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di Padre Modesto Paris 
Una delle sorprese più belle di questa Pasqua 2006 è stata la 
nascita della nuova associazione Millemani “inSIemeXcon:” 
Collegno. I “:” dopo il “con” significano “condividere”, il 
logo, invece, rappresenta l’ultima cena con Gesù attorniato dai 
12 apostoli. La scelta del nuovo gruppo è, ancora una volta, 
quella di lavorare in sinergia con i Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri e con le altre associazioni Millemani di 
Spoleto e Genova. Vi è grande ansia ed attesa per l’avvicinarsi 
del “Campo di primavera” a Spoleto, 
il 29, 30 e 1° maggio, il tema dei tre 
giorni è il “Segreto della libertà” . S. 
Francesco ci potrà sicuramente 
aiutare a trovare la vera libertà e a 
sentirci liberi! Un altro appuntamento 
importante che vede coinvolti i 
Rangers è quello del  27 maggio al 
Mazda Palace di Genova in occasione 
della “Festa del catechismo” 
organizzata dalla Diocesi di Genova. La giornata ha come 
finalità quella di aiutare le missioni di Santo Domingo dove i 
sacerdoti genovesi, in particolare, svolgono la loro missione di  
apostolato, evangelizzazione e aiuto alle famiglie bisognose 
locali. Come Rangers siamo stati contattati per il servizio 
audio-luci e per animare il palco per circa10 minuti. Sarà 
un’occasione importantissima per conoscere tutti gli altri 
gruppi  parrocchiali della Diocesi,  per stringere nuove 
conoscenze e nuovi legami! Poi il via alla Festa del 
Volontariato che sarà dato a Collegno, in Piazza Basaglia, il 2, 
3 e 4 giugno. L’iniziativa, di cui a pag. 2 potete leggere il 
programma, avverrà in concomitanza con la Festa dei 
diciottenni, occasione durante la quale il Sindaco di Collegno 
consegnerà a tutti la “Costituzione Italiana”. E proprio dal 
Comune di Collegno sono state spedite le lettere di invito alle 
associazioni, oltre 300, alla 2° edizione della Festa del 
Volontariato! Anche questi piccoli e semplici gesti nascondono  
un valore e un significato importantissimo, la consapevolezza 
di non essere soli, ma in tanti a sognare insieme, ad occhi 
aperti! E dopo l’edizione torinese è la volta di quella genovese, 
con la festa che ritorna “a casa”, a Sestri P.te, nell’area ex 
Corderia, dove essa è nata 9 anni fa. Ancora una volta 
l’abbinamento associazioni, dibattiti, spettacoli di ispirazione 

cristiana sarà la formula vincente. Un’altra sorpresa pasquale è 
il prato a Rumo: la notizia dell’ultima ora è che a Spoleto è 
stata superata la soglia delle 300 zolle, mentre nelle altre città 
la distribuzione continua, a pag 4 notizie più precise. A questo 
punto il prossimo passaggio è il notaio e, finalmente, il prato 
sarà tutto nostro. Durante i campi estivi, da tempo 
programmati, ci sentiremo non più “in affitto”, ma “in casa 
nostra”, nella nostra città rangers. Mi rendo conto di aver fatto 
un calendario molto fitto di date, ma, in realtà, non è così 

perché dietro a tutti questi eventi ci 
siamo in tanti, proprio  tutti anche i 
lettori de “Il Chiodo”, anche quelli 
che hanno dato il loro contributo 
economico,  anche quelli che hanno 
trascritto il codice fiscale delle 
nostre associazioni nello spazio 
adibito al 5 per mille nella 
“Dichiarazione dei redditi”. Ci 
siamo sempre tutti, anche se le 

distanze e gli impegni non ci permettono di essere presenti 
fisicamente. Sono i fatti che parlano, sono i frutti che gridano, 
sono gli anni che cantano, è il Signore che benedice. Vorrei 
citare, a questo punto, la conclusione degli Atti del Consiglio 
Provinciale degli Agostiniani Scalzi che ha affrontato 
l’argomento dell’associazione dei Rangers in rapporto alle 
realtà parrocchiali e conventuali presenti sul territorio: “… 
Riconosciamo la vitalità, e la fecondità espresse in questi anni 
dall’associazione Rangers”; e ancora: “… quando si è animati 
da buona volontà e unicamente dall’amore di Dio, tutto diventa 
possibile”. Che non sia proprio questo amore di Dio che fa 
realizzare i nostri sogni? 
 P. Modesto Paris 
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Anno 10 – 30 Aprile 2006 
Periodico di 1000 Mani per gli altri

