
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

PIAZZETTA AIDO: A BRA 

C'E'! 

Quaglia a significare valori lega-

ti al "dono", al "sociale" ed alla 

comunità con AIDO che proprio 

sulla provincia di Cuneo ha 

svolto nel tempo e proseguirà a 

farlo, un'attività che ha permes-

so a tanti pazienti un ritorno ad 

una normalità di vita. 

Parole significative dal Dirigente 

Responsabile Coordinamento 

Regionale Donazione e Prelievi 

Anna Guermani, in compagnia 

del collega Raffaele Potenza, 

per un'intensa attività legata alla 

trapiantologia di organi, tessuti 

e cellule d'eccellenza nel conte-

sto regionale piemontese, con 

l'AIDO della Sezione Provinciale 

di Cuneo che, grazie alle molte-

plici attività progettuali, ha in-

dubbiamente svolto un lavoro 

utile a superare paure e timori 

legati al "dono".     

Dalla Regione, rappresentata 

dall'Assessore alla Sanità Luigi 

Genesio Icardi, l'evidenza di un 

Piemonte che nell'ambito tra-

piantologico si colloca come 

realtà di prim'ordine e questo 

grazie anche al lavoro attento e 

serio di AIDO e di una realtà, 

quella della Provincia di Cuneo, 

che nel tempo ha saputo porta-

re cultura permettendo e stimo-

(Continua a pagina 2) 

N el ricordo di 45 anni 

d'attività della Sezione 

Provinciale di Cuneo ed in me-

moria degli Angeli Donatori. 

Sulla "Granda" una nutrita 

squadra di volontari che credo-

no nel "dono" 

Non è stato facile, non è stato 

semplice, ma la fattiva collabo-

razione dell'Amministrazione 

Comunale di Bra con il Sindaco 

Fogliato e l'Assessore ai Lavori 

Pubblici Luciano Messa ed il 

prezioso supporto della Fonda-

zione CRT ha permesso di con-

cretizzare una area relax forti di 

concetti profondi legati alla tute-

la della vita. 

Ecco allora che grazie al genio 

artistico e creativo di Francesca 

Semeraro e Giovanni Botta, 

Piazzetta AIDO è stata caratte-

rizzata ed impreziosita da pan-

chine armoniche e performanti, 

ma soprattutto di grande attra-

zione visti i tanti selfie che in 

questi giorni le persone si stan-

no "scattando" per fissare nella 

memoria un momento di vita 

piacevole e per certi versi ac-

cattivante. 

Alla presenza di autorità politi-

che ed associative in particolare 

le realtà legate al "dono dato", 

AVIS, FIDAS ed ADMO, tanti gli 

interventi che nel "taglio del 

nastro" hanno reso evidenza 

alla valenza ed utilità sociale di 

un impegno lungo oltre 45 anni 

della Sezione Provinciale di 

Cuneo per una "squadra" che 

oggi è diffusa in modo capillare 

sulla "Granda". 

Particolarmente ricco di conte-

nuti l'intervento del Presidente 

la Fondazione CRT Giovanni 
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lando adesioni consape-

voli ed informate.     

Anche il Vice Presidente 

CSV Cuneo Valentino 

Piacenza, ha avuto paro-

le di elogio per la squa-

dra "targata AIDO CN" 

particolarmente attiva e 

determinata sulla 

"Granda". 

La Provincia di Cuneo 

era rappresentata dal 

Consigliere Bruna Sibille 

che ha ricordato alcuni 

momenti di difficoltà as-

sociativa e l'impegno per 

un rilancio di AIDO sulla 

terra di "Granda". 

Non son mancati pensie-

ri e riflessioni sulla capa-

cità e professionalità 

messe in evidenza dalla 

famiglia AIDO cuneese, 

capace da anni di racco-

gliere centinaia di nuove 

adesioni, grazie agli in-

terventi del Vice Presi-

dente Vicario Fabio 

Arossa e dell'Amico AI-

DO della Sezione Pro-

vinciale di Cuneo Lucio 

D'atri.                         

