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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

“Da molti anni Soci dell’Associazione Don Angelo si recano in missione per scopi umanitari e al fine di curare bambini e giovani. Si è presentata l’occasione di intervistare Laura Carrà, nostra Socia della prima ora ed Infermiera Professionale, al suo rientro dalla
Sierra Leone. Insieme ad un altro dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria,
Giancarlo Carosio, Tecnico di Radiologia, ha fatto parte della missione di “S.O.S. Ortopedia” Associazione di Volontari che ha operato ed opera in Bangladesch, Sierra Leone e
Ruanda. Leggendo l’intervista a Laura, chiederei di riflettere su una sua frase: ‘In Sierra
Leone non esiste altra possibilità ortopedica specialistica all’infuori delle nostre missioni’. Non è incredibile!? Grazie, anche da parte nostra, alle équipes di Medici Ortopedici
ed Anestesisti, Strumentisti, Tecnici di Radiologia ed Infermieri di “S.O.S. Ortopedia”
per il lavoro che svolgono e grazie a Laura e Giancarlo che hanno voluto renderci partecipi della loro esperienza”.
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I bambini. Il Bambino
Dall’inizio dell’anno a quando scrivo queste note i femminicidi hanno
raggiunto la cifra di 96 donne uccise dalla violenza maschile. E’ un
aspetto doloroso e inaccettabile del
nostro tempo. Ed è altrettanto vero
che le morti di migliaia di bambini
– vuoi per fame o per violenza, vuoi
per respingimenti o per abbandono,
vuoi per indifferenza verso la povertà o per egoismo individuale – sono
un’altra delle tragedie che siamo
chiamati a vivere.
Un’altra delle sfide odierne è data
dall’accesso dei minori alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i primi ad essere coinvolti – felici e contenti – sono i bambini
. Tutte le ipotesi, o le scuse, sono valide per dotare i nostri bambini di un
cellulare: può servire in momenti di
emergenza o per parlare con mamma e papà se si ha nostalgia di loro
a scuola o per strada, ma può servire
da strumento di cattura della loro
innocenza – che è una caratteristica
immodificabile della loro condizione di vita - anche quando si attivano
gli accorgimenti tecnici di utilizzo
condizionato dello strumento.
Nulla vieta che la tecnologia entri
nella vita di ognuno ma il problema è dato dal rispetto dei “tempi”
di crescita e sviluppo dell’individuo:
si stanno saltando a piè pari tutti i
canoni “naturali” garanti di uno sviluppo armonico dell’intelligenza e
del carattere. Oggi vediamo soprattutto, per non dire solo, gli aspetti
più affascinanti e positivi, che non
mancano, ma le conseguenze negative, quando ce ne accorgiamo, ci
lasciano impotenti nel risolvere le
problematiche che hanno generato.
Non è un voler censurare o limitare
la libertà del bambino o dell’adolescente ma fanciullezza e adolescenza necessitano di guide sicure e responsabili che aiutino l’affacciarsi sul
mondo di giovani che richiedono,
come è avvenuto per noi, di trovare
fiducia e certezze nella società in cui
saranno chiamati a vivere e ad operare. Per questo va tenuto ben presente
che bambini e giovani sono l’oggi e
non soltanto il futuro. Per questo “la
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creatività e l’intelligenza dell’uomo
sono meravigliose, ma devono essere orientate nella direzione positiva
del bene integrale della persona in
tutta la sua vita, fin dall’infanzia.
Ogni educatore, ogni genitore lo sa
molto bene e va aiutato e sostenuto
nel suo servizio dall’impegno concorde di una nuova alleanza di tutte
le istituzioni e forze educative” (Papa
Francesco ai partecipanti al congresso “Child dignity in the digital
world”. 14 novembre 2019) .
E c’è un Bambino del quale sta per
essere ricordata la nascita. Un Bambino inerme, come lo sono tutti i
bambini. Un Bambino povero esternamente ma ricco di umanità, che
manifesterà nel corso del suo cammino terreno e che lo porterà ad una
morte atroce per aver manifestato
apertamente idee contrarie ai potenti di turno e ai difensori di una religione concepita e gestita a proprio
uso e consumo.
Oggi sembra di veder replicati certi
fenomeni di conservazione del potere attraverso gli “strumenti” della
religione (da non confondersi con la
fede) per ricercare consenso e consolidare il proprio potere senza alcuna possibilità di affrontare le problematiche sociali ed economiche. Ma
quel Bambino ha chiamato “beati” i
poveri in spirito, i miti, gli affamati
e assetati della giustizia, i misericordiosi, gli operatori di pace, cioè tutti
coloro che mettono a disposizione
dei fratelli e delle sorelle il loro tempo, il loro impegno, la disponibilità
di ascolto e di accoglienza.
In quel Bambino ci sono tutti i bimbi
del mondo, che chiedono inconsapevolmente di essere tutelati, cresciuti nella dignità di esseri umani,
difesi dai soprusi e dagli abusi.
Per questi bambini e per quel Bambino il Natale che viene sia un appuntamento che dura tutti i giorni
dell’anno e non soltanto qualche ora
in un vortice di gioia e di serenità: i
bambini sono con noi ogni momento della nostra vita e di essi siamo
responsabili.
Buon Natale.
Marco Caramagna

Ricordo di
Maria Bagorda,
Socia e Amica
“In questo anno 2019 alcuni Soci dell’Associazione di
Don Angelo hanno perso la mamma.
Per ricordare le nostre mamme defunte, ne ricordiamo una, Maria Bagorda Forti, la mamma di Cecilia
Forti.
Come Cecilia, anche Maria era Socia della nostra
Associazione. Socia e Amica. Un’amica discreta, ma
attenta. Parca nelle parole, ma molto salda nei valori.
Sempre profonda, mai superficiale. Pulita nei pensieri e nelle condotte. Affidabile. Accogliente. Ha sempre
sostenuto l’Associazione, anche materialmente. Sperando di riuscire ad imitarla, riteniamo di pubblicare
il Ricordo scritto per lei dai suoi figli Cecilia e Gianfabio.”
La Redazione

