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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

“Quando il Covid-19 già mieteva vittime in Cina non immaginavamo che, 
di lì a poco, lo avremmo avuto qui da noi. Per realizzare che era temibi-
lissimo e che dovevamo difendere dal contagio i nostri cari e noi stessi ci 
sono voluti i severi provvedimenti assunti dal Governo. Messa crudamente 
a fuoco l’emergenza epidemiologica, si è silenziosamente e rapidamente co-
stituito l’esercito di Medici e di altri Sanitari scesi in campo per far fronte 
al Coronavirus. Di alcuni di questi “moderni combattenti” la Redazione ha 
voluto raccogliere le testimonianze per condividerle con i nostri lettori.”
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EDITORIALE

I tanti don Angelo

“Per quel poco che ho conosciuto di don Angelo l’ho visto un uomo senza fron-
tiere”. Sono le prime parole di monsignor Fernando Charrier, vescovo di Ales-
sandria,  pronunciate all’omelia della liturgia di Risurrezione in un pomeriggio 
inondato dal sole e avvolto da un assordante silenzio della folla di amici giunta 
a Lobbi per testimoniare il loro affetto a don Angelo Campora. 
“Non c’erano barriere – continuò il Pastore della Diocesi – aveva compreso che 
Cristo non si ferma dinanzi a nessun cuore e a nessuna porta, può entrare do-
vunque, a volte rumorosamente e a volte in punta di piedi, può entrare in chi 
crede e in chi dice di non credere, in chi è alla ricerca della verità e in chi la 
rifiuta”.
E proseguì: “Don Angelo è stato l’uomo della gioia, della vita. La sua gioiosità, 
il suo stare con i giovani, il suo sorriso sono stati espressione di vita. Probabil-
mente non aveva bisogno di dire molte parole; forse bastava il suo sorriso per 
far capire che aveva qualcosa da comunicare, non di limitato perché non suo, 
non estemporaneo perché non suo, ma di chi può parlare al cuore dell’uomo: 
di Cristo Signore che rifiuta nessuno, che vuole la vita, che porta la gioia, che 
fonda la speranza degli uomini sulla libertà, sulla giustizia e sulla pace. Ecco il 
servizio agli altri, quel servizio che era al centro della vita di don Angelo”.
E ancora: “Forse qualcuno poteva pensare che si dedicasse a troppe cose, a 
molte cose. No. Si interessava di una cosa sola: del Vangelo. Portarlo a noi con 
quell’atteggiamento di missionarietà che è fondamentale per chi ha il cristia-
nesimo dentro. Chi possiede una verità e una gioia le vuole partecipare; chi 
possiede una speranza ed un amore li vuole partecipare: è questo l’itinerario di 
ogni sacerdote. Allora ditemi voi: come fate a dire di essere venuti qui a dare un 
saluto? Come fate a non portare dentro di voi tutto questo e farlo maturare?”.
Ecco, “farlo maturare”. La vita di don Angelo, il suo impegno, le sue parole, la 
sua testimonianza sono state il seme gettato dal contadino della parabola evan-
gelica che, però, richiama un’altra parabola dove si afferma che altri semina e al-
tri raccoglie. Ed è stato così per don Angelo. Sapeva progettare e trovare coloro 
che potevano aiutarlo nella realizzazione e nella conduzione delle opere da lui 
pensate e ideate. Volete un elenco? Non ce n’è bisogno, basta sfogliare “Pagine 
azzurre” dalla sua nascita e vi trovate davanti ad un succedersi di proposte e di 
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opere rivolte ad àmbiti della società che non 
rientrano nei “circuiti” della comunicazione 
quotidiana. Quegli àmbiti che Papa France-
sco ci ha insegnato a chiamare “scarti”, “pe-
riferie”: parole pesanti come macigni ma che 
connotano il comportamento di una società 
che ha perso di vista la solidarietà come suo 
valore fondante.
Il sorriso di don Angelo, spontaneo, largo, 
cordiale, riusciva a sciogliere le difficoltà, a 
far superare momenti di smarrimento o di 
preoccupazione, a far cogliere la gioia dell’ac-
coglienza e del dono. Ecco perché monsi-
gnor Charrier disse: “Probabilmente don 
Angelo non aveva bisogno di molte parole”. 
Nell’abbraccio di un sorriso o nell’ascolto di 
una pena o di una gioia – connaturali alla 
spontaneità di don Angelo – c’era il segreto 
di una vita spesa per gli altri in una vocazio-
ne umana e cristiana che sapeva andare oltre 
gli ostacoli, nella tutela e nel rispetto di ogni 
persona.
“Vorrei chiedere a voi carissimi amici di Lob-
bi – disse ancora il Vescovo Charrier all’ome-
lia – a voi giovani, a voi amici del ‘Gabbiano’, 
a voi tutti che l’avete conosciuto: don Angelo 
vi ha insegnato qualcosa, vi ha detto qualco-
sa con la sua vita? E allora non dategli l’ul-
timo saluto; non si chiude una parentesi, si 
apre probabilmente una vita, la nostra. Don 
Angelo rimarrà”. 
Fu profeta monsignor Charrier perché don 
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Angelo è rimasto non solo nel cuore e 
nel ricordo di chi l’ha conosciuto ma le 
sue idee e le sue opere hanno proseguito 
il cammino iniziato da lui. La dimostra-
zione sta, oggi, nel verificarne l’attualità 
a trent’anni dalla sua scomparsa fisica, 
perché quella morale e spirituale è viva 
e ci parla ancora con il sorriso di chi ha 
la limpidezza del cuore.
Aveva scritto su “Il Lobio” – il periodi-
co da lui voluto per dialogare con la sua 
comunità, insieme a “Pagine azzurre” 
per abbracciare una comunità più vasta 
di quella parrocchiale – “Io sono otti-
mista per carattere, ma lo voglio anche 
essere e mi sforzo di diventarlo sempre 
di più… Non perché non veda il buio 
o il male (questo è fin troppo evidente) 
ma perché la luce (il bene) è nella vita 
di tutti. È più facile essere sommersi da 
tutto ciò che è meschino, brutto, catti-
vo; ma è più difficile (e più bello) trova-
re gli aspetti positivi. Ci sono momenti 
(e non sono pochi) in cui mi scoraggio, 
sono deluso; eppure mi sforzo di cerca-
re, e di individuare tutto ciò che invece 
fa respirare e fa gioire per le cose che si 
vivono. Sono anche un testardo, perché 
la ‘testardaggine’ non è solo un difetto 
ma è anche il frutto della mia convin-
zione profonda riguardo alla bontà del 
cammino intrapreso qui a Lobbi… So 
che questo cammino è ancora agli inizi: 
per questo andiamo avanti nella fiducia 

