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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

“Sulle orme dei Grandi che hanno tracciato le vie per affrontare povertà e bisogni, c’é chi prosegue il loro cammino facendosi carico delle nuove emergenze e
approntando nuovi rimedi. La Comunità San Benedetto componente dell’Osservatorio Sociale del Comune di Alessandria lavora nella mediazione abitativa e si occupa
a tutto campo dell’ “emergenza casa”. Grazie al Presidente Fabio Scaltritti e a coloro
che insieme a lui si sforzano di continuare sul nostro territorio il percorso indicato da
Don Andrea Gallo e da Don Angelo Campora”.
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LIBERTÀ E DEMOCRAZIA
NON SI CONIUGANO
CON UN TWEET
“La società dei consumi basa le proprie fortune sulla promessa di soddisfare i desideri umani in un modo
impossibile e inimmaginabile per
qualsiasi altra società precedente.
La promessa di gratificazione è però
allettante soltanto finché il desiderio non è stato soddisfatto, o meglio
finché sussiste il sospetto che il desiderio non sia stato realmente e pienamente soddisfatto”. Pertanto, “la
società dei consumi riesce a rendere
permanente la non-soddisfazione”.
E’ un concetto che si ritrova in “Vita
liquida” di Zygmunt Bauman, uno
dei più noti e influenti pensatori contemporanei. E nella “società liquida”
in cui viviamo era inevitabile che l’informazione cadesse …nella rete. Perché, oggi, la tendenza è credere che
i social network siano informazione
o, meglio, producano informazione.
Sicuramente hanno ampliato e amplificato la comunicazione – magari
“dando parola anche agli imbecilli”
come ebbe a scrivere Umberto Eco
in una famosa “Bustina di Minerva” su L’Espresso e ricavandone una
mole di insulti – ma l’informazione
è altra cosa. Nulla da eccepire sull’utilizzo di twitter, facebook e tutto
quanto fa comunicazione però i giornali – cartacei, online, televisivi, radiofonici – sono informazione, sono
giornalismo, cioè “danno forma” ad
una comunicazione, la verificano,
l’approfondiscono. E’ vero che tutti
hanno libero accesso alla rete – e la
libertà è un bene immenso per ogni
persona - ma se non si è supportati da volenterose attenzioni i rischi
diventano oggettivi. La velocità, d’altronde, non è amica della qualità e
della correttezza. Il “sentito dire” fa
a pugni con la verità. Per questo, il
rischio di affidarci solamente ai tweet genera superficialità, approssimazione, alimentando beghe da cortile. Chiedo scusa ai lettori di queste
considerazioni ma possono aiutarci
a capire che strumenti come “Pagine
Azzurre” – lo porto ad esempio perché ci appartiene – sono necessari al
di là di tutti i “clic” che ci permettono di essere sempre connessi. Esistono valori, sui quali è necessario

–2–

riflettere per impegnarsi, che non
possono essere racchiusi in centocinquanta caratteri. Ci sono realtà
la cui drammaticità è così pregnante
da impedire, a volte, un tweet o una
foto inviata attraverso il cellulare. O
siamo convinti che certe immagini
possano fare il giro del mondo in un
istante e poi sia quel che sia? E’ una
questione di coscienza o una concezione di retroguardia di chi scrive?
Penso che tutte le tematiche riguardanti l’uomo non possano essere liquidate in pochi caratteri o in pochi
istanti, e il mondo d’oggi sa quanto
bisogno esista di informazione.
Vera. Queste pagine offrono, pertanto, la possibilità di cogliere aspetti
sociali di particolare rilevanza e, se
scuotono lo nostre coscienze, hanno
colpito nel segno. E’ convenzione
comune individuare il giornalista
in colui che fa cronaca, di ogni tipo,
ma la cronaca non è soltanto riferita
ad omicidi, ruberie, incidenti, morti
e feriti, bensì è render conto di tutte le realtà che ci circondano e che i
lettori hanno il diritto di conoscere.
Ciò vale per il discorso sulla legalità,
per l’attenzione a chi si dedica per far
crescere le “canne al vento” dell’adolescenza, per dare voce e speranza a
chi voce e speranza non ha o non ha
più. In una “società liquida” come la
nostra “i destini della libertà e della
democrazia che la rende possibile (e
ne è resa possibile) e dell’educazione
che produce insoddisfazione per il
livello di libertà e di democrazia raggiunto sino a quel momento, sono
inestricabilmente collegati e non
vanno disgiunti” (Zygmunt Bauman
“Vita liquida”). Per questo il giornalismo rifugge dalla letteratura e
racconta i fatti, spiega la realtà ma
non la manipola, tiene conto degli
effettivi bisogni informativi dei cittadini, fornisce solo notizie che siano
state accertate. Le nuove tecnologie
aiutano e migliorano il giornalismo
ma non l’annullano perché non possiamo permetterci il lusso di sapere
un poco di tutto e nulla in maniera
approfondita e critica.
Marco Caramagna

Lavori eseguiti durante i laboratori
dai ragazzi del carcere minorile di
Bosco Marengo, anno 1982-83
All’interno dell’ “Istituto di osservazione minorile” di Bosco Marengo (AL)
la Regione Piemonte aveva finanziato
quattro laboratori: quello di meccanica e di falegnameria, svolti al mattino,
e quello musicale e fotografico, svolti
nel pomeriggio.
Il sig. Robbiano Giorgio all’interno
dell’Istituto era l’insegnante di meccanica e di lavorazione ferro; grazie alla
sua preparazione e all’aiuto dei ragazzi
è stato possibile realizzare l’impianto
elettrico e quello idraulico dei locali in
cui venivano svolti i laboratori data la
difficoltà che si riscontrava nell’ottenere le autorizzazioni per mettere a norma i locali. L’Istituto dava l’opportunità
ai ragazzi di svolgere delle attività durante la mattinata, alla condizione che
fossero svegli alle sette in punto, se non
fosse stato così sarebbero rimasti chiusi nella loro cella fino a sera.
Nel 1997, grazie alla richiesta di un frate domenicano, Don Angelo ebbe un
incontro con gli educatori professiona-

li e con il Direttore dell’Istituto.
Grazie alla collaborazione di Don Angelo e all’aiuto nello svolgimento delle
attività, nacque un passaggio di informazioni a livello umano. La sua azione
era quella di portare serenità e di mediare, migliorando le relazioni tra i ragazzi, gli educatori e le guardie.
Ogni guardia aveva svolto tre mesi di
corso a Roma, ricevendo una formazione molto rigida, subito dopo erano
entrati in carcere, non indossavano le
uniformi, ma avevano vestiti civili. A
causa del distacco emotivo da parte
delle guardie, i ragazzi non venivano
considerati tali, ma solo detenuti, questo non facilitò i rapporti e fu grazie a
Don Angelo che si cominciò a respirare un’aria di umanità.
I ragazzi vivevano in celle veramente piccole, erano arredate con oggetti
fabbricati da loro durante i laboratori e
questo le rendeva più calde e personali.
All’interno del carcere era presente anche la sezione punitiva, a cui era vietato
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l’accesso a tutti, tranne che alle guardie.
Per gli educatori e gli insegnanti c’era il
divieto assoluto di aiutare i ragazzi al
di fuori del carcere. L’esperienza fatta
con Don Angelo è stata positiva per i
ragazzi, perché diede loro la possibilità
di sfogarsi.
Don Angelo per loro fu un POLMONE. Nel 1978 i ragazzi detenuti parteciparono alla Fiera di San Giorgio
mostrando i lavori svolti durante i laboratori, a rappresentarli un cartello
con la scritta: “NOI NON VENDIAMO NIENTE”, firmato “I DISCOLI DI
BOSCO MARENGO”.
In questo periodo le leggi stavano cambiando. Fino al 1984 Robbiano lavorò
in carcere, nel 1985 cambiando la legge
l’ “Istituto di osservazione minorile” si
trasformò in “Casa comunità” e venne
trasferito nella città di Genova.
I rapporti con Don Angelo cessarono
con la chiusura del carcere minorile.
Giulia Tosarello e Daniela Belli
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A cura di Chiara Taverna e Giuseppina Mascherpa

