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QUELLA CROCE ALLA
DERIVA NEL MEDITERRANEO

Scomparsi malgrado gli stru-

la croce di legno danza tra le

che scortano una piccola croce

ui porta le dimensioni

onde che, come da millenni

di legno buono, legno di noce,

di un bimbo di quattro

hanno impararato a fare, la cul-

fabbricata su misura per lei.

lano con materna dolcezza.

Dieci giorni alla deriva con in

L

anni. Una piccola croce di legno
buono, legno di noce, fabbricata
su misura per lui. Si chiamerà
per sempre Loujin Ahmed Nasif,
siriano di nascita e, in ultimo,
cittadino del Mare Mediterraneo. Naviga alla deriva, la piccola croce scortata da quattro
barche vuote, trovatesi non per
caso nelle acque territoriali della
Libia. Formano un silente e
mesto corteo, allietato solo dal
volo dei gabbiani che sembrano
suonare, nel vento, l‟ultima melodia rubata alla terra. La picco-

Lui aveva quattro anni e, secondo l‟ong S.O.S. Méditerranée
che l‟ha raccolto, si trovava alla
deriva da dieci giorni. Fame,
sole e sete per lui ed altre 60
persone tra cui altri bambine
ancora più piccole di lui. Sarebbe bastato poco per soccorrerli
e, nell‟ossequio alle antiche
leggi del mare, salvarli dall‟iniqua morte. Giunti e scomparsi
nel mare. Di nascosto, come
per vergogna, giusto per fuggire
le guerre dei grandi che non
finiscono mai. Sotto gli occhi
lontani, distratti, assenti di chi,

menti di controllo e di intercettazione ogni volta più efficaci e
sofisticati. Quattro barche vuote

mezzo la croce del bimbo, protetta dalle onde del mare. Anch‟esse, a modo loro, scappano
e ripartono non appena giunte a
riva. Erano una sessantina a
bordo del peschereccio alla
deriva da dieci giorni. Non si
quanti invece quanti passeggeri
portassero le quattro barche
trovate vuote, una delle quali
senza motore. Il destino di questa gente rimane a tutt‟oggi
sconosciuto. Di sicuro c‟è la
data, il 24 agosto, una piccola
croce, fabbricata su misura per
lei e il complice silenzio nostro.

nello stesso mare ma dall‟altra

Mauro Armanino,

sponda, assapora gli ultimi gior-

Casarza Ligure, 18 settembre

ni di un riposo che per loro si è

2022

fatto eterno.

Sommario:
Quella croce alla deriva nel Mediterraneo

1

Freedom Drive 2022

2

Vasc Caravino presenta il nuovo corso per volontari
soccorritori

3

Giovani attivisti per il clima in formazione con il progetto europeo Green Diversity

4

Con Aido “La solidarietà ha carattere” anche nel weekend

5

Convegno medico per famiglie sulle malattie reumatiche infantili

6

Www.millemani.org

Creatività, Autoefficacia, Motivazione

7

177° Filarmonica Sestrese

8

I linguaggi della Scienza: Un mare di sorprese

9

Io Rifiuto

10

Connessioni Cosmiche Silenti

11

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Il giorno di pubblicazione è il giovedì
Gli arretrati: http://www.millemani.org/Chiamati.htm

TAM TAM VOLONTARIATO

Pagina 2

FREEDOM DRIVE 2022

P

roprio nelle stesse ore in cui presumibilmente
il
Consiglio Grande e Generale discuterà l‟Istanza
d‟Arengo per l‟affermazione del Diritto per le
persone con disabilità
alla Vita Indipendente,
una
rappresentanza
dell‟Associazione AttivaMente prenderà parte
martedì 27 settembre a
Bruxelles alla Freedom
Drive, la Marcia per la
Libertà
organizzata
dall'European Network
for Indipendent Living
(ENIL), il Movimento
Europeo per la Vita Indipendente.
Affermare il fatto che le
persone con disabilità
hanno il diritto “a vivere
nella società, con la
stessa libertà di scelta
delle altre persone”, essendo pienamente integrate e partecipi, è il
naturale portato di quanto previsto non solo nella
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle
persone con disabilità,
ma è anche in raccordo con quanto previsto
nella Carta dei diritti fondamentali
dell‟Unione
Europea e nella Carta
sociale
europea.
Vita Indipendente come
Diritto di tutti, trova le

