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Sommario: 

QUI I NOSTRI SOGNI SONO 

STRETTI  

storia perché narra, nell‟Esodo, 

il transito da una terra di schia-

vitù a una terra nuova, dove 

scorre, secondo le stagioni, 

latte, miele e dignità. Né le leggi 

restrittive, ricorda ancora l‟edito-

riale citato, né i fili spinati, né i 

muri, né le forze dell‟ordine, né 

le condizioni ambientali ostili, 

potranno fermare o ridurre il 

desiderio dei candidati all‟esilio. 

In effetti, tra „esodo‟ e „esilio‟ c‟è 

sempre un deserto, un mare e 

frontiere da attraversare. L‟eso-

do è un transito  precario men-

tre l‟esilio è una condizione pe-

renne di vita. 

„Altrove, occorre del cuore e del 

coraggio, ma tutto è possibile 

alla mia età … se hai la forza e 

la fede‟, continua così la canzo-

ne di Jean-Jacques, tutto è det-

to perché tocca, in modo tra-

sversale ciò in cui consiste il 

diritto alla rivolta. La dichiarazio-

ne universale dei diritti umani 

data del 10 dicembre del ‟48. 

L‟elenco dei diritti è patrimonio 

comune dell‟umanità e a questi 

dovremmo aggiungere ciò che 

affermava la Costituzione fran-

cese del 1793 all‟articolo 35… 

„Quando il Governo viola i diritti 

del popolo, l‟insurrezione è per 

(Continua a pagina 2) 

L o cantava, in tempi non 

sospetti, il compositore 

francese Jean-Jacques Gold-

man assieme alla cantante di 

origine britannica Sirima, poi 

deceduta. L‟album esce nel 

lontano 1987. Da allora i sogni 

di tanti sono stati trafugati, nor-

malizzati e tradotti in prodotti 

commerciali ecologico-

compatibili col sistema. Altrove, 

cantavano in coppia i due artisti 

traducendo il francese LA- BAS, 

lontano dall‟altra parte perché, 

da quest‟altra i sogni sono di-

ventati stretti come non mai. 

Ormai „Stretti‟ i sogni perché è 

tutto l‟impianto dell‟immaginario 

simbolico a essere stato mani-

polato dall‟ignavia e complicità 

del ceto intellettuale, politico e 

dai comuni cittadini in via di 

sparizione.  

„Qui è già tutto deciso prima e 

non si può cambiare. Tutto di-

pende dalla tua nascita e io non 

sono nato nel posto giusto‟, 

continua così la canzone di 

Goldman che ripete come una 

litania infinita … ed è per questo 

che partirà altrove. Il giornale 

non allineato di Niamey „ L‟inve-

stigatore‟ del primo dicembre 

scorso, riportando il brano citato 

del cantautore francese, ricorda 

nell‟editoriale il „diritto alla rivol-

ta‟. Il direttore si riferisce ai mi-

granti e rifugiati che cercano 

altrove i sogni smarriti nella 

propria terra e sottolinea la pa-

tetica resistenza alla mobilità 

delle persone. Nulla, afferma 

l‟editoriale, potrà fermare l‟Eso-

do dei tempi moderni. 

Da questa parte del mondo li 

chiamavano proprio così, 

„esodanti‟, coloro che rischiano 

e non raramente perdono la vita 

per cercare altrove ciò che pen-

sano essere stato rubato o 

smarrito a casa propria. Un 

nome impegnativo e ricco di 
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il popolo e per ciascu-

na parte del popolo il 

più sacro dei diritti e il 

più indispensabile dei 

doveri‟ . 

(Continua da pagina 1) Tra il 2013 e il 2018, 

secondo l‟ineffabile 

Organizzazione Inter-

nazionale delle Migra-

zioni, il numero dei 

decessi dei migranti, 

specie nel deserto del 

Sahara, è stimato a 

6.615 persone. Sono 

migliaia di rivolte che, 

sommate ai decessi nei 

mari, sulle montagne e 

sulle varie frontiere del 

mondo globalizzato, 

formano un corteo infi-

nito di sogni seminati 

nel vento e portati,in 

esilio, a germogliare. 

Mauro Armanino, Nia-

mey 4 dicembre 2022   

SI RINNOVA PER IL SECONDO ANNO L’APPUNTAMENTO 

DI FLYING ANGELS E LA RELAY MARATHON 

I 
l progetto speciale 

di Flying Angels 

„Salvali con il cuo-

re‟  aiuta bambine e 

bambini affetti da gravi 

cardiopatie a raggiun-

gere prima possibile 

un ospedale dove sot-

toporsi all‟operazione 

necessaria per soprav-

vivere, non essendo 

possibile nel paese in cui 

vivono per mancanza di 

strutture e/o personale 

medico specializzato, 

grazie a un volo aereo 

organizzato e finanzia-

to dalla Fondazione. 

Questi bimbi rappresen-

tano circa il 78% di quelli 

che ogni anno si rivolgo-

no a Flying Angels chie-

dendo un aiuto, un inter-

vento. 