“C’era una Volta... il Futuro”

«Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria.
Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele,
quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito…
Perché la lettura è un’immortalità all’indietro.»
Umberto Eco

Dal 12 al 16 Aprile 2016 ad Alessandria
si è svolta la XIII edizione di LIBRINFESTA.

Un antropologo ha proposto di fare un gioco a un
gruppo di bambini di una tribù in Africa.
Lo scienziato ha messo un cestino pieno di frutta
vicino a un albero e ha lanciato una sfida:
«Chi arriverà per primo vincerà la frutta!».
Appena dato il via alla gara, i bambini si sono presi
per mano, hanno corso insieme e, all’arrivo, si sono
seduti a godersi la frutta. Lo scienziato, allora, ha
chiesto loro spiegazione della scelta fatta, dato che,
se avessero gareggiato individualmente, uno di loro
avrebbe potuto avere l’intero cesto tutto per sé.

I bambini, prontamente, hanno risposto: «Ubuntu, come è possibile
che uno sia felice se tutti gli altri sono tristi?». Ubuntu nel loro linguaggio significa: «Io esisto perché noi esistiamo».
Ed ecco il messaggio di Librinfesta 2016: Il futuro di tutti si trova nel
presente, perché non è fatto solo di sogni. Non è solo fantasia. È realtà
quotidiana. Il futuro, per quanto sembri scontato, è davvero nelle nostre mani. Perché qualsiasi cosa accada, anche se gli eventi sono dolorosi e niente sembra andare per il verso giusto, noi abbiamo il potere di
scegliere chi vogliamo essere. Abbiamo il potere di decidere se essere
arrabbiati con il mondo o se provare gioia per le cose belle.
Nelle storie raccontate intorno al fuoco, davanti al camino, nelle aule
scolastiche, nei libri, negli e-book, c’è una primavera di pensieri. Ci
sono le storie di tutti quelli che ce l’hanno fatta e, a seguirle, si resta con
il fiato sospeso. E con loro si ride, si trema, si gioisce, si trova consolazione e s’impara a coltivare i sogni, costruendo un futuro dove sarà
bello vivere.
Sarà un futuro dove la cooperazione avrà un significato predominante.
Dove non si dovranno perdere di vista la memoria, la capacità di vedere il presente e l’utopia.
A Librinfesta 2016 si parlerà allora di realtà trascorse, si ascolteranno
storie fantastiche, si guarderà al cielo e alle sue stelle, si cercherà di
pensare al presente sempre immaginando il futuro, parlando di legalità, di armonia, di recupero.
Rosalba Malta
Presidente dell’Associazione Culturale Il Contastorie
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Inaugurazione della
Biblioteca della legalità
Rosario Esposito La Rossa e il
progetto Scampia Storytelling,
ospiti a “Librinfesta 2016”

Giovedì 14 aprile ad Alessandria,
nell’ambito di Librinfesta 2016, l’Associazione Culturale Il Contastorie
ha organizzato “Futuro e Legalità”, un
evento speciale nel quale è stata presentata ed inaugurata ufficialmente la
Biblioteca della Legalità e presentato
il progetto Scampia Storytelling – Immagini di futuro. La Biblioteca della
Legalità (BILL) è un progetto nazionale, promosso dalla sezione marchigiana dell’AIB Associazione Italiana
Biblioteche, e parte dalla convinzione
che lettura e legalità siano due fattori intimamente legati e che la loro più
ampia diffusione possa promuovere
una maggiore qualità della vita democratica. Nel corso della serata sono
anche intervenuti Rosario Esposito
La Rossa e Maddalena Stornaiuolo,
autori ed editori, fondatori dell’Associazione Vo.di.Sca (acronimo di “Voci
di Scampia”) dedicata alla memoria
del cugino Antonio Landieri, vittima
innocente di camorra. Presentati dal
presidio di Libera Ovada, dedicato
appunto ad Antonio Landieri, Rosario
e Lena hanno colpito ed emozionato
una nutrita platea composta anche
di classi delle scuole medie cittadine,
convenute nel nuovo centro incontri
della Casa di Quartiere di Alessandria.

La biblioteca consiste in una raccolta
di libri (101 titoli) per ragazzi e giovani adulti con storie sulla legalità e
la criminalità organizzata che vuole
fare riflettere sui temi della giustizia,
della lealtà, del rispetto e della verità.
Ha la sua sede presso la Fattoria della
Legalità, un bene confiscato alla criminalità organizzata a Isola del Piano
(PU), ma è soprattutto una biblioteca
itinerante a disposizione del territorio: scuole, biblioteche, associazioni
ed enti potranno richiederla per un
periodo, a fronte dell’impegno di organizzare una serie di iniziative che
promuovano la lettura dei libri tra le
giovani generazioni. “La Biblioteca
della Legalità” è attiva anche sulla formazione con proposte per educatori,
insegnanti, bibliotecari, librai che si
vogliono impegnare nella promozione
della legalità democratica attraverso le
storie. A livello locale i primi promotori del progetto sono la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” che ne è capofila, avendone ricevuto mandato dalla
Commissione Consiliare per la Cultura della Legalità di Alessandria, Libera e l’Associazione Culturale Il Contastorie, che insieme costituiscono la
base di avvio di una rete cittadina di
realtà che dovrà ampliarsi, forman-
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do un gruppo di lavoro permanente,
coinvolgendo in particolare i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado. L’idea è quella di cogliere l’occasione per
ampliare l’offerta culturale proprio attraverso la BILL, dando visibilità alla
tematica della legalità, creando uno
spazio a tema e l’opportunità di scambio di buone pratiche, in un’ottica di
corresponsabilità educativa. Il Progetto Scampia Storytelling – Immagini di
futuro, a cura di ICWA (Associazione
Italiana Scrittori per Ragazzi), ha visto coinvolti nella lettura e scrittura
di storie alunni delle scuole primarie
e secondarie di Napoli, Alessandria e
Provincia. Attraverso la presentazione
dell’omonimo libro, una graphic novel
scritta dalla sociologa Rosa Tiziana
Bruno e illustrata da Giuseppe Guida, con le poesie di Roberto Piumini,
sono state raccontate le potenzialità e
le risorse di un quartiere al di là degli
stereotipi. Ha partecipato all’evento
l’autrice Rosa Tiziana Bruno.
Nel corso dell’incontro del 14 aprile,
inserito nel programma di Librinfesta
2016, sono anche intervenuti il Presidente della Commissione Consiliare
per la Cultura della Legalità Roberto
Massaro e il Sindaco Rita Rossa del
Comune di Alessandria.
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SCAMPIA STORYTELLING
Immagini di futuro

Dal contatto con l’autrice Rosa Tiziano Bruno, è scaturita l’opportunità di creare
un ponte letterario tra Napoli e Alessandria attraverso un Progetto-laboratorio.

