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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

Natale 2020:  speranza di “rinascita”                                                                                       
Dopo 50.000 morti in Italia, tanta sofferenza e problemi sociali ed economici enormi si aspet-
ta con ansia il vaccino miracoloso in grado di farci ripartire.
Ma per andare dove? Speriamo non per tornare come prima: con la sanità carente, i trasporti 
pubblici  inadeguati, la scuola pure, i problemi occupazionali senza tentativi di soluzione e le 
disparità economiche accresciute. Si ha l’impressione che la smania di aprire a tutti i costi in 
vista del Natale risponda principalmente ad una logica solo consumistica di breve periodo. 
Non si intravedono segnali di progetti in corso da parte della politica o perlomeno da parte di 
esponenti di rilievo delle istituzioni ai vari livelli, comunale, regionale e nazionale, nonostante 
le pressioni delle varie associazioni che operano sul territorio e della società civile.
“L’attuale sistema economico mondiale è insostenibile perché produce danni ambientali e pro-
voca esclusione e povertà. Non basta la solidarietà, occorre un cambiamento degli stili di vita 
ma anche dei modelli di produzione e di consumo”. Questo è il senso della riflessione di Papa 
Francesco al recente convegno di Assisi con i giovani economisti provenienti da 115 paesi, 
pensiero già espresso nelle encicliche Laudato Sì e Fratelli Tutti.
Vogliamo raccogliere il messaggio e cominciare da noi stessi? Il Covid ha prodotto terribili 
conseguenze ma offre l’occasione per modificare il nostro stile di vita. Via gli sprechi, gli ec-
cessi, le spese inutili, gli omaggi a persone che hanno già il superfluo, pensiamo ad aiutare chi 
ha veramente bisogno e a impegnarci attivamente per indurre i nostri governanti a rimuovere 
le cause strutturali della povertà e delle disuguaglianze. Si presenta l’opportunità di vivere un 
S. Natale di cambiamento e di rinascita. Impegnamoci con gioia!

Carlo Campora
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EDITORIALE

Ricostruire e ricomporre
una società più attenta all’uomo

Fra qualche giorno si concluderà un 
anno che ha lasciato segni indelebi-
li di sofferenza e di morte in tutto il 
mondo. In Italia, oltre un milione e 
mezzo di contagiati e quasi 60 mila 
morti in nove mesi. Probabilmente, 
continuando ad ascoltare i notiziari 
o leggendo i giornali non si riesce 
a cogliere pienamente il dramma 
umano che ci sovrasta fino a quando 
non lo tocchiamo attraverso gli affet-
ti famigliari o gli amici.
Un virus – in latino significa vele-
no – che ha seminato morte e sof-
ferenza generando dolore, paura, 
desolazione e difficoltà economiche. 
Purtroppo non finirà molto presto il 
periodo di ristrettezza delle libertà 
individuali e, conseguentemente, dei 
rapporti sociali, perciò non dobbia-
mo illuderci che eventuali aperture 
o “passaggi” da una zona colorata 
all’altra possa farci assaporare quel-
l’“andrà tutto bene” annunciato osti-
natamente fin dall’inizio della pan-
demia. Non si tratta di essere profeti 
di sventura ma persone consapevoli 
e ragionevoli che guardano con rea-
lismo alla vita di tutti i giorni. Infatti, 
il primo “liberi tutti” estivo ha pro-
curato le conseguenze che ci hanno 
accompagnati fino a qualche giorno 
fa. Il secondo “liberi tutti” natalizio 
non sappiamo quali conseguenze 
potrà avere. E, per ora, non c’è vacci-
no che tenga perché prima di diven-
tare efficace nella tutela della salute 
di tutti ci vorranno mesi. 
Confesso che faccio fatica a scrivere 
senza la certezza dell’ottimismo ma 
se riavvolgo il film di questi ultimi 
mesi rivedo i fotogrammi di me-
dici, infermieri, operatori sanitari, 
volontari che hanno dato professio-
nalità, tempo, disponibilità fino allo 
spasimo, magari lasciandoci la vita. 
Senza contare le vite umane che 
hanno dovuto soccombere al virus: 
oltre 50.000 sono più della metà de-
gli abitanti di Alessandria!
L’irresponsabilità, quando non il di-
sprezzo per la propria vita e quella 
altrui, serpeggia continuamente nel 
tessuto di una società ormai abi-

tuata al “tutto e subito”. D’altronde, 
il pensare di ritornare al consumi-
smo, che ci ha illusi di poter avere 
a disposizione benessere senza pa-
garne il giusto prezzo, crea angoscia 
e rabbia. Comunque, ribellione.
Non sarà facile, né semplice, tor-
nare ai tempi precedenti al mani-
festarsi del Covid 19 perché, risolto 
il problema dell’immunità sanitaria 
altri virus sono alle porte, il primo 
sarà quello delle difficoltà economi-
che determinate da una situazione 
già precaria per il nostro Paese.
Sono riflessioni che provocano 
sentimenti di angoscia e di insicu-
rezza, proiettandoci dentro scenari 
cupi e oscuri. Ma fra pochi giorni 
saremo chiamati ad un evento che 
ha segnato la storia dell’umanità: 
la venuta di un Bambino che, per 
chi crede, annuncia la salvezza per 
l’eternità e, per tutti, annuncia una 
salvezza radicata nella solidarietà 
nel dar da mangiare a chi ha fame, 
da bere a chi ha sete, nel vestire chi 
è nudo, nell’accogliere lo straniero, 
nel visitare chi è malato e carcerato, 
nell’accogliere chi è solo o dispe-
rato, nell’ascoltare chi ha bisogno 
soltanto di uno sguardo o di un 
sorriso. Da qui si potrà ricostruire e 
ricomporre una società più attenta 
all’uomo, che non sottragga più in-
discriminatamente risorse al creato, 
che sia capace di camminare senza 
egoismi nello spazio temporale che 
ciascuno ha avuto in affidamento 
dalla nascita, che sappia coglie-
re negli occhi di chi ci cammina a 
fianco le gioie e le tristezze di cui 
tutti, senza eccezione alcuna, siamo 
portatori.
Le restrizioni imposteci dalla peri-
colosità del virus possono aiutarci 
a riflettere sulla nostra vita per ali-
mentare le speranze che il Natale 
porta con sé. Don Angelo avrebbe 
già la maniche rimboccate e il vol-
to sorridente per ripartire. E noi lo 
possiamo fare con lui.       
Buon Natale.

Marco Caramagna

Pagine Azzurre
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Semestrale sui problemi di
disagio, pace, ambiente.
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Nelle parole della nipote
Avvocato Giulia Facchini
il ricordo del Cardinale 
Carlo Maria Martini

RICORDO

Avvocato Facchini in questa intervi-
sta la interpelliamo in quanto nipote 
del Cardinale Carlo Maria Martini, 
amatissimo Arcivescovo di Milano 
dal 1979 al 2002, morto il 31.08.2012. 
Quali sono i suoi ricordi più risalenti 
del fratello di sua mamma? Da bam-
bina lo chiamava “zio Carlo” ? Che 
rapporti aveva il Cardinale con i ge-
nitori, la sorella e con i familiari?
I miei ricordi di zio Carlo (più tardi 
zietto). Anche quest’anno il 31 di otto-
bre è stato per me, insieme a mia madre 
e a mio fratello Giovanni un giorno di 
nostalgia e di ricordi familiari. In que-
sto giorno, nel 1972 moriva improvvi-
samente Francesco, lo zio Francesco, 
il maggiore e più giocherellone dei tre 
fratelli Martini, appena sposato; questo 
lutto, insieme alla morte della nonna, 
del marzo 1972 e del nonno nel mag-
gio 1973 ha segnato anche la fine del 
nostro mondo dell’infanzia e dell’estate 
coi nonni e lo zio Francesco nella ama-
ta casa di campagna.
Ricordo questo giorno soprattutto per-
ché lo zio Carlo, diventato otto anni 
dopo Cardinale di Milano, riservava 
per sé e per la famiglia, l’unica giornata 
dell’anno e veniva con noi al cimitero 
di Orbassano, celebrava la messa, pran-
zava con noi; partiva poi rapidamente 
per Milano dove lo aspettavano i giorni 
carichi di significato e di impegno del 
ricordo dei Morti e delle celebrazioni ai 
cimiteri nella sua Diocesi Ambrosiana. 
Certo lo vedevamo qualche volta di più 
quando era a Roma, Rettore del Pon-
tificio Istituto Biblico e dell’Università 