sue cristallizzazioni giuridiche anche nel nostro
ordinamento: oltre le
fonti evocate più sopra,
infatti, se si volge lo
sguardo alla Dichiarazione dei diritti dei cittadini
e dei principi fondamentali
dell'ordinamento
sammarinese, il poter
scegliere dove, come e
con chi vivere – la qual
cosa è scontata per chi
non è disabile -, è implicitamente
garantito, in
termini costituzionali, da
quanto
previsto
ad
esempio dagli artt. 4, 5
e 6 della medesima Dichiarazione nel suo Testo coordinato. Inoltre,
fra i principi ispiratori
dell‟azione legislativa per
tale Diritto, figura la Legge Quadro per l'assistenza, l‟inclusione sociale e
i diritti delle persone con
disabilità
del
2015.
Ma ancor di più, “il diritto
alle persone con disabilità ad ogni possibile forma di vita indipendente e
autodeterminata, attraverso il finanziamento
diretto di progetti di assistenza personale autogestita finalizzati a contrastare l‟isolamento e a
garantire la vita all‟interno della comunità e l‟integrazione con il proprio
ambiente
sociale”
è
esplicitamente previsto

dal Art. 12-bis Decreto
Delegato 1 Febbraio
2018
n.14.
Purtroppo però, come
già sottolineato in precedenti comunicati, a San
Marino è ancora presente e radicata una concezione della
disabilità
derivante dal cosiddetto
“Modello medico”, ritenuto oramai a livello planetario incompatibile con la
Convenzione ONU. La
direzione verso cui dirigersi è ovunque molto
chiara: si dovrebbe andare verso una legislazione ispirata, nel suo
complesso, al “Modello
biopsicosociale
della
disabilità”, abbracciando
l‟idea cioè, che a far sorgere la disabilità non
siano le menomazioni in
sé, ma l‟interazione fra
queste e le barriere, di
varia natura, presenti in
una
data
società.
Affrontare tale transizione tra questi due Modelli
prima o poi sarà inevitabile affinché possano
trovare spazio le rivendicazioni e le istanze di
giustizia che si accompagnano all‟ideale della vita
indipendente. Ed a tale
passo si dovrà far seguito, inoltre, ad un riordino
complessivo del sistema
di sostegno economico
alle persone con disabilità, i cui limiti attuali di
erogazione sono sempre
più evidenti ed appare
sempre più necessaria
ed improcrastinabile una
sostanziale
revisione
degli strumenti già in
essere,
per
una concreta garanzia d
el diritto alla vita indipendente, dell‟autonomia e
dell‟inclusione
sociale

delle persone con disabilità. In particolare, occorrerebbe tenere presente che le
persone
con gravissime disabilità e non autosufficienti,
necessitano di risorse
ben maggiori rispetto a
quelle attualmente stanziate, ma anche meglio
allocate e coordinate.
Dal 2008, lo ricordiamo
ancora una volta, cioè da
quando San Marino attraverso la ratifica della
Convenzione, si è impegnato a garantire tutta
una serie di Diritti
(Umani) alle persone con
disabilità, compreso il
Diritto alla Vita Indipendente, praticamente è
stata disattesa già a
un'intera generazione di
giovani con disabilità su
diversi fronti quella medesima
garanzia.
Tutte le info sulla
Freedom Drive sono
disponibili sul sito dell‟ENIL
Attiva-Mente
(comunicato stampa)

Attiva-Mente
Associazione
Sportiva e
Culturale
Disabili San
Marino
Strada
Scalbati, 9
Montegiardino
47898
Sito Web: http://
www.attivamente.info
Whatsapp 337
1010500
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VASC CARAVINO PRESENTA IL NUOVO
CORSO PER VOLONTARI SOCCORRITORI

“

Chi vuol essere volontario?”, è un invito
a partecipare alla
serata di presentazione
del nuovo corso gratuito
per diventare volontari
soccorritori e volontarie
soccorritrici organizzato
dalla Pubblica Assistenza Anpas Vasc Volontari
Soccorso e Assistenza
Caravino che si terrà
venerdì 23 settembre,
alle ore 21 presso la
sede dell‟associazione di
via San Solutore 13 a
Caravino.
Il corso è interamente
gratuito ed è riconosciuto
e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo
standard formativo regionale. Inoltre, all‟interno
dello stesso percorso
formativo è prevista l‟abilitazione all‟utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno in ambito
extraospedaliero.
Le
lezioni sono aperte a tutti
i cittadini maggiorenni
interessati ad apprendere le tecniche di primo
soccorso e a fare volontariato nell‟associazione
Vasc di Caravino.