reciproca con l’ottimismo non di chi 
non vede le difficoltà ma di chi vuole 
superare gli ostacoli…”.
Ottimista, gioioso, testardo: tre com-
portamenti che don Angelo si era at-
tribuito pubblicamente perché si co-
nosceva bene e che gli permettevano di 
saper leggere dentro il cuore di chi lo 
avvicinava per amicizia, per necessità, 
per fiducia.  
Dieci anni dopo la sua scomparsa una 
Chiesa alessandrina, che sapeva ricor-
dare coloro che avevano dato la vita 
per annunciare e testimoniare la Parola 
che non passa, richiamò l’attenzione su 
don Angelo attraverso una pagina del 
settimanale diocesano. Nell’articolo di 
apertura di Brunella Bruni si possono 
cogliere veramente “i tanti don Angelo”.
“Lo ricordo che sorride - scrive Brunel-
la Bruni – anche con un sorriso triste o 
amaro, ma che sorride. Così lui si dedi-
cava alla sua missione e anche ai ragazzi 
di Bosco, alle attività del Gabbiano con 
semplicità. Con incoscienza e cocciu-
taggine, per chi non lo conosceva. Con 
una fiducia illimitata nella provviden-
za ed una tenacia incrollabile, per chi 
sapeva. Angelo badava alla sostanza. 
Nelle situazioni, nei problemi, nelle 
persone. La individuava e ci lavorava 
sopra. Non so se fosse colto. Certamen-
te era intelligente. I suoi valori cristiani 
erano anche i grandi valori laici. L’amo-