“Gli uomini reggono il mondo.
Le madri reggono l’eterno, che
regge il mondo e gli uomini.”
(Christian Bobin)

ph. Giulia Vuillermoz

Maria portava il nome più semplice e più significativo: il nome della
Madre. E questo, sostanzialmente,
ha tentato di essere, nel miglior
modo possibile, per tutta la vita,
da quando madre è diventata.
Lei, che è rimasta orfana a 13 anni
e cercava nei libri le risposte che
sua madre non ha potuto darle.
Lei, che avrebbe voluto studiare,
non ha mai smesso di essere curiosa, di leggere e riflettere su mille argomenti.

sua famiglia. Ma soprattutto amava noi, figli e nipoti, mettendoci (a
volte con immane fatica) davanti
alle sue esigenze, perdonandoci molto ed essendoci, sempre,
quando avevamo bisogno. È stata
una presenza forte senza essere invadente; ma si poteva essere sicuri
che l’avresti trovata lì, ad aspettare, ad ascoltare, a sostenere, a dire
quella frase che rimetteva le cose,
nella testa e nell’ anima, un po’ più
in ordine. Mancherà, già manca.

Maria amava cantare, amava la
musica, amava ridere, amava la

Cecilia, Gianfabio, Oliviero,
Virginia, Angelica e Carolina

–3–

Chi volesse, in ricordo di Maria, può
fare una donazione per il Progetto
“Adozione a km. 0” (di Associazione Don Angelo Campora e Comitato Colibrì), che aiuta famiglie con
bambini da 0 a 6 anni.
L’ IBAN del progetto è:
IT21J0103010400000000659101,
intestato ad Associazione
Don Angelo Campora.
Grazie.

PAGINE GIOVANI

Dal bullismo al
cyberbullismo:
un fenomeno
in evoluzione.
Bulli, vittime, spettatori silenziosi o attivi, a favore degli uni o degli altri. Il bullismo è un fenomeno che non riguarda mai soltanto due persone, e questo naturalmente si amplifica nel caso del cyberbullismo, una delle evoluzioni che interessa
maggiormente la società odierna.
Lo sviluppo dei social network amplifica questo fenomeno in maniera
esponenziale e il filtro di uno schermo
e di una tastiera non fa altro che aggravare modalità, aggressività e quindi conseguenze. L’immediata diffusione su larga scala e l’impossibilità di
vedere, sentire, percepire la reazione
dell’interlocutore sono fattori potenzialmente devastanti.
Diversi studi hanno testimoniato
quanto la relazione fra empatia e bullismo sia negativa: il bullo presenta un
livello di empatia sensibilmente più
basso rispetto ai compagni. Questo,
però, interessa anche gli “spettatori”, cioè coloro che assistono all’atto
di bullismo e che vi prendono parte
in maniera attiva o passiva. Le dinamiche del gruppo, specialmente tra i
giovani, portano sempre più gli spettatori a spalleggiare il bullo o a essere
completamente passivo, per paura di
ritorsioni o di esclusione dal gruppo.
Il problema del basso livello di empatia fra bullo, vittima e spettatori risulta
particolarmente rilevante nel caso del

cyberbullismo. Ne abbiamo parlato
con la Dottoressa Maria Luisa Cormaio, responsabile di Psicologia delle
Dipendenze dell’ASL di Alessandria
e relatrice del corso di formazione “I
volti della violenza a scuola: Fase 2”
in corso di svolgimento dal 12 al 27
novembre ad Alessandria a cura del
“TEAM SCUOLA NO VIOLENZA”, il
quale coinvolge psicologi dell’ASL AL,
assistenti sociali del C.I.S.S.A.C.A.,
Me.dea ed esperti di Polizia e Carabinieri.
Dottoressa Cormaio, dal punto di
vista psicologico quali sono le maggiori differenze fra bullismo e cyberbullismo?
Il cyberbullismo ha un peso decisamente maggiore a causa della viralità
che la rete e i social network sono in
grado di generare e soprattutto per la
mancanza di contatto diretto che riguarda tutti i soggetti coinvolti: bullo,
vittima e spettatori. Il cyberbullo può
agire da una posizione più nascosta:
l’anonimato gli permette anche di
spingersi dove magari non si sarebbe
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mai spinto in caso di rapporto diretto
con la vittima. Non potendo vederne
la reazione, il bullo non può minimamente entrare in contatto empatico con la vittima. Tutti questi fattori
contribuiscono ad accrescere ulteriormente l’aggressività.
E la vittima?
Per la vittima di cyberbullismo sembra
non esserci più alcun “luogo sicuro”:
i giovani d’oggi sono costantemente
connessi e quindi diventa molto più
difficile sottrarsi a questi atti. Questo
però non è del tutto vero. Le recenti
normative riguardanti il cyberbullismo hanno notevolmente snellito le
procedure per l’oscuramento o la cancellazione di contenuti non graditi o
di profili social. Spesso però i ragazzi
si vergognano a denunciare un atto di
bullismo. Per questo alla vittima sembra non esserci via d’uscita e, purtroppo, in qualche caso si arriva addirittura al suicidio per sottrarsi da questa
sensazione di persecuzione percepita
come inarrestabile.
Anche il ruolo degli spettatori assu-

me connotati assai diversi?
Sì, specialmente nel caso di spettatori passivi. Spesso questi ultimi non si
rendono conto della gravità di ciò a
cui stanno assistendo, “vittime” anche
loro della mancanza di un contatto diretto con la vittima e il bullo. Un semplice “mi piace” è un gesto che magari
apparentemente non sembra possa
avere conseguenze, ma in realtà, dal
punto di vista della vittima, assume
un peso importante. A questo naturalmente si aggiunge la paura di diventare a propria volta vittima e quindi
lo spettatore evita di allontanarsi da
ciò che in quel momento è il pensiero
dominante del gruppo per non essere
emarginato.
Quali sono le possibili risposte?
L’atto di cyberbullismo è più perva-

sivo rispetto a qualsiasi altro tipo di
bullismo, perché la rete permette una
diffusione molto ampia in pochissimo
tempo. Una foto può diventare virale
nel giro di poche ore e quindi non c’è
più la possibilità di contenere il fenomeno.
Questo naturalmente colpisce maggiormente la vittima. Per questo motivo la risposta a un atto di cyberbullismo deve essere “di sistema”,
coinvolgendo la famiglia, gli insegnanti, i professionisti e la Polizia Postale. I minorenni possono rivolgersi
direttamente al Garante della Privacy senza coinvolgere i genitori, ma è
sempre meglio che questi ultimi e la
scuola, se l’atto nasce in ambito scolastico, siano informati e partecipi nella
risposta. L’avere una visione d’insieme