La graphic novel
SCAMPIA STORYTELLING
Tavole di Giuseppe Guida - Testi e sceneggiatura di Rosa Tiziana Bruno
Con 10 poesie inedite di Roberto Piumini

Le potenzialità e le risorse di un quartiere raccontate, al di là
degli stereotipi, attraverso il linguaggio della graphic novel.

« ... abbiamo scoperto che nei libri ci sono a volte
mostri terribili, rabbia e paura, ma anche le
istruzioni magiche per sconfiggerli.» « ... noi abbiamo il potere di scegliere chi vogliamo essere. E
non solo! Abbiamo anche il potere di decidere se
essere arrabbiati con il mondo o se provare gioia
per le cose belle, come il profumo del vento d’estate. [...] Nei libri ci sono le storie di tutti quelli
che ce l’hanno fatta e a seguirli si resta con il fiato
sospeso. E con loro si ride, si trema, si gioisce, si
trova consolazione e s’impara a coltivare i sogni.»

Il progetto mira a far parte di una rete delle “buone pratiche” della scuola italiana e si inserisce nell’ambito del festival di letteratura “Scampia Storytelling”, organizzato dall’Associazione Italiana
Scrittori per Ragazzi (ICWA).
Si tratta di un laboratorio di riflessione, lettura, e scrittura rivolto
a bambini e ragazzi. La metodologia e le attività proposte sono diversificate in base all’età dei destinatari (scuola Primaria, Scuola
secondaria di primo e secondo grado). L’idea è provare a capire cosa
possiamo costruire insieme, confrontandoci attraverso la lettura
della buona narrativa e comunicando le nostre storie/idee quotidiane. E’ importante conoscere il punto di vista dei ragazzi: soltanto
attraverso l’incontro possiamo comprenderci gli uni con gli altri. La
conoscenza autentica dell’altro è fondamentale per l’abbattimento di
pregiudizi e stereotipi. Conoscere dell’altro i sogni, i suoi desideri, le
paure, le frustrazioni, le speranze. Cosa meglio della narrazione per
raggiungere l’obiettivo? I libri aprono mondi, formano coscienze,
aiutano a immaginare il futuro per poterlo concretamente costruire
giorno dopo giorno. Oggi più che mai c’è un gran bisogno di libri,
soprattutto per uscire dall’isolamento e acquisire gli strumenti per
affrontare una realtà che diventa sempre più complessa e difficile.
Per realizzare questo progetto, gli scrittori dell’ICWA si autofinanziano, consapevoli dell’urgenza di portare la lettura là dove fatica
ad arrivare. A novembre, si è svolta, infatti, la seconda edizione
del festival “Scampia Storytelling” che ha coinvolto le scuole di ogni
ordine e grado, a Scampia. Per questo, come Associazione Culturale
Il Contastorie, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta pervenutaci da Scampia Storytelling con l’intento di offrire alle scuole
di Alessandria e provincia un’ulteriore opportunità di conoscenza,
crescita, scambio di esperienze, attraverso storie scaturite dalla lettura di uno stesso libro.
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Le classi che hanno aderito al Progetto, inviando i loro racconti dopo la lettura condivisa del testo indicato, hanno incontrato a
Librinfesta la scrittrice Rosa Tiziana Bruno
e partecipato alla serata “Futuro e legalità”.

Ispirato a una storia vera, l’incontro di Emanuele
con le parole che spuntano dai libri. Scampia, le Vele,
in un prossimo futuro. Emanuele cammina tra i palazzi, ormai disabitati. Un luogo, un simbolo. È un
architetto e lì, dove è tornato per un progetto di ristrutturazione urbanistica, riassapora i luoghi della
sua infanzia, fa riaffiorare ricordi. Un libro di Roberto Piumini raccolto nell’erba gli ricorda che proprio
quelle letture a scuola, tanti anni prima, gli hanno
regalato il piacere di leggere e soprattutto lo hanno
aiutato a dare un indirizzo diverso alla sua vita, a
lasciare le bande e scegliere di studiare. Le tavole a
colori di Giuseppe Guida offrono un’alternanza tra
immagini del presente, ricordi e futuri possibili. Le
poesie di Roberto Piumini regalano chiavi di lettura
originali e senza retorica su situazioni, persone, luoghi. Un finale aperto proietta Emanuele e noi verso
un domani tutto da costruire.

La storia che ispira il libro: un ragazzo delle Vele, Emanuele Cerullo, dopo l’incontro con filastrocche e rime
usate come strumenti didattici da un’insegnante particolare e con le poesie di Piumini, decide di studiare e
cambia le sue prospettive di vita. Emanuele ha raccontato più volte la sua esperienza in trasmissioni RAI come
Domenica In e La vita in diretta.
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“Scampia Storytelling” è anche il nome di
un progetto internazionale dell’ICWA Associazione italiana scrittori per ragazzi,
che ogni anno a fine novembre realizza
a Scampia, autofinanziandosi, workshop
e incontri tra scrittori e ragazzi. I diritti
d’autore del libro contribuiranno, nel loro
piccolo, a sostenere questo progetto.
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SCAMPIA STORYTELLING, Immagini di futuro
Tavole di Giuseppe Guida - Testi e sceneggiatura di Rosa Tiziana Bruno
Con 10 poesie inedite di Roberto Piumini

Cambuse Critiche
Un grande gruppo di acquisto solidale scout - Vincitore Award 2013 - Via Nizza, 45, 00198 Roma
Cambuse Critiche (C.C.) è un progetto nato in seno all’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) e si propone
di organizzare dei G.A.S. per gli Scout in tutta Italia al fine di coprire il fabbisogno di campi estivi ed eventi associativi e di
diffondere la cultura della sostenibilità e della solidarietà anche rispetto a ciò che mangiamo.

Le realtà locali si occupano in modo
autonomo di organizzare gli ordini e di
mantenere i rapporti con i fornitori ed
i gruppi scout locali, mentre il nucleo
di coordinamento centrale si occupa
di creare linee guida comuni, favorire
la creazione di una rete per lo scambio
di informazioni e buone pratiche fra
i vari gruppi locali, organizzare e definire accordi quadro con i fornitori più
importanti e diffondere il progetto a livello nazionale favorendo la discussione
all’interno dell’associazione, diffondendo materiale informativo e promuovendo l’organizzazione di eventi a tema
attraverso il sito cambusecritiche.org.
Il sito è anche una base pratica per effet-
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tuare gli ordini tramite il sistema “Gestigas”; il segreto di una buona riuscita
è una buona pianificazione. Tutte le persone impegnate sono volontari.
Con questo progetto vogliamo essere
protagonisti di quel cambiamento che è
necessario nel mondo dominato ormai
dalla produttività di massa, vogliamo
dare un impulso positivo alla crescita
dei ragazzi, affinchè possiamo essere informati e consapevoli consumatori del
domani: insieme è possibile abbattere le
differenze economiche che troppo spesso crediamo esistere tra prodotti etici e
sostenibili e prodotti ormai insostenibili
del mercato comune; insieme è possibile cambiare! C.C. è nato e cresciuto
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soprattutto nell’alveo dell’AGESCI ma
il suo concetto è esportabile; partendo dall’obiettivo educativo - primario
nell’Associazione - il punto di arrivo
vuole essere promuovere il consumo
critico mettendo in evidenza la sua trasversalità, favorendone la discussione
e l’approfondimento critico. L’obiettivo
è far capire come il risparmio a tutti i
costi non sia un valore. Il tutto tramite
azioni concrete. “Lo scout è laborioso ed
economo” cita la legge Scout. Non economico. Non ci si deve risparmiare per
ciò che conta. Il progetto è già attivo da
alcuni anni.
Chiara Libener

LAVORO E MUTUALITA’

“Vogliamo occuparci di un lavoro
di grande impatto sociale ovvero
della professione del Giornalista.
Seguono l’intervista ad Emma Camagna, decana del giornalismo
alessandrino, da più di sessant’anni al servizio dell’Informazione ed un
pezzo di Stefania Cava, giovane giornalista, nata e residente ad Alessandria”.

