
 

 

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI 

PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS 

TAM TAM VOLONTARIATO  

CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

LA SOVRANITÀ PERDUTA (E 

RITROVATA) NEL SAHEL 

Sahel, infatti, la sovranità e la 

dignità sono entrambe orfane 

della libertà. La sovranità appa-

re soprattutto tradita dagli intel-

letuali di regime che hanno pre-

ferito sedersi alla mensa dei 

potenti invece che sostare con 

l‟indigenza dei poveri, di cui 

hanno dimenticato l‟origine. 

Hanno svuotato le parole del 

loro senso e verità, prostituen-

dole per un‟effimera fama che il 

vento del deserto spazzerà via 

in fretta. Di loro non resterà 

nulla per le nuove generazioni 

che attendevano parole di spe-

ranza. 

La sovranità venduta è quella 

dei politici che hanno dilapidato, 

dall‟epoca delle indipendenze 

degli anni „60 fino ai nostri gior-

ni, il patrimonio di lotte, ideali e 

fermenti di un mondo differente 

ereditato dall‟anelito alla libertà. 

Figli del sistema, hanno assimi-

lato e interiorizzato lo stile colo-

niale di potere per il quale go-

vernare significa dividere, accu-

mulare ed espropriare quanto di 

(Continua a pagina 2) 

N oi, popolo nigerino 

sovrano, deciso a 

consolidare quanto acquisito 

nella Repubblica e l’indipenden-

za nazionale...Inizia con queste 

parole il preambolo dell‟ultima 

Costituzione della settima Re-

pubblica del Niger,rivista e cor-

retta dopo l‟ultimo colpo di stato 

militare del 2010. All‟articolo 4 

della stessa si ricorda che...‟ La 

sovranità nazionale appartiene 

al Popolo‟ (maiuscolo nel testo). 

Già, la sovranità, parola che 

conserva un fascino particolare 

nel nostro immaginario socio-

politico. Essa deriva da 

„sovrano‟, latino medioevale che 

indica qualcuno che si trova al 

di sopra e dunque designa l‟e-

sercizio del potere su un luogo 

e persone determinate. I suoi 

sinonimi, poi, non lasciano adito 

al dubbio...’autorità, dominazio-

ne, impero, padronanza, supe-

riorità, supremazia, onnipoten-

za‟...Parlare di sovranità espri-

me dunque la capacità di deci-

dere che fare della propria sto-

ria, personale e collettiva e cioè 

come autodeterminarsi.  

Se questo è vero allora sovrani-

tà e dignità camminano assie-

me come sorelle e, come ricor-

dava lo scrittore Charles Péguy 

a proposito della piccola spe-

ranza, c‟è la terza delle sorelle, 

la più piccola che le tira entram-

be. Nel nostro caso la sorella 

minore, porta il nome di libertà. 

Essa conduce le due altre sorel-

le per mano, tirandole a volte 

dalla sua parte, giocando se 

occorre e strattonandole quan-

do le due sembrano stancarsi di 

camminare. In vari Paesi del 
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più sacro c‟è al mondo: 

la giustizia. Si perpetua-

no grazie alla complicità 

e alla passività del popo-

lo che comprano e sven-

dono al miglior offerente 

del mercato globale. La 

(Continua da pagina 1) sovranità confiscata, 

invece, è opera dei fab-

bricanti d‟armi e gli im-

prenditori della violenza 

che si avvale dell‟ingiu-

stizia. Essi la usano per 

trafficare mercanzia pre-

giata e si circondano di 

ideologie religiose per 

giustificare e infliggere la 

sofferenza e la morte ai 

poveri, abbandonati alla 

loro sventura dallo Stato.  

La sovranità ritrovata, 

invece, è quella che i 

migranti generano grazie 

alle frontiere dalle quali 

sono attraversati. Le 

regalano a chi sa acco-

glierla come un dono 

prezioso. Quel  giorno si 

farà una grande festa di 

nozze per tutte le donne 

dimenticate dalla storia. 

Mauro Armanino,                 

Niamey, 27 novembre 

2022 

50 ANNI DI TRAPIANTI...50 ANNI DI VITA!  

S 
i è svolto a Bra, a 
pieno titolo città 
del "dono", un 

evento che sicuramente 
passerà alla storia vista 
la presenza di tantissimi 
luminari, oltre venti, della 
trapiantologia nazionale. 

Nata da un'idea proget-
tuale "M...AIDO...MI" 
della Sezione Provinciale 
AIDO di Cuneo con il 
supporto della Fondazio-
ne CRC via via dopo 
mesi di lavoro si è dato 
vita ad un confronto pub-
blico dove le eccellenze 
del mondo sanitario, 
legate alla donazione di 
organi tessuti e cellule, si 
son messi a nudo grazie 
alla bravura del modera-
tore Gian Mario Ricciar-
di, un professionista del-
la comunicazione, che 
ha saputo stimolare, 
pungolare, ricordare, 
argomentare sui 50 anni 
di attività di un contesto 

sanitario fatto di malati in 
lista d'attesa per un tra-
pianto. 

Con la presenza nella 
città della "Zizzola" e 
terra natia del Beato 
Cottolengo del Direttore 
Generale del Centro 
Nazionale Trapianti Dott. 
Massimo Cardillo, sul 
palco del Teatro Politea-
ma per l'occasione ab-
bellito da pensieri florea-
li, tutti coloro che nel 
tempo hanno dato corso 
ad un'evoluzione di pro-
tezione e tutela della vita 
che proprio grazie al 
"dono" ha permesso e 
permette "ieri, oggi e 
domani" di salvare deci-
ne di migliaia di vite ritor-
nando ad una condizione 
di forma ottimale. 