DIVENTA SOCIO!

tra famiglia, scuola, professionisti legali e della salute è un fattore di primaria importanza.
Infine nei percorsi di prevenzione si
lavora molto sugli spettatori. Nella
maggiorparte dei casi si tratta di ragazzi che non commetterebbero mai
atti di bullismo, ma che allo stesso
tempo non si oppongono o non denunciano questi fenomeni.
È importante far sì che aumenti la
consapevolezza sui confini fra le azioni di scherzo e quelle che poi diventano persecutorie e ragionare sul fatto
che anche lo spettatore passivo con il
suo “non fare nulla” in verità diventa
un attore del meccanismo di persecuzione nei confronti della vittima.
Andrea Lombardi

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versando la quota associativa scegli di diventare Socio
dell’Associazione Don Angelo Campora e di entrare a fare
parte di una grande famiglia unita per un fine comune: aiutare il prossimo.

Tramite Bonifico Bancario a favore di:
Associazione Don Angelo Campora,
Via Convento, 11 - 15060 Capriata d’Orba.
Causale del versamento: QUOTA ASSOCIATIVA.

Con il versamento della quota di €. 20.00, che ha valore annuale (da gennaio a dicembre dell’anno di versamento) riceverai la tessera associativa ed il periodico Pagine Azzurre.
Per informazioni contattare:
Sig. Carlo Campora cell. 333.4759772

Per eventuali contributi il codice IBAN è sempre lo stesso.
Coordinate bancarie:
Associazione Don Angelo Campora
IBAN: IT78G0103010400000000636810
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Alessandria
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Laura, Giancarlo e
organizzazione
“SOS Ortopedia”:
quando la professione
diventa… una missione.
Sono trascorsi ormai
più di venticinque
anni da quando il
Professor Elio Rinaldi,
direttore della
Clinica Ortopedica
dell’Università di
Parma, partì con la
sua équipe per la
sua prima missione
ortopedica umanitaria
in Bangladesh.

Tutto era nato da un invito dei Missionari Saveriani a curare bambini
e giovani affetti da malformazioni
scheletriche presso l’ospedale di Khulna, un’area nel sud del Paese in cui
la sanità non era in grado di offrire
risposte ortopediche specialistiche.
A quella prima missione ne sono seguite tante altre, che hanno permesso
di operare migliaia di persone dapprima in Bangladesh, successivamente
anche in Sierra Leone e Ruanda. Dal
2007, inoltre, è stata costituita ufficialmente l’associazione di volontariato “SOS Ortopedia”, con numerosi
professionisti da varie parti d’Italia
che sfruttano parte delle loro ferie per
dedicare le loro conoscenze e capacità
a chi ne ha più bisogno e dove l’ortopedia quasi non esiste. A una prima
missione in cui vengono eseguiti numerosi interventi chirurgici ne segue
sempre una seconda composta da fisioterapisti, in modo da completare il
lavoro riabilitativo.
Tra i volontari dell’associazione spiccano anche gli alessandrini Laura
Carrà e Giancarlo Carosio, rispettivamente infermiera e tecnico di radiologia dell’Azienda Ospedaliera di
Alessandria. “Siamo appena tornati da
una missione in Sierra Leone, l’ultima
in ordine di tempo di una lunghissima serie, ma è già partito il conto alla
rovescia per la prossima” affermano
all’unisono, lasciando trasparire tutte
le emozioni che solo un’esperienza di
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questo genere sa regalare.
Qual è l’aspetto più difficile di queste
missioni?
Laura Carrà: “In Sierra Leone non
esiste altra possibilità ortopedica specialistica all’infuori delle nostre missioni. Per questo motivo ogni équipe,
formata da ortopedici, anestesisti,
strumentisti, tecnici di radiologia e infermieri, quando arriva sul luogo deve
stilare una lista di persone da operare
in base all’urgenza della patologia o al
tipo di paziente. In media riusciamo
a effettuare circa 60 interventi, ma la
domanda spesso è maggiore e questo
per noi è sempre l’aspetto più difficile”.
Giancarlo Carosio: “I tempi di ogni intervento sono molto più lunghi rispetto, ad esempio, allo standard italiano.
Questo è dovuto al fatto che spesso ci
troviamo di fronte a fratture o patologie “vecchie”, che non sono mai state
trattate, perché occorse magari mesi e
mesi prima dell’arrivo della missione.
Non c’è dubbio che quando si torna in
Italia c’è sempre la certezza che, purtroppo, non si è mai riusciti a curare
tutti e questo lascia da una parte un
po’ di amaro in bocca, ma dall’altra è
la miglior motivazione per ritornare il
più presto possibile”.
Quali sono i ricordi, le emozioni che
restano più impresse?
Giancarlo Caroglio: “Senza dubbio la
riconoscenza delle persone che aiutiamo e il sorriso dei bambini. Nonostante vivano in condizioni di degrado