Mauro Bretti, presidente
Vasc Volontari Soccorso
e Assistenza Caravino:
«Sono orgoglioso di rappresentare questa associazione della quale fanno parte più di 100 volontari seri, preparati,
motivati e impegnati quotidianamente in diverse
attività e servizi rivolti
alla popolazione: trasporti sanitari, trasporti di
dializzati verso gli ospedali per le loro cure giornaliere, trasporti di persone affette da Alzheimer verso il centro diurno di Salerano, servizi di
emergenza 118, assistenze a manifestazioni
ed eventi, dimissioni
ospedaliere, accompagnamento di pazienti a
visite e molto altro. Dove
c'è bisogno di noi, noi ci
siamo sempre stati e ci
saremo sempre. Neanche la pandemia è riuscita a fermarci. I nostri
equipaggi hanno sempre
continuato ad assistere,
accompagnare e soccorrere chiunque ne avesse
bisogno. Ora voglio rivolgere un invito a tutti coloro che desiderano fare
volontariato
nel
settore
dell'assistenza e dei trasporti sanitari. Venerdì 23
settembre,

alle ore 21, presso la
sede del Vasc di Caravino, si terrà la serata di
presentazione del nuovo
corso gratuito per diventare volontario soccorritore. È aperto a tutte le
persone
maggiorenni,
donne e uomini, che
desiderano mettere a
disposizione un po' del
loro tempo per fare con
passione qualcosa per
gli altri. Credo fermamente nei valori del volontariato e vorrei davvero che il mio invito ad
assistere alla serata di
presentazione al corso, o
a venire a trovarci nella
nostra sede, fosse accolto da molti. Per informazioni è possibile telefonare
al
numero
0125778139, o scrivere
a
formazione@vasccaravino.org. Vi aspetto
numerosi».
Il soccorritore con un‟adeguata formazione deve essere capace di operare in modo coordinato
con la Centrale operativa
del Servizio di emergenza sanitaria e gestire
l‟organizzazione di un
soccorso sicuro nonché
prestare assistenza sul
luogo e durante il trasferimento.
Dopo una prima parte di
teoria, di 54 ore, gli aspiranti volontari soccorritori

saranno ammessi al
tirocinio pratico protetto
di altre 100 ore, durante
il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in
emergenza su autoambulanza e servizi ordinari.
L‟associazione Vasc di
Caravino, Pubblica Assistenza aderente all‟Anpas, può contare sull‟esperienza e la disponibilità di 129 volontari, di
cui 68 donne. Dispone di
cinque ambulanze, due
mezzi attrezzati per il
trasporto di persone disabili e tre altre autovetture per i servizi di tipo
socio sanitario.
L‟Anpas (Associazione
Nazionale
Pubbliche
Assistenze)
Comitato
Regionale
Piemonte
rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato
con 10 sezioni distaccate, 10.425 volontari (di
cui 4.062 donne), 5.753
soci, 640 dipendenti, di
cui 71 amministrativi
che, con 436 autoambulanze, 226 automezzi per
il trasporto disabili, 261
automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 534.170 servizi con
una percorrenza complessiva di 17.942.379
chilometri.

Luciana SALATO
Ufficio Stampa Anpas Comitato
Regionale
Piemonte
Mob. 334-6237861
– Tel. 011-4038090
- Fax 011-4114599
email:
ufficiostampa@anp
as.piemonte.it
Sito web:
www.anpas.piemo
nte.it
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GIOVANI ATTIVISTI PER IL CLIMA IN FORMAZIONE
CON IL PROGETTO EUROPEO GREEN DIVERSITY

A

lcune storie meritano di essere
raccontate, ma
come farlo in maniera
efficace?
Dal 19 al 21 luglio 2022,
26 giovani provenienti
da 11 Paesi diversi si
sono incontrati a Logroño, in Spagna per
partecipare al Transnational Storytelling Lab:
una formazione di 3 giorni con l‟obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per condividere le
proprie storie sull‟attivismo e la giustizia climatica attraverso l‟uso di
metodi creativi.
Nonostante l‟origine e
l‟età diversa tra loro, i
giovani sono entrati
subito in sintonia e
hanno creato un bel
gruppo di lavoro. Nel
corso delle varie attività
e giochi educativi, hanno
imparato a creare delle
vere e proprie campagne
di comunicazione di impatto sui temi della giustizia climatica. In alcune