 
Spedizione in a.p. art.2 CO 20/C L  662/96 

 Direzione Comm. Genova 



 
Gruppo Rangers 
G.R.M.P. onlus 
(Movimento 
Rangers) e 
MILLEMANI 

“InSIeme X con:” Collegno Via Vespucci, 17 -10093 
Coll. (To) (1000mani per gli altri) 
e con la collaborazione della Parrocchia Madonna 
dei Poveri Collegno 

Organizzano la  
“2° Festa del Volontariato” 

 il 2 – 3 – 4 GIUGNO 2006 
in Piazza BASAGLIA (Bor. Parad.) Collegno 
“conDIVIDERE…Utopia…o…Realtà? 
 
Venerdì 2 giugno 
ore 16    INAUGURAZIONE FESTA e 
APERTURA STAND   con le ‘Associazioni 
di Volontariato’ ‘Città Rangers’ ‘Pesca alla 
Scatola’              ‘Ristoro’ ‘Giochi da Tavolo’ 
‘Giochi per Bambini e Ragazzi’ 
ore 18    PRESENT. ASSOCIAZIONE 
offre“InSIeme X con:” Collegno 
ore 20   ASSAGGI “SPECIALITA’ 
SPOLETINE” offre “InSIeme VOLA”  
ore 21    ANIMAZIONE SUL PALCO con 
spettacoli di gruppi vari  
 
Sabato 3 giugno 
ore 10     APERTURA STAND 
ore 11     INTERVISTA A TUTTE LE ASS. e 
CONFERENZA STAMPA 
ore  12   “APERITIVO PIEMONTESE” offre 
“InSIeme X con:” Collegno 
ore 15    WORKSHOP con TUTTI i 
RAGAZZI per il MUSICAL delle ore 21,00              
continuano: STAND Associazioni e 
quant’altro (come sopra) 
ore 18    CONVEGNO: “il BELLO del 
conDIVIDERE: la CULTURA del 
POSITIVO” 
ore 20    ASSAGGI “SPECIALITA’ 
LIGURI” offre “Mosaico” Genova 

ore 21    MUSICAL “IL SEGRETO DELLA 
LIBERTA’ con “Movimento 
Rangers” 
 
Domenica 4 giugno 
ore 10    APERTURA STAND 
ore 11     CONCRETIZZIAMO….il 
conDIVIDERE 
ore 12     S. MESSA  
ore 13     TUTTI  InSIeme  a  PRANZO 
ore 15     tutti sul PALCO    e sopresa! 
ore 18    Arrivederci 

  
Patrocinio e contributo  

 
Per quanto riguarda l’edizione 

genovese …. 
Il comitato organizzatore sta contattando le 

associazioni di volontariato 

AD OGGI HANNO DETTO Sì LE SEGUENTI 
ASSOCIAZIONI:  

LILA, Paratetraplegici Liguria, Progetto 
EMO-CASA, Amici di Zaccheo, Ariosto, 
ARCAT Liguria, AUSER  "PROGETTO 

FILO D'ARGENTO", ALZHEIMER 
LIGURIA, EVOAL, CRCSSA, LIDA 

Bollettino Animalista, Ponente Social Forum, 
Centro La Salle, Centro Cooperazione 

Sviluppo, AIDO, Ronda della Solidarietà, 
Insieme nel Mondo, La Leche League Italia, 

Lega Allattamento Materno.                                 
La seconda riunione per tutte le associazioni 
interessate è prevista per sabato 20 Maggio, 
alle ore 9,45 nei locali di Mosaico, in Salita 

Campasso di San Nicola 3/3.  