ambientali e sociali, spesso senza il supporto di
una famiglia, trasmettono felicità e voglia di vivere, e con il loro sorriso sanno ripagare qualsiasi
fatica e sacrificio”.
Laura Carrà: “Ricordo il caso di un uomo con un
femore rotto che, purtroppo, non era rientrato
nelle liste degli interventi. Per tutta la durata della
nostra missione, senza ribellarsi o protestare, ha
atteso su una panchina nella speranza di poter
essere operato. Siamo rimasti tutti colpiti e come
équipe abbiamo deciso di eseguire “in extremis”
l’intervento. La riconoscenza, i sorrisi, gli abbracci
vanno al di là di qualsiasi remunerazione.
Quali sono i canali per aiutare l’associazione
“SOS Ortopedia”?
“I nostri interventi sono totalmente gratuiti per
chi non se lo può permettere. Ogni équipe porta dall’Italia farmaci, strumenti o materiali che
sono difficili da recuperare sul posto, mentre
cerchiamo di acquistare ciò che è disponibile in
loco, in modo da aiutare l’economia. Le spese
di spedizione del materiale e di viaggio, inoltre,
sono a carico dell’équipe La raccolta fondi, dunque, è fondamentale. Viene svolta attraverso attività dedicate prima di ogni missione, ma per
chi desiderasse aiutarci è possibile destinare il
5 per mille alla nostra associazione firmando
nell’apposito spazio e indicando il Codice Fiscale 92142490348. Oppure effettuare un bonifico
bancario intestato a SOS Ortopedia all’IBAN
IT50B0760112700000084240985 (Poste Italiane
S.p.A. – Parma). Per maggiori informazioni vi
consigliamo di visitare il sito internet www.sosortopedia.org, dove potrete trovare anche immagini
e approfondimenti sulle nostre attività.
Andrea Lombardi
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A.I.A.S. Alessandria:
da mezzo secolo
al fianco dei disabili
Organizzazione di attività di tempo
libero, svago e soggiorni per persone disabili; “battaglie” per l’abbattimento delle barriere architettoniche
e per l’inserimento sociale; attività
di prevenzione dell’handicap, di
formazione e aggiornamento degli
operatori; partecipazione all’acquisto di attrezzature per le scuole.
Questi sono soltanto una minima
parte dei numerosissimi servizi e
iniziative della sezione di Alessandria dell’Associazione Italiana per
l’Assistenza agli Spastici, da quasi
50 anni al fianco delle persone con
disabilità.

Nata nel 1971 nella Chiesa
“Santa Maria di Castello” di
Alessandria per iniziativa di
due genitori di ragazze disabili
(Marco Ospe, da cui prende il
nome la sezione alessandrina,
ed Egidio Storace), l’associazione oggi presieduta da Giovanni
Trisoglio grazie a un impegno
a 360° a tutela dei diritti dei disabili e alle tantissime attività
ludico-ricreative a loro dedicate
è diventata un importante punto di riferimento non solo per la
provincia di Alessandria.
Nella storica sede di via Galimberti 2/A la redazione di Pagine
Azzurre ha incontrato Savino di
Donna, presidente dell’A.I.A.S.
dal 1973 al 2003 e ora membro
del Consiglio Direttivo in qualità di Segretario-Tesoriere. Memoria storica dell’associazione,
del volontariato non solo cittadino a fianco delle persone disabili e vero e proprio vulcano
di passione e idee, Di Donna ha
ripercorso i circa 50 anni della
sezione alessandrina “Marco
Ospe”, tra successi, difficoltà e
sfide future.
Per molti alessandrini il legame
fra “Il Galimberti” e l’A.I.A.S.
è pressoché automatico…
La nostra associazione nacque
con l’intenzione di porre le basi
per la creazione ad Alessandria
di un ambulatorio per la riabilitazione delle persone con
disabilità, che inizialmente fu
allestito in via Canina 4. Il centro, gestito da A.I.A.S. e Fonda-
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zione Pro Juventute Don Gnocchi, venne riconosciuto a livello
provinciale nel 1976 e quando
la Provincia di Alessandria, nel
1978, decise di costruire in via
Galimberti una struttura con locali più ampi e idonei alle nostre
necessità, la sede dell’A.I.A.S. si
trasferì proprio in via Galimberti 2/A. Qui abbiamo assistito
alla nascita del C.I.S.S.A.C.A.,
alla costruzione della piscina
idroterapica “Archimede”, recentemente riaperta e dal 2006
gestiamo con il Centro Diurno
“Martin Pescatore” proprio del
C.I.S.S.A.C.A. in Associazione Temporanea di Impresa con
il Consorzio Sistema Imprese
Sociali S.C.S. di Torino. Da qui
sono partite tutte le idee e le
iniziative che abbiamo attivato
in questi anni, sapendoci anche
rialzare dopo il dramma dell’alluvione del 1994. I danni furono
davvero ingenti, ma grazie alla
solidarietà di molti cittadini e
all’aiuto dei volontari “Il Galimberti” poté riaprire in tempi relativamente brevi.
Un altro fiore all’occhiello
dell’Associazione è il Centro
Accoglienza disabili di San
Giuliano Nuovo. Come si è evoluto in questi anni?
È passato ormai diverso tempo
da quando A.I.A.S. e Comune di Alessandria, con l’allora
sindaco Francesca Calvo, si
accordarono per l’acquisizione in comodato d’uso dell’ex
scuola elementare di S. Giulia-

no Nuovo, dismessa da tempo, per
la realizzazione del Centro diurno e
residenziale per disabili. Grazie alla
convenzione con l’ASL di Alessandria, all’accreditamento con la Regione Piemonte e all’attività costante, la struttura è diventata un punto
di riferimento importante, con dieci
posti letto e capace di accogliere fino
a 20 utenti durante il giorno. Inoltre,
l’offerta di prestazioni assistenziali
e di recupero a persone disabili attraverso la loro tutela e integrazione
nella società con programmi educativi, occupazionali e ricreativi è andata evolvendosi e perfezionandosi:
negli ultimi mesi abbiamo ricominciato l’attività di ortoterapia e per
i ragazzi vedere spuntare le prime
foglie di insalata è stata una grande
emozione. A oggi il Centro rappresenta una struttura unica nel suo
genere in Piemonte, in grado anche
di dare sollievo al disabile e alla sua