Intervista alla Giornalista Alessandrina
EMMA CAMAGNA

Da quanti anni sei Giornalista?
Sono iscritta all’Albo dal 1957, ma già
da due/tre anni prima scrivevo qualche cosetta facendo da portaborse a
mio papà, Giovanni Camagna, che era
Giornalista. Anche ora a ottantatre
anni, continuo ad esercitare, pur quasi
a livello di volontaria.
E’ stato importante tuo papà nella
tua vita professionale?
E’ stato determinante.
Pur essendoci differenze nei nostri
modi di scrivere – lui era più ricco
e ridondante, io ero più sintetica e
scarna – e pur essendoci stati talvolta
dei contrasti tra le nostre vedute, mio
padre mi ha insegnato “l’Onestà nella
professione”. Il giornalista è al servizio dell’informazione. I lettori hanno
diritto a conoscere le notizie ovvero
ciò che è realmente accaduto, in modo
veritiero.
Nel raccogliere e dare notizie il giornalista non deve lasciarsi condizionare da niente e da nessuno. Chi legge
deve poter contare sulla verità dei fatti
riportati.
Mio padre era molto rigoroso. Al fine

di mantenere la propria indipendenza
riteneva di non frequentare le persone
e gli ambienti sui quali il giornalista è
chiamato a scrivere.
Personalmente non sono arrivata a
tanto, ma, pur facendo vita sociale ed
anche associativa, non mi sono lasciata mai influenzare ed ho sempre riportato i fatti così come erano.
E’ stato così, ad esempio, anche all’epoca di Tengentopoli.
Certo, qualcuno allora può avermi anche odiato, ma deve aver poi capito di
non potermi muovere alcuna critica.
D’altra parte, non mi sono mai accanita contro qualcuno, limitandomi a
riportare i fatti.
Ho sempre cercato di non omettere
nulla e di non aggiungere nulla nel
dare la notizia.
Come hai cominciato l’attività vera e
propria?
Mio papà aveva avuto problemi di salute per cui dovette essere sostituito
per circa sei mesi. Mi propose come
sua sostituta ai Giornali e questi mi
presero sulla fiducia. All’epoca non
c’erano tanti giornalisti a portata di
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mano, in particolare in una città come
Alessandria. Papà – anche al fine di
poter mantenere la propria indipendenza – non amava lavorare per un
solo giornale. Così ho fatto anche io
in seguito – ho lavorato per La Stampa, il Corriere della Sera, il Corriere
dello Sport e molti altri nell’arco della
mia lunga carriera-. Questo ha comportato di guadagnare meno, ma ha
permesso una maggiore libertà.
Le sostituzioni andarono bene ed io
mi trovai “sul campo” ed è stando sul
campo che si impara a fare il giornalista.
Qual è stato lo sviluppo della Tua
carriera?
E’ stato uno sviluppo costante, anche
se con i limiti della città di provincia
in cui ti ritrovi a lavorare, per così dire
“dentro ad un bozzolo”.
Il mio lavoro, però, non è mai stato un
tran tran, una routine.
Hai incontrato difficoltà? Quali? Hai
mai pensato di non potercela fare?
Quando mi sono dedicata al giornalismo, vi erano alcune giornaliste di

Immagini della rivolta nel carcere di
Alessandria del maggio 1974.

fama, come la Fallaci e la Caderna, che
si dedicavano al giornalismo con taglio
differente dal mio. A parte questi mostri
sacri, quasi nessuna donna lavorava sul
campo. Trovavi donne nelle redazioni, a
svolgere l’attività in ufficio, ma non ne
trovavi fuori, alla ricerca di notizie.
Non posso dire, però, di aver trovato
difficoltà.
Forse anche per come sono fatta.
Personalmente penso di essere dotata di
una “mediocritas” che ha rappresentato
anche la mia forza.
Consapevole di dover lavorare io non
mi tiravo indietro. Facevo le cose. Come
sapevo, come potevo, ma le facevo. Arrivando anche per prima, pur non ritenendo di essere stata la migliore.
Così, ad esempio, sono stata la prima
donna a fare la cronista sportiva.
In verità a volte non capivo subito bene
quanto accadeva e mi aiutavo guardando gli appunti dei colleghi, ma intanto
“facevo” e i miei giornali – ho scritto
anche per il Corriere dello Sport – sono
sempre stati soddisfatti del mio lavoro.
Come prima donna cronista sportiva,
mi pare nel 1971, fui persino intervistata e ripresa dal TG1 che mandò poi in
onda il servizio.
Dopo ne sono arrivate molte altre croniste sportive migliori e più preparate
di me. Ne sono consapevole. Avevo, comunque, aperto un nuovo fronte. Se ci
si impegna, il lavoro si fa.
Hai provato sconforto? In quali occasioni?
In occasione della rivolta del carcere di

Alessandria nel Maggio 1974.
Cesare Concu e altri due rivoltosi avevano chiesto di poter parlare anche ai
giornalisti. Ci andammo, Marchiaro,
Zerbino ed io. Loro due erano più spaventati di me, probabilmente perché io
sono sempre stata un po’ “incosciente”.
I Procuratori Parola e Buzio ed altre autorità di Alessandria propendevano per
l’attesa, ritenendo che la stanchezza e la
riflessione avrebbero indotto i rivoltosi
a desistere.
Si era alla vigilia del Referendum sul divorzio. Prevalse la logica interventista
imposta dall’alto.
Morirono in sette. I carcerati Concu e
Del Bono, le guardie carcerarie Gaeta
e Cantiello, il Dr. Gandolfi, l’Assistente
Sociale Vassallo Giarola e l’Insegnante
Campi.
Morirono e per me, per tutti, fu più che
sconforto. Furono immensi dolore e
sgomento.
Anche l’alluvione del Novembre 1994
fu un grande dolore. Per gli alluvionati,
per le morti e i danni alle persone, per il
territorio e le case.
Ricordo la stretta al cuore e la desolazione vedendo le carcasse morte di
mucche e di altri animali galleggiare nel
fango.
Quali sono stati i momenti più belli
della Tua professione?
Sono stati i momenti in cui ho ricevuto dei premi per l’attività professionale
prestata. Come tutti coloro che credono
nel loro lavoro e lavorano con passione,
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il fatto che gli altri riconoscessero i miei
sforzi ed il mio impegno mi ha sempre
gratificata molto.
A che punto della tua vita lavorativa
hai realizzato di “avercela fatta”, di essere riuscita a diventare una Giornalista in carne ed ossa?
Adesso che sono anziana e che posso
permettermi di scrivere anche di argomenti che mi piacciono, liberamente,
senza dover fare i conti con le esigenze
dei giornali e con la difficoltà di sottrarre tempo al lavoro ordinario. Così, ad
esempio, mi sono dedicata alla scrittrice
Elda Lanza.
Ami ancora il Tuo lavoro? Che cosa Ti
piace della Tua professione?
Tutto mi piace. Ed ora che sono libera
mi piace raccontare la vita degli altri. Mi
piace scovare personaggi di Alessandria
e dintorni che si sono distinti nella loro
vita o nel loro lavoro. Mi piace parlarne,
perché non se ne perda il ricordo, per
arricchire la storia del nostro territorio
con qualche notizia in più che rischierebbe di andare persa per sempre.
Tu sei particolarmente nota come giornalista di “cronaca giudiziaria”. Da
quanto Ti ci dedichi?
In verità da sempre. Già nel 1955/1956
prima di essere iscritta all’Albo.
Avevo seguito il processo del calzolaio
Emilio Olmo di Piazza Marconi, accusato di aver ucciso moglie e garzone.
Allora, però, raccoglievo le notizie per
mio padre che poi scriveva i pezzi.