re, l’attenzione ed il rispetto per l’altro, 
la solidarietà, diventavano lotta per il 
perseguimento della giustizia e dell’u-
guaglianza sociale. (…) Con Angelo si 
imparava ad apprezzare la ‘mitezza’. La 
sua tolleranza era grande, a dispetto di 
qualche sgridata e affettuoso scappel-
lotto ai ragazzi più tremendi, giusto a 
quelli che lui amava di più. Con Angelo 
si è imparato a non aver paura del gro-
viglio di male e di bene che c’è in ognu-
no di noi (…). L’importante per Angelo 
era credere nei grandi valori e cercare 
di realizzarli. Continuare a camminare, 
a rialzarsi se si inciampa, a crescere. Lui 
mi ha insegnato che ‘camminando s’a-
pre cammino’…”.
E il “cammino” aperto da don Angelo 
ha visto sorgere e continuare l’atten-
zione per chi ha più bisogno, per chi 
ha difficoltà ad essere accolto, per chi 
non trova rispetto per la sua dignità 
di uomo e di donna in una società che 
dice di rispettare le uguaglianze e, trop-
pe volte, le dimentica o le scosta.
I “tanti don Angelo” sono oggi presenti 
nelle micro strutture diventate moltipli-
catori di solidarietà là dove l’immagine 
e la comunicazione non sono i principi 
fondanti delle iniziative, là dove la co-
noscenza e la vicinanza ai problemi cer-
cano soluzioni concrete, pur fra mille 
difficoltà.
Le parole che ho riportato sono emble-
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matiche di un uomo e di un sacerdote 
che ha dedicato la sua vita – troppo 
breve, se umanamente concepita, ma 
intensa e ricca di doni – testimoniando 
una fede che ha come principi fondanti 
il dar da mangiare agli affamati, il dar da 
bere agli assetati, il vestire chi è nudo, il 
visitare gli ammalati e i carcerati, l’ac-
cogliere chi è straniero. Una fede che si 
consolida attraverso l’impegno solidale 
per gli ultimi, per le “periferie”, come 
ci ha insegnato Papa Francesco. Una 
fede non facile, né fondata su riti e ri-
tuali che rasentano lo spettacolo, bensì 
attenta alla realtà in cui siamo chiamati 
a vivere e ad operare, come tante volte 
ho sentito dire da don Angelo nelle ce-
lebrazioni eucaristiche ai campi scuola 
di Torgnon. 
La Chiesa di don Angelo è stata, profe-
ticamente, quella che don Tonino Bello, 

vescovo di Molfetta, definì “la Chie-
sa del grembiule”. Non la Chiesa delle 
celebrazioni pontificali, dei paramenti 
luccicanti e dei pizzi, delle polifonie 
in latino comprensibili a pochi, bensì 
“la Chiesa del grembiule”: quella della 
lavanda dei piedi ai discepoli da parte 
del Maestro, quella del servizio, cioè la 
Chiesa che parte dagli “ultimi” per ar-
rivare a tutti. Una Chiesa che non usa i 
segni del potere per affermarsi davanti 
agli uomini bensì si presenta all’umani-
tà con il potere dei “segni”. 
Parlando ai suoi sacerdoti, Don Tonino 
Bello affermava: “La Chiesa ha il potere 
dei segni. Alcuni hanno dei tossici in 
casa, dei poveri, degli sbandati, degli 
zingari, degli sfrattati. È il potere dei 
segni che avete. Coltivatelo, tenetelo, 
perché fa un salutare contrasto nell’a-
nimo di coloro che vi criticano. Forse 

