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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

Rinnovare il sito internet dell’Associazione
Don Angelo Campora è stata la risposta all’esigenza
di una comunicazione efficace per raggiungere
un pubblico più vasto. In sintonia e continuità con
“Pagine Azzurre”, il sito darà “spazio ed accoglienza”
ad esperienze di volontariato e di solidarietà presenti
nella nostra società e all’informazione di rilevanza sociale,
per contribuire a diffondere un modo di “pensare ed agire”
in termini di comunità.
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Il nuovo sito internet dell’Associazione don Angelo Campora

Comunicare
la Solidarietà
“Solidarietà è una parola che non sempre
piace; direi che alcune volte l’abbiamo trasformata in una cattiva parola, non si può
dire; ma è una parola che esprime molto
più che alcuni atti di generosità sporadica.
È pensare e agire in termini di comunità,
di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche
lottare contro le cause strutturali della
povertà, la disuguaglianza, la mancanza
di lavoro, della terra e della casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi”. Sono
affermazioni di Papa Francesco contenute
nell’enciclica “Fratelli tutti” ma già pronunciate il 28 settembre 2014 in occasione
dell’incontro dei movimenti popolari.
Pensando all’impegno di don Angelo per
tutte le fragilità – oggi definite “scarti” da
Francesco – che aveva conosciuto e che
lo hanno convinto a scegliere la strada
del sacerdozio ancor più della semplice
vocazione, è facile pensare che in quelle
affermazioni si ritrovino le sue idee, le sue
azioni e le sue speranze. Anche perché don
Angelo era uomo e prete di quel Concilio
che ha evidenziato con chiarezza che “Le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di
genuinamente umano che non trovi eco
nel loro cuore” (Costituzione pastorale
“Gaudium e spes” sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, 7 dicembre 1965). Don
Angelo, perciò, non era un impiegato della Chiesa, non è stato un semplice dispensatore di sacramenti né un filantropico
operatore della carità: bensì, l’affrontare e
il ricercare soluzioni alle fragilità umane
dovevano trovare compimento in progetti
solidali e strutturati per dare concretezza
alle opere individuate come necessarie
e che le istituzioni non erano in grado
di offrire. Dall’incontro con la fragilità

umana, infatti, sapeva individuare e ideare progetti di rinascita per ridare fiducia
e speranza nella vita.
Queste considerazioni nascono dalla conoscenza personale ma sono state
illuminate dalle interviste con Carlo
Campora, il fratello maggiore di don
Angelo e Brunella Bruni, collaboratrice
storica del fondatore de “Il Gabbiano”,
che hanno aperto il rinnovato sito dell’“Associazione Don Angelo Campora”
nel quale troveranno spazio ed accoglienza le esperienze proprie dell’associazione e le esperienze di volontariato
e di solidarietà disseminate nella nostra
società.
Parlare e scrivere di solidarietà non è di
moda in una società segnata dall’individualismo ma pensando a quanto seminato da don Angelo – e a quanti ne hanno
proseguito impegni e progetti – è venuto
spontaneo offrire conoscenze e proposte,
già presenti su “Pagine Azzurre”, attraverso la disponibilità e l’accesso a tutti di
internet e dei social. Dietro le realizzazioni ci sono donne e uomini animati da
uno spirito solidale che è in ciascuno di
noi e che ha bisogno di essere conosciuto
ed applicato.
Nello spirito dell’associazione il sito
rappresenta la prosecuzione di “Pagine
Azzurre”, profetiche nella comunicazione per iniziativa di don Angelo ma non
più sufficienti, strumentalmente, per
raggiungere il pubblico vastissimo dei
social. Se, da un lato, la continuità data
alle idee di don Angelo ha trovato cuore
e presenza a distanza di trent’anni dalla
sua scomparsa, dall’altro l’informazione
per tutto quanto concerne la solidarietà,
l’accoglienza, la mutualità, la condivisione, l’ascolto troveranno spazio nella nuova realtà www.donangelocampora.it
Marco Caramagna

La nascita di Pagine Azzurre on line rappresenta anche uno strumento di formazione per coloro che intendono avvicinarsi alla professione
giornalistica per la ricerca e la comunicazione della solidarietà in tutti i
suoi aspetti. Si tratta di un indirizzo specifico che vuol camminare nel
solco educativo tracciato da don Angelo per contribuire a formare e a
informare su aspetti solitamente marginali nelle cronache quotidiane.
Informazioni e proposte possono essere indirizzate a
info@donangelocampora.it
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Oltre il silenzio:
una storia di inclusione
LISten è un’Associazione di promozione sociale che si occupa di inclusione tra
persone sorde e udenti e diffusione della LIS (Lingua dei Segni Italiana) e della
cultura sorda. Propone attività artistiche, culturali, ludico-ricreative; corsi di LIS e
di sensibilizzazione, progetti sociali e supporto psicologico e socio-familiare.
L’associazione nasce a Torino nel 2016,
opera anche nel vercellese e da febbraio 2020 è arrivata anche ad Alessandria,
dove ha avviato corsi di sensibilizzazione e di LIS sui vari livelli, prima in collaborazione con la Cooperativa Semi di
Senape e ora negli spazi dal Lab121, in
Borgo Rovereto.
Ho chiesto ad Alessandra Novelli, giovane e appassionata operatrice per l’accessibilità audiovisiva e formatrice LIS
che ho l’opportunità di incontrare in vari
ambiti del volontariato sociale e culturale, di raccontarci la sua esperienza.
Della presentazione che l’Associazione
fa di se stessa mi colpisce e mi affascina in particolare questa frase:
LISten è un’idea, un sogno. Uno spazio
in cui andare oltre al silenzio e muoversi in punta di piedi sulle emozioni.
Come vivi questa dimensione e come si
traduce in realtà?
LISten è nata anni fa proprio grazie
all’incontro di persone, apparentemente
di mondi diversi, che hanno deciso di
dare seguito a questo scambio fruttuoso e di sognare attività inclusive aperte
a persone sorde e udenti, insieme. Io
mi sono avvicinata all’associazione a
Torino, dove ho studiato per quattro
anni Lingua dei Segni con un’insegnante splendida, una docente sorda molto
competente e appassionata che mi ha da

subito fatto immergere nella cultura sorda e soprattutto mi ha fatto capire quali
siano le difficoltà di una persona sorda
nella quotidianità (quanti stereotipi alimentiamo nell’ignoranza!). In quegli
anni ho iniziato a sognare di creare qualcosa anche nella mia città, Alessandria,
per poter diffondere la cultura sorda, la
bellezza della LIS e far conoscere il valore dell’accessibilità. LISten mi ha accolto
a braccia aperte e mi ha dato la possibilità di sognare qualcosa in gruppo: le
proposte che facciamo, tutte le attività
e le formazioni, nascono da riflessioni
condivise sui bisogni e sui desideri delle
persone sorde che vivono l’associazione,
ma non solo, o delle persone udenti che
si affacciano a questo mondo e vogliono
contribuire alla cultura dell’inclusione e
dell’accessibilità. Il “silenzio” per noi ovviamente non è un limite o un vuoto da
riempire: è uno spazio comunicativo di
infinite possibilità. Il teatro integrato, la
musica visiva, la narrazione di storie in
Lingua dei Segni, l’esprimersi con il solo
utilizzo di mani ed espressioni del corpo: tutto ciò viene fatto andando oltre il
silenzio e si basa proprio sulle emozioni
e sul desiderio di esprimersi e di comunicare col prossimo.
Quale la chiave principale per aprire
e mantenere il dialogo tra due mondi
apparentemente distanti: il mondo dei
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sordi e quello degli udenti?
La cultura e la conoscenza. Una frase
che ripete spesso la mia collega Erica, e
su cui concordo pienamente, è che non
è necessario che tutto il mondo conosca
la Lingua dei Segni ma lo è che tutti sappiano come comunicare con una persona sorda. Ci sono alcune attenzioni e
strategie comunicative che riescono con
poco ad abbattere quelle barriere comunicative che le persone con disabilità
sensoriale in generale lamentano, giustamente. Ad esempio, una strategia è
quella di parlare guardandosi in faccia, a
un ritmo normale (se rallentiamo, la nostra bocca assume conformazioni diverse!), per permettere la lettura del labiale.
Quante volte parliamo con qualcuno e
intanto facciamo altro, ci distraiamo,
guardiamo da altre parti?
Inoltre, penso sia fondamentale provare
a mettersi nei panni degli altri, in ogni
ambito di vita e di lavoro, soprattutto
nei servizi e in tutte quelle attività aperte
al pubblico. È normale che alcuni uffici
siano ancora reperibili SOLO tramite
telefono? Il parallelismo con altri tipi di
barriere comunicative e architettoniche
è immediato. Molte volte non ci rendiamo conto di quanto il nostro mondo sia
poco accessibile solo finché non ci tocca
da vicino. Basta essere in un treno affollato per non sentire un annuncio all’altoparlante, basta essere miopi per non
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leggere alla lavagna il menù che appendono lontano e che non condividono
con il cliente, basta spingere un passeggino per capire l’inaccessibilità delle nostre strade e degli edifici in cui abitiamo.
La vostra attività ad Alessandria era
da poco iniziata quando è arrivato il
periodo di sospensione a causa della pandemia ma non vi siete arresi…
Quali soluzioni alternative? Quali risorse avete messo in campo?
Con le attività ad Alessandria sono state interrotte anche tutte le altre attività
dal vivo e i corsi che stavamo svolgendo nelle altre sedi. È stato un periodo
difficile, per tutti, ma dopo un primo
momento di scoramento abbiamo pensato ad attività che potessero mantenere viva la relazione con i nostri soci e
corsisti (dalle chiacchiere in LIS online,
ai tornei di giochi a distanza “sul divano”) e coinvolgere nuove persone. Non
ci aspettavamo la risposta che abbiamo
avuto! Con il primo lockdown tante
persone da tutta Italia si sono avvicinate
all’associazione, persone sorde e udenti,
segnanti e non, che hanno continuato a
seguirci anche nei mesi successivi. Abbiamo proposto anche un laboratorio
espressivo, in versione online e alternativa al corso di teatro integrato che
si tiene da diverso tempo in presenza,
un corso di sensibilizzazione online e
anche due attività per bambini, Mi segni una storia? e Danzando in LIS. Ad
Alessandria, nello specifico, appena è
stato possibile abbiamo ripreso il corso
di sensibilizzazione che era stato sospeso e avviato un corso LIS di primo
livello. È stata una gioia ritrovarci dal
vivo, nonostante tutte le bellissime scoperte e risorse dell’online!
Cosa proponete ora?
Dopo questo anno e mezzo abbiamo
fatto una riflessione che ci ha spinto a voler continuare e/o riprendere
a tutti i costi le attività in presenza e,
contemporaneamente, proporre alcuni momenti online per poter raggiungere i soci che si erano avvicinati
all’associazione e che non potrebbero
partecipare per motivi di distanza. Al
momento abbiamo il corso di 2° livello
qui ad Alessandria, il corso di 3° livello
a Crescentino e alcune attività online.
Infatti, sono riprese da poco le chiacchiere silenziose su ZOOM a cadenza
mensile ed è stato lanciato un corso