Partecipi a Bra sul Viale 

Madonna Fiori nel conte-

sto di Parco Atleti ed 

(Continua da pagina 1) Azzurri d'Italia i rappre-

sentanti dirigenti dei 

Gruppi Comunali dell'As-

sociazione Italiana per la 

Donazione di Organi, 

Tessuti e Cellule di Bra, 

che in modo particolar-

mente attivo ha via via 

partecipato, organizzato 

e coordinato "i lavori", 

Bagnolo Piemonte/Barge 

e Valle Po, Ceva, Cu-

neo/Borgo San Dalmaz-

zo , Dogliani, Fossano, 

Mondovì, Peveragno/

Boves e Chiusa Pesio, 

Saluzzo/Piasco e Valle 

Varaita e Savigliano. 

"Bra da sempre è città 

attenta al sociale ed al 

bene della comunità: 

l'idea progettuale legata 

ad AIDO Sezione Provin-

ciale di Cuneo è stata 

accolta con grande pia-

cere dall'amministrazio-

ne braidese certi che 

potrà nel tempo stimola-

re tante persone ad una 

riflessione di grande 

utilità per tutti." - dice il 

Sindaco Gianni Fogliato 

a cui fà eco l'Assessore 

Luciano Messa - "Il lavo-

ro profuso per rendere 

concreta quest'area in 

un contesto immerso nel 

verde non è stato di po-

co conto, ma le sinergie 

profuse con il mondo del 

volontariato, in questo 

caso con chi ha nella 

mission la "donazione di 

organi, tessuti e cellule", 

porta indubbi risultati: 

quello che oggi abbiamo 

dato vita lo ritengo quan-

tomai significativo". 

"Sì, non è stato né facile 

né semplice" -

  ribadisce il Presidente 

della Sezione Provinciale 

AIDO di Cuneo Gianfran-

co Vergnano che prose-

gue - "ma AIDO sulla 

"Granda" nel corso di 

oltre 45 anni di vita, ha 

sapute affrontare e supe-

rare non poche difficoltà 

ed ostacoli, per questo la 

realtà di coordinamento 

associativo della provin-

cia di Cuneo è orgoglio-

sa di esser riuscita a 

creare un sogno, un de-

siderio: Piazzetta AIDO a 

ringraziare i tanti volon-

tari che si sono avvicen-

dati alla guida di una 

realtà che oggi consta di 

oltre 17.000 persone 

generose ed altruiste 

che hanno aderito al 

"dono". 

"Lasciare un simbolo 

come quello di Piazzetta 

AIDO è un modo di certo 

impegnato, ma semplice 

e sincero, di dare anche 

memoria agli Angeli Do-

natori che con il loro 

gesto ha permesso a 

tanti pazienti in lista d'at-

tesa per un trapianto (in 

Italia 8.182 al 

10.09.2022 - dati S.I.T.) 

di ritornare ad una nor-

malità della vita eviden-

ziando in modo artistico 

la bellezza del dono" - 

conclude il Vice Presi-

dente Vicario Enrico 

Giraudo.    

Presenti a Bra all'inaugu-

razione di Piazzetta AI-

DO anche le società 

sportive HF Lorenzoni e 

Torino FD, da tempo 

portacolori di AIDO, con i 

rispetti "numeri uno" 

Silvia Brizio e Claudio 

Girardi, realtà associati-

ve di prim'ordine quali 

AIL, CRI, Lions e Rotary 

ed il mondo economico 

rappresentato da BPER 

Banca, Banca d'Alba e 

Banca di Cherasco Cre-

dito Cooperativo.           

Aido Bra 

Via Magenta, 

35 

orario: 

Giovedì 

8.30/14.30 

contatti: 

tel 

0172439236, 

cell. 

3497307330 

bra@csvcuneo.

it 
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S ono ormai 22 anni 

che è nata Arkè 

nel Tigullio! Una Odv 

(organiz-zazione di vo-

lontariato) che ha come 

mission la cura dentale 

gratuita di bambini e 

ragazzi che vivono situa-

zioni sociali ed economi-

che difficili e che non 

potrebbero essere curati 

senza il progetto Un 

Dentista per Amico. 