dovremmo fare tutti così, dovremmo 
alleggerirci delle nostre stupide suppel-
lettili, per andare incontro più da vicino 
al nostro fratello”.
Ma ci sono ancora “tanti” don Angelo 
che non possono essere narrati per-
ché appartengono alla sfera personale 
di coloro che l’hanno conosciuto, ap-
prezzato, amato o hanno trovato nel 
suo sguardo, nel suo sorriso, nelle sue 
parole i “segni” dell’ascolto e dell’acco-
glienza profondamente umani e, perciò, 
profondamente cristiani. E fra queste 
persone non ci siamo solo noi ma, so-
prattutto, coloro che don Angelo ha in-
contrato e ai quali ha dato un aiuto, una 
parola, un ascolto, un’accoglienza, una 
speranza, una gioia o, semplicemente, 
una pacca sulla spalla.

Marco Caramagna

1966, Seminario di Via Vochieri, Alessandria. 1969, in gita a Acqui.

1963, Vestizione clericale avvenuta durante il pellegrinaggio Oftal. 1966, escursione sul Monte Rosa
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La scuola risponde all’emergenza Covid-19.

Un’esperienza…

a cura di Chiara Taverna e Giuseppina Mascherpa

Anche la scuola di ogni ordine e grado si trova 
dunque a vivere questo drammatico momento 
e a far da barriera allo sbandamento generale 
in un settore vitale della nostra società, quello 
dell’educazione, dell’istruzione e della formazio-
ne delle nuove generazioni. Nell’emergenza si 
evidenzia più che mai come la scuola, oltreché 
luogo di elaborazione di cultura, sia comunità 
e ambiente di convivenza civile e democrazia e 
come i docenti siano un riferimento fondamen-
tale per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. 

Nell’attuale e inedita situazione è grande l’impe-
gno degli insegnanti per mantenere il contatto 
con gli alunni e garantire l’apprendimento. Tan-
te le esperienze in atto dove anche la creatività 
viene in aiuto e permette una condivisione di 
risorse. 
Nell’I.C. Straneo, cogliendo un suggerimento 
della nostra Dirigente, Prof.ssa Elena Cammi-
nati, abbiamo realizzato una presentazione mul-
timediale a partire da una storia originale che 

PAGINE GIOVANI

Illustrazione di Roberta Vargiu

Illustrazione 
di Barbara Brigaglia

L’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 che stiamo 
attraversando ha segnato 
profondamente la vita 
quotidiana di tutti noi e 
stravolto improvvisamente 
le modalità di approccio al 
mondo esterno, alle relazioni 
sociali e famigliari, al lavoro e 
al tempo libero.

ho scritto per i bambini intitolata “An-
drà tutto bene”. Il lavoro si è svolto in 
sinergia, dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado. 
Da molti anni il nostro Istituto fonda 
sul curricolo verticale il proprio per-
corso formativo e di ricerca-azione e, 
mai come in questo difficile momen-
to, tale orientamento è risultato tanto 
significativo. Come ci suggeriscono 
inoltre la Prof.ssa Augusta Moletto e 
il Prof. Riziero Zucchi (Università di 
Torino), che ci guidano nella propo-
sta della “Metodologia Pedagogia dei 
Genitori” alle famiglie: “Quando una 
comunità di apprendimento viene tem-
poraneamente dispersa rimane vivo un 
capitale sociale fatto di abitudini, dif-
ficoltà affrontate e superate, di vittorie 
e di sconfitte vissute collettivamente. 
(…) Le vicende comuni e le storie in-
dividuali costituiscono un tessuto con-