di pilates aperto a persone sorde e segnanti. Sono ripresi anche gli eventi dal
vivo: si è già svolto un brunch a Torino,
una bellissima gita alle Terre Ballerine
vicino a Ivrea e ci sono diverse sorprese che abbiamo in serbo per dicembre.
L’anno nuovo vedrà ulteriori proposte
formative nei diversi territori, il ritorno
del corso di Teatro Integrato, una formazione sulla musica visiva, una nuova
attività per bambini e, speriamo, qualche progetto che non sveliamo ancora
per scaramanzia. Incrociamo le dita!
I riscontri dei docenti partecipanti ai
vostri percorsi formativi sono molto
positivi. È sicuramente utile promuoverli. Puoi dare qualche informazione
essenziale per chi non avesse ancora
avuto occasione di conoscerli?
LISten propone corsi di sensibilizzazione LIS e corsi di LIS sui 3 livelli. I
corsi di sensibilizzazione sono formazioni di 20 ore di avvicinamento alla
LIS e alla cultura sorda. Sono un’ottima
occasione di incontro e scoperta per
tutte quelle persone che sono curiose
del mondo sordo ma che magari non si
sentono di intraprendere un percorso
più lungo e strutturato… o che scoprono di volersi lanciare solo dopo questo
primo avvicinamento! In questo caso le
formatrici siamo io ed Erica Zani, vicepresidente LISten, assistente sociale
specializzata in disabilità sensoriale e
assistente alla comunicazione LIS.
I corsi di LIS invece sono tenuti dalla
nostra presidente, Jessica Filippone,
giovane docente sorda, competente,
qualificata e vulcano di idee! I corsi di
LIS sono di 1°, 2° e 3° livello (rispettivamente 60, 70, 80 ore); si svolgono
in collaborazione con l’Istituto dei
Sordi di Torino e sono riconosciuti
dal MIUR. Le lezioni sono a cadenza
settimanale in orario preserale e sono
aperte a tutti, non è necessario essere in
possesso di conoscenze pregresse per
iniziare. Abbiamo alcuni corsi in fase
di progettazione per il 2022 ma il mio
consiglio è di seguirci sui nostri social
e sul nostro sito per essere sempre aggiornati o, ancora meglio, di scriverci
se foste interessati a un corso di sensibilizzazione o di 1° livello!
La quarantena ha avvicinato molti
alla lingua dei segni. Come?
Penso abbiano contribuito diversi fattori. Da un lato, il prezioso lavoro di
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chi si è speso per rendere accessibili
tutte le comunicazioni sui vari media
riguardo il lockdown e l’avanzamento
della pandemia, ha messo sotto gli occhi di tutti una lingua (e la professione
dell’interprete) che molti conoscevano
solo quasi come in forma mitologica.
Dall’altro, la LIS è una lingua che ha
sempre affascinato e in un momento
storico in cui ognuno di noi cercava
nuovi hobby e passioni con cui riempire le proprie giornate, in tanti hanno
deciso di scoprirne qualcosa in più.
Contemporaneamente chi si occupa di
diffusione e promozione della cultura
sorda si è trovato costretto a dover far
migrare le proprie attività su un mezzo di comunicazione un po’ ostico per
l’insegnamento della LIS. Sicuramente
è stato motivo per noi, ma come per
tante altre realtà, di crescere anche
nelle proprie competenze di insegnamento e comunicazione: la LIS è una
lingua visivo-gestuale, è fisica, concreta, e la mediazione dello schermo è
un fattore che è necessario saper gestire per garantire un apprendimento di
qualità. Inoltre, i corsi di LIS non sono
proposte formative diffuse ovunque,
in modo capillare su tutto il territorio;
quindi, non sempre chi era interessato
aveva la possibilità di frequentare per
motivi di distanza. Ora è facile trovare
diverse proposte formative online, purtroppo non tutte valide, ma è il segno
di un modo che sta cambiando e che si
evolve anche sotto questo aspetto. Ripensando alla scia di entusiasmo per la
LIS che abbiamo riscontrato anche noi,
è importante ricordare che il primo
lockdown si è collocato a livello temporale in coda a Sanremo, occasione
in cui la LIS è stata inserita sia in un’esibizione sul palco dell’Ariston, sia sul
canale dedicato ai performer LIS che
hanno tradotto l’intero festival.
In un modo un po’ contorto, penso che
questo rinnovato e/o nuovo entusiasmo e la situazione pandemica abbiano
anche contribuito in modo importante
al riconoscimento della LIS e della LISt
in Italia (19 maggio 2021).
Tu ti definisci audiodescrittrice: Cosa
significa? In cosa consiste questa qualifica? Quali consigli daresti ad un
altro giovane interessato a questo percorso?
L’audiodescrizione è l’altra faccia del

mio operare nell’ambito dell’accessibilità. Si tratta di una tecnica di traduzione intersemiotica (dalle immagini
alle parole) che ha come obiettivo il
rendere accessibile diversi tipi di contenuti alle persone cieche e ipovedenti.
Io sono specializzata nell’audiodescrizione filmica e opero principalmente
in quest’ambito ma esistono anche
l’audiodescrizione teatrale, museale, di
arti performative e di eventi dal vivo.
Il mio lavoro consiste nel descrivere,
appunto, tutto ciò che si vede a video
durante una scena di un film o di una
serie tv, senza sovrappormi ai dialoghi
e ai rumori significativi. È una professione affascinante e necessaria, artistica e quasi “politica” in un senso più
ampio: mettiamo al servizio le nostre
parole (che verranno registrate da speaker professionisti) affinché le persone
cieche e ipovedenti abbiano la possibilità di fruire e godere dei contenuti
culturali, e non solo. In Italia non esiste (ancora) un percorso istituzionale
o standardizzato per diventare audiodescrittori. Io mi sono formata in ambito universitario approcciandomi a

un master in traduzione per il cinema,
la tv e l’editoria multimediale all’Università degli Studi di Torino e ho proseguito con diversi corsi professionalizzanti in ambito di sottotitolazione
per sordi e audiodescrizione, prima a
Torino e poi a Milano. Sono ancora in
formazione e mi auguro di non sentirmi mai arrivata perché questo lavoro è
una crescita e una sfida costante. Ciò
che posso consigliare, oltre allo studiare tanto e al fare tanta pratica, è di conoscere profondamente il mondo della disabilità visiva e di collaborare con
persone cieche e ipovedenti affinché il
nostro lavoro non sia un esercizio di
stile e di scrittura ma sia davvero utile,
una risposta a un diritto sancito dalla
Convenzione ONU per i diritti delle
persone con disabilità.
Parola-immagine-storie per adulti e
per bambini… Raccontaci qualcosa…
Sulla scia delle riflessioni emerse durante quest’intervista e riguardandomi
indietro, penso ai lavori che ho la fortuna di poter svolgere quotidianamente e al valore delle parole e delle im-
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magini, che li accompagna e li mette
in relazione, come un lungo filo rosso.
Ho sempre avuto una grande passione
per le lingue e per la loro possibilità
intrinseca di creare ponti. Le lingue
ci permettono di metterci in relazione
con l’altro, di trovare un canale comune in cui scambiare pensieri ed emozioni. Le parole, infine, ci aiutano a far
conoscere il mondo. Con le parole giuste si riescono a far capire ai più piccoli
cose che (noi) riteniamo difficili, con
le parole giuste si può descrivere il cielo a un cieco, con le parole giuste (e i
segni giusti!) si può entrare in relazione con qualcuno con cui non avremmo mai pensato di saper comunicare.
I contatti dell’Associazione
per eventuali persone interessate:
listen.associazione@gmail.com
www.listenassociazione.it
FaceBook @ListenAssociazione
Instagram listen_associazione
Chiara Taverna
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Alessandria Calcio e
Derthona Basket,
una passione
che unisce!