Se non puoi intervenire alla seconda riunione, 
ma sei comunque interessato a partecipare 
alla 9° Festa del Volontariato manda la tua 

adesione:- telefona a Sandro Caregnato 
 346.0133486  o posta elettronica: 

festadelvolontariato@virgilio.it 

La Festa dei Volontariato rappresenta l’iniziativa più importante della associazioni organizzatrici 
Millemani per gli altri e Movimento Ranger. Essa ha come sua prerogativa quella di creare un momento di 
aggregazione tra le varie associazioni che operano, sia a livello laico che cattolico, nel sociale. 
Oltre alle associazioni grande spazio a dibattiti su temi di attualità legati alla solidarietà, musica di 
ispirazione cristiana, giochi per bambini, gastronomia, pesca di beneficenza, giochi per famiglie, insomma 
tanti giorni tra UTOPIA e REALTA’. 
Aprirà i battenti il 2 giugno a Collegno dove terminerà il 4 giugno, per poi presentarsi al pubblico genovese 
il 14 giugno fino al 17 e, infine, a quello spoletino verso la fine di agosto. 
Di seguito IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE TORINESE E LE NEWS SU QUELLA GENOVESE. 
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Perché un�Associazione di Volontariato a Collegno??? 
 
Ovviamente, ognuno di noi 
quando entra in un’organiz-
zazione, ha una sua 
motivazione personale valida 
e forte al punto da farlo 
muovere in tal senso. Per 
quanto mi riguarda, è da più 
di un anno che seguo questa 
comunità di associazioni di 
adulti, ed ho intravisto in loro 
(con tutti i limiti umani 
possibili) una voglia e una 
carica, motivata da una forza 
che sta al di là dell’individuo, 
che si esprime in modo 
diverso in ciascuno ma, che 
fa trovare tutti uniti, 
nonostante tutte le differenze 
di pensiero e di vita; questa 
cosa mi ha entusiasmata e 
senza quasi accorgermene, a 
poco a poco, ho risvegliato in 
me quelle motivazioni che da 
giovane hanno segnato e 
indirizzato le mie scelte, ho 
intravisto la possibilità di 
rivivere la gioia semplice del 
condividere, la voglia di 
camminare vicino a mia 
figlia, ma non addosso, 
esserci ma non troppo, come 
permette questo tipo di 
Associazione che da spazio ai 
giovani e agli adulti senza 
invasione di ruoli, ma 
semmai arricchendo recipro-
camente, e la carica che dà 
l’impegnarsi per qualcosa in 
cui si crede. Ed è  ancor più bello scoprire che la cosa è contagiosa e alla fine, come conseguenza logica, 
coinvolge tutta la propria famiglia.Il Volontariato, visto come possibilità di donare e di donarsi un po’ 
(anche molto poco , non importa) di uscire da se stessi per avvicinarsi a che è più nel bisogno. Tutto 
questo si può vivere anche al di fuori di un'Associazione, ci mancherebbe è sacrosanto, ma vissuto e 
condiviso con altri, vi assicuro che è ben diverso…è una garanzia in più di durare nel tempo…è sapere 
che se anche non ci siamo noi…altri continueranno…questo cammino di solidarietà. È il modo nuovo, che 
niente di nuovo in fondo ha, di concepire la missione della Chiesa…Il poco di tutti… gratuitamente 
donato… Scoprendo che alla fine è più quello che si riceve che quello che si dà. Si annulla la differenza 
tra chi dà e chi riceve, (anche perché ora puoi trovarti fra chi dà, ora puoi trovarti fra chi riceve, perché 
tutti si ha bisogno di tutti), ma tutti uniti per testimoniare con la propria presenza, gioiosa e semplice che 
Amare disinteressatamente è veramente alla portata di TUTTI. 
Una goccia che all’oceano verrebbe a mancare se non fosse versata….. 
Maurilia 

A PRATO il 18 marzo 2006noi c’eravamo  
e ci presentavamo così: 
?. . . . Collegno 

questo incontro verteva sul principio 
che: 

�Unirci è un inizio, mantenersi uniti è un progresso, lavorare 
insieme è un successo� 

(Anonimo del �700) 

bene  
da OGGI�26 marzo 2006 noi siamo cresciuti e�possiamo con 

GIOIA, un pizzico di ORGOGLIO, e tanta BUONA 
VOLONTA� dire d�essere entrati a pieno titolo 

nell�UNIVERSO  
dell�Associazioni di Volontariato e ci presentiamo con un 

nome che è un programma.. una garanzia un impegno non da 
poco�. 