famiglia in caso di eventi spiacevoli.
Tra le tantissime iniziative e gite
quali sono state le più apprezzate?
Ne abbiamo fatte davvero tante. Mi
piace ricordare in particolare i soggiorni a “Villa Figoli”, centro di vacanza un tempo della Provincia di
Alessandria ad Arenzano, o i campeggi. Erano attività ricreazionali
dove i ragazzi disabili potevano davvero trovare svago e godersi il tempo
libero. Purtroppo oggi queste attività
sono sempre più difficili da realizzare
e molte risorse, tra cui proprio “Villa
Figoli”, non sono più a disposizione
del sociale alessandrino e questo naturalmente è un vero peccato.
Dopo aver ripercorso il passato e il
presente, è ora di guardare avanti: quali sono le sfide del futuro
dell’A.I.A.S. sezione “Marco Ospe” di
Alessandria?
Gli obiettivi fondanti dell’associazione non mutano, ma a oggi credo
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che la sfida principale riguardi la formazione di tutti gli operatori, volontari e non, che hanno a che fare con
le persone disabili. In un mondo in
continua e veloce evoluzione c’è un
assoluto bisogno di qualità, aggiornamento e specializzazione per rispondere alle loro necessità. Dal 2 marzo
al 25 maggio 2019 abbiamo organizzato un corso di formazione gratuito
aperto a tutti dal titolo “No more A/
OUT. Autismo e disabilità: un percorso per tutti dalla teoria alla pratica”
che ha catturato l’interesse di moltissimi partecipanti da tutta Italia. Visto
il grande successo a breve lanceremo
una seconda edizione. Un’altra sfida è
l’approfondimento e lo sviluppo del
“dopo di noi”. Occorre creare servizi e
strutture di sostegno al disabile e alle
famiglie che siano proiettati non solo
al presente ma soprattutto al futuro.
Andrea Lombardi

DI VOLTA IN VOLTA

Intervista a
Paolo Bellotti,
autore di
‘Visti da dentro’
Come è nata l’idea di scrivere questo libro?
Nel mio lavoro di educatore penitenziario dovevo scrivere e riassumere per la Magistratura di Sorveglianza la
storia di vita di ogni detenuto. Dopo anni di attività mi
sono reso conto che disponevo di un patrimonio storico,
sociale e umano tutto racchiuso nel mio pc. Lì dentro vi
erano custodite centinaia di storie di vita… e ho deciso
di liberarne qualcuna.
In che modo è caduta la scelta sui personaggi e le storie
narrati nel libro?
Ogni storia racconta uno spaccato diverso della realtà
penitenziaria. C’è naturalmente un filo comune che lega
tutte le storie, ma preferisco che sia il lettore ad individuarla.
Com’è stata l’esperienza dello scrivere questo libro?
Terapeutica.
Avevi già scritto prima? Se sì, sempre sul tema del carcere o anche su altri temi?
Ho da sempre scritto articoli o interventi legati a temi di
carattere politico e, a parte i grandi classici, non ho mai
particolarmente amato la narrativa. C’è però un racconto che tempo fa ho scritto e al quale mi sento molto legato. È inserito all’interno di una raccolta di testimonianze
dedicate a Don Angelo Campora, parrocco di Lobbi (
Edizioni Vallescrivia). Se vi capita leggetelo, racconta
delle persone che in allora diedero vita all’esperienza da
cui trasse origine la cooperativa “Il Gabbiano” e delle
prime edizioni di “Pagine Azzurre”. Dentro ci troverete
molto di più di quello che posso dirvi io in queste poche
righe.
Prima di diventare Educatore nel Carcere, come dipendente statale, avevi avuto esperienze di Volontariato
nel Carcere Minorile di Bosco Marengo e come Educatore presso una Cooperativa che seguiva anche giovani
con problemi di giustizia, quanto questo ha contribuito

sulle tue scelte successive come scrittore?
Moltissimo. La narrativa è per definizione astrazione.
Ma quando si narrano fatti veramente vissuti e mondi
realmente attraversati è molto più immediata la possibilità di comunicare emozioni. Perfino i profumi di un
ambiente, se vissuto intensamente, possono essere trasmessi attraverso la scrittura.
Hai in programma di scrivere altri libri?
Certo. Nel cassetto ho diversi progetti, ma penso che
ogni cosa debba accadere nel periodo giusto e questo,
per me, non è ancora il momento per mettermi dietro
ad una tastiera per iniziare un nuovo percorso. Ho bisogno di stabilizzare emozioni e riflessioni, solo dopo
mi sentirò in diritto di dire qualcosa di nuovo a chi mi
vorrà leggere.
Ti sei per lungo tempo impegnato in Politica. Hai contribuito ad individuare la presenza della criminalità
organizzata in Piemonte. Ci sono rapporti tra l’impegno Politico e quello di Scrittore?
Dalla mia esperienza personale in politica vorrei trarre ispirazione per affrontare un romanzo legato al tema
della legalità e del contrasto alle organizzazione criminali. L’intenzione è quella di fare riferimento anche alle
vicende che mi hanno visto direttamente coinvolto, consapevole che quando si scrive di se stessi, il rischio di
autocelebrazione è altissimo. Vedremo.
Pensi di essere soprattutto uno Scrittore oppure scrivere è una delle attività a cui ti sei dedicato. Importante,
ma non quella essenziale?
Sentirmi scrittore? Al contrario lo scrivere è il mio cruccio. Mi sento come colui che, grazie al suo lavoro in carcere e alla sua esperienza pluridecennale in politica, ha a
disposizione un ricco bagaglio di storie e di vicende che,
se adeguatamente narrate, potrebbero descrivere un
importante spaccato della realtà sociale, e non sempre
mi sento all’altezza di poterlo fare. È come possedere un
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baule pieno di perle e non sentirsi in grado di
valorizzarle.
Ti senti un uomo di cultura? Un intellettuale?
Di cultura sicuramente si, se per cultura si
intende il sapere acquisito anche attraverso
l’esperienza di vita, rielaborata poi attraverso un personale e profondo ripensamento
alla luce delle nozioni acquisite attraverso lo
studio. Un intellettuale no, anche se penso
di essere in contro tendenza nell’affermare
che di intellettuali in realtà ne abbiamo sempre più bisogno. Abbiamo poche persone in
grado di farci immaginare un futuro, di darci una prospettiva. Oggi chi orienta opinioni
lo fa quasi esclusivamente per un immediato
tornaconto. Oggi più che mai sento la mancanza di un Pasolini o di un De Andrè.
Scrivere ti fa star bene?
Lo scrivere mi fa “star di tutto”. Mi fa incazzare, sorridere, sognare, mi procura malinconia, mi esalta, mi rattrista.
Reputi che scrivere e pubblicare risponda
anche ad una funzione sociale? Sia un “servizio” agli altri?
Non sopporto le ipocrisie e non credo a chi
dice di scrivere solo per se stesso. Chi scrive e
pubblica è perché vuole essere letto. Ma bisogna evitare di scrivere per compiacere. Nello
scrivere l’obiettivo non deve essere quello di
“svolgere un servizio agli altri”, ma di ritenere
di avere qualcosa da dire, gli altri poi ne facciano quello che vogliono. Possono condividere o meno, non è questo il problema.