sessioni si sono prese in
esame alcune famose
campagne e movimenti
per il clima per analizzare le tecniche di storytelling utilizzate per comunicare in modo creativo
ed efficace. L‟obiettivo
finale di diventare veri e
propri attivisti ambientali
nelle proprie comunità.
Il tempo libero tra una
formazione e l’altra è
diventato un prezioso
momento per sviluppare un dialogo costruttivo sui diversi aspetti e
soluzioni che ruotano
attorno ai temi della
giustizia climatica.
“Una delle parti migliori
dell’intera esperienza è
stato poter incontrare
giovani di altri paesi e
culture“, ha affermato un
partecipante del gruppo
italiano. “Avere l’opportunità di interagire con
altri sul cambiamento
climatico e sull’attivismo
ti fa capire come vengono affrontati questi temi
e cambia il modo in cui
percepisci certi argomenti“.
Tra le varie sessioni, è
stato dedicato uno
spazio per riflettere
sull’impegno emotivo,
ma anche di tempo ed

energia, che i giovani
attivisti per il clima
decidono di affrontare.
Lottare per una causa
importante significa anche far fronte a delusioni, scontrarsi con persone che la pensano in
modo diverso e, a volte,
essere sopraffatti dall‟enorme flusso di informazioni e notizie che vengono prodotte ogni giorno sui temi del cambiamento
climatico
e
dell‟ambiente. In questo
senso, avere uno spazio
come lo Storytelling Lab,
ha fatto sentire meno
soli i ragazzi che hanno
percepito la forza di essere parte di un grande
movimento globale.
“Lo Storytelling Lab è
stato fonte di ispirazione
perché l‟ambiente era
positivo e stimolante”, ha
dichiarato Irene Castillo
Abad dell‟organizzazione
ospitante Neo Sapiens.
“Ciò che mi ha sorpreso di più dei partecipanti è stata la loro
creatività e la loro capacità di adattarsi e
impegnarsi in modi
molto diversi, il che ha
reso la formazione non
solo interessante in termini di sensibilizzazione
sui temi „verdi‟, ma an-

che su quelli inerenti la
„diversità'”.
Il Laboratorio transnazionale di Storytelling si è
svolto nell‟ambito del
progetto GREEN DIVERSITY?! Inspiring Youth
for Climate Action +
Justice, un partenariato
strategico
biennale
nell‟ambito
dell‟Azione
Chiave 2 del programma
ERASMUS+ coordinato
dall‟organizzazione Jugend Eine Welt con il
supporto
di
KVT
(Finlandia); SCI Germany (Germania); LVIA
(Italia); Neo Sapiens
(Spagna).
Per le ulteriori aggiornamenti sul progetto Green
Diversity, è possibile
entrare a far parte del
gruppo faceboook dedicato al progetto >>
GREEN DIVERSITY
LVIA – sede
centrale
Via Mons. Peano,
8 b – 12100
Cuneo
tel.
0171.69.69.75 •
e-mail lvia@lvia.it
sito web
www.lvia.it
CF: 80018000044
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CON AIDO “LA SOLIDARIETÀ HA
CARATTERE” ANCHE NEL WEEKEND

U

n fine settimana
ricco di eventi
promossi da AIDO Piemonte ha caratterizzato
questa fine estate 2022: i
volontari AIDO, sempre
impegnati in attività volte
a promuovere l‟importanza della donazione di
organi tessuti e cellule,
hanno dato luogo ad
iniziative che hanno riscosso grande successo.
Da venerdì 9 a domenica
11 settembre i volontari
di Aido Piemonte e dei
gruppi comunali di Airasca, Luserna San Giovanni e Villar Perosa
hanno partecipato alla
Rassegna
'Artigianato
Pinerolo' un‟ importante
evento che anima il pinerolese e le sue valli: botteghe artigiane e negozi
aperti, stand, mostre,
spettacoli di strada e

degustazioni hanno caratterizzato la cittadina e
ravvivato
quest‟ultima
domenica d‟estate. Presenti i volontari AIDO
con un ricco stand attraverso il quale sensibilizzare il pubblico e divulgare il materiale informativo.
Racconta la volontaria
Cristina Bunino: “ è bello
vedere il sorriso di chi
dice orgogliosamente di
aver già espresso il suo
si alla donazione, iscrivendosi ad Aido o dichiarandolo in comune. È
altrettanto
gratificante
avere la possibilità di
informare e chiarire i
dubbi di chi è indeciso o
contrario ed è un grande
incoraggiamento
per
continuare e incrementare il più possibile il nostro
impegno!”
Domenica 11 settembre,
a Castelletto Monferrato
si è svolta la cena “La
solidarietà a tavola” organizzata dai volontari
del Gruppo Intercomunale di Castelletto e San
Salvatore
Monferrato
con la collaborazione
della Proloco, con la
partecipazione del Circo-