 

MILLEMANI  �InSIeme X con:�  Collegno 
 
Vi piace?   
Un po� enigmatici� e nello stile tutto piemontese�ma vi 
garantiamo che dietro questo aspetto un po� austero e 
riservato batte un CUORE che sa andare ai 1.000 all�ora 
GRAZIE! anche a Voi che ci avete sostenuto, sappiamo di 
poter contare sui fratelli maggiori dell�organizzazione 
MILLEMANI, Mosaico Genova e InSIeme VOLA Spoleto, e 
tutti gli amici di Rumo e S, Omobono, questa è la forza che ci 
rende grandi, anche quando sembriamo piccoli e deboli� 
sapere di non essere mai soli!!!! 
 
Noi Adulti e Coppie di Collegno  
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PILLOLE DI SOLIDARIETA�      a cura di Daniela Lombardo 

Sabato 13 maggio in Villa Rossi, a GE Sestri P.te, la tradizionale 

FESTA DELLA SPERANZA 

Organizzata da Terre des hommes con il contributo di scuole, 
parrocchie e associazioni sestresi 

Terre des hommes (Tdh) è una delle più attive e riconosciute 
organizzazioni non governative (ONG) europee focalizzate sulla difesa 
dei diritti dell'infanzia nei paesi in via di sviluppo. 
Terre des hommes Italia agisce in 16 paesi e 4 continenti con progetti 
di aiuto umanitario d'emergenza e di 
cooperazione internazionale per garantire i diritti 
fondamentali dei bambini, in particolare per 
garantire il diritto al gioco, alla formazione, 
all'istruzione e alla salute. 
Nella realizzazione dei propri progetti segue i 
principi di rigore e trasparenza finanziari, 
valorizzazione del patrimonio sociale e 
ambientale dei paesi nei quali opera e della 
sostenibilità dei progetti. 
In Italia è impegnata in campagne di 
sensibilizzazione e di advocacy in difesa dei 
diritti dell'infanzia e combatte contro il 
fenomeno del traffico dei minori.  

 

Un altro progetto importante portato avanti da Movimento 
Rangers e Millemani per gli altri: 

IL PRATO RANGERS 
 
 
Si avvicina il tempo dei “campi estivi rangers e famiglie” e 
continua il progetto di acquistare quel prato sul quale sono stati svolti gli ultimi 3 campeggi e che da 
quest’anno non sarebbe più stato nostro se non ci fossimo lanciati in questa coraggiosa avventura. 
La scadenza del 31 marzo per l’atto di compra-vendita è slittata ad aprile e le zolle simboliche vendute 
fino ad ora sono 910 su 1500. 
 
La strada da percorrere è ancora lunga, confidiamo nel buon cuore di amici e benefattori, anche se già in 
tanti hanno dato con il cuore. A breve comunicheremo i nomi di chi ha fatto una donazione! 
 
Una curiosità il maggior numero di zolle sono state vendute a Genova dal GRM, Mosaico e GRS, 
segue Collegno dove l’operazione è stata portata avanti dal GRMP, poi Spoleto con inSIemeVOLA e 
GRSP, e Rumo con la Cassa Rurale della Val di Non. Per inf. più dettagliate consultate i siti: 
www.millemani.org; www.movimentorangers.org. 

Per fare la donazione di n. 1 zolla a sole 10. euro contattate Isacco 347/8114626, opp. Eleonora 
349/0978659 opp. Sonia 338/4341249 opp. Daniela 347/4191210   

 

a favore di TdH  
c/c postale n. 
321208  
c/c bancario n. 
10303 S Banca 
Popolare Antoniana 
Veneta Ag. 22 Milano 
CAB 01608 ABI 05040 

Mosaico e Rangers Gruppo Ragazzi Sestri 
Saranno presenti sabato 13 maggio alla FESTA 

DELLA SPERANZA  per dare il loro piccolo 
contributo a TdH. In questa occasione il parco 
della Villa più grande di Sestri si colorerà di 

tinte calde quelle dei disegni, degli oggetti e di 
quant’altro sarà stato preparato dai bambini delle 

scuole materne ed elementari e dalle varie 
associazioni e distribuito in offerta libera per i 

progetti importanti di TdH. 
Non mancheranno le iniziative musicali e 

gastronomiche! 
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un piede dentro, un piede fuori........ 
e con mille mani all'orizzonte!!!!!!!! 
(.....ci sono sempre più orizzonti di quelli che 
vediamo.......) 
  