Gregoriana, e dove pranzavamo vicino 
a Fontana di Trevi e passeggiavamo per 
il centro sotto la sua guida, ma a Mi-
lano non ci sarebbe venuto in mente 
di telefonargli in settimana, sapendolo 
impegnato dalla sua missione di Ve-
scovo. Anche mio fratello Giovanni 
che ha fatto l’Università a Milano e lì 
ha stabilito la sua residenza principale, 
se voleva vederlo, seguiva funzioni e 
conferenze come tutti i fedeli.  
Andavamo a Natale alla Messa di mez-
zanotte in Duomo. Il pranzo di Natale, 
lo zio, lo faceva con noi nella casa di 
mio fratello a Milano. Il menù fisso era 
il bollito alla piemontese che la mam-
ma portava in treno da Torino nella 
pesantissima pentola a pressione. Lo 
zio arrivava talmente affaticato dalle 
funzioni della mattina (ricordo la Mes-
sa tra i poveri di Don Ettore, la visita 
alle carceri, forse la Baggina, qualche 
incursione da suore e preti anziani e la 
messa di Natale in Duomo) che cerca-
vamo di accompagnarlo al più presto a 
casa.
Veniva volentieri da noi, così lasciava 
liberi segretari e suore di andare a casa 
loro; aveva sempre dei regalini, che sce-
glieva tra quelli che riceveva, ma erano 
molto sentiti e adatti a ciascuno di noi.  
Mio fratello lo riaccompagnava subi-
to dopo il pranzo natalizio. Sapevamo 
infatti che gli faceva piacere partire il 
giorno dopo, soprattutto i primi anni 
di Milano, per le isole Lerins; sostene-
va di sentire la necessità di ventosa aria 
di mare ma soprattutto di silenziosa 
vita di convento in mezzo alla natura. 

Sovente tornava da Lerins con la bron-
chite perché i conventi sono luoghi di 
pace ma pieni di spifferi e certo poco 
riscaldati! 

Rispetto alle opere del Cardinal Mar-
tini ed alla sua figura di Arcivescovo, 
Teologo, Biblista, Esegeta, lei, dicia-
mo in qualità di “osservatrice privile-
giata”, come ritiene di poterlo e voler-
lo ricordare?
Volutamente mi sono dilungata nel ri-
cordare risicati momenti di vita fami-
gliare che ci dicono come la sua missio-
ne di Vescovo trascendesse ogni altro 
problema che non vi fosse connesso. 
Mia madre sostiene che lo zio, proprio 
in conseguenza del fatto di non avere 
più i genitori e che noi non avessimo 
problemi particolari, si è sentito libero 
di dedicarsi completamente alla sua 
missione.
Tale era il suo impegno per Milano 
che spesso noi venivamo a conoscenza 
di episodi importanti (mi riferisco ad 
esempio alla consegna da parte delle 
Brigate rosse, nel giugno del 1984 del-
le armi in arcivescovado) dai giornali 
e del “prezzo” pagato dal Cardinale in 
conseguenza del “forte” gesto da parte 
delle BR abbiamo avuto contezza solo 
da approfondimenti televisivi anche 
recenti.

Nel rapporto con suo zio lei ha potuto 
fruire di un dialogo a livello persona-
le? Ha potuto confrontarsi con lui ed 
avere consigli?
Come ho detto sopra gli spazi di in-

ph. Giulia Vuillermoz
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È innegabile l’importanza dell’attività 
motoria in età giovanile: di squadra o 
individuale, lo sport è socializzazio-
ne, confronto, crescita e, per restare 
in tema, “palestra di vita”. Si impara 
l’importanza della disciplina, della 
costanza nell’allenamento, del rispetto 
dei compagni, degli avversari e delle 
regole. A patto che a guidare i ragaz-
zi ci siano buoni maestri: la ricerca 
spasmodica del risultato lasciamola ai 
professionisti!  
In una società giovanile che con un 
uso sempre più diffuso della tecnolo-
gia e dei social aveva iniziato un lento 
ma deciso cammino verso l’isolamen-
to dietro a uno schermo ben prima di 
questa pandemia, lo sport ricopre un 
ruolo ancora più determinante per 
quanto riguarda lo sviluppo non solo 
psichico, ma anche fisico dei bambini 
e dei ragazzi. L’attività motoria rientra 
sicuramente tra quelle attività che con 
fatica cercano di arginare lo sviluppo 
di disturbi come l’obesità, difetti della 

vista o altre patologie legate alla vita 
sempre più sedentaria a cui, volenti o 
nolenti, i nostri giovani sono esposti. 
Sì, lo stop allo sport giovanile è sen-
za ombra di dubbio una decisione 
dolorosa, della quale tutti siamo ben 
consci. Ma considerato il difficilissimo 
momento storico che stiamo vivendo 
sono altrettanto convinto che sia una 
scelta purtroppo necessaria. 
Ancora troppe le incertezze che cir-
condano questo virus, le sue modalità 
di diffusione, i suoi effetti, special-
mente sui più piccoli. Se gli sport indi-
viduali senza contatto sembra abbiano 
una percentuale limitata di possibilità 
di contagio, quelli di contatto avreb-
bero esposto gli atleti a un rischio 
maggiore, dovuto all’impossibilità di 
rispettare quelle norme che fino a ora 
sembrano aver sortito effetti positivi, 
come il distanziamento e l’uso di di-
spositivi di protezione individuale. 
Inoltre, sarebbero da considerare le 
criticità di gestione dei momenti di 

“contorno” all’attività sportiva dei gio-
vani: dagli spostamenti ai probabili 
assembramenti in orario di entrata e 
uscita dagli impianti, solo per citarne 
alcuni. 
Che dire poi del netto contrasto fra le 
norme che i giovani sono chiamati a 
rispettare a scuola, dove è d’obbligo 
il metro di distanza interpersonale, 
è vietato anche solo scambiarsi una 
penna, e in certi casi le lezioni non si 
possono nemmeno svolgere in pre-
senza, e quelle di un’attività sportiva 
che in molti casi è di per sé incentrata 
sul contatto e sul confronto? 
I giovani sono il nostro bene più pre-
zioso e sono sicuro che sapranno com-
prendere anche l’importanza di questo 
loro “sacrificio” per dare il loro contri-
buto per l’obiettivo comune, proprio 
come gli attaccanti che nei minuti fi-
nali di una partita aiutano la difesa per 
salvaguardare la vittoria. 

Andrea Lombardi

RICORDO

Sport: un doloroso stop necessario

Tra le misure adottate dalle Istituzioni 
per tentare di arginare la seconda ondata 
di Covid-19 lo stop all’attività sportiva 
amatoriale e, quindi, anche giovanile è 
stata tra le più discusse. Tralasciando 
gli aspetti meramente economici, senza 
volerne sminuire l’importanza, la scelta 
di privare i giovani dello sport e dei suoi 
benefici psico-fisici ha destato diverse 
perplessità. 