Alcuni di loro nascono 

con cardiopatie congeni-

te, altri le sviluppano nei 

primi mesi di vita: solo se 

trattati tempestivamente, 

questi scompensi cardia-

ci si risolvono con alte 

possibilità di sopravvi-

venza, diversamente 

l‟epilogo è spesso tragi-

co. 

Nonostante la malattia, 

però, spesso è possibile 

per loro volare su aerei 

di linea, accompagnati 

da un genitore o da un 

operatore sanitario. 

Un volo verso l‟ospedale, 

può davvero salvare loro 

la vita. 

E‟ proprio a supporto 

delle richieste di aiuto 

di questi piccoli malati 

di cuore che i „nostri‟ 

runner sono chiamati a 

correre insieme a Fly-

ing Angels la Milano 

City Marathon 2023 e 

diventare angeli, attra-

verso non solo il l‟im-

pegno nella sfida spor-

tiva ma anche nell‟atti-

vazione di una campa-

gna di raccolta fondi, 

sostenuta a loro volta 

da parenti e amici. 

La Milano City Mara-

thon 2023 

Si rinnova quindi l‟ap-

 Il percorso come è 

fatto? Partenza e arrivo 

si trovano in Corso Ve-

nezia (come per la Mila-

no Marathon). Il percorso 

è suddiviso in 4 frazioni. 

 Quanto sono lun-

ghe le frazioni? La lun-

ghezza è compresa tra 6 

e 14 km, a seconda della 

frazione. 

Chi può partecipare? 

La partecipazione è 

aperta a squadre compo-

ste da 4 persone di età 

minima 16 anni e in pos-

sesso di certificato medi-

co per attività sportiva 

non agonistica. 

La Relay Marathon non 

ha una quota d‟iscrizio-

ne! 

Possono partecipare 

tuttte le squadre compo-

sta da 4 runners attivan-

do una raccolta fondi a 

supporto del progetto 

„Salvali con il Cuore‟ di 

Flying Angels Founda-

tion. 

puntamento di Flying 

Angels con la Milano 

City Marathon e la Relay 

Marathon alla 21° edizio-

ne, che si terrà domeni-

ca 2 aprile 2023. 

Un evento capace di 

accogliere oltre 20.000 

runner tra maratoneti e 

staffettisti in una città 

sempre più moderna, 

bella ed accogliente, dal 

forte impatto sociale. 

Tutti possono parteci-

pare, non è necessario 

essere dei runner pro-

fessionisti! 

Squadre di 4 staffettisti 

sono chiamate a calcare 

il percorso di gara in 

modo non agonistico -

suddiviso in 4 frazioni di 

distanza variabile tra i 

7 e i 13 km– con l‟obiet-

tivo di sostenere Flying 

Angels e il progetto 

solidale Salvali con il 

cuore, in una cornice 

di  festa, colorata e gioio-

sa. 

 Cos‟è la Relay Ma-

rathon? È una corsa a 

staffetta non competiti-

va collegata al Milano 

Marathon Charity Pro-

gram. 

 Quando e dove si 

corre? A Milano, nello 

stesso giorno della Mila-

no Marathon.La prossi-

ma edizione sarà dome-

nica 2 aprile 2023. 

Flying Angels 

Foundation 

Via San Luca 2 

– 16124 Genova 

– Italia 

Tel: + 39 010 

0983277  

Email: info@flyi

ngangelsonlus.

org  
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S i è svolta domeni-
ca 4 dicembre, 

presso la Fagianaia del 
Parco di Stupinigi, la 
festa per i 30 di attività 
della Pubblica Assisten-
za Anpas Croce Giallo 
Azzurra di Torino.  

Il presidente della Croce 
Giallo Azzurra Torino, 
Santo Bellantone ha 
dato il benvenuto ai nu-
merosi partecipanti: vo-
lontari, rappresentanti 
delle istituzioni tra cui 
Nadia Conticelli, Consi-
gliera Città di Torino, 
Stefano Allasia, presi-
dente Consiglio Regio-
nale Piemonte, Andrea 
Tronzano, Assessore al 
Bilancio Regione Pie-
monte, Silvio Magliano, 
consigliere Regione Pie-
monte, Vincenzo Sciorti-
no, vicepresidente An-
pas Comitato Regionale 
Piemonte. Madrina 
dell‟evento, Silvana Ber-
toldi. 

Dopo i saluti istituzionali 
e il ricordo del socio fon-

datore, Dino De Pasqua-
le, recentemente scom-
parso, si è proceduto alla 
consegna dei riconosci-
menti ai volontari impe-
gnati negli ultimi due 
anni nell‟emergenza 
dovuta alla pandemia, 
tra cui la vicepresidente 
della Croce Giallo Azzur-
ra Torino, Nadia Florio.  