Ci sono persone che con un trapano, un 
cacciavite e un pennello fanno miracoli. 
Assemblano mobili, attrezzano box, mettono a 
nuovo cantine. Hanno mani d'oro, come si suol 
dire. E quando c'è da stuccare, tinteggiare, 
spostare prese e fili vari sono nel loro. Provo 
un'invidia che non vi dico. Ma, diciamo la verità, 
tutto questo non basta quando si tratta di 
ristrutturare a fondo un edificio, una casa, una 
abitazione. Buttare giù pareti da una parte per 
tirarne su da un'altra o chiudere porte in una 
stanza per aprirne un'altra, addirittura garantire 
un bel ricambio d'aria in tutti gli ambienti. In 
questi casi ci vogliono progetti, affidabilità, 
tempo e una certa esperienza. Cose che non si 
improvvisano dall'oggi al domani. Ma se si 
decide di fare un passo così importante, vuol dire 
che ormai si è consapevoli di essere pronti a 
voltare pagina e aspirare a progetti più grandi e 
importanti. Ho pensato a questo, quando il mese 
scorso dopo due anni di assenza mi sono 
ritrovato nel bel mezzo di una riunione di 
Mosaico dove all'ordine del giorno c'era "questo 
cambiamento". Nessuno, mi ha spiegato cosa 
stava succedendo e di cosa si stava discutendo, e 
allora ho ascoltato in maniera molto attenta, ogni 
discorso, ogni proposta e ogni critica, e alla fine 
mi sono fatto un'idea personale, che solo ora 
esprimo. Il cambiamento era il passaggio da 
Mosaico a Millemani. Penso che si tratti di un 
complesso passaggio che ridisegnerà strutture e 
articolazioni secondo una logica nuova. In parole 
povere la nuova struttura, senza andare alla 
ricerca di parole difficili si potrebbe basare 
semplicemente sul "gioco di squadra". Ed è una 
piccola o grande rivoluzione per chi ha sempre 
pensato che fino ad adesso il gioco era solo per 
fuoriclasse dove, sì, la palla andava scambiata 
ogni tanto, ma l'importante era dare il proprio 
nome al goal finale. Con questo progetto le cose 
dovrebbero cambiare un pò, dovrebbero esserci 
un insieme di intelligenze e di attitudini diverse, 
che sapranno e dovranno inventare progetti per 
costruire il futuro dell'associazione, anche se poi 
non dovrebbero cambiare i fini che avevano 
portato alla nascita i singoli gruppi. Creare un 
forte spirito di squadra che dovrebbe favorire la 
condivisione dei problemi e la ricerca di 

soluzioni comuni. Non si parte da zero, perchè 
guardando indietro si intravede l'enorme e 
prezioso lavoro svolto. Bisognerà credere nel 
ruolo dinamico e interattivo delle singole realtà, 
perchè davvero esse possano favorire coesione e 
unità. Per "abitare il futuro" occorrono visione e 
organizzazione aggiornate. Naturalmente ci 
vuole il contributo di tutti e la massima 
disponibilità a collaborare con quanti 
condividono questo progetto e che insieme ad 
ognuno di noi vogliono realizzare.  
Io l'ho capita così......................... 
Ciao a tutti  
Sandro  
 
 
Passione�.e riflessione. 
 