Dalle clamorose e inaspettate medaglie alle Olimpiadi di Tokyo alla
vittoria del Campionato Europeo di
Calcio in Inghilterra, passando per
i successi della pallavolo, del tennis,
del softball e della crono di ciclismo.
Durante l’estate 2021 il mondo dello
sport ha riservato all’Italia tantissime
soddisfazioni, regalando non solo agli
appassionati momenti di gioia e condivisione. A questi avvenimenti se ne
aggiungono altri due che riguardano
la provincia di Alessandria: le promozioni del Derthona Basket in Serie A e
dell’Alessandria Calcio in Serie B.
In ordine cronologico sono i Grigi i
primi a festeggiare. È il 17 giugno, in
città fa caldo, al Moccagatta molto di
più: dopo il pareggio all’andata, l’Alessandria ha la possibilità di conquistare
fra le mura amiche quella promozione
in Serie B che manca da quarantasei
lunghi anni. Il risultato non si sblocca né durante i 90 minuti né ai tempi
supplementari: si va ai rigori. I giocatori del Padova ne sbagliano uno, i
Grigi nessuno e quando Matteo Rubin
insacca l’ultimo tiro dal dischetto ad
Alessandria scoppia un’euforia che
sarebbe durata un’estate intera. Alcuni erano già sui gradoni dello stadio cittadino nel lontano 1974, anno
dell’ultima apparizione in cadetteria
dell’Alessandria, altri ne avevano solo
sentito parlare: a esultare è un intreccio di generazioni, fra nonni, genitori,
figli e nipoti, perché tra Tanaro e Bormida l’orgoglio di essere grigi è qualcosa di più di una semplice questione
di tifo e negli ultimi anni ha riacceso
la passione anche tra i giovanissimi.
“Il mio esordio sulle tribune del Moccagatta è abbastanza recente – dice
Federico, 18 anni, sciarpa grigia al

collo per difendersi dai primi freddi
dell’ottobre 2021 – In famiglia il nonno
paterno non si perdeva una partita dei
Grigi per nessuna ragione al mondo,
mentre mio papà, anche lui tifosissimo,
ultimamente si era un po’ allontanato
a causa di quelle che definiva delusioni troppo cocenti. La cavalcata in Tim
Cup, seguita in tv, è stata la scintilla che
ha acceso quel braciere che non sapevo ancora di avere in me. Le emozioni
che ho vissuto in Gradinata Nord con
la promozione dell’Alessandria in Serie B sono indescrivibili e rimarranno
impresse nel mio cuore per sempre: i
festeggiamenti in piazza con gli amici
fino a tarda notte, poi quell’abbraccio
con papà e la dedica al nonno, che purtroppo non ha potuto rivedere i Grigi
“dove meritano”, come diceva lui”.
A offrire un’altra sfumatura della portata di questo evento è Michele, 30
anni: “La bellezza di questa promozione risiede anche nel fatto che sia arrivata al termine di un anno difficilissimo.
E non intendo solo dal punto di vista
sportivo, ma soprattutto dal punto di
vista sociale. Dopo mesi e mesi di distanziamento, coprifuoco, tensioni,
paure, lacrime, tornare a vedere le persone a socializzare allo stadio, ridere,
gioire, abbracciarsi, piangere di gioia è
stato forse il più bel lascito della promozione in B. Sono un docente, festeggiare
in piazza con i miei giovani studenti è
un segnale forte: rispetto a una decina
di anni fa, ad Alessandria i Grigi sono
tornati a far battere i cuori anche a
bambini e adolescenti”.
“Sono sincero – ammette il ventiduenne Mattia – del calcio mi interessa
davvero poco, in famiglia non siamo
appassionati di sport. La sera della
promozione ero in piazza Marconi, più
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che altro trascinato dagli amici. Ma da
quel giorno ho capito quanto sia emozionante sostenere la squadra della
tua città e anche se per qualche giorno
all’anno dovrò fare il giro più lungo per
tornare a casa a causa delle modifiche
alla viabilità per le partite non mi arrabbierò più come prima!”.
Dodici giorni dopo, il 29 giugno, è la
palla a spicchi a regalare un’altra storica promozione: dopo due vittorie a
testa, nella decisiva “Gara-5” il Derthona Basket batte in trasferta Torino
e per la prima volta nella sua storia
accede in Serie A di basket. Le prove
stratosferiche di Mascolo e Sanders
portano alla clamorosa vittoria 7574, con il sorpasso decisivo a un secondo dalla fine.
“Il basket è così: in un secondo può
succedere di tutto. Me ne sono innamorato anche per questo, perché ti
insegna a non mollare mai, a crederci
fino in fondo”. Paolo ha solo 13 anni,
ma le sue parole sembrano quelle
di un veterano e, a quattro mesi da
quella sera vissuta attaccato al pc, i
suoi occhi brillano ancora di emozione. “L’urlo di gioia ha spaventato
mia mamma e probabilmente anche i
vicini, non ci sono molti appassionati
di pallacanestro nel mio quartiere. Il
calcio è molto più diffuso, ma questa
estate ho indossato con orgoglio la
mia casacca del Derthona anche in
vacanza ed è stato bello parlare con
tifosi di squadre importanti come Milano o Venezia e raccontare loro della
mia squadra del cuore, della mia città!
Sono sicuro che questa promozione e
la maggiore copertura mediatica che
ne deriverà avrà effetti positivi per il
basket in provincia di Alessandria”.
“Dal punto di vista calcistico tra Ales-

sandria e Derthona vi è una rivalità
abbastanza sentita, ma da sportivo ho
seguito con passione la cavalcata della
squadra di coach Remondino - afferma Michele - Arrivare in Serie A è un
risultato incredibile, che forse avreb-

be meritato ancora più attenzione di
quella che ha avuto. Non ho mai visto
dal vivo una gara di basket di questo
livello: quest’anno non perderò l’occasione!”
Orgoglio, senso di appartenenza, so-

cialità: chi ha detto che il benessere
di una comunità non passi anche
attraverso questi “effetti collaterali”
dello sport?

documenti, che individuano luoghi
di vita e di lavoro 2) la raccolta sistematizzata dei materiali in una mappa
interattiva della città, a cura degli studenti dell’ITIS Volta, nella quale sarà
possibile navigare per categorie, temi e
cronologie 3) le memorie saranno fatte vivere attraverso percorsi educativi
nelle scuole primarie e nei centri di
aggregazione per ragazzi 4) un evento finale aperto a tutte le scuole e alla
cittadinanza con dibattiti, incontri e
mostra di presentazione dei materiali
raccolti, a cura dei giovani partecipanti
al progetto.
Lo scopo è rendere viva ed emotiva la
memoria dei quartieri e delle case dove
hanno vissuto e lavorato gli immigrati
dal Veneto, dall’Istria e Dalmazia, dal
Sud Italia ieri e da molti paesi africani,

asiatici, sudamericani oggi. Alessandria come un corpo vivo attraversato
da migranti che ne hanno definito la
sua storia.
Invitiamo tutti coloro che fossero in
possesso di vecchie fotografie, o documenti (lettere, biglietti di viaggio,
cartoline, articoli di giornale, ecc.) o
filmati relativi alle migrazioni di ieri
o a quelle di questi anni, a mettersi
in contatto con l’Associazione Colibrì tel. 3337855274 o 3346270393
email colibriassociazione.al@gmail.
com. Sarà nostra cura provvedere alla
riproduzione dei materiali messi a
disposizione per la ricerca, e naturalmente alla puntuale restituzione.
Il progetto si avvarrà della collaborazione di Auser, CGIL, cooperativa
Semi di Senape, Radio Gold.