nettivo che rimane nel tempo, al quale 
è possibile fare appello nei momenti di 
difficoltà o forzato isolamento. Questo 
patrimonio permette di ritessere e ri-
prendere le fila della comunità educan-
te e riproporre la funzione principale 
della scuola, ma non l’unica, che è l’in-
segnamento apprendimento.”
Alcuni sanno che mi piace scrivere 
racconti per bambini e ragazzi e farli 
viaggiare tra la gente e così ho messo 
a disposizione il testo pensando che in 
questo periodo, che ci costringe a ri-
manere a casa per sconfiggere il virus 
covid-19, le storie non hanno divieti 
e possono circolare liberamente e in-
contrare tante persone.
L’idea è stata condivisa con tutti i col-
leghi e molti docenti dei tre ordini 
hanno offerto disponibilità per leggere 
ad alta voce e specifiche competenze e 
doti artistiche, musicali e tecnologiche 

per illustrare e musicare il racconto.
Questa storia dunque è per bambini, 
ragazzi, genitori, ma è speciale perché 
di tutti noi, insieme.
Tante voci, un’unica storia. (https://
youtu.be/s8RY2zWHHAw).
Hanno collaborato per le illustrazioni: 
Barbara Brigaglia, Cristina Daville, 
Marina Ombrato, Roberta Vargiu. 
Le musiche sono interpretate dall’Or-
chestra del Corso a Indirizzo Musicale 
Scuola Secondaria Primo Grado Stra-
neo e i brani al pianoforte interpretati 
da Stefano Nozzoli.
Gabriele Pandiani e Cristina Ferra-
rino si sono occupati del montaggio 
audio mentre Cristina Ferrarino del 
montaggio video e del coordinamen-
to. Tutti coloro che hanno partecipa-
to a vario titolo alla realizzazione del 
lavoro sono citati nel video al quale 
rimandiamo. 
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Vivevano divisi in famiglie molto nu-
merose: batteri, virus e microbi di tante 
specie. Spesso facevano gare di lotta al 
chiuso e all’aperto. Il campionato più 
famoso era quello tra la squadra dei 
batteri e quella dei virus: a volte vin-
cevano gli uni, a volte gli altri. E c’era-
no batteri buoni e batteri aggressivi, e 
virus violenti ma anche virus generosi, 
amici invisibili dell’uomo e dell’am-
biente. 
Un giorno, un virus che si credeva il 
più bello e il più forte, soltanto perché 
portava una corona rossa fiammante, 
decise di attaccare gli animali e poi di 
provare, per la prima volta, ad attac-
care anche gli umani e conquistare il 
mondo. 
Partì da solo a bordo della navicella 
covid – 19 costruita con goccioline di 
saliva portando con sé febbre, tosse e 
altri sintomi dentro a un grosso sacco 
di paura da spargere in giro. 
• Gli umani non mi conoscono – pen-
sò tra sé, sentendosi invincibile. – Non 
hanno armi per combattermi e io di-
venterò il re dei virus patogeni!
Arrivato a destinazione, attraverso uno 
starnuto atterrò nel corpo di un uomo. 
Fece un salto, lungo meno di un metro, 
e si accorse che un esercito di compa-
gni virus, con la corona rossa, lo aveva 
seguito. 
Al grido di: - Sei il nostro eroe! Sei il 
nostro sovrano! - iniziarono a correre 
dappertutto facendosi largo a colpi di 