lo ricreativo Giardinetto,
della SOMS e di AIDO
Regione Piemonte, le
Sezioni Provinciali di
Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Vercelli
e Torino.
Un ricco menù ha deliziato i palati di più di 100
partecipanti, accolti da
lunghe tavole imbandite
con i colori tipici del logo
AIDO, il rosso e il bianco, che hanno caratterizzato anche il dress code
della serata.
Piatto gourmet della serata il risotto castellettese zucca e zola. Durante
la serata sono stati diversi gli interventi, tra cui
quello della dott.ssa Anna Abbona, Vice Presidente e referente scientifico di Aido Piemonte,
della Presidente della
sezione
alessandrina
Nadia Biancato che ha
presentato la storia del
trapianto di Lucia Lo
Vetro, del giovane volontario e trapiantato Stefano Aglì e dello storico
amico di Aido Piemonte
Lucio D‟atri.
Palpabile la soddisfazione di Valentina Scaglione, Consigliera di Aido
Piemonte e Presidente
del Gruppo Intercomunale di Castelletto M.to San Salvatore M.to: “E‟
stata una serata dipinta
di bianco, come la bellezza
eterea
delle
“anime” che domenica
hanno partecipato alla
Cena "La Solidarietà a
Tavola", e di rosso come
l‟amore e la passione
che ogni singolo volontario ha profuso perché il
risultato fosse semplice-

mente perfetto: buona
cucina, divertimento, ma
anche e soprattutto forti
emozioni e testimonianze sull‟importanza del
dono, che hanno reso la
serata indimenticabile”.
Gli fa seguito il Vice Presidente Vicario Regionale Fabio Arossa “Il ricavato di questa cena sosterrà le attività di promozione di AIDO Piemonte: ringrazio tutti i
partecipanti, i volontari
che hanno reso possibile
ciò e i trapiantati che,
domenica, hanno raccontato le loro esperienze. Anche questa volta
abbiamo dimostrato che
“la solidarietà ha carattere”, che i volontari AIDO
hanno carattere. Grazie
davvero a tutti perché,
finché ci saranno persone come voi, chi è in
attesa di trapianto potrà
continuare a sperare!”
I volontari Aido vi aspettano il prossimo fine
settimana a Zoom, il
bioparco di Cumiana, e
saranno ospiti anche per
le settimane a venire di
“Match It Now”, l‟evento
di sensibilizzazione e
adesione di Admo, l‟associazione per la donazione del midollo osseo,
molto vicina ad Aido.

Per l'AIDO
Regione Piemonte
Fabio Arossa Vice Presidente
Vicario AIDO
REGIONE
PIEMONTE
Giordana Gai Segretaria
Regionale AIDO
Per info:
328.2096469
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16 OTTOBRE, “TRENT’AMRI”: CONVEGNO MEDICO
PER FAMIGLIE SULLE MALATTIE REUMATICHE
INFANTILI

S

ono passati 30
anni da quando
l‟Associazione per le
Malattie
Reumatiche
Infantili ha unito il percorso delle famiglie dei
piccoli affetti da malattie
autoinfiammatorie,
autoimmuni e croniche con
quello di medici e ricercatori che ogni giorno
lavorano per migliorare
le terapie in attesa di una
cura efficace per tutti.
Ne abbiamo fatta di strada, insieme, genitori e
medici al fianco dei
nostri figli, per sostenere la ricerca e arrivare a
traguardi nella cura delle
malattie reumatiche dei
bambini che solo pochi
anni fa sarebbero state
inimmaginabili.
Celebriamo i nostri primi
30 anni con un convegno medico a misura di
famiglie, per spiegare ai
parenti dei piccoli affetti
da malattie reumatiche e
croniche le ultime novità sulla ricerca per que-