Andrea Lombardi

Progetto
nello specchio
del tempo
Cerchiamo documenti, immagini, testimonianze, foto e video delle migrazioni di ieri e di oggi ad Alessandria
“Nello specchio del tempo” è un percorso interculturale e intergenerazionale rivolto ai più giovani, promosso
dall’Associazione Don Angelo Campora odv, in collaborazione con l’APS
Colibrì, nell’ambito del progetto “Intrecciare fili” approvato dal PCM –
Dipartimento Politiche della Famiglia
sul bando Educare Insieme. Partendo da una “lezione storica” si vuole
predisporre i ragazzi alla mentalità
dell’accoglienza e alla conoscenza della
diversità per comprenderne l’importanza nel vivere sociale, ricostruendo
una mappa delle migrazioni di ieri e di
oggi nella città di Alessandria attraverso: 1) un percorso di coprogettazione
con gli studenti dell’IIS Vinci Nervi
Fermi, dell’ITIS Volta, dell’IIS Saluzzo-Plana e del CFP Enaip, caratterizzato dalla raccolta di testimonianze, foto,

–7–

OPERANDO NEL SOCIALE

Le Politiche sociali
Intervista a Livia Turco, Ministra della Solidarietà Sociale
negli anni 1996-2000, firmataria della Legge 328/2000 detta
“legge della dignità sociale” istitutiva dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali e del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali.
La legge 328 venne salutata come
l’avvento di una nuova concezione
dell’assistenza sociale che ribaltava i
concetti definiti dalla precedente, risalente addirittura al secolo scorso.
Che Italia era quella che permise la
sua approvazione?
L’Italia che elaborò la legge quadro
328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” viveva la
speranza della nuova stagione politica
dei governi dell’Ulivo. In un contesto
però di forte contrapposizione sociale, politica e culturale. Il berlusconismo aveva permeato la società italiana ed anche la Lega Nord di Umberto
Bossi aveva un ascendente culturale
in particolare su alcuni temi: la centralità dell’Italia del Nord ed il no agli
immigrati. Uno dei punti cardini del
berlusconismo era la privatizzazione
dei beni pubblici come la sanità in
nome di una presunta maggiore efficienza del privato e la identificazione
del pubblico come spreco ed assistenzialismo. Il governo dell’Ulivo esprimeva un punto di vista alternativo e
riformatore che metteva al centro la
dignità del lavoro, la promozione dei
beni comuni e la riforma del Welfare.
Ciò fu molto evidente nella elaborazione ed approvazione della 328/2000.
C’erano un’Italia della solidarietà, del
volontariato, amministratori locali,
operatori sociali, associazionismo,
anche mondo economico, che avevano costruito nei territori nuove politiche sociali e che sostenevano l’azione
riformatrice del governo. Noi, Ministero della Solidarietà Sociale ci definivamo “Ministero di Strada” ed io
la Ministra “Apparecchia-tavoli” per
rendere concreta la condivisone di
idee e di pratiche con gli attori sociali.
Fu una vera “primavera delle politiche

sociali” quella che vivemmo, per la
partecipazione appassionata e competente che in quel periodo si sprigionò, da parte di tanti attori diversi,
attorno alle politiche sociali. Tutte le
leggi varate -infanzia, famiglia, diversamente abili, immigrazione, giovani,
anziani- furono elaborate con la pratica dei Tavoli di confronto. Ma c’era
anche un’altra Italia che predicava il
secessionismo, la privatizzazione dei
servizi, esaltava il lavoro flessibile. Soprattutto nascevano gli “Imprenditori
della paura” che fomentavano nella
società la paura verso gli immigrati e resero molto difficile un clima di
concordia. Nonostante ciò, facemmo
la prima legge quadro sulla immigrazione, Legge 40/98, che parla di diritti
e doveri degli immigrati e di società
della convivenza. Anche attorno alla
legge sui servizi sociali si misurarono due correnti culturali: quella che
puntava a costruire il welfare sociale, capace di garantire i diritti sociali
attraverso la rete integrata dei servizi
sociali e sociosanitari, il welfare locale
e comunitario basato sulla partecipazione attiva dei cittadini e la corrente
culturale che considerava il welfare un
costo ed in nome della libertà di scelta
affidava gli interventi sociali a bonus e
trasferimenti monetari, all’interno di
un forte Regionalismo.
Con la riforma della 328 si voleva
superare la logica meramente assistenziale per considerare le politiche sociali come motore dello sviluppo e della crescita. Ancora oggi,
invece, per molti enti (dai Comuni
alle Regioni) le politiche sociali rappresentano ancora un fanalino di
coda scollegato dalle decisioni che
incidono nello sviluppo economico
e produttivo di un territorio. È stato
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un obiettivo mancato?
La Legge quadro 328/2000 è stata una
legge applicata a metà. Tutte le leggi
regionali ne hanno recepito impianto
culturale, obiettivi e priorità. Importante è stata l’esperienza dei Piani di
Zona ed il prosieguo di politiche sociali innovative e di servizi sociali innovativi.
L’abbandono della 328/2000 è avvenuta da parte del governo Berlusconi che
si è succeduto al Governo dell’Ulivo
nel 2001 e che, in nome della cultura del welfare prima indicata, non ha
fatto i Livelli Essenziali delle prestazioni Sociali, Leps, ha abbandonato
l’importante sperimentazione del reddito minimo d’inserimento contro la
povertà, non ha finanziato il Fondo
Nazionale per le Politiche sociali, ma
è ricorso alla politica dei bonus e dei
trasferimenti monetari. Politica non
adeguatamente contrastata dal centrosinistra.
Con la 328 si è voluto dare dignità
al mondo del volontariato visto non
solo come mero prestatore di servizi
alla persona, ma anche come interlocutore nelle scelte di indirizzo degli Enti Pubblici. È riuscito il mondo
del volontariato ad essere all’altezza
della sfida o si è adagiato come interlocutore “del potere”? E nell’attuale
contesto culturale e politico che ruolo pensi debba giocare?
Il volontariato, tanto più in questo
tempo in cui la pandemia ha dimostrato la centralità dell’azione del prendersi cura delle persone, il valore della
relazione umana, deve tornare alle sue
origini. Essere dono, azione gratuita
per l’altro; tirare fuori, promuovere
le capacità di tutte le persone a partire da quelle più fragili, promuovere
la cittadinanza attiva. Ricordandoci,

come recita l’articolo 3 della nostra
Costituzione, che c’è un rapporto tra
la condizione sociale e la partecipazione democratica. Le persone che fanno
più fatica a vivere, che sono ai margini
della società fanno fatica a partecipare alla vita della comunità. Bisogna
promuovere inclusione sociale e partecipazione attiva dei cittadini. Qui c’è
un altro aspetto cruciale del ruolo del
volontariato. Che deve svolgere anche
una funzione “politica”: essere pungolo critico verso le istituzioni affinché
il loro operato metta sempre al centro
la promozione del Bene Comune e la
politica come Bene Comune .Il volontariato deve inoltre guardare ai giovani, fare spazio al mondo giovanile,
coinvolgerli ad essere parte attiva del
prendersi cura delle persone.
Sappiamo che, forte della tua esperienza, oggi sostieni la promozione
di un nuovo “Welfare”, quello 3G
(Generazione-Generi-Genti). Ce ne
puoi sintetizzare il concetto?
Il welfare delle tre G: Generi, Generazioni, Genti, costruire, cioè, una
interazione tra generi, generazioni
e culture diverse, mi pare una grande necessità del dopo pandemia. È
il Welfare e lo sviluppo economico e
sociale che dobbiamo costruire. Per
combattere le discriminazioni che colpiscono le donne e valorizzare la loro
differenza, per dare un futuro ai nostri
giovani a partire dalla promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
per dare dignità alla stagione della
vita anziana, per prevenire, rallentare
e prendere in carico la condizione di
non autosufficienza, per combattere le
discriminazioni che colpiscono le persone immigrate e costruire la società
della convivenza.
Passiamo a qualcosa di più perso-

nale. Sei stata ministra nel governo
D’Alema e nei tuoi scritti citi spesso
Papa Francesco e Amartja Sen (Filosofo e premio Nobel per l’economia).
Quali sono i tuoi riferimenti ideali
che ancora oggi ispirano le tue idee
e le tue riflessioni?
I miei riferimenti ideali sono la Costituzione e la Carta Europea dei Diritti
Umani. Il patrimonio storico del Partito Comunista Italiano, a partire da
Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti,
Nilde Iotti e le Madri Costituenti, Enrico Berlinguer. La Carta delle donne
Comuniste ed il femminismo della
differenza sessuale. Sui temi sociali
e della salute le lezioni di Giovanni
Berlinguer. L’esempio di donne Comuniste coma Adriana Lodi e Leda
Colombini. Ma anche di donne cattoliche come Tina Anselmi e Maria Eletta Martini. Pensatori, Amartya Sen, la
filosofa Martha Nussbam, Papa Francesco, in particolare la sua Enciclica
“Fratelli Tutti”.

ecc) si affaccia al mondo del lavoro?
Ed un consiglio per un/una giovane
che intenda intraprendere l’impegno
politico e amministrativo?
Ad un operatore od operatrice sociale
direi anzitutto di avere molta fiducia
nella propria professione. Di cimentarsi per sprigionare la creatività delle
persone. Di dimostrare che la cura delle persone non è solo curare le ferite,
ma anche valorizzare le persone nelle
proprie potenzialità. Questo significa
orientare l’esercizio della propria professione alla costruzione dei legami
umani e sociali, costruire l’inclusione
sociale e la comunità scommettendo
sulle competenze di ciascuna persona.
Ad una giovane donna direi di impegnarsi nella politica con tanta fiducia
in sé stessa, con l’obiettivo di cambiare
questa attuale politica. Per fare questo
c’è bisogno di un forte “noi” femminile. Le donne hanno vinto quando hanno saputo fare squadra. Dalle Donne
la forza delle donne.