LAVORO E MUTUALITA’

STEFANIA CAVA
Giornalista Alessandrina
Emma Camagna con il
Direttore Marco Caramagna

Ho sempre scritto di cronaca giudiziaria, anche se in una città di provincia
come Alessandria i giornalisti scrivono
un po’ di tutto. Da ben più di 15 anni
mi dedico “in particolare” alla cronaca
giudiziaria.
Tu hai anche lavorato per la televisione
locale e nazionale. Che cosa ha rappresentato per la Tua professione la televisione?
Mi ha dato la notorietà. E’ incredibile
quanta notorietà ti dia la televisione. Se
compari in TV la gente ti riconosce, ti
ferma, ti chiede le cose. Ho lavorato 30
anni per Telecity e per la RAI nazionale.
Per il nostro territorio Tu non sei solo
una brava ed affermata giornalista, Tu
sei la signora Emma, sempre elegante
ed in ordine. Sei Emma, l’amica Emma
e per molti che hai conosciuto e frequentato la “cara Emma”. Secondo te a
che cosa sono dovute la Tua popolarità
e la simpatia e l’affetto che molti provano per Te?
Sicuramente ai tanti anni di televisione
e al fatto che da sessant’anni giro a piedi
per le vie della città, salutando e chiacchierando con le persone e commentando con loro gli ultimi fatti andati in TV.
Pensi di essere un po’ eccentrica?
Appena appena. A parte il fatto di fumare qualche volta il sigaro, che è una
nota di colore marginale, ritengo di
non essere un’eccentrica. E’ stata molto
più eccentrica di me mia madre che, ad
esempio, faceva al contrario degli altri,
a proposito dell’indossare “l’abito della
domenica”. Secondo mia mamma bisognava vestirsi bene durante la settimana
e vestirsi come si voleva di domenica.
Sei orgogliosa di essere un’ex allieva del
Liceo Classico Plana? Che ricordi hai

Immagini dell’alluvione del novembre 1994
(Piazza Gobetti)

di Umberto Eco?
Sono molto orgogliosa, anche se io non
sono stata una brava allieva. Non ho
mai capito niente di matematica e venivo rimandata a Settembre. Mia mamma
mi chiamava “l’ignorantona”.
All’epoca c’erano le classi femminile e
maschile. Eco ed io eravamo, perciò, in
classi separate; Lui nella sezione A maschile ed io nella sezione B femminile.
Lui era molto amico di Gianni Coscia.
Era un simpaticone. Semplice. Nello
stesso tempo, a volte un po’ arrogante e
strano, ma geniale.
E’ stato criticato dagli alessandrini che
lo hanno accusato di aver dimenticato la sua città. Non è, invece, vero che
avesse dimenticato Alessandria. Senza
renderlo noto, anzi, è stato generoso nei
confronti della sua città natale. Quando
veniva ad Alessandria – era venuto, tra
l’altro, ad una rappresentazione di Gelindo – lo intervistavo. Lui mi rispondeva in dialetto. Ricordava tutti i nomi e
cognomi delle mie compagne di classe.
Quando intervistandolo, gli diedi del
Lei, Eco mi disse: “Mi dai del “lei”? Ma
tu sei Emma Camagna….” Al Plana in
4^ e 5^ Ginnasio ebbi come insegnante di latino e greco Don Soria. Da lui
imparai poco di lettere antiche, ma, in
compenso, lui mi insegnò l’amore per
chi ha sbagliato. Da Cappellano del carcere diceva: “Ad un carcerato non chiedo quale reato abbia commesso, chiedo
se sia disposto a redimersi”. E furono in
molti a redimersi grazie a Don Soria che
fece grandi cose per i carcerati.
Tu hai fatto del volontariato?
Già in famiglia mi erano stati trasmessi i valori della carità e dell’amore per
il prossimo. Si frequentava la Michel
e molto giovane fui indirizzata alla S.
Vincenzo come damina.
Poi venne il volontariato in carcere in-
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terrotto bruscamente dal trauma della
strage del Maggio 1974.
Il volontariato a cui mi dedico da
trent’anni (ma che ancora prima avevo
lungamente praticato interrompendolo
per un certo arco di tempo) è quello legato ai viaggi a Lourdes, oltre al volontariato con varie altre associazioni.
Il volontariato per me è stato ed è importante. Mi da un senso di appagamento e
serenità. Devo ammettere che vi è anche
una vena di egoismo nel mio approccio
al volontariato. E’ come se, praticandolo, mi lavassi un po’ la coscienza per gli
sbagli e le manchevolezze che come persona non sono riuscita e non riesco ad
evitare. Di certo, il mondo oggi si regge
molto sul volontariato.
Che consigli daresti a dei giovani che
volessero intraprendere la carriera di
Giornalista?
Consiglierei di lavorare con tenacia, affrontando anche sacrifici, nella consapevolezza che impegnandosi seriamente si
possono realizzare le proprie aspirazioni. Consiglierei “onestà” nel dare le notizie in modo veritiero. Al di sopra delle
parti. Senza lasciarsi influenzare. Senza
aggiungere o togliere ai fatti.
Consiglierei di verificare con attenzione
la attendibilità delle fonti (oggi anche
con riferimento alle notizie provenienti da INTERNET). Consiglierei anche
“l’umiltà” dote che pare talvolta mancare, non solo tra noi giornalisti, ma anche nelle altre categorie.
Fondamentale è, però, soprattutto l’
“onestà” nel lavoro del giornalista, che
garantisce anche il rispetto. Rispetto per
i lettori, per l’informazione, per i soggetti “coinvolti” dalla notizia.
Rispetto anche per noi stessi, come persone e come giornalisti.
Bruna Bruni