Abbiamo da poco trascorso la settimana Santa, il 
momento più intenso e profondo dell’anno per un 
cristiano. Durante questa settimana il pensiero è 
stato rivolto a Cristo e alla sua sofferenza, alla 
sua Croce, alla sua passione e proprio a questo 
proposito  nascono delle riflessioni. La parola 
passione proviene dal latino passio, a sua volta 
derivato dal verbo pati che significava 
sopportare, patire. Il significato di sofferenza, 
patimento è nato traducendo il greco dei Vangeli, 
nei quali con pathos si indicava appunto il 
martirio di Gesù. Chiamiamo tuttavia passioni i 
sentimenti incontrollabili come l’amore, l’odio 
o la gelosia, che spingono chi li prova ad azioni 
definitive. Ed anche in questo accento la passione 
di Cristo è testimonianza, in quanto scatenata 
proprio dall’amore verso Dio e verso gli uomini, 
perché Lui è morto e risorto solo per noi. Via via 
che si indebolisce l’idea della sofferenza, la 
passione prende un significato positivo: fare 
qualcosa per passione significa farla 
spontaneamente e senza motivi economici. Vuol 
dire fare qualcosa senza aspettarsi nulla in 
cambio, nemmeno un semplice grazie. Vuol dire 
impegnarsi e mettersi in gioco completamente al 
solo fine di sentirsi bene con se stessi o con la 
propria coscienza, e questo anche a costo di 
sofferenze. E qui Gesù ci è di conforto quando 
chiede aiuto a Dio Padre: ”Padre, se vuoi, 
allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà.” Fino a questo 
punto è arrivata la passione di Gesù, ma 
soprattutto fino a questo punto è arrivato l’amore 
di Gesù. 
Sabrina 
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Tommy 
Una storia incredibile 
 

Scrivo queste righe, 
sull’onda della emo-
zione e dell’incre-
dulità causate dalla 
morte del piccolo 
Tommaso. Emozio-
ne certo. ma soprat-
tutto incredulità per-
ché non è facile dare 
ascolto ai propri 

sensi, quando si sentono notizie tanto crude e 
assurde. Ma come mi chiedo, hanno ucciso un 
bambino di diciotto mesi? Un bimbo tanto 
piccolo che sicuramente non avrebbe nemmeno 
riconosciuto i suoi rapitori nel caso questi mossi 
da pietà lo avessero liberato? Ma poi dopo il 
rifiuto, dopo aver realizzato che non si trattava di 
un brutto sogno, una sensazione ancora peggiore. 
Si, perché se è terribile ciò che è accaduto, 
ancora di più lo è l’idea che esistano uomini 
capaci di concepire e realizzare tanta malvagità. 
Uomini? Ma lo sono simili individui? Verrebbe 
da affermare che questi esseri non appartengano 
al genere umano, non tanto perché non ne 
abbiano le fattezze, ma perché tutto il loro agire 
li colloca su un altro livello, questo si non umano 
per non dire di peggio. Purtroppo nel mondo ci 
sono mille e mille esempi di malvagità altrettanto 
terribili, un campionario da fare accapponare la 
pelle, ma  per tanto che si tratti di cose brutte, 
non c’è nulla che possa paragonarsi alle violenze 
perpetrate sui bambini. Mi domando con 
angoscia come si faccia a impossessarsi della vita 
di un essere inerme e poi andare in televisione a 
denunciare il fatto come inaccettabile. Cosa può 
avere sconvolto a tal punto la mente di un uomo? 
Non sono certo io in grado di dare una risposta 
che richiede esperienza e la conoscenza 
approfondita di tutti gli elementi, però da comune 
cittadino mi domando se abbia ancora senso 
parlare di prossimo, di volontariato, di altruismo. 
A che pro se poi la realtà è questa, se la società in 
cui viviamo è sempre di più in mano a persone 
cui manca il senso del limite al punto che per 
loro anche la vita (quella degli altri) è priva di 
significato. Il momento è triste e verrebbe voglia 
di lasciare perdere tutto, ma è proprio perché in 
certi valori ci si crede e perché si è convinti che il 
messaggio di Gesù Cristo è un messaggio 
d’amore che bisogna andare avanti. E bisogna 
farlo ora, quando più forte è il desiderio di  

 
 
 
smetterla di combattere perché è proprio questo 
che vuole il  principe del male.  
Alberto Veardo 
 

Lillina 
Una vita esemplare. 
 