PAGINE GIOVANI

contro personale non erano ampi. Su 
alcuni temi a volte eravamo su posizio-
ni diverse, ma avevamo e abbiamo una 
formazione comune di etica familiare 
rinforzata da studi e formazione dai 
gesuiti.
Lo zio volutamente – e con il senno di 
poi direi saggiamente- ci ha sempre 
tenuti lontano da tutta la sua attività e 
dalle sue frequentazioni, come da certi 
convegni a cui invitava le migliori in-
telligenze che anche a noi avrebbe fatto 
piacere di conoscere, ma non voleva 
che in alcun modo, neppure involonta-
rio, noi dovessimo o potessimo vivere 
di riflesso alla sua opera. Questo atteg-
giamento ha tutelato la sua libertà e in-
tegrità e anche la nostra. 
Ad esempio, quando ho detto allo zio 
che avrei avuto piacere di prendere la 
licenza in diritto canonico per com-
pletare la mia formazione di avvocato 
familiarista la sua risposta è stata tassa-
tivamente no. Voleva che io potessi fare 
la mia carriera professionale a prescin-
dere da lui e io gliene sono grata.
Di conseguenza quando leggiamo no-
tizie di Cardinali e loro famiglie che si 
comportano diversamente, trasecolia-
mo alzando gli occhi al cielo. 
In ogni caso ci legava e ci lega tuttora 
un grande affetto. Lo zio aveva uno 
sguardo da cui mi sentivo capita anche 
se non era molto espansivo, non ha mai 
detto una parola banale o di troppo, 
con lui mi sentivo libera, rispettava e 
accoglieva i giudizi e le azioni di tutti 
noi. Concludeva sovente con una bat-
tuta bonaria e un riferimento biblico 
veramente azzeccato che, più che chiu-
dere lo scambio di idee, cercava di por-
tare su un altro piano. Il suo.

Il suo volerci bene lo quantifichiamo 
ora in centinaia, direi migliaia di carto-
line che ci mandava dai suoi numerosi 
viaggi facendo firmare le persone con 
cui era. Il radunarle tutte insieme, con 
le dediche dei suoi libri a ciascuno di 
noi, ne sono la testimonianza. 

Cosa ricorda di più di suo zio? C’é 
qualche cosa di lui che le manca?
A noi manca lo “zio”, lo “zietto” come 
avevo preso il vezzo di chiamarlo da 
quando è rientrato da Gerusalemme. 
Per fortuna lo abbiamo frequentato 
e goduto con più calma, oltre che nei 
Natali a Gerusalemme, negli anni del-
la sua malattia soprattutto a Gallarate. 
Faceva fatica a parlare ma aveva anco-
ra l’ansia di comunicare alla Chiesa e 
a tutti noi fino alla fine, ciò che aveva 
visto e sognato per il futuro. E con me 
in particolare si intratteneva sulla sua 
angoscia di trovarsi al confronto con la 
morte. È con me che ha parlato della 
sedazione profonda e dell’accompagna-
mento data la sua malattia (Morbo di 
Parkinson).

Lo zio Cardinale ha inciso nella sua 
vita privata e professionale?  Se sì, in 
che modo?
Il suo motto episcopale “Pro veritate 
adversa diligere et prospera formidan-
ter repugnare”: Per amore della verità, 
amare le cose avverse e invece sentire 
piuttosto distacco, disagio, per le cose 
favorevoli” calza a pennello per quello 
che alcuni definiscono il mio cattivo 
carattere che per me è la propensione 
ad impegnarmi, fino in fondo, in ciò 
che credo a prescindere dalla popola-
rità delle mie scelte e dal rischio di pa-

garle in prima persona.  
D’altro canto anche il versetto della 
Apocalisse 3,14-22: “Conosco le tue 
opere: tu non sei né freddo né caldo. 
Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poi-
ché sei tiepido, non sei cioè né freddo né 
caldo, sto per vomitarti dalla mia boc-
ca” mi ha colpito ed accompagnato sin 
dalle settimane bibliche organizzate 
d’estate dai Gesuiti dell’Istituto Sociale 
a San Giacomo di Entracque e lo zio sa-
peva -e non disapprovava- che questa, 
insieme alla parabola dei talenti, erano 
le mie guide nella vita personale e pro-
fessionale.

Ritiene che per certi aspetti il Cardi-
nal Martini fosse vicino al pensiero 
e all’operato di Papa Francesco? Ri-
tiene che, in certa misura, si possano 
ravvisare nel Cardinal Martini antici-
pazioni di quanto sostiene e pratica 
l’attuale Pontefice?
Certo un Papa Gesuita per me che sono 
intrisa degli insegnamenti di Sant’Igna-
zio è stata una grande gioia e una gran-
de speranza per la Chiesa.
Io credo che il Cardinal Martini lo pos-
siamo ritrovare nella figura e nell’opera 
di Papa Francesco “Il Papa venuto da 
lontano”; li identifichiamo entrambi 
nella ricerca di dare alla Chiesa e a noi 
fedeli di tutta la terra modi di vita più 
essenziali ma radicati profondamente 
nella realtà cioè in un mondo in cui si 
riconosce sempre di più il valore di una 
singola vita umana, ma in cui i diritti 
personali rischiano di farci dimentica-
re che siamo tutti insieme a dover rea-
lizzare il bene comune.

Intervista a cura di Bruna Bruni
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quella 0/6 anni). Il nuovo progetto sarà 
presentato dalla Cooperativa “Semi 
di Senape”, capofila, e prevederà una 
numerosa serie di attività a favore dei 
bambini e delle loro famiglie. Il pro-
getto, al momento in fase di proposta 
(verrà poi valutato ed, eventualmente, 
finanziato), si chiama “Tutti in gioco: 
pedagogia della sostenibilità”; l’ Asso-
ciazione Don Angelo Campora, inse-
rita nuovamente in una grande rete di 
partner tra pubblico e privato sociale, 
propone nell’ambito del progetto diver-
si interventi, sia in continuità con “Al-
leanze educative” che innovativi (come, 
ad esempio, l’assistenza ostetrica a do-
micilio, le consulenze psicoterapeuti-
che per le puerpere e gli interventi di 
osteopatia per puerpere e neonati, in 
collaborazione con Mammalcentro).
Un’altra possibilità di finanziamento 
alla quale stiamo lavorando è tramite la 
partecipazione, in qualità di partner, ad 
un progetto dell’Associazione Esago-
no OdV, progetto che sarà presentato 
sul Bando della Regione Piemonte per 
il Terzo settore… insomma, la ricerca 
fondi è in piena attività!
Per quanto riguarda invece il sostegno 
diretto a mamme e bambini, che è il 
nucleo e l’obiettivo di “Adozione a km. 
0”, siamo arrivati a seguire 36 nuclei 

per un totale di 54 bimbi. Negli ultimi 
due anni e mezzo è stato scelto (fatte 
salve alcune situazioni di emergenza) 
di lavorare con meno famiglie ma a 
progetti più impegnativi ed articolati, 
con un più corposo impiego di risorse 
(in collaborazione con partner come l’ 
ASLAL, il Cissaca, il Comitato Coli-
brì, la SAOMS di Capriata d’Orba ed 
altri) e con l’obiettivo, a medio termi-
ne, dello sgancio di questi nuclei dal 
progetto e dai servizi: la famosa con-
quista dell’autonomia! Questa meta è 
già stata raggiunta in diverse situazioni 
seguite, e questo ci rende orgogliosi e ci 
ripaga dell’intenso lavoro che c’è dietro 
ognuno di questi traguardi. 
A questi risultati avete collaborato an-
che voi, che ci seguite e che avete con-
tribuito, con le vostre donazioni, al raf-
forzamento ed al proseguimento delle 
attività. 
Quest’anno l’Associazione Don Ange-
lo Campora è diventata ufficialmente 
Organizzazione di Volontariato: que-
sto cambiamento “istituzionale” ci apre 
nuove possibilità, di accesso a bandi e 
finanziamenti dedicati e alla raccolta 
del 5 x mille; inoltre chi effettuerà del-
le donazioni potrà scaricarle dalla di-
chiarazione dei redditi. Riassumendo, 
a partire dal 2020, potete esprimere 