Ryszard Kapuściński era un giornalista polacco considerato – non a torto
– una delle più grandi penne del secolo
scorso. Nei trent’anni trascorsi con un
taccuino in mano, novello Erodoto in
cerca di storie, di cronaca e di vicende, ha potuto assistere, insieme a molti colleghi, al cambiamento radicale e
imponente cui l’informazione è stata
soggetta a partire dall’avvento delle
nuove tecnologie. “È finita da tempo
– commentava in una delle sue ultime
interviste – l’era eroica in cui il giornalismo veniva considerato come una
professione riservata ai migliori, un’alta
vocazione, qualcosa di nobile.
Questo è un altro mondo, una volta il
giornalismo era una missione, non una
carriera”. La prima volta che sono inciampata in questa frase avevo ventitré
anni e stavo studiando Lettere all’Università di Torino. In testa un unico
obiettivo, sempre lo stesso da che ero
ragazzina: diventare giornalista.
Scoprire così, tutto ad un tratto, che il
giornalismo era diventato altro rispetto
a quello che avevo sempre immaginato
m’aveva un po’ spiazzato, ma forte di
testardaggine e immaginazione avevo
proseguito sulla mia strada, inseguendo un lavoro che, a tratti, ha più della vocazione che del mestiere. Riuscii
ad entrare nell’Ordine dei Giornalisti
Pubblicisti e misi la mia penna al servizio di alcune testate, incontrando
giornalisti preparati, maestri preziosi
ed insostituibili testimonianze del fatto
che anche il buon Ryszard, ogni tanto,
sbagliava.
Ben inteso: decidere di essere un giornalista oggi, a vent’anni, in un’era in cui

pare che il web sia l’unico detentore
del vero, è una scelta azzardata, che si
colloca alla perfezione in quel sottile
crinale che divide il coraggio dall’incoscienza. Però, c’è un però.
Negli ultimi dieci anni il giornalismo
è stato, suo malgrado, al centro di una
rivoluzione non indifferente.
La velocità è diventata un imperativo
categorico, la rete ha fornito alle notizie una nuova, insidiosa strada, i social
network hanno regalato ad ogni utente la sensazione di potersi sostituire
all’informazione, senza tuttavia specificare come dietro ad un giornalista
preparato, serio e competente ci sia più
che un semplice desiderio di raccontare. A render più amaro un boccone
a volte indigesto è arrivata la crisi, che
non ha risparmiato neppure il settore
dell’informazione, facendo scendere i
compensi e lievitare la competizione.
Si scrive gratis, si scrive per un euro a
pezzo, si scrive per imparare, facendo
giuramento di fede ad un mestiere che,
in fin dei conti, non si smette mai davvero di esercitare. Però, c’è un però. In
una realtà di provincia, la musica non è
poi così diversa. Ci sono ritmi sostenuti, notizie da cercare, storie da verificare, social network da studiare e, a volte,
smentire, perché come diceva Fabrizio
De Andrè “una notizia un po’ originale/non ha bisogno di alcun giornale/
come una freccia dall’arco scocca/vola
veloce di bocca in bocca”.
E la cronaca può farsi più spinosa, la
gestione della notizia più complessa:
già, perché una novità che le redazioni, soprattutto di provincia, si trovano
a gestire, è quella della relazione diretta
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coi lettori. Nell’era di Facebook, nel secolo di internet, una notizia viene letta
e commentata, non più nel silenzio di
un salotto ma in rete, pubblicamente.
La piazza risuona di commenti che
mettono in discussione ogni cosa, dal
tema trattato alle parole scelte, passando senza soluzione di continuità per la
firma in calce, su su fino al titolo.
E alla voce – verificata – del cronista
si sommano i commenti della gente, le
allusioni e le critiche, fino agli affondi
cattivi di chi ha una parola per tutto,
ma quasi sempre a sproposito. Però, c’è
un però.
Dietro un giornalista – me l’hanno insegnato i direttori che ho avuto, i grandi
giornalisti, poco importa fossero redattori di provincia o firme di un grande
quotidiano – c’è un grumo di ideali che
si affinano con gli anni e si portano
dietro per tutta una vita. L’amore per
la verità, qualunque faccia essa abbia.
Il rispetto per la notizia, ovunque essa
si trovi. Il giuramento di fedeltà fatto al
lettore, il desiderio di raccontare una
storia nel miglior modo possibile.
E poi ancora il coraggio di mettersi in
gioco, di scavare in una voce di corridoio per arrivare ad un nocciolo di verità. Per dirla con le parole di uno dei
più grandi, Indro Montanelli, “se volete
fare questo mestiere, questo è l’impegno che dovete assolvere.
Per farlo non c’è sofferenza che ve ne
possa sconsigliare, e questo mestiere è
bellissimo. Non conduce a niente ma
è bellissimo. Il giornalismo si fa per il
giornalismo, e per nessun’altra cosa”.
Stefania Cava

OPERANDO NEL SOCIALE

Nuove Povertà.
Nuove Emergenze e
Nuovi Bisogni.
Individuarli e
approntare rimedi.

Associazione Comunità
San Benedetto al Porto
Sportello Casa e
Mediazione Abitativa
Via Verona 116
Alessandria

In questo numero approfondiremo gli strumenti introdotti - anche sul
nostro territorio - per far fronte all’emergenza abitativa ed il centro di aggregazione per adolescenti di Spinetta Marengo.
L’edilizia residenziale pubblica non risponde più a chi vive situazioni di disagio abitativo e risulta appena sufficiente
per 700mila famiglie, appena 1/3 di chi
ne ha veramente bisogno. La Casa come
diritto all’abitare e alla sicurezza che si
conferma tra i più importanti da affrontare, anche in considerazione del fatto
che per oltre 1,7 milioni di famiglie che
hanno un contratto di affitto (il 41,8% del
totale), il canone supera il 30% del reddito familiare, scivolando verso forme
di morosità e di possibile marginalizzazione sociale. Si tratta perlopiù di cittadini italiani (circa il 65%), distribuiti sul
territorio nazionale in maniera piuttosto
omogenea.
Occorre intervenire al più presto, come
confermano anche i dati relativi ai nuclei che occupano le graduatorie per le
case popolari. Tra questi, il 57% paga un
canone di locazione superiore alle loro
reali possibilità, trovandosi quindi in
difficoltà nell’adempiere al pagamento. Il

49,8% di chi occupa la graduatoria vive
un disagio economico per basso reddito
e/o canone oneroso, mentre il 12,2% è in
disagio legato alle condizioni abitative
(sovraffollamento, abitazione con barriere architettoniche, o antigenica). La
maggior parte di coloro che fanno richiesta per ottenere una casa popolare è di
cittadinanza italiana (54,4%), mentre il
restante 45,6% è straniero (8,2% appartenente alla UE, 37,3% extracomunitario).
In questo contesto, secondo i dati raccolti da Nomisma, su 758mila alloggi, sono
circa 652mila quelli assegnati regolarmente, ovvero l’86% del totale. Il restante
14% risulta non assegnato perché sfitto,
occupato abusivamente o in attesa di assegnazione.
Tra gli aventi diritto l’età della persona di riferimento del nucleo familiare
è tendenzialmente alta (il 28,3% supera
i 75 anni, il 19,6% è compreso tra 65 e
75 anni) e ha un reddito molto basso (il
44,4% guadagna in un anno meno di
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10.000 euro). I tempi di permanenza negli alloggi di Erp sono decisamente alti:
il 49% ci vive da oltre 20 anni, il 28% da
oltre 30 anni.
Da un confronto tra gli utenti Erp e la
tipologia di domande accolte in graduatoria, si evidenzia una domanda inevasa
più sbilanciata verso i nuclei stranieri
(37,3%), quelli pluri-componente (34,5%
con riferimento alle famiglie composte
da 3-4 persone), ed i nuclei con persona
di riferimento di età compresa tra i 35 e
45 anni (31,6%).
A fronte della vastità del problema, le
risposte pubbliche sono state fino qui
complessivamente inadeguate.
Rispetto alla media Europea (circa 8,4%)
di Edilizia Residenziale Pubblica in Italia
non arriviamo nemmeno al 50% di questa e i tempi di attesa e assegnazione per
chi fa domanda e ne ha diritto sfiorano
mediamente i 3 anni.
Anche ad Alessandria la situazione pare
divenire sempre più drammatica con un