ste patologie spesso
invalidanti, alle quali non
è stata ancora trovata
una cura completa.
Domenica 16 ottobre,
dalle 9 fino alle 13 al
Galata Museo del Mare,
nel porto Antico di Genova, torneremo così
finalmente in presenza.
Mentre i genitori potranno ascoltare le ultime
novità sulla ricerca e
interagire con i medici
nell‟auditorium del Galata, durante tutta la durata
dell‟evento i bambini
potranno godere dell’animazione dei nostri
volontari e visitare gratuitamente il Museo
che ci ospita.
Al termine della mattinata, anche per agevolare
la condivisione tra chi si
avvicina per la prima
volta alla malattia e le
famiglie da anni impegnate con Amri ci sarà
un pranzo con brindisi
finale offerto dall‟associazione
L‟evento è completa-

mente gratuito ma è
necessario confermare
la propria presenza
entro il 7/10 all‟indirizzo
mail
assamri@gmail.com (e segnalare eventuali allergie
alimentari) per permetterci di allestire al meglio
il servizio di accoglienza
e l‟organizzazione del
pranzo.
Nella speranza di agevolare più possibile la partecipazione in presenza
(non è prevista la diretta
dell‟evento) garantiamo
gratuitamente l‟ospitalità
nei nostri appartamenti
per chi viene da fuori
regione.
L‟evento sarà registrato
e gli interventi successivamente caricati sui nostri canali
Per rendere un‟idea della
vastità di tipologie di
patologie
reumatiche
(che non a caso, nel loro
insieme, continuano a
rappresentare la prima
causa di invalidità nei
bambini) questo è un

elenco (parziale) delle
malattie reumatiche infantili seguite dalla nostra associazione e dal
reparto di Reumatologia
del Gaslini a cui facciamo riferimento:
Artrite Idiopatica Giovanile, Lupus eritematoso
sistemico (LES), Dermatomiosite Giovanile e
Sclerodermia,
Spondiloartrite Giovanile, Artrite
Associata a Entesite
(SPA-ERA), Malattia di
Kawasaki, Porpora di
Henok-Schoenlein, Vasculite Sistemica Primaria Giovanile, Febbre
Reumatica
e
Artrite
Reattiva
Malattia
di
Behçet, Artrite di Lyme.
Infine, sono croniche e
reumatiche anche le
Sindromi da dolori agli
arti e le Malattie Autoinfiammatorie come Blau,
CANDLE,
CAPS,
CRMO, DIRA, TRAPS,
Majeed, MKD, NLRP-12,
PAPA, PFAPA e FMF.

AMRI
Associazione
per le Malattie
Reumatiche
Infantili APS
Sede operativa
Istituto G.
Gaslini –
Pediatria II,
Largo G. Gaslini
16147 Genova
Segreteria al
padiglione 10
(piano terra)
Tel.
327 29 72 202
340 12 38 777

ANNO 18 NUMERO 723

Pagina 7

ANNO 18 NUMERO 723

Pagina 8

0106531778,

I

l 27 Maggio 1845 il
Comune di Sestri
Ponente su proposta dell'allora Sindaco
GioBatta Nicolò Prefumo
deliberò la nascita di una
Scuola Filarmonica di
Musica con l'intento di
impegnare la gioventù
del tempo che fuori dal
lavoro
si
dedicava
“all'ozio e alle crapule...”.
Così recita l'Atto Consolare con n. d'ordine 18,

documento
presente
nell'Archivio Storico del
Comune di Genova e
nella sede della Filarmonica.
Ebbene con il prossimo
mese di ottobre si apre
la Scuola di Musica della
Filarmonica, si ripete un
rito che dura da 177 anni
con intere generazioni
passate dalla Filatmonica

E per salutare questo
evento si terrà sabato 24
settembre alle ore 10.15
il concerto dell'Orchestra
di Fiati diretta dal M°
Matteo Bariani che proporrà un repertorio per
tutti i gusti dove il divertimento sarà garantito. I
Corsi di Musica inizieranno il 3 Ottobre. Per informazioni in Via Goldoni 3
dalle 1630 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì, tel.

3755164237, mail info@filarmonicasestrese.
com
L'iniziativa
si
svolte
nell'ambito del bando del
Municipio VI “OLTRE LA
PANDEMIA” e del progetto “150 DEL PODIO
DELLA MUSICA”
Ricordiamo che si può
sostenere l‟attività della
Filarmonica attraverso il
5xmille inserendo il C.F.
80077960104 nella dichiarazione dei redditi
2022 o presentando solamente il CUD.
Buon ascolto
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Comune di
Genova
Biblioteca
Francesco
Gallino
Via Prete Nicolò
Daste 8a
16149 Genova Sampierdarena
tel.: 0106598102
email:
biblgallino@com
une.genova.it
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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)