l’amore che provate verso i bambini e 
le loro mamme in molti modi: collabo-
rando al progetto in qualità di volontari 
(cerchiamo anche nonne e zie “sostitu-
tive”, che abbiano voglia di occuparsi 
dei bambini per poche ore settimanali o 
per brevi periodi!), oppure diventando 
“genitori adottivi a km. 0” e versando 
quindi, in unica soluzione o con quote 
mensili delle piccole somme sull’ IBA-
NIT21J0103010400000000659101; se 
vorrete, invece, potrete contribuire, in 
sede di dichiarazione dei redditi, sce-
gliendo di versare il 5 x mille all’ Associa-
zione, indicando la P. IVA 96011110069; 
infine, potete collaborare in qualità di 
partner del progetto, fornendo gratuita-
mente beni o servizi che caratterizzano 
la vostra attività. Qualunque forma di 
contributo sarà ben accetta e servirà a 
migliorare la vita dei nostri piccoli. 
Infine, ringraziamo nuovamente chi, 
in questi anni, ci ha sostenuto: Fonda-
zione Social, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, Associazione 
Massimo Accornero, Guala Closures 
S.r.l. e tutti coloro che hanno dona-
to denaro, tempo e prestazioni “pro 
bono” per contribuire alla buona ri-
uscita dei progetti.

Cecilia Forti

OPERANDO NEL SOCIALE

“Adozione a km. 0”: 
l’amore (per i bambini)
ai tempi del Covid

Come potrete immaginare il lavoro 
non solo continua ma, con l’avvento 
della pandemia Covid 19, è aumenta-
to; sono aumentate le richieste di so-
stegno economico perché molte delle 
nostre mamme hanno avuto (durante 
il primo lockdown) ed hanno nuova-
mente difficoltà lavorative e, quindi, 
di entrate. Inoltre la chiusura delle 
scuole prima e dei servizi educativi in 
estate (sebbene non totale) ha richie-
sto, per le mamme che invece hanno 
potuto continuare a lavorare, di poter 
affidare i bambini a qualcuno. “Ado-
zione” ha perciò sostenuto i nuclei sia 
economicamente (pagando bollette, 
spesa alimentare, pannolini, latte in 
polvere ecc.) che attivando il servizio 
di baby sitting e/o pagando i (pochi) 
centri estivi aperti. Pensiamo che, 
purtroppo, l’“onda lunga” delle con-
seguenze della pandemia sul mon-
do del lavoro e sull’economia debba 
ancora arrivare e che, come sempre, 
le prime a farne le spese saranno le 
donne...e dobbiamo farci trovare pre-
parati!! Per questo l’assistente sociale 
ed i volontari si stanno muovendo 
per trovare sempre nuove risorse, 
economiche e di rete. La Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Torino ci 
ha finanziato, per la seconda volta in 

questi quatrro anni e mezzo di pro-
getto, con 5.000 Euro, e li ringrazia-
mo della rinnovata fiducia. 
Un altro consistente contributo è ar-
rivato dallo ZONTA Club di Ales-
sandria, che ha voluto aiutarci con 
una donazione di 6.000 Euro. La col-
laborazione con Zonta, di cui ringra-
ziamo la Presidente Geromina Ben-
so, e la Vice Presidente Vicaria Nadia 
Biancato, è particolarmente significa-
tiva poiché un’importante associazio-
ne femminile, che lavora da 101 anni 
in tutto il mondo al sostegno, alla 
promozione e all’ empowerment del-
le donne, ci aiuta a sostenere e pro-
muovere le “nostre” donne, mamme 
che, insieme, vogliamo accompagna-
re sul non sempre facile cammino che 
conduce all’autonomia. 
Sempre parlando di collaborazioni e 
contributi, continua la sinergia con i 
tanti e preziosi partner del progetto 
“Alleanze educative: bambini bene 
comune”, finanziato dal Fondo per 
la povertà educativa minorile “Con 
i bambini”. Il progetto, triennale, si 
concluderà a giugno 2021, ma stiamo 
già lavorando ad un nuovo bando 
della stessa Fondazione, “Comincio 
da 0” (sempre dedicato alla fascia d’e-
tà di cui si prende cura “Adozione”, 

Carissimi lettori di “Pagi-
ne Azzurre”, prendiamo 
a prestito il titolo di uno 
dei capolavori di Ga-
briel Garcia Marquez per 
aggiornarvi sul “nostro” 
progetto, dopo l’assenza 
nello scorso numero.

Odv
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“LA TAVOLOZZA
DELL’ANIMA”
DI BRUNO VOLPI

DI VOLTA IN VOLTA

Bruno, geologo alessandrino, lavora in una delle prin-
cipali aziende italiane del settore energetico, nell’area 
della Ricerca ed Innovazione. 
Appassionato d’arte e letteratura italiana contempora-
nea, dal 2014 si dedica alla scrittura di genere narrati-
vo e giallo/noir e di narrativa per ragazzi. Collabora at-
tivamente con le redazioni della rivista “Il salotto degli 
Autori” e del quotidiano online “Alessandria Today”. 
Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti in con-
corsi letterari nazionali ed internazionali. 
Premiato come vincitore assoluto del Concorso Nazio-
nale Fuori dal Cassetto 2019 e del Concorso Letterario 
Internazionale Trofeo Penna d’Autore 2018; risultato 
tra i vincitori del Premio Nazionale Letteratura Italiana 
Contemporanea, dal 2016 al 2019, e del Premio Lette-
rario Europeo Massa Città Fiabesca 2019 e 2020.
Nell’ambito della letteratura giallo/noir, vincitore del 
Concorso Letterario Notti Nere 2017 e finalista del 
Concorso Giallo in Provincia 2017 e del Premio Giallo 
Indipendente 2018. 
Ha pubblicato il racconto giallo Delitto a Villa Palmie-
ri nell’antologia GialloScuro, edita da Carta&Penna. 
Nel 2019 ha pubblicato con Erba Moly Editore il suo 
primo romanzo giallo L’occhio di drago – la prima 
indagine del commissario Badalotti, recente vincito-
re assoluto del premio letterario La Quercia del Myr 
2020, e con Laura Capone Editore la raccolta di fiabe 
“Mamma, ti racconto una storia”.

Recentemente è uscito il suo romanzo ambientato 
nel mondo dell’arte La tavolozza dell’anima (Laura 
Capone Editore) che, fin dalla copertina, cattura l’at-
tenzione trasmettendo il desiderio di entrare nel vivo 
della storia. 
Abbiamo quindi chiesto al nostro amico autore di pre-
sentarcelo come solitamente farebbe negli incontri in 
cui dialoga con un pubblico variegato di adulti, bam-
bini e ragazzi. 
E naturalmente consigliamo a tutti di leggerlo. Un’ot-
tima idea per un dono da far trovare a Natale sotto 
l’albero.