Un consiglio per chi (educatore/trice, assistente sociale, psicologo/a,

Intervista a cura di
Paolo Bellotti
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DI VOLTA IN VOLTA

I più vulnerabili
tra i vulnerabili:
brevi riflessioni
sui Minori
stranieri non
accompagnati
All’interno del fenomeno delle migrazioni rilevante attenzione deve essere
dedicata ai minori stranieri non accompagnati. Si tratta di una particolare categoria di vulnerabili, caratterizzati da una
triplice fragilità. Sono infatti soggetti
minorenni come tali privi della capacità
di agire, stranieri privi di documenti e di
tutela da parte dello Stato di appartenenza ed infine non accompagnati, quindi
non aventi un genitore o un adulto di riferimento. Ognuna di queste specifiche
connotazioni li espone ad estremi rischi,
rendendoli possibili prede di tratta o di
sfruttamento. Da ciò la necessità di attenzione e di tutela.
Occorre riflettere sul concetto di vulnerabilità poiché se è vero che appare
impossibile individuare una categoria
unitaria, nel contesto legale sarebbe forse
opportuno iniziare a pensare alla stessa
come un aspetto inevitabile della condizione umana, ovvero una condizione
esistenziale comune a tutto il genere
umano. Ognuno di noi, infatti, può per
innumerevoli fattori essere o divenire
vulnerabile. Se si conferisce alla vulnerabilità un carattere di universalità a trarne
vantaggio è proprio la categoria dei diritti fondamentali dell’uomo, che rimane
il fine ultimo della giurisprudenza internazionale a tutela dei diritti umani. Proprio dal sistema internazionale occorre
partire per comprendere il significato
del termine tutela, poiché detto sistema
si inserisce nel contesto più ampio di rispetto dell’individuo ove la percezione
del diritto dei minori è prima di tutto
tutela della persona sia essa minore o
maggiore di età. Con la nascita delle or-

ganizzazioni internazionali, poi, la tutela
dei minori termina la sua esistenza sovranista per divenire materia condivisa.
Sappiamo che la dichiarazione universale dei diritti umani costituisce il codice
genetico di una rivoluzione giuridica,
politica e culturale che è tuttora in atto
nel segno della centralità della persona
umana. I bambini sono esseri umani che
proprio per una vulnerabilità intrinseca
hanno bisogno di una specifica protezione. Le Convenzioni internazionali ribaltano la concezione adulto centrica del
diritto dei minori che vengono tutelati in
relazione ai loro specifici bisogni in uno
specifico momento della loro vita e non
secondo una prospettazione futura. Le
Nazioni Unite hanno elaborato in data
20 novembre 1989 la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, primo atto giuridico vincolante che affronta
in modo sistematico ed integrato la questione della tutela dell’infanzia ponendo
in capo agli Stati una serie di obblighi al
fine di promuovere e proteggere i diritti
umani dei minori. La Convenzione rappresenta un momento importante perché vede il minore quale protagonista
di tutti i diritti umani sia quelli di prima
generazione sia quelli di seconda generazione.
L’Italia ha ratificato la Convenzione Onu
nel 1991 con la Legge 176 del 27 maggio.
La svolta nasce dal fatto che il minore è
persona, soggetto portatore di diritti non
semplice oggetto di tutela, deve quindi
essere portatore di interessi propri indipendentemente da quelli che sono i
diritti dei propri genitori o dello Stato.
Leggere la tutela dei minori stranieri non

– 10 –

accompagnati (così come la tutela di tutti
i minori) secondo la Convenzione Onu
significa tutelare il loro superiore interesse, ascoltare i loro bisogni, abbandonare i pregiudizi per dare loro un futuro.
L’ordinamento italiano, possiede in materia un testo legislativo costituito dalla
Legge 47/2017 cosiddetta Legge Zampa, testo per il quale il minore straniero
non accompagnato ha diritto alle stesse
tutele e protezioni di ogni altro minore.
In questo modo viene di fatto equiparato lo status di tutti i minori e tutelato il
loro superiore interesse attraverso modalità di accoglienza, riconoscimento
e collocamento differenziate rispetto
alla migrazione adulta con conseguente connotazione di migrante speciale.
Con la legge Zampa, inoltre, nel ribadire il divieto del respingimento e della
detenzione per i minori stranieri non
accompagnati si garantisce un accesso
preferenziale alle procedure di asilo. La
legge Zampa ha istituito una figura particolare a sostegno del minore straniero
non accompagnato. Si tratta del tutore
volontario, adulto di riferimento che traghetta la persona minorenne verso l’età
adulta inserendola con cura nell’ambito
scolastico, sociale e lavorativo. Il tutto
poiché parlare di minori non accompagnati non significa rincorrere statistiche,
dati, cifre e neppure abbandonarsi a facili derive buoniste, ma piuttosto investire
in vite creando possibilità e occasioni
per il futuro.
Avv. Alessandra Bisio
Socia della Sez. Terr. di Alessandria di
AIAF Piemonte e Valle d’Aosta
“Antonio Dionisio”.

Giornate FAI di Autunno
Anche quest’anno si sono
svolte, in ottobre, interessanti Giornate FAI, aperture
esclusive che hanno portato
sul territorio più di 1500
visitatori.
Un breve riassunto per chi non avesse
potuto partecipare, sarà argomento
di questo scritto e dei successivi, per
illustrare quanto di interessante e di
bello ha potuto creare il FAI sempre
con l’aiuto dei carcerati e dei messi
alla prova UEPE.
In Alessandria abbiamo aperto:
IL MUSEO CRANIOLOGICO
PRESSO OSPEDALE
SAN GIACOMO ORA DELL’ASL
L’ospedale S.Giacomo di Alessandria
viene costituito l’11 marzo del 1778
dalla fusione di due precedenti strutture: l’Ospedale S. Giacomo di Altopasso (benefattori famiglia Gambarini) e
l’Ospedale dei Pazzarelli (confraternita di S.Trinità). La costituzione della
nuova struttura è legata alla politica
di decentramento dello stato Sabaudo
nella custodia dei malati di mente fino
a quel momento quasi esclusivamente
effettuata presso il Regio Spedale dei
Pazzarelli di Torino (1727).

Nel 1850 con le riforme operate da Camillo Benso Conte di Cavour (18101861) e con la già avvenuta costituzione del Regio Manicomio (1842) si
costituiscono le prime due importanti
trasformazioni organizzative: la divisione nei padiglioni tra uomini e donne e la separazione tra funzione sanitaria e amministrativa. Nel 1877 sotto la
direzione di Ronconi vengono incentivati i trattamenti dei ricoverati e i primi studi autoptici presso il padiglione
necroscopico. Ma è con il Frigerio nel
1884 in cui vengono introdotte le teorie Lombrosiane.
In questo periodo vi è un continuo
afflusso di ricoverati e la struttura diventa anche centro medico per i militari provenienti dal fronte della Prima
Guerra Mondiale.
Nel 1942 l’ospedale contava 1000 letti.
L’istituzione totale ospedale Psichiatrico S. Giacomo di Alessandria è stato
superato in tempi relativamente recenti, 1997, con lo spostamento degli ultimi internati e con la definitiva applicazione della legge 180 del maggio del
1978 conosciuta come legge Basaglia.
La storia dell’ospedale psichiatrico di
Alessandria permette di ripercorrere
tutto l’arco degli avvenimenti dalle prime risposte caritativo assistenziali alla
follia fino all’insediamento dell’alienismo lombrosiano tramite un suo allievo, amico personale e assistente Frige-
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rio che giunge in Alessandria nel 1884.
Il Museo Craniologico è molto importante dal punto di vista scientifico. Il
numero di crani esposti (220) è superiore anche a quelli del Museo Lombroso di Torino.
Nelle sale, oggetto di visita, si è cercato
di dare senso a quanto esposto: nella prima sala vi sono esposti utensili/
strumenti/manufatti appartenenti alla
vita quotidiana degli internati in ospedale psichiatrico; nelle ultime due sale
si è ricostruito il museo craniologico
dell’ospedale Psichiatrico di Alessandria iniziato sotto il Ronconi (1878) e
ampliato in modo consistente dal Frigerio e infine sistematizzato oltre che
studiato dal Maragnani.
Le sale dedicate al museo craniologico
subirono vari spostamenti a causa dei
continui ampliamenti del manicomio
e solo nel 1912 trovò la collocazione
definitiva nel padiglione necroscopico.
È presente al piano sottostante il museo un’ampia raccolta archivistica che
presenteremo nelle sue parti più pregevoli. Sono presenti anche soggetti in
formalina visibili su richiesta.
Il FAI si è impegnato ad aprire il museo
almeno un fine settimana al mese
Ileana Gatti Spriano
Capo Delegazione FAI Alessandria

DI VOLTA IN VOLTA

Il patrocinio a spese dello Stato nei
procedimenti penali e il Fondo Regionale per
il patrocinio delle donne vittime di violenza
Dopo l’articolo sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili
pubblicato sul numero dello scorso giugno, in questo numero Pagine Azzurre
tratta della copertura economica messa a disposizione dallo Stato
per il patrocinio legale dei meno abbienti nei giudizi penali e del
Fondo Regionale per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza

IL PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO
NEL PROCEDIMENTO PENALE
È fatto notorio che la violenza – di genere, ma non soltanto (pensiamo alla
violenza contro gli anziani, contro i
portatori di disabilità) - viene perpetrata soprattutto all’interno delle pareti domestiche o, comunque, all’interno di un
rapporto interpersonale affettivo.
Tra gli aiuti che lo Stato mette a disposizione per far uscire allo scoperto queste
realtà vi è la copertura legale “gratuita”
(per meglio dire non a carico del soggetto ma dell’intera società) proprio perché
la preoccupazione di dover pagare il difensore non costituisca freno alla iniziativa di denuncia.
Il TESTO UNICO IN MATERIA DI
SPESE DI GIUSTIZIA (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) al Titolo I (nelle disposizioni generali) al Capo II (Condizioni
per l’ammissione al patrocinio) all’art.
76 laddove disciplina chi può essere ammesso al patrocinio (in base al reddito)
al comma 4 ter recita: “la persona offesa
dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis (mutilazione organi genitali femminili), 609
bis (violenza sessuale), 609 quater (atti
sessuali con minore), 609 octies (violenza
sessuale di gruppo) e 612 bis c.p. (nonché,
ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale)

può essere ammessa al patrocinio anche
in deroga ai limiti di reddito previsti dal
presente decreto”.
Bisogna porre attenzione alle seguenti
specificità:
- la norma vale SOLO per il procedimento penale: è chiara l’espressione
“persona offesa” termine che fa riferimento al processo penale, per meglio
dire al procedimento penale in tutte le
sue fasi (indagini preliminari, udienza
preliminare, riti alternativi e dibattimento) in tutti i gradi di giudizio.
- i reati sono SPECIFICAMENTE individuati, sono quelli disciplinati all’interno del codice penale (e non leggi
speciali, ad esempio) e sono SOLTANTO questi: art. 572 (maltrattamenti
in famiglia) / art. 583 bis (mutilazione
organi genitali femminili) / art. 609 bis
(violenza sessuale) / art. 609 quater (atti
sessuali con minore) / art. 609 octies
(violenza sessuale di gruppo) / art. 612
bis (atti persecutori – stalking) c.p.
- il soggetto individuato è la persona offesa, in senso generale senza distinzione
di sesso, età e condizioni personali.
Qualsiasi sia la condizione reddituale della persona offesa l’ammissione
al patrocinio è automatica, anche per
l’abbiente.
In punto si è da poco pronunciata la
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Corte Costituzionale (sentenza dell’11
gennaio 2021, n. 1) che ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter,
del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nella
parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati indicati
dalla norma medesima, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.
Nella sentenza è affermato il diritto della
persona offesa da uno dei reati indicati sopra a fruire del patrocinio a spese
dello Stato per il solo fatto di rivestire
detta qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito che, quindi,
non devono nemmeno essere oggetto di
dichiarazione o attestazione. Tale soluzione sarebbe imposta proprio dalla ratio della normativa, posto che la finalità
della norma in questione appare essere
quella di assicurare alle vittime di tale tipologia di reato un accesso alla giustizia
favorito dalla gratuità dell’assistenza legale. Detta interpretazione istituisce un
automatismo legislativo poiché, al solo
verificarsi del suo presupposto, ovvero
assumere l’istante la veste di persona
offesa da uno dei reati indicati dalla
norma, determina una conseguenza
inderogabile, ossia l’ammissione al beneficio senza che vi sia alcun margine

di valutazione in capo al giudice in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali.
Le modalità pratiche per l’ammissione
al beneficio sono le stesse del patrocinio nel settore penale: la domanda di
ammissione va presentata direttamente al Giudice penale che ammette con
decreto.
Il contenuto dell’istanza è molto semplice perché non occorre, appunto, dilungarsi sulla composizione della famiglia e sulle condizioni reddituali.
Come per tutto il settore penale la decurtazione dei compensi è del 30% (diversamente dal civile dove sappiamo
che è del 50%).
Voglio sottoporvi una riflessione.
A mio avviso, quando il richiedente
ha, comunque, i requisiti patrimoniali per essere ammesso al patrocinio a
spese dello Stato (indipendentemente
dal fatto che l’ammissione consegua alla
sola condizione di essere persona offesa
come sopra precisato) conviene precisarlo dedicandovi una parte dell’istanza.
Perché?
Per metterci (noi legali) al riparo dalle
patologie del sistema.
PoneTe che tutto il procedimento contro il responsabile del reato di violenza
si riveli, durante o alla fine del giudizio, una falsa macchinazione messa in
atto dalla persona offesa (non è poi così
raro) e che si abbia una archiviazione
o, peggio, una sentenza di assoluzione
“piena” – perché il fatto non sussiste –
con, addirittura, l’apertura di un pro-

cedimento per calunnia nei confronti
della denunciante persona offesa.
La persona offesa verrebbe a perdere
questa qualità con conseguente revoca
dell’automatismo dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Scenario terribile per il difensore che
magari si è fatto due / tre gradi di giudizio e rimane privato del compenso.
Rimarrebbe col cerino in mano.
Ma se il soggetto – già persona offesa
– ha anche i requisiti “ordinari” per il
beneficio ecco che l’ammissione “tiene”
e così “tiene” il diritto al compenso del
legale che sarebbe non più difensore
della persona offesa ma del soggetto
avente i requisiti per il patrocinio. Il cui
onorario verrebbe liquidato indipendentemente dalle sorti del giudizio.
È un’ipotesi un po’ accademica ma è già
capitata.
Mi rendo conto che la dissertazione
non è di facile comprensione per il
fatto che giorni fa mi ha chiamata un
Funzionario della Agenzia delle Entrate – a cui le istanze di ammissione sono
sempre inoltrate – stupito del fatto che
la richiesta di ammissione fosse fondata sul duplice requisito.
Stavamo dicendo che l’ART. 76 comma 4
ter del DPR 115/02 è tassativo nell’elenco dei reati a cui si applica il beneficio.
Ma, per esperienza, tutti noi sappiamo
che la violenza e, sottolineo, nei confronti della donna (restringo la categoria volutamente) può manifestarsi
in comportamenti che integrano altri
reati, esclusi da quel novero: pensia-
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mo alla violenza fisica che non assurge
a maltrattamento (lesioni, percosse),
alla violenza verbale (minacce e diffamazione, magari sui social – peccato
aver perso per strada il reato di ingiuria abrogato dal 2016), alla violenza
economica (il mancato versamento del
contributo al mantenimento di coniuge
e figli, dell’assegno divorzile), alla violenza alle cose (danneggiamenti) o addirittura al tentato omicidio e l’elenco
potremmo ancora estenderlo.
In tutti questi casi l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è condizionato
dai limiti “reddituali” ordinari (art. 76
DPR 115/02) ossia il nucleo famigliare
del soggetto (risultante dallo stato di
famiglia) non deve superare, complessivamente, il reddito statuito dal DPR
115/02 che oggi è 11.493,82: certo con
– soltanto per il penale – la maggiorazione di € 1.032,00 per ogni altro componente del nucleo oltre il richiedente.
È evidente che una larga fetta della cittadinanza rimane fuori – magari per
poco – dalla possibilità di accedere al
beneficio.
È qui che viene in soccorso, anche per
il penale, il Fondo Vittime Regionale
che tutela le “sole” donne - di cui tratterò subito dopo - che avendo limiti
reddituali più ampi riesce a coprire l’assistenza legale per un maggior raggio
di popolazione.
Va evidenziato, sin da subito, che sempre deve essere data la priorità al patrocinio a spese dello Stato essendo il
ricorso al Fondo Vittime residuale.

IL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI
Tratteremo, ora, dell’altra copertura economica per le spese legali riconosciuta
a favore di una particolare categoria di
soggetti vittime di violenza: le donne.
Poiché la tutela approntata a livello statale si è rivelata – e si rivela – carente e
limitata nella lotta e nella prevenzione
della violenza di genere (anche per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato
sia nel penale – per la limitazione dei reati che vengono tutelati – sia nel civile –
per il tetto irrisorio del limite reddituale
per l’ammissione) si è aggiunta una tutela a livello dell’amministrazione locale.
Ciò vale per la Regione Piemonte che
è stata la prima ad attivarsi in tal senso,
seguita da molte altre.
La LEGGE REGIONALE 24 febbraio
2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e
contrasto della violenza di genere e per
il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli (B.U. 25 febbraio
2016, 2° suppl. al n. 8) nel disciplinare
importanti interventi di sostegno (sociali, psicologici ed economici) al Capo
V dedicato alla PROGRAMMAZIONE REGIONALE all’art. 22 ha istituito
il FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL
PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI:
1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, istituisce un Fondo di solidarietà per le donne vittime di
violenza e maltrattamenti, di seguito
denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella
fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi
compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza
tecnica di parte.
2. Il Fondo è utilizzato per coprire, se-

condo quanto previsto dal regolamento
di cui al comma 3, le spese di assistenza
legale sia in ambito penale che in ambito
civile, nell’ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui
nominativi risultino regolarmente iscritti
in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua
nell’ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva,
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, un
regolamento che definisce:
a) la dotazione finanziaria del Fondo,
le modalità di implementazione e di gestione;
b) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima;
c) l’elenco dei procedimenti per i quali è
possibile l’accesso al Fondo;
d) i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle di avvocate o avvocati patrocinanti ammessi
al Fondo;
e) le modalità di informazione e promozione del Fondo;
f) le modalità di recupero dei contributi e per la loro restituzione al Fondo, nei
limiti di quanto erogato dallo stesso, con
particolare riferimento ai casi in cui:
1) a favore della vittima beneficiaria
dell’intervento di copertura delle spese di
assistenza legale è disposto, con sentenza,
il pagamento delle spese processuali;
2) i soggetti beneficiari dell’intervento di
copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per
calunnia in merito agli stessi fatti per cui
hanno richiesto tutela;
g) tutte le altre modalità utili all’attuazio-