aumento crescente degli sfratti (nel 2015
+3% rispetto all’anno precedente) che si
attestano nella nostra Provincia sopra ai
1.300 provvedimenti esecutivi annui.
Mentre cresce sempre più rapidamente la
bolla della Morosità incolpevole (sia nel
mercato privato che in quello dell’Edilizia
Pubblica) a causa della mancanza o perdita del lavoro di uno o due dei componenti
il nucleo familiare.
Nemmeno un quarto degli aventi diritto
riesce ogni anno ad accedere alla Casa popolare: e gli altri che fanno?
Il Comune di Alessandria ha iniziato ad
occuparsi di questo fenomeno prima con
lo Sportello Casa e poi aggiungendo le
esperienze e le risorse dell’Osservatorio
Sociale del Comune: un gruppo misto
Pubblico-Privato di Enti e Istituzioni che
lavorano per monitorare e suggerire al
Comune le azioni da intraprendere in una
fase di pesante attacco e indebolimento del
nostro sistema di Welfare.
Negli ultimi 3 anni gli Operatori dell’Osservatorio Sociale sono intervenuti per
circa 370 situazioni di sfratto esecutivo a
fianco delle famiglie (inquilini e piccoli
proprietari) mediando e individuando alternative e strumenti di emergenza. Sempre con una presenza attenta, empatica ma
rispettosa delle rispettive situazioni (e del
rischio di conflitto tra due diritti reali in
gioco).
Sono aperti in Città due Dormitori (Maschile e Femminile dal 2013) gestiti dalla
Caritas di Alessandria e diversi appartamenti di accoglienza temporanea per famiglie sotto sfratto esecutivo.
La regione Piemonte ha promosso nel Novembre del 2014 due misure importanti
per la mediazione abitativa a disposizione

dei Comuni e dei cittadini in difficoltà:
1) Il Bando FIMI con Fondi per la Morosità Incolpevole che i Comuni possono
impiegare per proporre ai piccoli proprietari che hanno emesso uno sfratto esecutivo un rinvio lungo dell’esecuzione forzata
dello sfratto. La somma che viene versata
direttamente ai proprietari ha un limite di
8.000 euro ma non può superare il debito
pregresso al momento della citazione in
Tribunale dell’Inquilino.
Il rinvio lungo (10-12 mesi) ha lo scopo di
permettere nel frattempo l’individuazione
di una Casa di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o un intervento di supporto
tale da permettere agli affittuari di riprendere a pagare l’affitto (sostegno mirato familiare)
2) Il Bando ASLO (Agenzia Sociale per la
Locazione) che permette ai Comuni di
intervenire là dove c’è una residua ma limitata capacità economica della famiglia
in affitto. In questo caso si orienta la famiglia verso un nuovo contratto utilizzando i
Patti Territoriali locali e altri strumenti di
mediazione con i proprietari sostenendo
e monitorando poi la famiglia perché non
perda la capacità di sostenere i costi dell’abitare. Anche questa misura mette a disposizione delle famiglie una somma importante che serve a sostenere i nuovi costi
per un alloggio, le attivazioni, il contratto
e la sua sostenibilità. Con questa misura si
intende anche mitigare i prezzi degli affitti
intervenendo sul mercato immobiliare e
calmierando una fascia di abitazioni con
la garanzia del pagamento e dell’affiancamento pubblico.

menti che in parte sono già operativi e utilizzabili da chi ne ha bisogno rivolgendosi
allo Sportello CASA del Comune o agli
Operatori dell’Osservatorio Sociale.
La Comunità San Benedetto, componente
dell’Osservatorio Sociale, lavora dal 2006
nella mediazione abitativa costruendo
esperienza, modelli e formazione per operatori Pubblici e del Privato Sociale. Con
una forte attenzione verso i diritti e la loro
doverosa tutela.
Acquisire strumenti amministrativi e operativi è ormai una priorità per chi deve affrontare il bisogno di un Paese dove più di
4 milioni di persone sopravvivono ormai
sotto o intorno alla soglia di Povertà.
Il Welfare attuale sembra scaricare sempre
più su Enti locali indeboliti il peso di azioni di programmazione che necessiterebbero invece di piani Nazionali di Edilizia
Pubblica importanti e di lungo periodo
per riuscire almeno a risalire verso quella
media Europea così ancora lontana.
In Italia paghiamo poi il prezzo di non poter disporre di uno strumento di sostegno
come il Reddito Minimo di Cittadinanza
(in Europa solo tre Paesi non ne dispongono e il nostro tra questi) che restituirebbe
alle persone dignità e Diritti che ad oggi
sembrano sempre più residuali e sotto
continuo attacco.
La Casa è però, dopo il lavoro, Diritto
fondamentale sancito anche dalla nostra
Carta Costituzionale ed è questo il motivo
per cui su questo argomento non ci si può
giustificare: riguarda il futuro della nostra
civiltà e la possibile reale integrazione di
nuova cittadinanza.

Il Comune di Alessandria e l’Osservatorio
Sociale stanno predisponendo questi stru-

Il presidente
Fabio Scaltritti
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OPERANDO NEL SOCIALE

DI VOLTA IN VOLTA
“Abbiamo il piacere di condividere
l’esperienza di Marta Gastini, la giovane
attrice alessandrina già assurta, per talento,
impegno e serietà, a fama nazionale ed
internazionale, con grande orgoglio
dei suoi concittadini.
Pubblichiamo di seguito l’intervista
rilasciata da Marta alla nostra rivista.”