Chiara Taverna

Accolgo con grande piacere l’invito della redazione di Pagine 
Azzurre di presentare brevemente il mio ultimo libro, uscito 
da qualche mese, dal titolo “La tavolozza dell’anima” edizioni 
LCE.
Come si evince facilmente dal titolo e, ancor più, dal sottoti-
tolo “Viaggio romanzato nel mondo dell’Impressionismo”, la 
storia è ambientata nel mondo dell’arte e racconta del movi-
mento che ha davvero rivoluzionato il modo di fare pittura. 
Il romanzo prende vita dall’incontro casuale di due ragazzi, 
Elena e Giampiero, che si trovano, a Treviso, fianco a fian-
co, nella lunga coda per accedere alla biglietteria della mostra 
“Storie dell’impressionismo”.
Una coda che avanza molto lentamente, permettendo ai due 
giovani di conoscersi e iniziare a immaginare, quasi per gioco, 
le vicende che hanno dato origine ad alcune delle opere che 
potranno ammirare in mostra. 
In questo modo Elena e Giampiero permettono al lettore di 
entrare nel fascinoso mondo della Ville Lumiere, della Parigi 

di fine 800 e di curiosare un po’ dietro le quinte delle vite di 
grandi artisti come Van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Tou-
louse Lautrec, attraverso il racconto romanzato di episodi di 
vita legati ad alcuni capolavori di questi grandi artisti. 
Citando la prefazione al romanzo scritta da Iolanda Verri, 
giornalista e curatrice letteraria, in questo libro ho cercato di 
utilizzare “…il colore come ispirazione, le parole come mezzo 
per aggiungere agli eventi un tono di rabbia, di gentilezza, di 
amore, di delusione…” .
In un continuo rimpallo tra Milano e Treviso dei giorni no-
stri e la Parigi di fine ottocento, il romanzo rappresenta un 
curioso percorso nell’arte e nella relazione tra uomo e donna, 
arricchito da cinque storie d’amore e di tavolozza, “…quasi 
a voler calare in una dimensione prettamente umana anche 
quegli artisti che per il loro talento creativo furono, e sono tut-
tora, considerati quasi alla stregua di entità soprannaturali…”.

Bruno Volpi

In diverse occasioni Pagine Azzurre ha 
riservato uno spazio a brillanti autori 
del territorio per condividere le pagine 
dei loro libri e l’amore per la scrittura.
In questo numero siamo lieti di ospitare 
Bruno Volpi al quale l’Associazione 
Angelo Campora è legata da antica 
amicizia nata nel periodo del suo 
impegno come obiettore di coscienza 
presso le strutture di accoglienza 
de “Il Gabbiano”. 

Bruno Volpi

SOSTIENI  L’ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA ODV
Destina il tuo 5x1000 a favore del codice fiscale 96011110069

ABBONATI A PAGINE AZZURRE con un piccolo versamento di Euro 5,00
sul cod. Iban: IT78G0103010400000000636810

DIVENTA DONATORE per il Progetto “ADOZIONE A KM 0”
con un contributo libero possibilmente periodico: Cod. Iban IT21J01030000000659101

Se desideri diventare socio dell’Associazione e fare parte di una grande famiglia unita per il fine comune di aiutare il prossimo, puoi 
contribuire con la quota annuale attualmente di euro 30,00 previa richiesta corredata dei dati anagrafici e codice fiscale da inviare al 
seguente indirizzo: Associazione Don Angelo Campora Odv, via Convento 11 - 15060 Capriata d’Orba (AL), 
oppure via mail a: carlocampora@alice.it  - Per informazioni Tel. 3334759772

Odv
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Il territorio ascoltando le sue voci.
Un viaggio nella storia
in preparazione all’anno dantesco 2021

Quattro chiacchiere col FAI
a cura di Ileana Gatti Spriano

03/07/2020 – ore 18
Storia vissuta o Storia subita?
Vernissage della serie di incontri su piatta-
forma digitale in cui la Delegazione ha pre-
sentato episodi che hanno coinvolto la storia 
cittadina e del territorio per poter meglio 
comprendere se gli alessandrini ne sono stati 
protagonisti o spettatori. Sono intervenuti la 
Capodelagazione dott.ssa Ileana Gatti Spria-
no, i Delegati ai Beni Cultarali e agli Eventi e 
i Capigruppo della Delegazione FAI di Ales-
sandria.

10/07/2020 – ore 18
Incontri e scontri
Storie di rapporti tra generali vittoriosi e 
sconfitti con la città di Alessandria tra bal-
dorie e tremende rappresaglie.
Incontro a cura di Adriano Antonioletti, de-
legato ai beni culturali FAI Alessandria.

16/07/2020 – ore 18
Una reliquia sull’albero
Storia di un re, di un territorio e di una ab-
bazia. L’abbazia di Santa Giustina a Sezzadio, 
monumento simbolo di eredità di fede e di 
identità. Incontro a cura di Annamaria Go-
bello, capogruppo FAI “Via Aemilia Scauri”.

23/07/2020 – ore 18
Trotti, Ghilini, Artù e FAI (in occasione 
della festa di San Giacomo)
Le Storie di Lancillotto ripresentate a Fru-
garolo. Andreino Trotti condottiero e com-
mittente di uno dei più celebri cicli arturiani 
dell’Italia Settentrionale. Incontro a cura di 
Piercarlo Antonioletti, delegato agli eventi 
FAI Alessandria.

27/08/2020 – ore 18
Creata non generata (in occasione del capo-
danno alessandrino)
La nostra città nasce per volontà della parte 
guelfa antimperiale come primo borgo fran-
co d’Italia. Gli abitanti sapevano di essere 
parte di un disegno più grande di loro che 
presto avrebbe fatto storia? Incontro a cura 
di Adriano Antonioletti, delegato ai beni cul-
turali FAI Alessandria.

03/09/2020 – ore 18
IX REGIO
Dagli Statielli alle acque termali, storia ed 
evoluzione di un centro nevralgico. Incontro 
a cura di Annamaria Gobello, capogruppo 
FAI “Via Aemilia Scauri” e di Walter Siccar-
di, “IX Regio” Acqui terme.

10/09/2020 – ore 18
Telecomunicazioni e Razionalismo
Storia delle telecomunicazioni rinchiusa in 
museo e divulgata in mosaico .Incontro a 
cura di Piercarlo Antonioletti, delegato agli 
eventi FAI Alessandria.

17/09/2020 – ore 18
Committenza, devozione e singolarità (in 

occasione Esaltazione della Croce)
Fonti devozionali e penitenziali alla base 
dell’iconografia del Crocifisso ligneo in-
San Giacomo della Vittoria. Echi di scul-
tura monumentale ligure e veneta in terra 
di Alessandria .Incontro a cura di Adriano 
Antonioletti, delegato ai beni culturali FAI 
Alessandria.

24/09/2020 – ore 18
Il sogno di San Pio V (in occasione dell’E-
saltazione della Croce)
Un territorio diventato sede del gioiello del 
Rinascimento in provincia di Alessandria: la 
Basilica di Santa Croce in Bosco Marengo. 
Incontro a cura di Alberto Carlevaris, capo-
gruppo giovani FAI Alessandria.

01/10/2020 – ore 18
Ricostruire il passato:
Apostolorum Principi
Il progetto di Edoardo Arborio Mella ricon-
segna memoria ad una città ferita dalla sto-
ria. Là ove il tempo si è fermato e caratterizza 
l’alessandrinità. Incontro a cura di Adriano 
Antonioletti, delegato ai beni culturali FAI 
Alessandria.

08/10/2020 – ore 18
Predosa e la storia dell’agricoltura
Incontro a cura di Annamaria Gobello, ca-
pogruppo FAI “Via Aemilia Scauri”.

15/10/2020 – ore 18
Casella, Valizzone, Guerci, Straneo.
Quattro progettisti di opere tuttora fruibili. 
Impronte non cancellate di quattro secoli di 
architettura in Alessandria.
Incontro a cura di Piercarlo Antonioletti, de-
legato agli eventi FAI Alessandria.