tosse. 
Gli umani non si accorsero subito del 
loro arrivo ma presto molti di loro si 
ammalarono e il contagio si diffuse in 
paesi, città, nazioni e continenti. Gli 
scienziati, guardando al microscopio, 
dissero:
• Ma…cosa ci fanno questi virus co-
ronati nel corpo umano?! Dobbiamo 
trovare una soluzione per scacciarli. Ci 
vorrà del tempo ma dobbiamo riuscirci! 
– e si misero subito al lavoro. 
• Ma noi siamo più veloci! - esultavano i 
virus coronati, saltando a più non posso.
• Mi piacciono tanto le mani sporche! – 
esclamava soddisfatto uno di loro.
• … A me il muco e le caccole! – rispon-
deva un altro.
• Io mi dondolo sulle maniglie delle por-
te e mi rilasso - aggiungeva il più pigro 
del gruppo.
• Io invece amo i luoghi affollati e gli 
aperitivi! – venite con me alla festa que-
sta sera? – li invitava il virus scatenato, 
campione di ballo. 
Intanto gli umani non sapevano come 
fermarli e iniziarono ad avere paura. 
Moltissimi di loro guarivano in fretta, 
come da un’influenza, ma i virus co-
ronati, come succede in tutte le guerre, 
pur di vincere, se la prendevano con i 
più deboli. 
Dottori e infermieri curavano giorno e 
notte i malati, le scuole furono chiuse, 
la gente si mise a pulire e a disinfettare 
dappertutto litigando per l’ultima confe-

zione di igienizzante.
Ma tutto questo non era sufficiente. I 
virus coronati si divertivano un mondo 
a nascondersi e a colpire all’improvviso, 
soprattutto dove trovavano tante perso-
ne riunite. 
I dottori in ogni città dissero:
• Ascoltate tutti attentamente! Possiamo 
combattere questi odiosi virus cattivi 
solo se tutti seguiremo le regole che già 
conoscete e soprattutto…
• Lavarsi le mani contando fino 20! – 
disse un bambino.
• Non toccare occhi, naso e bocca con le 
mani… - continuò la mamma. 
• Starnutire e tossire nel gomito… - in-
tervenne un signore.
• Bravi! – dissero i dottori. – Molto bene! 
• E poi – aggiunse una dottoressa – ri-
cordate che il virus non sa saltare oltre 
un metro. Ci prova ma… cade a terra 
stecchito. Quindi possiamo “fregarlo” 
stando alla giusta distanza. Troveremo 
altri modi per salutarci, abbracciarci e 
stare insieme. Ok?! Siete pronti?!
• Ok! Ce la faremo! – risposero tutti in 
coro, battendo un cinque per finta.
Passò qualche settimana ma i virus co-
ronati erano sempre in giro a caccia di 
persone. Forse qualcuno non seguiva le 
regole… 
• Sono stata al supermercato ed era pie-
no di gente, – raccontava una signora 
alla vicina.
• Ho visto un signore che si metteva le 
dita nel naso, - diceva un bambino che 

Andrà tutto bene di Chiara Taverna

solitamente veniva rimproverato per 
questo.
• E mio fratello grande questa sera va in 
discoteca, - gli rispondeva il compagno.
Finchè un giorno arrivò a tutti un mes-
saggio:
“Attenzione! Ormai c’è una sola cosa 
che possiamo fare per sconfiggere i virus 
coronati: Restare tutti a casa! È l’unico 
modo per non farli saltare vicino.” 
Calò il silenzio…
Si sentiva solo il rumore dei pensieri che 
volavano aggrappati ai punti interroga-
tivi ed esclamativi… 
• Come farò senza i miei amici?
• Io non posso rinunciare alla palestra!
• E la mia festa di compleanno?!
• Ma io... devo fare la damigella alla mia 
amica che si sposa…!
• Dove vado sabato sera?
• Con chi gioco a carte?
• Salta il mio appuntamento al centro 
commerciale!
• Mi mancano le mie maestre…
Ma i virus con la corona non immagina-
vano cosa sarebbe successo dopo….
Dopo il silenzio, dopo la rabbia, dopo 
qualche lacrima di tristezza…
Si sentirono delle voci: - Mamma, final-
mente puoi stare un po’ a casa con me. 
Cosa possiamo fare insieme? 
• Nonna… non ti preoccupare. Per farci 
compagnia ci raccontiamo delle storie 
al telefono, anzi posso farti anche un 
video! 
• Bella idea…! Una favola al giorno, un 