FRASCHETTA FRIENDS

Il progetto Fraschetta Friends ha la finalità di sollecitare l’incontro tra adolescenti del territorio, attraverso l’attivazione di un riferimento relazionale con
gli adulti-operatori. L’équipe di lavoro
è formata dagli operatori della cooperativa Il Gabbiano che sono a diretto
contatto con i ragazzi e svolgono un
lavoro di rete e collaborazione con le
Assistenti Sociali del territorio, al fine di
condividere e raccordarsi sulle attività e
l’andamento del progetto. Sorto alcuni
anni fa su impulso dell’assistente sociale
Cinzia Spriano del Cissaca, Distretto di
Spinetta M.go, è gestito dalla cooperativa sociale Il Gabbiano da febbraio 2014,
nell’ambito dei più ampi servizi territoriali a favore di bambini e adolescenti
che la cooperativa realizza per conto del
Cissaca in tutto il territorio alessandrino. Il Fraschetta Friends, in Via Gozzo
3/A in locali messi a disposizione dal

Comune di Alessandria, è un punto
aggregativo di sostegno allo studio e
attività di laboratori ricreativi, rivolto
in particolare al territorio di Spinetta
Marengo. Possono frequentare lo spazio
i ragazzi del territorio con età compresa
dai 6 ai 14 anni. L’inserimento avviene
sia in maniera autonoma sia tramite il
Servizio Sociale del distretto competente. I giorni di apertura sono il lunedì e
giovedì dalle 14 alle 18 e sono sempre
presenti due operatori.
La giornata è strutturata in due parti:
la prima dedicata all’accoglienza dei ragazzi ed al sostegno nei compiti, nella
seconda vengono proposti laboratori e
attività ludico ricreative.
Gli operatori hanno costantemente momenti di confronto con le famiglie e lavorano in collaborazione con la scuola,
al fine di seguire al meglio i ragazzi nel
loro percorso scolastico. Nel periodo
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estivo, oltre al sostegno nello svolgimento dei compiti, vengono organizzate
gite e/o attività in piscina. Il significato
del Fraschetta Friends va un po’ al di
là delle attività concrete: è un’esperienza positiva di presenza della Comunità
sul territorio, in un campo sempre più
‘scoperto’ quale quello dei bambini, della famiglia e delle relazioni sociali. Proprio nell’aspetto comunitario va cercato
il suo senso profondo e la possibilità di
far da segnale e volano: non possiamo
affrontare i problemi dell’oggi se non ricostruiamo i luoghi di vita come comunità auto-cosciente e auto-educante, nelle relazioni con gli altri e a partire dalla
condivisione del tempo coi più piccoli.
E cercando di mischiare ceti e ruoli,
all’insegna di una condizione più profonda, umana e civile, che ci unisce.
Cooperativa Il Gabbiano

Pensavi che avresti fatto l’attrice?
Desideravi essere attrice?
Fin da quando sono piccola i miei genitori hanno condiviso con me il loro
amore per l’arte e la letteratura: mio
papà è un appassionato d’arte, musica
e cinema (spesso regalava a me e mio
fratello dvd di film famosi, Cabaret, La
Meglio Gioventù, Vacanze Romane,
L’Attimo Fuggente e molti altri) o di artisti (come la raccolta dei video di Micheal Jackson che credo di aver visto
1000 volte) e mia mamma è scrittrice
e pittrice (ricordo che stavo sul ponte
a farle compagnia, scarabocchiando
anch’io con dei pastelli, quando era
impegnata nel restauro dei soffitti di
casa nostra). Inoltre per 12 anni ho
studiato danza presso l’Accademia di
Patrizia Campassi che mi ha trasmesso
la passione per il palcoscenico e mi ha
per prima dato la possibilità di testare
le mie capacità espressive. Tuttavia l’idea di recitare mi è arrivata, come un
dono, da mio padre quando io avevo
circa 12 anni. Avevo appena fatto una
recita, organizzata dal catechismo, e in
quell’occasione mio papà mi disse che
secondo lui avevo delle doti e che se
mi fosse interessato avrei potuto fare
un corso di teatro che, aggiunse, mi
sarebbe potuto essere utile anche solo
come esperienza di crescita.
Sei andata alla ricerca di un’occasione per poter recitare o l’occasione Ti si
é presentata inattesa?
L’ho cercata. Proprio da quando mio
papà ha, nella mia mente, aperto
questa possibilità. Mi sono iscritta al
corso di teatro al Liceo Classico, così
ho fatto al college inglese presso il
quale ho studiato metà del penultimo

anno di liceo e l’estate subito successiva sono partita per Parigi per fare un
corso di recitazione per cinema della
New York Film Academy. Rientrata in
Italia, mentre ancora facevo l’ultimo
anno di liceo, ho cominciato a cercare
su internet i provini e andavo spesso a
Roma per prendervi parte. Tutto quello che è successo subito dopo però,
per l’immediatezza con la quale tutto è capitato, mi è giunto inaspettato,
nonostante sentissi, nel profondo, che
ce l’avrei potuta fare e soprattutto che
stavo percorrendo la strada giusta.
Ti é costata e Ti costa molta fatica
questa attività?
Forse più adesso che all’inizio e paradossalmente per quei periodi, connaturati a questo tipo di mestiere, durante i quali non sono sul set. Quando
invece lavoro può succedere di lavorare anche 16 ore al giorno ma non
mi costa fatica. Mi diverto e mi sento
fortunata.
Che cosa Ti piace di più nell’essere
attrice?
L’esperienza di molte vite in una sola.
Si tratta di un’attività che immagini
“per sempre” oppure di un lavoro da
svolgere per un periodo della Tua vita?
“Per sempre” è ciò a cui punto. Devo
solo essere brava a gestire la mia vita
professionale e quella privata dal momento che ho anche il forte desiderio
di avere una famiglia, figli compresi.
Intendi l’essere attore come un lavoro
o come un’espressione artistica o tutte e due le cose o anche come qualche
altra cosa?
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Direi entrambe le cose.
Stai bene quando reciti? Sempre?
Si, sono felice quando recito. Per me
recitare è una necessità, un divertimento, una gioia, una catarsi. Gli
unici momenti in cui non sono felice
sono quelli in cui lascio l’insicurezza e
la paura di sbagliare prevalere sul divertimento. Talvolta succede.
Ti piaci come attrice?
A volte si, altre no. Ma è molto difficile
per me giudicare il mio lavoro. Credo
che la percezione che ciascuno di noi
ha di sé sia spesso distorta.
Quali sono i Tuoi attori preferiti o gli
attori che rappresentano per Te un riferimento?
Maryl Streep per il suo talento immenso. Jack Nicholson per la sua capacità di creare momenti di comicità
anche nei film più drammatici. Anthony Hopkins per la sua intensità e
perché riesce sempre a creare personaggi audaci e con un pizzico, alcuni
anche più di un pizzico, di follia. Eddie
Redmayne per il suo trasformismo.
Gli attori hanno una funzione “sociale”; se si, quale?
Credo di si, sia nel raccontare storie
sia nell’esporsi in prima persona per
cause nelle quali credono.
Che augurio faresti a Te stessa?
Quello che auguro a me stessa è una
vita serena e felice e di poter essere
sempre una persona di cui io e le persone a cui tengo siano orgogliose.
Bruna Bruni

Grandi novità per il 2016

È online il sito web
dell’Associazione!
Da questo mese è attiva la pagina web della nostra
Associazione, potrete accedere direttamente al sito
collegandovi all’indirizzo www.donangelocampora.it.
L’home page è stata pensata per fornire un’efficace e
immediata comunicazione sull’identità dell’Associazione.
Attraverso la barra in alto e il menù a destra è possibile
vedere le nostre attività, conoscere la nostra storia,
leggere gli articoli completi del periodico, tenersi
aggiornati attraverso la finestra News sui prossimi
appuntamenti e acquistare l’Antologia di testimonianze
su Don Angelo. Per un contatto diretto o per diventare
soci potrete scriverci attraverso l’apposito form di contatti.
Buona navigazione!

DIVENTA SOCIO!

MODALITA’ DI PAGAMENTO

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

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

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

Per eventuali contributi il codice IBAN è sempre lo stesso.
Coordinate bancarie:

Sig. Carlo Campora cell. 333.4759772

Associazione Angelo Campora e Amici de Il Gabbiano
IBAN: IT78G0103010400000000636810
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Alessandria
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