Un vecchio contadino fratricida, uno straniero
che ha ucciso per gelosia, un agente segreto e un camorrista: sono i protagonisti delle
quattro storie raccolte dall’autore, educatore
penitenziario, dentro le mura del carcere di
Alessandria.
“Visti da dentro”, con gli occhi di chi scrive,
i carcerati sono restituiti alla loro dignità di
persone e costringono tutti, oltre ogni facile
giustizialismo, a riflettere sul dramma della
libertà e della condizione umana, davanti all’eterna e quotidiana scelta tra bene e male.
Paolo Bellotti - ‘Visti da dentro’ (Edizioni Itaca)

Bruna Bruni
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LAVORO E MUTUALITA’

“Du ROPU,
dra ROPA e
dra BRETA”
Sabato 19 e domenica 20 ottobre, al riparo da una pioggia battente che ha provocato la grave
alluvione del giorno successivo, presso la SAOMS di Capriata d’Orba, si è svolta la MOSTRA
AGRICOLA OPERAIA dedicata al tema della vendemmia, mostra appunto du ropu, dra ropa
e dra breta, termini dialettali per indicare il grappolo dell’uva (ropu), il graspo senza gli acini
(ropa) e gli acini schiacciati e fermentati (breta). L’insieme significa che l’uva consente un
utilizzo completo del prodotto, prima il vino, poi la grappa e infine, in passato, mattonelle
preparate con gli scarti pressati che si bruciavano durante l’inverno.
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La mostra è stata pensata per promuovere la produzione locale di vino che costituisce un importante settore dell’economia
capriatese. Pertanto, per la buona riuscita dell’iniziativa, è stata
determinante la partecipazione dei produttori di vini - dolcetto,
barbera e cortese - che costituiscono una nostra eccellenza apprezzata in Italia e all’estero.
Hanno esposto le tre maggiori cantine della zona: Cantina Produttori del Gavi, Mignanego di Francavilla e Cantina di Mantovana, tre aziende che raccolgono la maggior parte delle uve prodotte in paese.
Assieme a loro hanno partecipato due aziende importanti del paese: Cantina Gentile che sta
preparandosi per trasformarsi in azienda biologica e Cantina
Bergaglio Piercarlo.
Abbiamo avuto anche il piacere di ospitare due case vinicole “di
nicchia” Cascina del Vento di Montaldo Bormida, azienda a coltivazione biodinamica , e Cascina Tripoli di San Cristoforo.
Le presenze non si sono limitate alle imprese agricole, ma hanno
riguardato tutti gli aspetti della vita sociale del paese.
C’erano: il Comune di Capriata d’Orba e il Sindaco Cristina Dameri con la serie storica dell’ormai famoso “Presepe Vivente”, il
Gruppo Alpini con la loro divisa e il cappello con la piuma, Sviluppo Sociale di Francesco Bianchi con la proposta di una “mini
casa della salute”, la Consulta delle SOMS della zona Novi-Ovada
con i libri “I senza volto” di Lorenzo Robbiano, la nostra SAOMS
naturalmente con la “Prevenzione Sanitaria” e il “microcredito” e
l’ “Associazione Don Angelo Campora” con “Pagine Azzurre” e
“Adozione a Km.0”.
La “mostra” ha offerto l’opportunità di mettere assieme la vita di
oggi con quella di ieri per cui i soci della SAOMS si sono sbizzarriti ad esporre moto e biciclette d’epoca, oggetti agricoli antichi,
oggetti creativi, composizioni frutto di estro e capacità artistiche,

in definitiva il successo non è derivato tanto dai visitatori che non
sono stati molti anche per causa del maltempo, bensì dalla partecipazione corale all’allestimento.
Non posso dimenticare i due quadri esposti e donati dai pittori
Alberto Boschi e Paolo Cabigliera, e soprattutto i ceci con le costine, una vera leccornia, e i ceci in zimino col pesto, cucinati con
amore dalle nostre volontarie e che come al solito hanno avuto
molto successo.
A nome del Consiglio di Amministrazione ringrazio tutti, espositori, collaboratori, visitatori che
si sono impegnati in una iniziativa che richiedeva una partecipazione diffusa ed attiva.
Per noi è stato un divertimento e lo sarà anche per voi lettori se
verrete a trovarci il 17 e 18 ottobre del prossimo anno.
Carlo Campora

LAVORO E MUTUALITA’

La Comunità delle Piagge
festeggia i 20 anni
di attività del Fondo Etico
Il quartiere delle Piagge si trova nella
periferia ovest di Firenze ed è il quartiere che negli ultimi anni ha accolto il
maggior numero di edifici di edilizia residenziale pubblica e quindi di concentrazione di problemi di disagio sociale.
In tale contesto è nata la Comunità,
animata da un prete straordinario, don
Alessandro Santoro, che ha cominciato
il suo cammino senza uno spazio fisico
ed ha raccolto attorno a sé un sempre
crescente numero di attivisti che, per
la loro esperienza comunitaria, hanno
scelto il Centro Sociale che è uno spazio polivalente, chiesa, scuola, incontri,
ricreazione. La Comunità si è sempre
impegnata a favore di un modello di
sviluppo ambientalmente, socialmente
ed economicamente sostenibile ; essa si
pone come obiettivo principale quello
di lavorare per gli esclusi restituendo dignità alla persona.
Con tali motivazioni è stato costituito
il FONDO ETICO E SOCIALE che ha
erogato 234 prestiti di cui 94 in corso,
140 estinti e un valore di circa cinquecentomila euro.
Il progetto originariamente fu rivolto
soprattutto ai giovani del quartiere che
faticavano ad avviare delle attività e ancora oggi è indirizzato prioritariamente
a sostenere idee ed iniziative imprenditoriali. Ma le difficoltà economiche delle famiglie hanno prodotto anche una
notevole richiesta di prestiti di mutuo
soccorso, utilizzati per risolvere i piccoli
problemi (bollette, affitti, spese mediche
ecc.) per cui nell’attualità il Fondo deve
affrontare anche le situazioni di emergenza.
Conosco la Comunità delle Piagge a
Firenze da alcuni anni grazie agli amici