disegno al giorno, una canzone al gior-
no... 
• Non moriremo di noia! Sconfiggeremo 
quel dannato virus!
E scoppiò un altro contagio chiamato 
contagio positivo. 
La fantasia iniziò a sprigionarsi senza 
rimedio.
In un palazzo decisero che ognuno 
avrebbe messo a disposizione ciò che sa-
peva fare di bello: 
• Io so fare 10 tipi di pizza. Vi mando le 
ricette. Chi vuole provare? Facciamo poi 
una classifica. 
• Ok. A me riescono bene anche le torte. 
Possiamo scrivere un ricettario insieme 
per posta elettronica.
• Io so suonare la chitarra. Non trova-
vo più il tempo per farlo ma...Adesso ne 
ho. Posso registrare dei pezzi con i miei 
bambini. Tenetevi forte: arriva la family 
band!
• Io so fare foto. Non avevo più guardato 
il tramonto da qui… e nemmeno tutto il 
resto. Sempre di corsa… lancio una sfi-
da: uno scatto al giorno dalla finestra. E 
poi faremo una mostra: “Resto a casa e 
guardo fuori.”
• Io scrivo poesie! Giocheremo con le 
rime…
E così via… perché tutti, ma proprio tut-
ti, scoprirono di avere qualcosa da dare 
agli altri. C’era persino chi insegnava a 
fischiettare o a parlare in gattese (la lin-
gua dei gatti) e chi faceva spettacoli di 
burattini affacciandosi al balcone. 

Intanto i virus corona non credevano ai 
loro minuscoli occhi:
• Non è possibile! Gli umani si stanno 
organizzando una nuova vita e comin-
ciano a vedere, sentire, gustare cose in-
visibili anche al microscopio ma molto 
più forti di noi.
• E cioè?????!!!!
• Ho sentito parole strane di cose che 
li fanno stare bene come: musica, aria, 
tempo, amicizia, coraggio, speranza, 
fantasia…
L’esercito dei virus coronati incominciò 
a spazientirsi: - Come facciamo ad at-
taccare gli umani se non si incontrano 
più? E per giunta riescono a stare vicini 
anche se lontani.
Il loro capo, che si credeva un supereroe, 
incominciò a capire di non essere più in-
vincibile.
Mentre gli scienziati in laboratorio cer-
cavano la formula per sconfiggerlo, un 
bambino aprì la finestra nel blu della 
notte e gridò: - Quante stelle! Mi aiutate 
a contarle? 
Pian piano si aprirono altre finestre e le 
persone iniziarono ad affacciarsi sbadi-
gliando verso il cielo con occhi pieni di 
sonno e meraviglia. E insieme provaro-
no a contare le infinite luci che brillava-
no nel buio. 
Virus si tolse la corona e disse ai suoi 
compagni: - Sapete cosa vi dico? Que-
sti umani non mi piacciono più. Non li 
sopporto! Preparatevi a tornare presto a 
casa!

Nel paese di microscopica, gli abitanti erano piccolissimi, 
talmente piccoli che gli occhi umani per poterli vedere 
avevano bisogno di uno strumento con una lente 
potentissima: il microscopio.

Illustrazione 
di Cristina Daville
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Emergenza Coronavirus

OPERANDO NEL SOCIALE

Giallo 3.
È la sigla di un’urgenza 
respiratoria, ti “bardi” 
più in fretta possibile: 
calzari, tuta, guanti, copri 
tuta, visiera, mascherina, 
controlli di non aver nulla 
di scoperto... pronti... 
C’è qualcuno che ti sta 
aspettando, che sa, spera 
che tu possa fare la 
differenza, che tu possa 
aiutarlo. 