Sono 1.700 i dentisti 

volontari che stanno 

curando oltre 11.000 

minori in 11 regioni italia-

ne per un giro di presta-

zioni dentali gratuite sti-

mabili in 4.500.000 euro 

all’anno e tutti i numeri 

sono in crescita. 

In questo momento stori-

co sono tante le necessi-

tà e tanta la gente che 

ha bisogno in diversi 

settori della sua vita, ma 

la salute va al primo po-

sto e i denti sono salute. 

La sanità pubblica per? 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 anche 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’ali-

mentazione, al movimen-

to, al rispetto della natu-

ra. 

Ad aiutarci in questo 

lavoro, al nostro fianco ci 

sono Micerium che forni-

sce le salviettine per 

l'igiene orale fuori casa 

quando non ci sono 

spazzolino e dentifricio e 

Latte Tigullio che forni-

sce il latte come meren-

da sana, non cariogena, 

TORNEO BENEFICO DI TENNIS A 

SOSTEGNO DI UN DENTISTA PER AMICO  

ricca di sostanze impor-

tanti per la crescita. 

Per far vivere i suoi pro-

getti, Arkè organizza 

varie attività di Fundrai-

sing e lo sport è sembra 

sempre una bella occa-

sione per raccogliere 

fondi appunti e trasmet-

tere il messaggio sull’im-

portanza dello sport e 

della socialità. 

Il prossimo evento sarà 

proprio il consueto Tor-

neo di Tennis si terrà 

domenica 18 settembre 

al Tennis Club di Santa 

Margherita Ligure, con lo 

scopo di mantenere in 

vita i progetti dell’asso-

ciazione e curare sem-

pre più bambini e ragaz-

zi! 

A fronte di una quota di 

iscrizione di 25 euro, i 

tennisti giocheranno tutto 

il pomeriggio, vinceranno 

premi di prestigio grazie 

all’ormai conosciuto ricco 

montepremi. 

Tutti i partecipanti avran-

no anche dei bellissimi 

gadgets e alla fine po-

tranno godere del rinfre-

sco nella splendida cor-

nice del Club di Santa 

Margherita Ligure. 

I tennisti partecipanti 

dovranno essere tesse-

rati FIT. 
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I l corso 103 per di-

ventare volontari 

del Telefono Amico Tori-

no comincerà                 

giovedì 6 ottobre 2022. 

Il percorso permette di 

sperimentare le proprie 

capacità nella relazione 

con persone completa-

mente sconosciute che 

stiano vivendo momenti 

di difficoltà e di fragilità 

e, nello stesso tempo, di 

condividere con un grup-

po l’impegno per un ser-

vizio di volontariato. 

L’obiettivo del corso non 

è solo quello di formare 

nuovi volontari, ma an-

che di fornire gli stru-

menti per poter interagire 

meglio con sé stessi e 

con gli altri nella vita 

quotidiana. 

La prima parte del per-

corso verterà principal-

mente sulla comunica-

zione. La seconda parte, 

invece, si focalizzerà 

maggiormente su quello 

che significa il servizio di 

volontariato presso l’As-

sociazione. 

In un mondo dove anche 

nelle emozioni vige l’im-

perante legge di mercato 

del “dare per avere” 

chiediamo di essere 

egoisti, di volersi bene 

senza escludere gli altri 

perché solo attraverso gli 

altri è possibile cono-

scersi davvero: amare 

per essere. 

Nel tentativo di accoglie-

re davvero chiunque 

bisogna sfidare i pregiu-

dizi e le paure che si 

palesano attraverso i 

mille volti della sofferen-

za interiore, della fatica 

di vivere e della solitudi-

ne. 

La sfida è provare a es-

sere diversi grazie alla 

scoperta, intimamente 

vissuta, che la prima (e 

forse unica) rivoluzione 

da compiere è quella di 

cambiare noi stessi. 

Per fare fronte all’attuale 

situazione pandemica la 

TORINO: AL VIA IL NUOVO CORSO DEL 

TELEFONO AMICO 

programmazione si svol-

gerà online tramite la 

piattaforma Meet ogni 

giovedì. 

Tutto ciò che viene ri-

chiesto sono un compu-

ter o un tablet connessi a 

Internet, carta e penna e 

la voglia di mettersi in 

gioco nelle attività propo-

ste. 