di Scandicci ed ho partecipato a diverse
iniziative sempre interessanti e stimolanti organizzate da loro. Qualche attivista della Comunità è informato sul
“microcredito” realizzato dalla SAOMS
di Capriata d’Orba assieme al COMITATO COLIBRì di Alessandria.
Considerati gli intenti comuni, in occasione della festa dei 20 anni di attività
del FONDO ETICO DELLE PIAGGE, a
settembre, mi è stato inviato un gradito
invito che riporto testualmente:
“Stiamo organizzando una giornata che
non sia solo un momento celebrativo e
di festa, ma possa rappresentare un’occasione per riflettere sul senso di alcune parole, sempre utilizzate da noi, ma
altrove abbastanza abusate. Tra queste,
riteniamo che ci sia la necessità di riappropriarsi
del senso profondo della parola RESPONSABILITÀ e precisamente la RESPONSABILITÀ del NOI.
Vi scriviamo perché pensiamo sia importante, soprattutto in questo contesto
storico, una riflessione collettiva con
tutte quelle realtà che da anni tentano di
praticare forme alternative e critiche di
finanza, economia e comunità; insomma con chi crede ancora che occorra
immaginare e tentare di realizzare un
sistema che va oltre il potere, il denaro
e la prevaricazione.
L’ambito della riflessione dovrebbe partire da alcune semplici domande:
- Di cosa abbiamo realmente bisogno?
- Quali sono le necessità reali?
- Sappiamo riconoscere quelle indotte?
- Che uso facciamo del denaro?
- Quanto il denaro condiziona le nostre
relazioni?
Per il giorno della festa fateci sapere se
potete essere presenti portando un con-
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tributo, condiviso nel vostro gruppo, sui
temi indicati.”
Avevo assicurato la mia partecipazione
e avevo coinvolto l’amica Ivana Tripodi che rappresenta l’anima, la mente e
anche il braccio della nostra esperienza
di microcredito per preparare un intervento che avrei portato alle PIAGGE.
Purtroppo il maltempo e altri problemi
mi hanno impedito la partecipazione di
persona cosicché ho inviato per iscritto la nostra comune esperienza che ho
pensato di inserire in Pagine Azzurre
per rendere partecipi anche i nostri lettori.
Ecco alcune riflessioni sui bisogni reali
e indotti, sul denaro, le relazioni umane
e la NOSTRA RESPONSABILITÀ:
Stanno crescendo le situazioni di povertà dovute alla scarsità e precarietà del lavoro, alle difficoltà abitative, all’aumento
delle spese di gestione familiare (spese
condominiali, utenze domestiche, spese mediche e odontoiatriche, ecc,) e la
protezione sociale sta diventando sempre più insufficiente per cui occorre una
redistribuzione territoriale delle risorse.
C’è bisogno di un aiuto concreto e responsabile da parte delle politiche sociali, ma anche la necessità che operatori,
parrocchie, associazioni, enti e famiglie
uniscano le proprie forze per agire come
soggetto sociale. Occorre mettere in rete
risorse ed aiuti al fine di migliorare la
qualità degli interventi. Non è accettabile che si paghino 500 euro al mese per
portare un bambino al nido; l’accoglienza di bambini piccoli è un bene comune
e la scusante degli alti costi di gestione
non è valida fino a quando i Comuni e
gli enti pubblici non si attiveranno per
trovare modalità meno costose che a

volte non vengono neppure prese in
considerazione.
Welfare non vuol dire assistenza, bensì
promozione di salute e socialità.
Purtroppo siamo anche in balia dei
bisogni indotti dalla tendenza consumistica, per cui ci identifichiamo in
ciò che consumiamo. Esiste una vera e
propria induzione al bisogno. Ciò che
non è necessario lo diventa, i beni che
non sono primari assumono un ruolo di
vitale importanza nella scala gerarchica
dei valori. La società si fonda su desideri crescenti, non sulla soddisfazione
dei bisogni, per cui succede pure che
produciamo inutilmente oltre il nostro
fabbisogno.
Occorre rendere il denaro strumento di
solidarietà e di giustizia; la filosofia del
microcredito consiste appunto nel ripensare l’uso del denaro e di maturare
una nuova consapevolezza riguardo al
proprio stile di vita e al valore delle relazioni di prossimità e di vicinato. È un

modo di interpretare il credito come un
diritto al quale tutti possono accedere
senza discriminazioni sociali o di altro
tipo, facendosi carico delle esigenze
delle parti più deboli della società. La
responsabilità di chi investe il denaro e
di chi ne usufruisce sono alla base di un
rapporto economico tra soggetti di pari
dignità.
Dobbiamo anche chiederci che cosa sia
la democrazia e che ruolo debba svolgere. Abbiamo la RESPONSABILITÀ di
cambiare noi le cose e ripensare ai nostri
percorsi individuali e di gruppo.
Siamo responsabili come persone umane, come cittadini, come cristiani , come
appartenenti a gruppi politici, associazioni ecc. Chi dice che non ha responsabilità perché è estraneo a qualsiasi
aggregato sociale, a mio avviso, è addirittura maggiormente responsabile in
quanto rinuncia alla propria prerogativa e alla propria missione.
La democrazia rappresenta un valore
per le persone che pensano, scelgono

consapevolmente e partecipano , non
per quelle passive.
Ritengo che i temi proposti alla discussione possono essere approfonditi e sviluppati nell’ambito di
Pagine Azzurre.
Colgo l’occasione per informare i lettori sul nostro piccolo “microcredito” di
emergenza giunto al 6^ anno di attività:
Sussidi erogati n. 112 pari a euro
114.000,00 - disponibilità residua euro
12.000,00.
Continueremo con rinnovato entusiasmo. Non siamo soli.
Carlo Campora

“La Redazione resta in attesa di osservazioni e commenti
da parte dei lettori di Pagine
Azzurre ai seguenti indirizzi
email: carlocampora@alice.it e
avv.bruna.bruni@alice.it”
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LAVORO E MUTUALITA’
“Adozione a km. 0”:
il progetto va avanti!