Un esempio vivente della carità testimoniata 
prima che con le parole, con l'operato di tutti i 
giorni, una persona che esprimeva non sostegno, 
ma amore, sia nei momenti di gioia che in quelli 
di crisi. Signore accogli la nostra Lillina tra i 
tuoi angeli, una mamma, un'amica, un esempio 
di vita... Grazie Lillina per averci insegnato ad 
amare tutti, e ad affrontare i problemi con un 
sorriso, proprio come facevi te... Ti vogliamo 
bene i rangers..  
Queste sono le preghiere che i rangers hanno 
dedicato a Lillina, c'è ben poco da aggiungere a 
queste parole; ha combattuto per la pace...a denti 
stretti, perchè lei quello che voleva era solo 
rivederci tutti uniti e lavorare insieme, ma non 
siamo riusciti ad accontentarla....vabbè lasciamo 
perdere! Lei era sempre pronta ad ascoltare tutti.. 
La cosa che la faceva star più male era quando 
gli “toccavano” i ragazzi o a dir meglio "i suoi 
figli" come li chiamava lei. Senza dubbio ha 
lasciato in loro un grandissimo ricordo; predicava 
il vangelo non solo con le parole ma anche con i 
fatti... è difficile accettare che anche il Signore ha 
bisogno di queste persone, perchè anche noi ne 
avevamo ancora bisogno, delle sue parole e delle 
sue mani sempre all'opera. Sono sicura che lei 
non ci abbandonerà mai come noi non la 
dimenticheremo mai. L'ultima volta che l'ho vista 
era il giorno prima che ci ha lasciato, sempre con 
il suo sorriso mi ha detto: "Antonellina mia!!! 
quanto sono contenta di vederti, le figlie? dagli 
un bacione e digli che gli voglio tanto bene!!!  
poi ha chiamato Antonietta e gli ha detto di non 
essere triste!!! Insomma lei che consolava 
noi...come daltronde ha sempre fatto!!!! CHE 
DONNA: GRINTA- FEDE- GIOIA- DISPO-
NIBILITA' ma soprattutto ACCOGLIENZA! 
Lillina non potremo mai scordarti...ne hai portati 
tanti di giornalini da porta in porta, ora ti 
vogliamo dedicare una pagina tutta per te, in 
modo che chi non ti ha conosciuto possa sapere 
che PERSONA SPECIALE ERI!!! CIAO 
LILLINA... 
Antonella 
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Le interviste de “Il Chiodo” 

Intervista a Fernanda Pisanu 
volontaria di Solidaria. 

 
D.-Signora ci 
spieghi con 
parole semplici 
cos’é Solidaria. 
R.-Solidaria é 
una associazio-
ne impegnata 
nel sostegno a 
distanza dei mi-
nori: opera in 

Mozambico, 
nella Repubbli-
ca Dominicana 
e ad Haiti. So-
lidaria intervie-
ne per miglio-
rare le condi-
zioni di vita dei 
bambini, delle 
loro famiglie 
ma anche delle 
comunità in cui 
vivono, garan-
tendo la ge-

stione corretta delle risorse impegnate. 
 
D.-Cioé? 
R.-Solidaria non si limita a fornire gli aiuti 
necessari ma opera attivamente per verificare che 
gli aiuti vadano a buon fine. La nostra 
associazione interviene anche nel caso di minori 
privi del sostegno familiare, assicurando la 
formazione scolastica, il supporto alimentare e il 
sostegno alla comunità locale mediante opere 
significativamente utili quali la costruzione di 
pozzi, di scuole e comunque opere mirate allo 
sviluppo della popolazione. 
 
D.-Quindi contributi di tipo strutturale? 
R.-Certo; con noi é possibile dare un futuro a 
chi non ne ha perché gli interventi di Solidaria 
non sono mirati solo all’immediato dei nostri 
assistiti, ma se possibile vogliono incidere 
lasciando un’impronta indelebile che continui a 
operare anche dopo la loro conclusione. 
L’istruzione e i pozzi, seguono questa logica. 
 

D.-Chi decidesse di contribuire al so-
stentamento di un bambino cosa deve fare? 
R.-Ovviamente rivolgendosi agli indirizzi 
indicati e poi decidendo quale tipo di contributo 
vuole dare, perché attraverso la nostra 
associazione é possibile sia sostenere un singolo 
bambino, ma volendo anche una classe intera con 
diverse modalità di contributi. Per un bambino la 
quota é di 288 € all’anno, mentre per il materiale 
didattico per una classe la quota annuale é di 180 
€, ovviamente con la possibilità di frazionare il 
contributo in quote trimestrali o semestrali con 
importi proporzionali. 
 