Il corso è gratuito e aper-

to a tutti gli interessati 

che abbiano compiuto 18 

anni. 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

Inizio corso: giovedì 6 

ottobre 2022 

Orario: tutti i giovedì 

dalle 20:45 alle 23:00. 

Durata: 12 incontri con 

cadenza settimanale 

Piattaforma: Google 

Meet 

E-mail: comunicazio-

ne@mondox.cloud 

corso@mondox.cloud 

Mondo X - 

Telefono 

Amico Torino 

C.F.801014400

16 - 

www.mxsite.al

tervista.org - 

corso@mondox

.cloud 

IBAN: 

IT64C0200801

046000001257

430 
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S 
’inaugura sabato 

17 settembre 

2022 dalle ore 

17:00 nelle suggestive 

sale di Palazzo Stella, il 

progetto espositivo “Il 

Mare dentro” a cura di 

Flavia Motolese e Mario 

Napoli, patrocinato da 

Regione Liguria, Co-

mune di Genova, Città 

Metropolitana di Geno-

va, Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ligure 

Occidentale e Asso-

nautica Italiana.  

 Nell’occasione si terrà 

una performance di dan-

za dai ballerini professio-

nisti César Arrayago e 

Lourdes Daniela Garro-

ne, creata dal coreografo 

Mattia Gandini, fondato-

re dalla compagnia Art 

Factory International, 

sulle musiche di Valerio 

Carboni (Warner/

Chappell Music). 

 In occasione del 62° 

Salone Nautico di Geno-

va, il più grande del Me-

diterraneo, SATURA 

Palazzo Stella porta 

avanti il progetto esposi-

tivo Il Mare dentro.  

La rassegna, giunta alla 

quinta edizione, nasce 

come appuntamento 

espositivo di rilievo, im-

maginato ad hoc, per 

celebrare il legame indis-

solubile tra Genova e il 

Mare, promuovendo una 

cultura trasversale capa-

ce di mettere in comuni-

cazione diversi settori 

come la Nautica e l’Arte. 

Intercettando la sensibili-

tà caratterizzante di ogni 

singolo artista, la mostra 

esplora, attraverso l'arte 

contemporanea, i valori 

propri del mare e del 

settore navale, con l’in-

tento di riscoprirne l’im-

portanza culturale. I ses-

santa artisti nazionali e 

internazionali in mostra 

presenteranno la loro 

personale interpretazio-

ne e lettura del tema 

portante, nel tentativo di 

abbracciarne tutti i possi-

bili significati simbolici: 

elemento vitale, sottile 

linea di confine, strada 

aperta verso nuovi oriz-

zonti, luogo dell’anima 

ed emblema di libertà.  

Il progetto vuole avvici-

nare l’Arte Contempora-

nea ad un settore trai-

nante dell’economia na-

zionale, al mondo del 

IL MARE DENTRO 2022 

RASSEGNA D’ARTE CONTEMPORANEA  

collezionismo e del d-

esign d’autore, creando 

un percorso di contami-

nazione e collaborazione 

con enti legati alla Nauti-

ca e al Mare. 

Il connubio tra capolavori 

d’arte e yachting è sem-

pre stato molto forte: le 

prime location espositive 

galleggianti sono state le 

navi da crociera. Un bi-

nomio, quello tra navi e 

arte, che continua a rin-

novarsi, la vera novità è 

che oggi le opere salgo-

no anche a bordo degli 

yachts da diporto, tra-

sformandoli in vere e 

proprie gallerie d’arte. 

Andare per mare è già di 

per sé un’esperienza 

ricca di suggestioni, ma 

quando si è circondati 

dall’arte diventa un vero 

piacere anche per l’ani-

ma . 

La mostra resterà aperta 

fino all’1 ottobre 2022 

con orario dal martedì al 

venerdì 9:30–13:00 / 

15:00–19:00, il sabato 

15:00–19:00. 
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D opo uno stop 

lungo tre anni 

la Cooperativa Il Cerchio 

torna a fare festa! 

Sabato 17 settembre a 

partire dalle 16,00 pres-

so la rinnovata struttura 

di via Pietro Falchi si 

terrà “Dire Fare Sociale. 

