamo poesia”, 
ispirato al suo libro. Ha 
tenuto numerose confe-
renze sui temi della di-
versità e dell‟inclusione 
in scuole, università e 
aziende, incontrando 
migliaia di persone che 
si sono innamorate della 
sua storia e ognuna a 
suo modo ha lasciato un 
segno nella sua vita. 

 

Attiva-Mente 

Associazione 

Sportiva e Culturale 

Disabili San Marino  

Strada Scalbati, 9 

Montegiardino 47898 

Sito Web: http://

www.attiva-

mente.info 

Whatsapp 337 

1010500 
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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 