D.-Perché sostenere un bambino a distanza? 
R.-A volte lo si fa anche per aiutare se stessi, 
perché attraverso quest’opera di carità a volte é 
possibile uscire dal guscio del non tran tran 
quotidano. Questo senza dimenticare che 
comunque dovrebbe essere un impegno morale 
per tutti aiutare che si trova in difficoltà, senza 
dimenticare che i 24€ di contributo aiutano a 
garantire la scolarità di un bambino per un intero 
mese, contrariamente a quanto accade qui da noi 
dove la stessa cifra é sufficiente per un solo 
giorno. In altre parole, il nostro superfluo diventa 
per molti l’unica fonte di sostentamento, non solo 
per garantirgli il semplice cibo quotidiano ma 
anche per dargli quella possibilità di crescita che 
é impossibile senza una opportuna scolarità. 
Alberto Veardo 
 
 
 Nota: 
Durante il Nat@le... sono state fatte altre interviste che per 
ragioni pratiche saranno pubblicate nei prossimi numeri de 
“Il Chiodo”. Le associazioni intervistate sono: 
ASLIDIA 
ZAMBIA 2000 
Si invitano altre associazioni che desiderassero vedere 
pubblicata una loro intervista a prendere contatto con la 
redazione del giornale. 
La redazione 

Per saperne di più sul mondo rangers: 
www.movimentorangers.org 

 
Per saperne di più su 1000Mani: 

www.millemani.org 
 

Per scriverci: 
millemaniperglialtri@libero.it 
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GITE E PELLEGRINAGGI  
7-maggio - gita in vaporetto alle Cinque 
Terre 
2-giugno - pellegrinaggio all’eremo di 
Varazze 

BASTA UNA PICCOLA FIRMA 
 
La legge finanziaria ha previsto per il 2006 che tutti i 
contribuenti possano destinare una quota pari al 5 per mille 
delle imposte sul reddito delle persone fisiche a sostegno 
del volontariato. Tra le associazioni che il Ministero delle 
Finanze ha riconosciuto come possibili beneficiari di tale 
contributo ci sono anche inSIemeVOLA, Mosaico, 
Rangers Gruppo Ragazzi Sestri e Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri in qualità di organizzazioni di 
volontariato senza scopo di lucro. 
Puoi sostenere le suddette associazioni se sceglierai di 
devolvere il 5 per mille a noi e questo NON TI COSTERA’ 
NULLA poiché si tratta solo di indirizzare alle 
Associazioni parte delle imposte che hai pagato allo Stato. 
Inoltre la devoluzione del 5 per mille alle nostre 
associazioni non è alternativa alla scelta relativa alla 
devoluzione dell’8 per mille che potrai continuare a 
devolvere a chi più desideri. 
COME FARE? E’ molto semplice. 
Quando presenterai il modello 101, oppure farai presentare 
dal CAF il Modello 730 o ancora compilerai o farai 
compilare il Modello Unico ricordati di compilare anche la 
Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille 
dell’IRPEF. 
Apponi la tua firma nella casella Sostegno del 
volontariato e indica il codice fiscale di: 
INSIEMEVOLA 
 - C.F. 93015310548  
GRUPPO RANGERS G.R.S. SESTRI  
- C.F. 95041760109  
MOSAICO "VIDEO,TV,§MOLTODI PIU'  
- C.F. 95062100102  
GRUPPO RANGER GRMP  
- C.F. 95580060010. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

Pizzeria d’asporto 

Da SIMO 
di De Marco Tony 

Via Travi, 21 r – 16154 – Ge Sestri P.  
 tel. 010/6011005 

Aperto anche a mezzogiorno, la consegna è 
gratis dalle ore 11,30 alle 14,00.           
 Orario: dalle 17,30 alle 22,30 

Si accettano Tickets!!! 
Chiuso il lunedì 

Consegna con contenitore termico. 
 
Noi di Mosaico e dei Rangers ci 
andiamo …     E tu? 

Se vuoi dare una mano a: 
1000 MANI PER GLI ALTRI 
 
Conto corrente postale n.62728571  
intestato a:Mosaico Chiodo onlus 
Sal. Campasso S. Nicola 3/3 
16153 Genova. 

ANCHE POCO PER NOI E’ TANTO! 
Grazie!!!! 
Un ringraziamento speciale a tutti 
coloro che hanno accolto l’invito 
di sostenerci economicamente. 
In particolare il nostro rin-
graziamento va a:  
Vallarino Vincenzo 
La redazione 