Il profumo di un’idea”. 

Ci saranno mercatini, 

buffet, porchetta, labora-

tori e animazione per 

bambini e ragazzi, musi-

ca live, uno spettacolo 

teatrale, proiezioni video 

delle attività svolte, dan-

ze folkloristiche e molto 

molto altro. 

Ritornare a festeggiare il 

lungo periodo di “stop” 

legato alla pandemia è 

molto importante per tutti 

noi della Cooperativa il 

Cerchio. Per questo sarà 

una giornata ricca di 

attività, iniziative ed 

emozioni dedicate a tutti 

i soci, i lavoratori e gli 

ospiti della cooperativa 

ma anche al territorio e a 

tutti quei cittadini che 

vorranno partecipare e 

condividere una giornata 

in allegria. 

Per maggiori informazio-

ni è possibile contattare 

il numero 0743221300 

oppure inviare una mail 

a cooperati-

va@ilcerchio.net. 

 

IL CERCHIO 

Società 

Cooperativa 

Sociale 

Sede 

Amministrativa: 

Via Flaminia, 3 - 

06049 Spoleto 

(PG) 

Tel.: 0743.221300 

- Fax: 0743.46400 

www.ilcerchio.net

/ 

cooperativa@ilcer

chio.net 
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U na passeg-

giata nei 

carruggi per scoprire il 

volto “nero” della città: 

crimini e delitti del pas-

sato ci svelano cinque 

secoli di storia, da un 

doge barbaramente 

squartato all’efferato 

delitto “del cioccolatino”. 

In questo percorso cono-

scerete non solo scorci 

affascinanti di “carruggi” 

e piazzette, ma quel che 

è accaduto dietro i porto-

ni borchiati dei sontuosi 

palazzi, o dietro gli usci 

modesti di edifici anonimi 

e oscuri. Storie d'amore 

felici, ma più spesso 

drammatiche, passioni 

travolgenti che hanno 

fatto palpitare i cuori 

delle nostre antenate. 

Carruggio per carruggio, 

figure che hanno attra-

versato i secoli vi svele-

ranno i loro segreti anti-

chi fra leggenda e verità. 

DOMENICA 17 SET-

TEMBRE - ore 21.00  

Tour condotto da guida 

abilitata  

contributo di partecipa-

zione Soci € 10 - non 

Soci  € 12 

 

Durata della visita un’ora 

e mezza 

E' NECESSARIA LA 

PRENOTAZIONE 

 

INFORMAZIONI E PRE-

NOTAZIONI 

 

genovacultu-

ra@genovacultura.org 

0103014333- 

3921152682 

GENOVA DEI DELITTI: DRAMMI E 

PASSIONI  

 

E' NECESSARIA LA 

PRENOTAZIONE 

 

INFORMAZIONI E PRE-

NOTAZIONI 

genovacultu-

ra@genovacultura.org 

0103014333- 

3921152682 

Genova 

Cultura - 

Sede: Via 

Roma, 8b 

cancello/7 _ 

16121 

Genova 

Tel. 010 

3014333 

3921152682 

L a storia di Ge-

nova è ricca di 

animali mitologici o in 

carne ed ossa. Dalla 

leggenda scritta da Jaco-

po da Varagine del basi-

lisco e dei suoi burrasco-

si rapporti con il vescovo 

di Genova di San Siro, ai 

leoni stilofori medioevali 

della cattedrale di San 

Lorenzo, al drago ucciso 

da San Giorgio simbolo 

della Repubblica di Ge-

nova, la città ricorda con 

le pietre le sue creature 

mitologiche. Molto meno 

leggendari il “cagnetto” 

del Doge Cesare Catta-

neo o il porcus San An-

toni, il maiale che dal 

1400 poteva circolare 

nelle strade cittadine, 

nutrito dalla comunità a 

favore di qualche istitu-

zione benefica.  

DOMENICA 18 SET-

TEMBRE - ore 21.00  

Tour condotto da guida 

abilitata  

contributo di partecipa-

zione Soci € 10 - non 

Soci  € 12 

ANIMALI E MITI 
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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 
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