La storia di
Marta e Debora
Questa volta, oltre a raccontarvi in generale del
nostro progetto, vogliamo rendervi partecipi di
una delle storie e dei percorsi più significativi.
Marta e Debora, la sua bambina, sono state le
prime ad essere sostenute da “Adozione a km. 0”.
Marta, una giovanissima, piccola e caparbia ragazza con una storia familiare difficile alle spalle,
già durante la gravidanza ha subito violenze dal
suo compagno. Con una determinazione ed una
forza non indifferenti lo ha lasciato, quando Debora era molto piccola (non aveva neppure un
anno), trovandosi nella necessità, poiché il suo
era un lavoro serale, di avere qualcuno a cui affidare la sua bimba. Intanto una bravissima collega
del CISSACA ha trovato una volontaria che ha
cominciato ad occuparsi di Debora e poco dopo
a questa volontaria abbiamo affiancato una baby
sitter, a cui ne sono succedute alcune nel corso di
questi tre anni e mezzo. Contestualmente Marta
è stata sostenuta dal progetto anche economicamente, pagando buoni pasto, centri estivi, corsi
sportivi ed altro. L’anno scorso Marta ha deciso
di provare a dare una svolta alla sua vita ed ha
cominciato un corso professionalizzante; contemporaneamente frequentava la scuola, studiava e faceva tirocinio: la sera, lavorava. In questo
anno, oltre alla volontaria, si sono alternate ben
due baby sitter. A luglio 2019 Marta si è diplomata
come una delle migliori della sua classe ed ha trovato immediatamente lavoro, a tempo indeterminato e con un notevole incremento di stipendio
(il lavoro precedente era un piccolo part time); a
partire da gennaio 2020 ha la prospettiva di poter finalmente rendersi autonoma. Marta è stata
veramente brava, ma se “Adozione a km. 0” non
l’avesse sostenuta, avrebbe dapprima avuto difficoltà a mantenere il lavoro e, successivamente, a
frequentare il corso che le ha permesso di cambiare, decisamente in meglio, la sua vita e quella
della sua bimba.
Insomma…il lavoro fatto e parte del denaro raccolto in questi anni (anni di cui vi parliamo in
generale di seguito) stanno dando i loro frutti!!

Città di Alessandria

Il 30 settembre 2019 il nostro progetto “Adozione a km. 0: solidarietà, rete,
genitorialità”, ha compiuto tre anni e mezzo: un progetto ancora “piccolo” ma
che, come i bimbi dell’età cui è dedicato (0/6 anni), cresce ed apprende velocemente. È stato un periodo denso di avvenimenti: siamo stati finanziati dalla
Fondazione Social (che per prima ha creduto in noi e con cui abbiamo verificato i primi due anni del progetto), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dall’Associazione Massimo Accornero e dalla “Guala Closures”; abbiamo raccolto “adozioni a km. 0”, organizzato eventi di finanziamento, lavorato tanto, in team,
“dietro le quinte”, creato un’importante rete di partners e volontari. Tutto con
l’obiettivo di sostenere bambini e famiglie che sono arrivati ad un totale di 30
(nuclei familiari) e 44 (bambini); tra le tante spese fatte in favore dei nuclei,
siamo particolarmente orgogliosi di aver dato la possibilità a mamme sole di
mantenere il lavoro in periodi o fasce orarie non coperti dagli asili, pagando
baby sitter e centri estivi (e la storia di Marta e Debora è solo una delle tante
in cui siamo intervenuti a sostegno).
Ci siamo infatti resi conto di quanto siano emergenti ed importanti due
bisogni, che vogliamo anche in futuro continuare a sostenere: l’autonomia
lavorativa dei genitori e la necessità dei bambini di partecipare ad esperienze educative di qualità (quali asili nido, centri estivi, laboratori, corsi
di sport o artistici, gite ed altro), che siano inclusive e diano loro gli stessi stimoli e le stesse opportunità offerte agli altri bambini. Un “progetto
nel progetto”, legato alla soddisfazione del bisogno di giocare in un ambiente
bello e stimolante insieme agli altri, è “Tutti in ludoteca!” che garantisce il
pagamento della tessera o dell’iscrizione ai laboratori delle ludoteche “C’è sole
e luna” di Alessandria e “Bianconiglio” di Spinetta Marengo. Ma il nostro progetto vuole occuparsi anche della genitorialità: con l’obiettivo di sostenerla è
nato il gruppo di auto mutuo aiuto “Mamme!!”, che, partito a marzo 2017,
nel 2020 riprenderà gli incontri all’interno del meraviglioso spazio della Ludoteca “C’è sole e luna”, gentilmente concesso dal Comune di Alessandria.
Con il Comune di Alessandria e molti altri partner condividiamo anche il
bellissimo progetto “Alleanze educative: bambini bene comune”, una rete di
partner che, come noi, crede nell’importanza del sostegno dedicato a mamme
e bambini in età precoce (0/6 anni).
Cecilia Forti
Chi volesse condividere con noi questa avventura ed aiutare in maniera
concreta le nostre mamme ed i loro bambini può farlo diventando “genitore adottivo a km. 0” e versando un contributo (in unica soluzione o
mensilmente) sul conto corrente dell’Associazione Don Angelo Campora
(IBAN IT21J0103010400000000659101), oppure aggiungendosi ai partners o ai volontari. Siamo sicuri che i nostri bambini vi ringrazieranno di
cuore…e ricordate che il Natale è vicino!!
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