22/10/2020 – ore 18
Governatori e comandanti: piccola nota 
alessandrina alla storia nazionale.
Il Governatore di Milano Pedro Alvarez de 
Toledo y Isorio y Colonna e il Cavaliere di 
Santiago e generale dei tercios di Spagna Ju-
lian Romero ad Alessandria. Incontro a cura 
di Adriano Antonioletti, delegato ai beni cul-
turali FAI Alessandria.

12/11/2020 – ore 18
Teresio, Arnaldo e Ignazio: storia di una 
funzionale committenza.
Una fortunata storia locale di committenza e 
di progettazione. Incontro a cura di Adriano 
Antonioletti, delegato ai beni culturali FAI 
Alessandria.

19/11/2020 – ore 18
Tre archi... e ne rimase uno solo.
Memoria di due archi commemorativi e di 
un arco tra edifici… e poi se ne salvò uno 
solo .Incontro a cura di Piercarlo Antonio-
letti, delegato agli eventi FAI Alessandria.

26/11/2020 – ore 18

Ignazio architetto.
Incontro a cura della Delegazione FAI di 
Alessandria in occasione del X Censimento 
“Luoghi del Cuore” del FAI e a sostegno della 
candidatura della Chiesa del Sanatorio Bor-
salino progettata da Ignazio Gardella.

03/12/2020 – ore 18
Castellazzo Bormida e il suo territorio, 
traccia indelebile di un medioevo tenace e 
vivo. Incontro a cura del Gruppo FAI “Stra-
da Franca”.

10/12/2020 – ore 18
Razionalismo negli anni 30 in Italia e in 
Europa.
Il mondo di Ignazio Gardella senza Ignazio. 
Incontro a cura di Adriano Antonioletti, de-
legato ai beni culturali FAI Alessandria.

17/12/2020 – ore 18
Capolavori, questi sconosciuti.
Dalla IX Regio al Meier… tante unicità e 
poche conoscenze. Un cantieredi conser-
vazione e di valorizzazione di una città e la 
vocazione del FAI e della sua Delegazione 
.Incontro a cura di Adriano Antonioletti, de-
legato ai beni culturali FAI Alessandria.
Indirizzo Meet: meet.google.com/rns-kruj-
pyf

21/01/2020  - ore 18
Umiliati umiliati (San Giovanni del Cap-
puccio e il Tinaio).
La chiesa dell’Ordine e il laboratorio di pro-
duzione. Crescita, apogeo e disfatta di un 
Ordine diventato scomodo
Incontro a cura di Piercarlo Antonioletti, de-
legato agli eventi FAI Alessandria.
Indirizzo Meet:meet.google.com/tdg-uijr-
iwv

28/01/2020 – ore 18
Lectura Dantis.
Prologo Anno Dantesco della Delegazione 
di Alessandria con la lettura delCanto VII 
del Purgatorio in cui è citata la nostra città 
avversaria del Marchesato del Monferrato 
nell’epica lotta tra guelfi e ghibellini.
Incontro a cura di Adriano Antonioletti, de-
legato ai beni culturali FAI Alessandria.
Indirizzo Meet:meet.google.com/tcx-vbzp-
tfy

* n.b. Tutti gli incontri avranno una dura-
ta media di circa 20 minuti con l’eccezione 
del primo (30 minuti) e dell’ultimo (un’ora). 
Alcuni verranno proposti dai luoghi stessi 
interessati dall’evento. I partecipanti saranno 
autorizzati ad entrare in Meet a partire da 
dieci minuti prima dell’incontro fino al rag-
giungimento massimo di 100 posti.
La Delegazione FAI di Alessandria invita a:
1321-2021
Settecentenario dantesco di una città
Dante Alighieri, Purgatorio, Canto VII 

DI VOLTA IN VOLTA

Questo tempo di pandemia coronavi-
rus ha prepotentemente fatto intendere 
quanto siano indispensabili in momenti 
di emergenza i sistemi multimediali di-
gitali per consentire di mantenere uno 
stretto contatto e superare il distacca-
mento sociale imposto da ragioni di pro-
tezione sanitaria.
La Didattica a Distanza è stata e resterà 
un’esperienza che ha insegnato molto 
come un sistema integrato di videolezio-
ni, webinar, incontri su piattaforme onli-
ne possa sopperire efficacemente all’im-
posibilità di comunicare in presenza.
Soprattutto l’esperienza della tecnica del-
la formazione e dell’informazione online 
ne è uscita rafforzata e potenziata come 
non prima immaginabile.

Anche il FAI è riuscito a restare accanto 
ai suoi territori e a veicolare, malgrado 
le insite difficoltà, i suoi contenuti, di so-
stegno e a mantenere informato la vasta 
platea di aderenti e sostenitori.
La Delegazione di Alessandria, attiva in 
ogni momento della vita sociale della cit-
tà e del suo territorio, ha concepito una 
serie di incontri su piattaforma Meet per 
dialogare su realtà locali a volte non del 
tutto evidenti facendole emergere e co-
noscere al pubblico degli appassionati di 
Storia, Arte e Cultura.
Il programma vede impegnati in prima 
persona Delegati e Capigruppo e loro 
collaboratori con cui la Delegazione 
opera nel complesso del suo territorio di 
riferimento. Il progetto vuole così far co-

noscere e ascoltare la voce di coloro che 
organizzano, promuovono gli eventi, una 
voce che interpreta e racconta suggestio-
ni, che espone ragionamenti, che esprime 
preoccupazioni riguardo la situazione 
dei Beni Culturali materiali e immateriali 
di cui la nostra terra è ricca e spesso tra-
scurata.
L’impegno, scansionato in 21 momenti 
di riflessione, è iniziato il 3 luglio 2020 
con un incontro programmatico e con-
tinuerà fino al 28 gennaio 2021, quan-
do aprirà ufficialmente l’Anno Dantesco 
della Delegazione di Alessandria con la 
Lectura Dantis del VII° Canto del Pur-
gatorio. Anno ricco di manifestazioni e 
conferenze il 2021 di cui questo percorso 
di “chiacchiere” è prodromo e antipasto.

Si è conclusa  il 15 dicembre la 10ª edizione de “I 
Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale dei luo-
ghi da non dimenticare promosso dal FAI in col-
laborazione con Intesa Sanpaolo. La campagna di 
raccolta firme, iniziata il 6 maggio 2020, ha dato la 
possibilità di votare per i propri luoghi più amati e 
contribuire così a tutelarli, farli conoscere o salvarli 
da degrado e abbandono: un gesto semplice e con-
creto per far bene all’Italia e partecipare alla cura 
e alla valorizzazione del suo patrimonio artistico, 
culturale e ambientale.
Quest’anno la Delegazione FAI di Alessandria ha 
proposto l’Ospedale e la Chiesa di Ignazio Gardella 
come Luogo del cuore.
La classifica definitiva verrà comunicata entro la 
metà di marzo 2021.

Pubblichiamo il programma integrale degli eventi FAI di Alessandria, perché vogliamo elogiare l’immenso lavoro che la De-
legazione e gli organizzatori  hanno continuato a svolgere per tutto l’anno, nonostante le difficoltà del periodo, a favore della 
cultura e delle bellezze del nostro territorio.