"Ciliegina sulla torta" la 
partecipazione della 
troupe RAI protagonista 
nell'immortalare gli istanti 
più importanti del ritrovo 
congressuale braidese 
non ultimo gli annunciati 
50 anni di attività festeg-
giati nel 2023 da AIDO 
Piemonte e dalla Sezio-
ne Provinciale di Torino.  

"Arrivare a Bra è stato un 
piacere ed un onore, ma 
era doveroso per la bella 
"Granda", ma ancor più 
per una regione, il Pie-
monte, indubbiamente 

Presidente della realtà di 
coordinamento associati-
vo provinciale cuneese e 
braidese. 

Partner di AIDO in modo 
ufficiale con relativo pa-
trocinio la Regione Pie-
monte, la Provincia di 
Cuneo, la città di Bra, 
l'ASL CN2. 

Presenti l'Assessore alla 
Sanità regionale Luigi 
Genesio Icardi, il Presi-
dente della Provincia di 
Cuneo Luca Robaldo ed 
il Sindaco della Città di 
Bra Gianni Fogliato oltre 
ad una nutrita schiera di 
autorità politiche e milita-
ri.   

Non sono poi mancate 
manifestazioni d'interes-
se di realtà pubbliche e 
private come Banca d'Al-
ba, CSV Cuneo, Baratti 
& Milano, Cartitalia, Ce-
retto Aziende Vitivinicole, 
Pack Service e Poderi 
Luigi Einaudi che hanno 
permesso un esito 
dell'incontro che indub-
biamente rimarrà nei 
ricordi di tutti coloro che 
hanno vissuto momenti 
di grande valore dalle 
mille sfaccettature con al 
centro un pensiero co-
mune: la bellezza della 
vita e del dono!       

d'eccellenza nel contesto 
della rete dei trapianti 
anche se ci sono spazi di 
miglioramento vista la 
percentuale di coloro che 
ancora oggi sulla dona-
zione di organi, tessuti e 
cellule non si esprimono 
o lo fanno in modo nega-
tivo " - dice il massimo 
riferimento dirigente CNT 
Massimo Cardillo a cui fa 
eco il Presidente AIDO 
Piemonte Valter Mione - 
"La nostra regione in 50 
anni d'intenso lavoro ha 
raccolto oltre 100.000 
adesioni al "si" e tanta è 
l'attività svolta per prose-
guire un percorso fatto 
d'informazione e cultura 
al "dono" al fianco delle 
istituzioni". "La Sezione 
Provinciale di Cuneo, 
con il Gruppo Comunale 
AIDO di Bra in campo 
per gli aspetti operativi, è 
cresciuta negli ultimi 
nove anni di vita, dopo 
un percorso di ben 45 
anni, di oltre 70 punti 
percentuali, frutto di un 
impegno profuso giorno 
dopo giorno per esser al 
fianco dei tanti professio-
nisti che hanno espresso 
pensieri e concetti di 
particolare spessore 
evidenziando professio-
nalità e soprattutto sana 
umanità...abbiamo tanto 
da imparare!" - conclude 
Gianfranco Vergnano 
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L 
a Croce Verde di 

None, associa-

zione aderente 

ad Anpas, organizza due 

conferenze gratuite, 

aperte a tutti, sul primo 

soccorso con il patroci-

nio del Comune di None. 

Il primo incontro, in pro-

gramma sabato 3 dicem-

bre dalle ore 14 alle 17, 

presso la sala conferen-

ze del Comune di None, 

riguarderà le manovre di 

disostruzione e la pre-

venzione di incidenti in 

età pediatrica e sarà a 

cura della dott.ssa Bea-

trice Savino, pediatra.  

Il secondo evento forma-

tivo si terrà sabato 10 

dicembre sempre in Co-

mune, dalle 14 alle 17, 

sarà tenuto dagli istrutto-

ri della Croce Verde No-

ne e sarà dedicato alla 

rianimazione cardiopol-

monare in età adulta e 

pediatrica, anche con 

utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico esterno. 

Entrambi gli incontri pre-

vedono una parte teorica 

e una di dimostrazioni 

pratiche. Per maggiori 

informazioni e adesioni 

occorre scrivere a even-

ti@croceverdenone.org 

o telefonare al numero 

011 9864996, entro il 30 

novembre 2022. 

«La Croce Verde None – 

spiega il vicepresidente 

e responsabile formazio-

ne Croce Verde None, 

Federico Vialardi – ha 

voluto offrire anche que-

st‟anno dei momenti di 

incontro per sensibilizza-

re su temi sanitari molto 

importanti e far avvicina-

re sempre più i cittadini 

al riconoscimento preco-

ce di segni e sintomi 

d'allarme e procedere 

all‟attivazione dei sistemi 

d'emergenza. Abbiamo 

infatti già organizzato, il 

12 novembre, un interes-

sante incontro formativo 

dedicato all'ictus, con la 

presenza del personale 

dell'unità operativa Stro-

ke delle Molinette e 

adesso invitiamo a parte-

cipare agli incontri di 

dicembre presso il Co-

mune di None. Lanciamo 

inoltre un appello a iscri-

versi al prossimo corso 

di formazione per diven-

tare volontari soccorritori 

che inizierà a gennaio 

2023 scrivendo a forma-

zione@croceverdenone.

org». 

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 

A DICEMBRE CONFERENZE  

SU DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E RIANIMAZIONE 

CARDIOPOLMONARE 

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 

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 

email: 

ufficiostampa@anpa

s.piemonte.it 

Sito web: 

www.anpas.piemon

te.it 
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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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