È stato inoltre presentato 
il Gruppo Giovani della 
Croce Giallo Azzurra 
Torino, costituito di re-
cente, e inaugurato il 
nuovo pulmino acquista-
to grazie al contributo di 
Fondazione Crt e dedi-
cato ai volontari dell‟e-
mergenza Covid-19. Il 
pulmino è attrezzato con 
pedana mobile per il 
trasporto di persone di-
sabili e verrà utilizzato 
anche per servizi di pro-
tezione civile. 

 «Siamo felici nel cuore – 
ha commentato il presi-
dente della Croce Giallo 
Azzurra Torino, Santo 
Bellantone –  ci portiamo 
dentro un senso di grati-
tudine per tutto quello 
che abbiamo vissuto in 
questi 30 anni di volon-
tariato e solidarietà. Un 
volontariato praticato in 

modo qualificato e re-
sponsabile, com‟era 
nell‟idea del nostro fon-
datore e anima stessa 
della Croce Giallo Azzur-
ra Torino, Dino De Pa-
squale. Anche se siamo 
una piccola associazione 
siamo intervenuti in aiuto 
di persone in difficoltà in 
numerose situazioni di 
emergenza a livello re-
gionale, nazionale e an-
che internazionale. Dino 
diceva sempre la solida-
rietà non si racconta, si 
fa. Come attuale presi-
dente ho raccolto l‟eredi-
tà di questa mission con 
l‟obiettivo di portarla 
avanti anche nel futuro 
che ci attende». 

 Vincenzo Sciortino, vi-
cepresidente Anpas Pie-
monte: «Festeggiamo i 
30 anni di attività della 
Croce Giallo Azzurra 
Torino, una realtà inseri-
ta nella rete Anpas e 
impegnata da sempre 
nell'ambito sanitario, di 
protezione civile e nella 
solidarietà internaziona-
le. Sempre seguendo i 
valori del nostro movi-
mento di democraticità, 
gratuità, sulla traccia di 
quanto imparato dall'o-
pera del socio fondatore 

STUPINIGI, LA FESTA PER I 30 DI ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA 

ASSISTENZA ANPAS CROCE GIALLO AZZURRA DI TORINO 

Dino De Pasquale, uomo 
capace di creare opere 
di solidarietà e rete tra 
persone e associazioni. 
Siamo grati a tutti i vo-
lontari e le volontarie 
della Croce Giallo Azzur-
ra Torino, augurando 
loro di proseguire nella 
loro azione con la deter-
minazione e l'entusia-
smo di oggi». 

 La Croce Giallo Azzurra 
Torino, aderente all‟An-
pas, grazie ai suoi 64 
volontari, di cui 16 don-
ne, svolge servizi di tra-
sporto convenzionati con 
le Aziende sanitarie loca-
li, servizi d‟istituto, servizi 
di emergenza 118 e as-
sistenza sanitaria a 
eventi e manifestazioni, 
oltre 2mila servizi annui. 

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.piemont

e.it 
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A  Spoleto lo spet-

tacolo “Quanto 

resta della notte” di e 

con Nichi Vendola.  

L‟ 8 dicembre al Teatro 

Caio Melisso sarà in 

scena Nichi Vendola e i 

suoi otto capitoli poetici 

accompagnati e vestiti 

dalle musiche prodotte 

da Popoulous e dai vi-

deo di Mario Amura. 

Parole, musiche ed im-

magini contro la disuma-

nità e in cerca di un gior-

no nuovo.  

Si parla della patria al 

singolare, dei nazionalisti 

e dei sovranisti e della 

patria al plurale di chi 

combatte la guerra, il 

razzismo, il maschilismo, 

il suprematismo in tutte 

le sue forme. Si parla di 

Alan Kurdi, il bambino 

con la maglietta rossa 

simbolo di tutti i bimbi 

morti nel tentativo di 

migrare. Si parla di fem-

minicidio, di lesione della 

democrazia, di sospen-

sione dei diritti fonda-

mentali di libertà. Si par-

la della morte e della 

nascita, della casa e 

della famiglia, dell'amore 

e del figlio, della luce di 

un giorno nuovo.  

Lo spettacolo è promos-

so dal Progetto SAI 

(Sistema Accoglienza e 

Integrazione dei richie-

denti asilo e rifugiati) del 

Comune di Spoleto e del 

Comune di Castel Ritaldi 

gestiti entrambi dalla 

Cooperativa Sociale Il 

Cerchio.  

Il SAI è costituito dalla 

rete degli enti locali che 

a livello territoriale, con il 

prezioso supporto delle 

realtà del terzo settore, 

garantiscono interventi di 

"accoglienza integrata" 

che superano la sola 

distribuzione di vitto e 

alloggio, prevedendo in 

modo complementare 

anche misure di informa-

zione, accompagnamen-

to, assistenza e orienta-

mento, attraverso la co-

struzione di percorsi 

individuali di inserimento 

socio-economico.  

Ingresso gratuito. Preno-

tazioni a: carla60cian-

chettini@gmail.com – 

338.85622727 (Lunedi/

Mercoledi/Giovedi ore 

16.00 19.00 Venerdi ore 

18.00/20.00)  

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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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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Genova:  
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
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