PROGRAMMA*

Chiusa la campagna del FAI,
per l’Ospedale e la Chiesa
di Ignazio Gardella
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LAVORO E MUTUALITA’

Uno degli antidoti in grado di contrastare questo trend 
consiste nell’aumentare la conoscenza finanziaria dei 
cittadini: l’educazione alla gestione del bilancio familia-
re può essere cruciale per rendere le persone più con-
sapevoli dei rischi che corrono e degli strumenti che 
possono attivare per gestirli. C’è infatti una stretta cor-
relazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacità di 
far fronte a momenti di crisi e di difficoltà. 
Il progetto Conti Tu, finanziato dalla Fondazione Social 
e attivato nel mese di aprile, ha coinvolto decine di fa-
miglie in percorsi di educazione finanziaria, per raffor-
zare strutturalmente le loro competenze sulla gestione 
del proprio budget familiare e consolidarne la resilien-
za, soprattutto in questi tempi di emergenza sociale. 
Le attività iniziate da remoto per le normative in atto, 
sono proseguite nei mesi estivi anche in presenza con 
incontri di formazione/verifica con gli utenti presso la 
sede del Comitato Colibrì e della SAOMS di Capriata 
d’Orba. Si è potuto così compilare insieme la scheda di 
bilancio, verificare i giustificativi, ragionare su possibili 
ottimizzazioni future di spese fisse e variabili.
Poiché la maggior parte delle persone che effettuano il 
percorso hanno condizioni socio-familiari modeste è 
risultata evidente la difficoltà di gestione del bilancio fa-
miliare in questo periodo di lockdown, con la riduzione 
o perdita del lavoro, e il conseguente saldo passivo tra 
entrate e uscite, e, non di rado, con le voci “bonus e pre-
stiti” quali uniche entrate registrate. La divulgazione del 
progetto con depliant, mail e passaparola ha funzionato 
e si è arrivati a 45 nuclei coinvolti, residenti in una de-
cina di centri della provincia. Ogni 2 mesi gli operatori 
incontrano gli aderenti ai percorsi per una verifica par-
tecipata della compilazione del bilancio familiare al cui 
termine viene erogato il benefit, previsto dal progetto, 
in buoni spesa Coop per un valore di € 70,00. È stata or-

ganizzata un’autoformazione per i volontari e gli opera-
tori di progetto condotta dai coordinatori che avevano 
già partecipato ai corsi di MAG di Verona e Fondazione 
Operti. 
Dal CISSACA è pervenuta la proposta di affidamento 
al progetto di un corso di formazione sull’educazione 
finanziaria per i percettori di reddito di cittadinanza, da 
svolgere entro aprile 2021 per circa 25 persone, corso 
momentaneamente sospeso per le nuove restrizioni del 
DPCM. Sarà comunque quella la sede per un’ulteriore 
divulgazione del progetto e un coinvolgimento di altri 
soggetti al percorso di gestione del bilancio familiare. 
Nel secondo momento di autoformazione di settembre 
sono stati esaminati i dati del progetto; dall’esame dei 
valori percentuali delle voci di entrata e di spesa si è 
potuto verificare quanto la regola del 50, 30, 20 (50% 
destinato a spese fisse, 30% a spese variabili, 20% in ri-
sparmio/investimento) non è possibile con nuclei che 
hanno entrate ridotte e inadeguate al costo della vita. 
Si è visto però che molte famiglie hanno iniziato ad in-
serire nel proprio bilancio voci quali “accantonamenti 
per spese impreviste”, segnali di un ripensamento/rifles-
sione sulla propria economia familiare. Attualmente il 
progetto prosegue nuovamente da remoto in attesa di 
un miglioramento dell’emergenza sanitaria in atto. 

Il progetto Conti Tu è stato finanziato dalla Fonda-
zione Social di Alessandria con un contributo di € 
30.000, di cui € 18.000 già erogati alla SAOMS di Ca-
priata d’Orba. Il progetto si concluderà a settembre 
2021, ha già coinvolto 45 nuclei familiari e impegna-
to fino ad oggi circa 15.000 € in benefit e prestiti di 
emergenza. 

Ivana Tripodi

L’educazione finanziaria 
in tempi di pandemia
per far fronte alle
difficoltà familiari

Con l’emergenza sanitaria legata al coronavirus, nel nostro paese è aumentata signi-
ficativamente la quota di famiglie che dichiarano di arrivare con difficoltà alla fine 
del mese: se prima della pandemia erano pari al 46%, adesso si attestano al 58%, 
quasi sei famiglie su dieci. Emerge una difficoltà generalizzata a far fronte a spese 
improvvise di media entità e tale difficoltà è particolarmente accentuata tra i giovani, 
le donne, i nuclei monogenitoriali.
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Tale adempimento statutario si è reso 
necessario innanzitutto per caratteriz-
zare l’Associazione in ODV ossia Or-
ganizzazione Di Volontariato, qualifica 
risultante dalla nostra iscrizione nel 
Registro Regionale del Terzo Settore 
a partire da dicembre 2019. Inoltre, 
per adeguare lo Statuto alle norme del 
D.L. n. 117 del 3 luglio 2017 renden-
dolo conforme al modello standard, ci 
siamo avvalsi della collaborazione pro-
fessionale del Centro Servizi di Volon-
tariato Alessandria e Asti, il CSVAA, a 
cui siamo accreditati e al quale ci siamo 
rivolti in precedenza per l’assicurazio-
ne dei volontari.
Il lavoro è stato molto impegnativo e 
pressante perché abbiamo dovuto pre-
parare l’articolato in tempi ristretti in 
quanto la normativa prevedeva la mo-
difica dello statuto entro il 31 ottobre 
per poter beneficiare della procedura 
semplificata ed evitare l’atto notarile 
che avrebbe comportato costi notevol-
mente più alti.
Lo scopo del citato DL 117 era appun-
to quello di unificare il terzo settore 
creando il Registro Unico Naziona-
le, RUNTS, con l’obiettivo di rendere 
omogenee e quindi più trasparenti le 
attività di tutti gli enti senza scopo di 
lucro inserendo ciascuno in apposita 
categoria, nel nostro caso ODV.

Per informazione aggiungiamo che 
il 15 ottobre scorso sono stati firmati 
i decreti attuativi che disciplinano il 
funzionamento del RUNTS e anche le 
modalità di trasmigrazione dei dati dai 
precedenti Registri Regionali.
Ciò premesso, esprimiamo viva sod-
disfazione per la partecipazione nu-
merosa alle due assemblee sopra citate 
nonostante l’ondata pandemica che si 
stava sviluppando e che certamente ha 
ridotto le presenze che ci aspettavamo. 
Infatti i soci intervenuti sono stati 23 
di cui 9 in delega, una rappresentanza 
senza dubbio qualificata perché rap-
presenta oltre il cinquanta per cento 
degli associati aventi diritto di voto. 
A tutti i presenti abbiamo consegnato 
una copia dello Statuto e restiamo a 
disposizione dei soci che non hanno 
potuto partecipare per accogliere le 
eventuali richieste; inoltre, per dove-
re di informazione nei confronti dei 
nostri sostenitori e lettori, riteniamo 
opportuno illustrare, qui di seguito, le 
principali modifiche allo Statuto che 
assicuriamo coerenti con l’impianto 
precedente.

L’articolo 2 ha precisato meglio e in 
maniera più costruttiva e concreta gli 
scopi e le finalità da perseguire; recita 
testualmente:

L’Associazione è apartitica, aconfes-
sionale, a struttura democratica, senza 
scopo di lucro e, ispirandosi a finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità socia-
le, si prefigge lo scopo di:
- operare a favore di persone svantag-
giate in ragione di condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali e fami-
gliari;
- promuovere la diffusione della solida-
rietà e dell’inclusione sociale.

L’articolo 3 al punto 2 precisa le linee 
guida della nostra azione nell’attua-
lità, specificando che l’Associazione 
intende:
a) Sviluppare la rete della solidarietà e 
dell’inclusione sociale anche attraverso 
pubblicazioni cartacee e/o on line;
b) Offrire assistenza e aiuto nei con-
fronti di “minori” con famiglie disa-
giate;
c) Operare per il sostegno alla genito-
rialità anche in sinergia con i servizi 
sociali territoriali;
d) Realizzare iniziative benefiche e di 
aiuto reciproco a persone in difficoltà 
economiche mediante sussidi e prestiti 
di emergenza.