– 14 –

ne del presente articolo
4. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei
fori del Piemonte al fine di predisporre e
rendere accessibile un elenco di avvocati
patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche nel
settore.
5. La convenzione di cui al comma 4, tra
l’altro, prevede:
a) le modalità di individuazione delle e
dei professionisti;
b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla
materia;
c) le modalità di pubblicizzazione degli
elenchi;
d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza ed i servizi territoriali attivi sul
territorio;
e) le modalità di periodico aggiornamento degli elenchi;
f) le modalità di informazione sul Fondo
presso tutti gli iscritti agli ordini.
La CONVENZIONE tra la Regione
Piemonte ed i Consigli dell’Ordine degli Avvocati piemontesi è stata stipulata
nell’immediatezza dell’entrata in vigore
della legge regionale e approvata, da ultimo il 19.12.2012 e tuttora in vigore.
Il REGOLAMENTO REGIONALE
previsto dall’art. 22 c. 3 della predetta
legge, vigente, è stato emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3/R (BU 5S1
02/02/2017).
Hanno diritto di accedere al Fondo:
- le donne vittime di violenza o maltrattamenti
- senza limite di età
- che siano domiciliate in Piemonte
- che abbiano un reddito personale non

superiore a otto volte quanto previsto
dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato (€
93.973,44, dato aggiornato all’ultimo
adeguamento); ai fini dell’accesso ai
benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna
denunciante.
Quindi la rosa delle donne che possono
essere ammesse al Fondo (rispetto alle
donne persone offese del patrocinio a
spese dello Stato ex art. 76 c. 4 ter DPR
115/02) è molto più ampia anche sotto il
profilo patrimoniale: il limite massimo
permette l’accesso ad una percentuale
altissima di cittadine piemontesi.
Quale tipologia di reato deve aver subìto
la donna?
Un reato con connotazioni di violenza
o maltrattamenti contro le donne: “compreso tra quelli di seguito indicati nell’Allegato A al presente regolamento: 56 cp,
tentato omicidio/ 575 cp, omicidio/ 584
cp, omicidio preterintenzionale / 570 cp,
violazione degli obblighi di assistenza
familiare / 572 cp, maltrattamenti in famiglia / 581 cp, percosse / 582 cp, lesioni
volontarie / 583bis cp, mutilazioni degli
organi genitali femminili / 586 cp, morte
o lesioni conseguenze di altro reato/ 600
cp, tratta e riduzione in schiavitù / 609bis
cp, violenza sessuale / 610 cp, violenza
privata / 612 cp, minaccia / 612bis cp, atti
persecutori (stalking) / 614 cp, violazione
di domicilio/ 615bis cp, interferenze illecite nella vita privata / 615ter cp, accesso
abusivo ad un sistema informatico/ 388
cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia / art. 3 L. 75/58,
favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione / ed altri reati connessi alla
violenza di genere per i quali il Consiglio
dell’Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal
presente regolamento”.
Quindi, come ho accennato prima parlando del patrocinio a spese dello Stato nel
settore penale (art. 76 c. 4 ter DPR 115/02)
la rosa dei reati è molto più ampia.
È però indispensabile che il reato per il
quale si intende avviare l’azione legale
sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese.
Per quali iniziative difensive può essere attivato il Fondo (art. 2 del Regolamento)?
- per quanto riguarda i procedimenti
penali per tutte le fasi ed i gradi di giudizio; attenzione, ripeto, per i soli reati
non coperti dal patrocinio a spese dello
Stato, essendo il ricorso al Fondo residuale

- per quanto riguarda i procedimenti civili tutti quelli “connessi a profili di
violenza e maltrattamenti nei confronti
delle donne riconducibili alla violenza di
genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una
parallela causa penale, o dall’avvenuto
procedimento penale”.
Quindi per l’attivazione della tutela in
campo civile è necessario, anzi imprescindibile, che vi sia la pendenza di un
procedimento penale (è sufficiente che
sia stata sporta denuncia – querela) o,
ancor di più, che sia intervenuta la condanna penale del responsabile (anche se
non definitiva).
Sono ricomprese tutte le tipologie dei
giudizi civili: separazioni, divorzi, procedure ex artt. 337 bis e segg. C.c., procedure avanti al Tribunale per i minorenni per la decadenza o limitazione
della responsabilità genitoriale, anche
quelle di esecuzione delle statuizioni
delle sentenze penali e civili. E tutte le
fasi ed i gradi del giudizio.
Il Fondo sostiene non soltanto la fase
giudiziale ma anche quella prodromica,
quindi stragiudiziale: attenzione l’attività non deve rientrare nella fase di esame
e studio di cui al tariffario e deve essere documentata. L’attività stragiudiziale
svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale e deve rivestire un’autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima.
Anche per il settore civile va tenuto ben
presente che il ricorso al Fondo è sempre residuale rispetto al patrocinio a
spese dello Stato e, quindi, che la donna che possiede i requisiti per accedere
a quest’ultimo può rivolgersi al Fondo
SOLO per l’attività legale non coperta
(ad esempio lo stragiudiziale).
A quali difensori possono ricorrere le
donne ammesse al Fondo per l’assistenza legale?
Devono scegliere un legale che sia iscritto negli elenchi di cui all’articolo 22,
comma 2 della l. r. 4/201 che recita “i cui
nominativi risultino regolarmente iscritti
in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua
nell’ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”.
L’avvocato prescelto deve aver frequentato e superato il corso specifico organizzato dal Consiglio dell’Ordine ed
essere stato iscritto (previa richiesta)
nelle apposite liste tenute dal Consiglio
dell’Ordine di appartenenza nel settore
civile o penale a seconda dell’oggetto del
patrocinio richiesto; deve avere formazione e competenza specifica. Sotto at-
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tento vaglio del Consiglio stesso.
Sul sito del Consiglio dell’Ordine di Torino (e credo anche su quelli degli altri
Fori) è pubblicato tutto il materiale necessario.
Per ragioni di tempo non mi dilungo
sulle modalità per l’accesso al Fondo:
mi limito a precisare che la domanda di
ammissione è presentata presso il Foro
di appartenenza del legale scelto indipendentemente dalla competenza territoriale del giudizio.
Non mi dilungo neppure sulle modalità
di liquidazione (rimando ai dettagli del
materiale reperibile, ripeto, sul sito del
Consiglio dell’Ordine di Torino): preciso soltanto che può avvenire al termine di ciascuna fase processuale - o del
mandato - sulla base di una richiesta di
liquidazione che, corredata dal parere
di congruità pronunciato dal Consiglio
dell’Ordine, viene inoltrata alla Regione
Piemonte e/o all’ente gestore (FinPiemonte) con una procedura guidata che
si trova sullo specifico sito regionale.
Per la determinazione delle parcelle in
sede di liquidazione si applicano i valori minimi stabiliti dal nostro tariffario
con l’aumento delle spese forfettarie del
15%, il tutto ridotto del 25 per cento.
Vengono anche rimborsate le anticipazioni (non vi è esenzione di nessun costo come invece è stabilito per il patrocinio a spese dello Stato; la convenzione,
infatti, è tra soli due soggetti, la Regione
ed i Consigli dell’Ordine, senza coinvolgimento del Ministero.
Ogni esborso deve essere documentato.
Questione spinosa è chi debba sostenere
le anticipazioni (se il beneficiario od il
legale). Dipenderà dall’accordo con la
cliente.
Altro aspetto: i procedimenti che si
chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con la remissione della querela sono liquidati con
un compenso non superiore a 1.500,00
euro (previa relazione del difensore sulle ragioni che hanno motivato tale scelta
al Consiglio dell’Ordine competente).
Ultimo aspetto. Il Fondo copre anche le
spese della consulenza tecnica di parte.
Il compenso del consulente è considerato
come un esposto, va inserito nella richiesta di liquidazione del legale ed a questo
viene pagato (che provvederà in proprio
alla rifusione del professionista).
Avv. Matilde Chiadò
del Foro di Torino, membro del
Direttivo Regionale di AIAF Piemonte e
Valle d’Aosta “Antonio Dionisio”

TESTIMONIANZE E RICORDI

EQUAZIONE

Camminando s’apre cammino
Cara Floriana, ti vogliamo ricordare con le parole di Rita Borsellino: “La memoria è vita che si
coltiva ogni giorno”. Il percorso che tu hai condiviso è ancora il nostro impegno in LIBERA, in
EQUAZIONE e in TABASAMU CENTRE. Sarà per questo motivo, per la tua attiva testimonianza che siamo ancora qui, che siamo ancora insieme.
Le compagne e i compagni di viaggio
A seguire presentiamo le Associazioni che hanno costituito l’impegno
in campo sociale di Floriana Giuge come volontaria:

LIBERA
Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi,
scuole, sindacati, diocesi e parrocchie,
coinvolti tutti in un impegno non solo
“CONTRO” le mafie, la corruzione, i
fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “PER” la giustizia sociale, la ricerca di verità, la tutela
dei diritti, una politica trasparente, una
legalità democratica fondata sull’uguaglianza, una memoria viva e condivisa,
una cittadinanza all’altezza dello spirito,
dei dettati e delle speranze della nostra
Costituzione.
È presente su tutto il territorio italiano,
in 20 coordinamenti regionali, 82 coordinamenti provinciali e 278 presidi
locali. Inoltre sono 80 le organizzazioni
internazionali aderenti al network di Libera Internazionale, dislocati in 35 Paesi d’Europa, Africa e America Latina.
LIBERA di Novi Ligure è uno dei 278
presidi locali, dedicato a Domenico Petruzzelli, giovane vittima in un agguato

di stampo mafioso; attualmente ha sede
presso la bottega di EquAzione e svolge
le attività in coordinamento con quelle
regionali e nazionali.
Il presidio promuove i principi di Libera con progetti di sensibilizzazione alla
legalità organizzando iniziative nelle
scuole e azioni di ricordo delle vittime
innocenti per mafia, come quella realizzata al Ciampini con la testimonianza
di Fiammetta Borsellino, visibile sul sito
youtube dell’Istituto.
Il presidio sostiene anche la vendita di
libri e prodotti agricoli coltivati nei terreni confiscati alle mafie di cui “cascina
Saetta” a Bosco Marengo è un esempio,
quale primo bene confiscato in Provincia di Alessandria alla famiglia Caci
legata alla cosca che decretò l’uccisione
del giudice Saetta. In questo luogo è stato allestito, dal 2016, un impianto sperimentale e didattico di Acquaponica
che produce, con coltivazione biologica,
vari prodotti come basilico, prezzemo-
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La cooperativa Equazione è un cooperativa sociale che opera nell’alessandrino con cinque Botteghe dal 1996.
Le botteghe sono gestite da volontari
che cercano di promuovere i prodotti
del commercio equo e solidale (principalmente di Altromercato) e svolgono attività culturali per sensibilizzare
i consumatori ad acquisti più critici
e consapevoli per passare da un ruolo passivo ad un ruolo di attori di un
nuovo stile di vita.
Il commercio equo è una forma di attività commerciale che non ha come
obiettivo la massimizzazione del profitto ma la lotta allo sfruttamento e alla
povertà legate a cause economiche,
politiche o sociali.
È una forma di commercio nella quale
si cerca di garantire ai produttori e ai
lavoratori un trattamento economico
equo e rispettoso.
Il prezzo di acquisto delle merci viene
concordato con i produttori ed è più
alto di quello proposto dagli intermediari dei grandi marchi, assicura loro

un giusto guadagno ma li impegna
anche a sostenere progetti locali di
sviluppo sociale e sanitario.
La maggior parte dei prodotti presenti nelle botteghe è del consorzio
Altromercato e sono garantite da Agices - equo garantito, che è l’organo di
controllo che, grazie ad un sistema di
monitoraggio certificato, dà garanzia
ai consumatori della condotta dei produttori che forniscono le merci.
Negli ultimi anni i consumatori sono
molto più attenti a consumare prodotti puliti dal punto di vista della
coltivazione ma si deve andare oltre e
preoccuparsi anche che i prodotti abbiano un valore superiore dal punto di
vista etico.
Bisogna inoltre rendersi conto che
è assolutamente impensabile uscire
dalla crisi attuale adottando l’identico
sistema economico e di relazione tra
commercio e finanza che a questa crisi
ha portato. Bisogna cambiare partendo dalla spesa di ogni giorno.
Nelle botteghe non sono presenti pro-

lo, cavolo nero e altre verdure che vengono anche trasformate in loco.
Il riutilizzo dei beni confiscati - immobili, aziende e terreni - rappresenta
una risorsa di eccezionale importanza,
in quanto beni sottratti alla collettività
con affari illeciti vengono restituiti alla
società per creare valore dove prima regnava la criminalità.
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dotti del sud del mondo ma di tutti i
progetti presenti di economia solidale
(Solidale Italiano).
Chi entra in bottega deve capire da
subito che ciò che la caratterizza è il rispetto delle condizioni di lavoro e dei
produttori ad ogni latitudine perché
solo da un lavoro rispettoso dei diritti potrà nascere una nuova economia
sostenibile.

PUNTI VENDITA:
ALESSANDRIA:
via Milano 71, tel 0131.262631
ACQUI TERME:
via Mazzini 12, tel 0144.320233
CASALE MONFERRATO:
via Lanza 38, tel 0142.449146
NOVI LIGURE:
via Paolo da Novi, 51, tel 0143.701111

TESTIMONIANZE E RICORDI

LAVORO E MUTUALITA’

TABASAMU CENTRE

Centro del Sorriso

Il primo edificio, chiamato children
home (casa dei bambini) fu inaugurato
nel 2009 in una località nell’entroterra
a 26 km da Malindi in KENYA con lo
scopo di aiutare i bambini bisognosi.
L’iniziativa voluta fortemente da Marisa Benaglia con il supporto del marito
Claudio, nacque in seguito ad un grave incidente automobilistico occorso
alla figlia Barbara e ad una promessa di
impegno a favore dei bambini africani
soli e svantaggiati. Marisa, fisioterapista
e Claudio, architetto, chiusero le rispettive attività trasferendosi in Kenya per
iniziare la loro missione.

Comprarono alcuni lotti di terreno
e nel 2010, con l’aiuto di amici italiani costruirono un piccolo dispensario
e organizzarono con il dr. Nelson un
servizio sanitario per i bambini esteso
anche a tutta la popolazione locale. Successivamente venne allestita una seduta
dentistica con il supporto di un dentista
italiano.
Negli anni a seguire il centro che attualmente ospita 335 bambini è stato implementato con l’acquisto di altri terreni, la
costruzione prima di quattro classi di
scuola materna, a cui ha fatto seguito altre sette classi di scuola primaria, lavan-

deria, stireria, uno shop per la confezione di vestiti, un orto per coltivare mais
e verdure, una stalla con 30 capre, due
mucche e alcune galline al fine di permettere l’auto sostentamento del centro.
Purtroppo nel 2014 è mancata Marisa,
la fondatrice di Solidarietà Kenya Onlus
ed è stata una grave perdita in quanto
costituiva l’anima dell’associazione. Tuttavia l’attività prosegue con Claudio che
si avvale dell’aiuto di volontari anche
italiani come la compianta Floriana.
I bambini da assistere aumentano di
anno in anno e la Onlus ha bisogno di
fondi per fronteggiare le nuove esigenze e il completamento del reparto fisioterapico e altre strutture di carattere
sanitario indispensabili per la cura dei
bambini ospitati e di quelli che vivono
nei villaggi adiacenti.
“Fra poco è Natale, aiutate i bimbi africani poveri e bisognosi! Loro non chiedono regali, ma hanno bisogno di nutrirsi, vestirsi, istruirsi. Far del bene fa
bene anzitutto a noi stessi.
Grazie. Claudio”
SOLIDARIETÀ KENYA ONLUS
IBAN:
IT90C0311151270000000000156

LAVORO E MUTUALITA’

CAMMINANDO
S’APRE CAMMINO

anche in bici
Il 10 ottobre scorso a Capriata d’Orba
si è tenuta un’originale maratona di dodici ore in bicicletta per le vie del paese, prova non competitiva organizzata,
a scopo benefico, dall’ASD CAVIRIO
TEAM, alla quale hanno aderito i ciclisti che avevano partecipato in precedenza alla 50^ edizione della MilanoSanremo amatori dove si era distinta

la nostra compaesana Michela Ottria
con il 2^ posto nella classifica femminile. Gli organizzatori hanno pensato
di destinare i contributi raccolti a favore del “Progetto Adozione a km.0”.
I contributi e le offerte, in totale 1310
euro, hanno superato ogni aspettativa.
Pertanto vogliamo esprimere i nostri
ringraziamenti agli organizzatori, al
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Comune di Capriata d’Orba, alla Pro
Loco, alla Saoms, alle volontarie e volontari e a tutti coloro che hanno contribuito con generosità e partecipazione. Grazie a tutti.
Associazione
Don Angelo Campora Odv
Il Consiglio di Amministrazione
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RESTIAMO UMANI,
narr/azioni solidali
Ci addolora constatare che anche nella nostra Europa soccorrere i migranti
affamati e provati dal freddo e dalla sofferenza sia considerato in qualche
caso addirittura un reato da punire con il carcere. Non è possibile assistere
indifferenti a tale mancanza di umanità. Dobbiamo fare la nostra parte come
il “colibrì” nella favola africana, pretendendo per tutti il rispetto e la dignità
delle persone indipendentemente dalle ragioni economiche e politiche.
L’inserto che alleghiamo a questo numero di Pagine Azzurre ha lo scopo di
richiamare tutti, compresi i nostri governanti, al dovere di operare sempre e
a qualsiasi costo per la salvaguardia dei diritti fondamentali di ogni persona.
Se proprio non possiamo essere “fratelli” perlomeno restiamo “umani”.

Auguri di

atale
Buon N
e
nno
Buon A
dazione di
da tutta la re

e

Pagine Azzurr

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
Odv

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
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