Tali attività rappresentano ciò che già 
stiamo facendo con la pubblicazione 
di “Pagine Azzurre”, l’ “Adozione a km. 

Il nuovo statuto
dell’Associazione
Don Angelo Campora

0”, “Alleanze Educative” e con i proget-
ti impostati durante l’emergenza CO-
VID-19 e precisamente “Tutti insieme 
si può” e “Conti tu” realizzati in siner-
gia con altri enti ed associazioni ope-
ranti sul territorio.

Gli articoli 5, 6, 7 riguardano i soci al 
cui riguardo sono state introdotte mo-
difiche importanti che derivano princi-
palmente da una rivalutazione del ruo-
lo dei soci in considerazione del fatto 
che l’iscrizione al RUNTS determina 
l’acquisizione della personalità giuridi-
ca da parte dell’Associazione e pertanto 
nel nuovo Statuto è specificato il di-
ritto/dovere di partecipare alle attività 
dell’ODV e di assolvere al versamento 
della quota associativa annualmente 
pena la decadenza della qualità di so-
cio. Inoltre i nuovi soci possono essere 
ammessi solo con presentazione di ap-
posita domanda scritta e la qualifica di 
socio è subordinata a delibera del Con-
siglio Direttivo.
A tal proposito invitiamo i soci 2019 
che si fossero scordati di versare la 
quota associativa di voler ottempera-
re a tale obbligo statutario entro il 31 
dicembre utilizzando il codice iban ri-
portato su questo giornale.

Infine comunichiamo che è stata abo-
lita la figura del Revisore dei conti non 
più obbligatoria in quanto i controlli 
verranno effettuati attraverso le ispe-
zioni periodiche e i documenti che si 
dovranno trasmettere ogni anno come 
previsto dai regolamenti del RUNTS, 
quali il libro degli associati, il registro 
dei volontari con relativa assicurazio-
ne obbligatoria, il bilancio di esercizio 
formato dallo stato patrimoniale, dal 
rendiconto gestionale e dalla relazione 

di missione che illustrerà le modalità di 
perseguimento degli scopi sociali.
A fronte di questi obblighi, l’iscrizione 
al RUNTS offre apprezzabili opportu-
nità previste per il terzo settore, quali 
la possibilità di stipulare convenzioni 
con le amministrazioni pubbliche per 
iniziative di interesse generale, il dirit-
to di usufruire del 5 per mille a favore 
dell’Associazione e il vantaggio dei be-
nefici fiscali per le donazioni da parte 
dei soci, sostenitori, simpatizzanti e di 
tutte le persone che condividono le no-
stre finalità.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che già negli anni prece-
denti hanno effettuato donazioni con 
periodicità e costanza. I progetti si 
sono realizzati grazie al contributo di 
tutti.
Dopo le assemblee, nel grande salone 

della SAOMS, osservando il distanzia-
mento fisico e ottemperando alle nor-
me precauzionali del DPCM, abbiamo 
gustato, in pochi, la cena a base di “po-
lenta carbonera” che è stata distribuita 
a molti “da asporto” e che è stata ap-
prezzata da tutti.
Ringraziamo amici e volontari  che si 
sono impegnati per la buona riuscita 
dell’iniziativa conclusa in allegria e, fat-
to non trascurabile, con esito proficuo. 
Infatti con i fondi raccolti abbiamo po-
tuto sostenere le spese di registrazione 
dello Statuto senza intaccare i fondi de-
stinati alle opere sociali. 
Grazie ancora.

ASSOCIAZIONE
DON ANGELO CAMPORA ODV

Il Presidente
Carlo Francesco Campora

Odv

Il 10 ottobre 2020, presso la SAOMS di Capriata d’Orba, hanno avuto luogo sia 
l’Assemblea ordinaria annuale per l’approvazione del rendiconto gestionale anno 
2019, già pubblicato nel numero di maggio scorso, sia l’Assemblea straordinaria 
per l’approvazione del nuovo Statuto e per la modifica della denominazione in 
ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA ODV.
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“In  questo  giorno  di  gioia  siamo  tutti  
chiamati  a  contemplare  il  Bambino  
Gesù , che  ridona  la  speranza  a  ogni  
uomo  sulla  faccia  della  terra . Con  la  
sua  grazia , diamo  voce  e  diamo  corpo  
a  questa  speranza , testimoniando  la  
solidarietà  e  la  pace .”
Papa  Francesco  

Buon  Natale
da  tutta  la  redazione  di  
Pagine  Azzurre !

Ai soci, alla comunità capriatese e a 
tutti i volontari
Si sta concludendo un anno doloro-
so e difficile per tutti, la SAOMS resta 
chiusa ancora per il mese di dicembre 
e questo fatto ci impedisce di prestare 
i servizi ricreativi, di aggregazione e 
di prevenzione sanitaria. Nell’attualità 
stiamo proseguendo solo con  le attivi-
tà  mutualistiche di microcredito” e di 
“sussidio di emergenza” per i “precari” 
che hanno perso il lavoro e che sono in 
difficoltà. Naturalmente tale situazione 
ha causato un danno economico anche 
per la nostra “Società” che non benefi-
cerà di “ristori”, ma potrà contare solo 
sulla sensibilità dei soci storici e di tutta 
la comunità. Pertanto, come è tradizio-
ne, a partire da martedì 8 dicembre è 
iniziato il tesseramento per l’anno 2021 
contando sull’adesione delle famiglie 
e soprattutto dei giovani. La SAOMS 
chiede solo un piccolo contributo per 
continuare il suo percorso iniziato nel 
1875, noi soci e tutta la comunità stia-
mo ricevendo molto di più in servizi e 

utilizzo delle strutture. I disagi provo-
cati dall’isolamento fisico, dovrebbero 
convincerci che abbiamo bisogno della 
nostra Società, del suo abbraccio rassi-
curante che ci fa sentire tutti più uniti.
Ci appelliamo quindi alla sensibilità 
di tutta la cittadinanza e auspichiamo 
di poter annoverare fra i nostri iscritti 
tanti nuovi soci. Sarebbe un grande re-
galo per la SAOMS che il 12 dicembre 
2020 ha compiuto 145 anni dalla sua 
fondazione. Le modalità di rinnovo 
della tessera o di nuove adesioni che 
proponiamo sono le seguenti:
• versamento quota sul c/ Saoms
presso BPM, iban: IT 52 Y 05034 48100 
000000013645 indicando nella causale 
il codice fiscale del socio;
• versamento in contanti presso la 
sede di via Roma 65 previo appunta-
mento ai seguenti numeri telefonici: 
3334759772 – 014346645 – 3391234973 
- 3489067300 – 3335675181;
• senza preavviso ogni martedì dalle 
10,00 alle 11,30 e sabato dalle 15,30 
alle 17,00.

Le quote associative, rimaste invariate 
rispetto all’anno precedente, sono le 
seguenti:

Socio Ordinario Effettivo euro 30,00

Socio Ordinario Sostenitore euro 50,00

Socio Minorenne euro 10,00

Vi invitiamo a festeggiare il comple-
anno della SAOMS con una massiccia 
adesione. È il miglior tributo di rico-
noscenza per i soci fondatori e un at-
testato di apprezzamento per il ruolo 
sociale che la nostra Società ricopre nel 
paese e per i valori della fratellanza e 
della solidarietà che trasmette di gene-
razione in generazione.

Con l’occasione auguriamo a tutti, sa-
lute, serenità, armonia. Buon Natale e 
Buon Anno.

S.A.O.M.S. 
Il Consiglio di Amministrazione

1875 - 2020
La S.A.O.M.S. di Capriata d’Orba 
compie 145 anni