«Siamo arrivati, stia tranquillo»   
ma ti accorgi che la “mancanza 
di fiato” è veramente importante, 
la febbre alta, ti guarda, ti senti 
impotente: di fronte alla dispera-
zione umana, i presidi non sem-
pre bastano. 
Somministri la terapia prescrit-
ta dal medico e si organizza il 
trasporto in ospedale, cerchi di 
tranquillizzare i familiari spie-
gando che non possono venire 
con lui in ambulanza, che sa-
rebbe meglio che rimanessero a 
casa. Ma con un nodo in gola, 
pensi anche che potrebbero non 
rivedere più il proprio familiare. 
Entrando in pronto soccorso ti 
si stringe il cuore: persone sot-
toposte a ossigeno terapia che ti 
guardano, che cercano in te una 
risposta, tu che ringrazi di ave-
re la mascherina appannata così 
che non si vedano le lacrime agli 
occhi. 
Ti accolgono i colleghi sorriden-
ti, riesci   a riconoscerli nono-
stante la bardatura e si crea una 
sorta di alleanza, anche se non di 
tutti ricordi il nome. 
Affidi il paziente alle loro cure, 
rassicurandolo, salutandolo con 

...affetto, perché nel tragitto per-
corso insieme si è creato un le-
game. 
Il servizio è finito, stiamo rien-
trando, avvolti ancora nelle no-
stre tute, senti lo stampo della 
mascherina sulla faccia, il sonno 
ti fa bruciare gli occhi, ma è me-
glio non toccarsi. Dal finestrino 
dall’ambulanza vediamo sorgere 
il sole, un cerbiatto spaventato ci 
attraversa la strada.
«Sembra tutto normale - pensi 
- passerà tutto, ce la faremo....».
Questa è la conclusione della 
notte appena trascorsa. È il mo-
tivo per cui bisogna rispettare le 
regole che ci sembrano assurde, 
senza logica, restrittive, per non 
dover mai vedere una persona 
che conosciamo e amiamo essere 
caricata in ambulanza con l’in-
certezza di poterla rivedere. Non 
sappiamo se siamo sani o por-
tatori sani, ma sappiamo che le 
decisioni prese da persone com-
petenti,  servono a proteggerci. 
Perché l’eccezionalità del mo-
mento è essere sani, vivi e non 
intubati, avere la fortuna che 
nessuno dei nostri cari sia in 
condizioni critiche.

L’emergenza Covid-19 ha travolto il mondo intero, toccando molto da vicino il Piemonte e la provincia di Alessandria. La rapida e 
in numerosissimi casi fatale diffusione di questo virus ha sottolineato la fragilità del genere umano e di un sistema sanitario messo 
a durissima prova da scelte politiche ed economiche non del tutto lungimiranti. Allo stesso tempo, però, ha evidenziato l’encomiabile 
lavoro di medici e operatori sanitari che, impegnati in prima linea contro un virus di cui si sa davvero poco e non sempre equipaggiati 
con i dispositivi di protezione individuali adatti, stanno dando prova non solo di grande serietà e professionalità, ma anche di estrema 
umanità ed empatia, in un momento in cui la sofferenza dei pazienti non può essere lenita nemmeno dalla vicinanza dei famigliari. 
Per meglio comprendere cosa significhi essere “al fronte” nella battaglia contro il Covid-19, la redazione di Pagine Azzurre ha intervi-
stato alcuni operatori direttamente impegnati nella guerra contro il nemico invisibile. Ognuno di loro ha portato la propria testimo-
nianza diretta di vita, di lavoro e di lotta giornaliera contro il Coronavirus.

La prima testimonianza è dell’infermiera professionale Laura Carrà, socia dell’Associazione Don Angelo Cam-
pora e volontaria del Gruppo originario del Carcere Minorile di Bosco Marengo. Reduce da una missione sa-
nitaria in Sierra Leone con l’organizzazione “SOS Ortopedia” (raccontata nel numero di dicembre 2019 della 
nostra rivista), Laura Carrà ha raccontato la sua esperienza al 118, dove attualmente sta prestando servizio.

Intervista a cura di Andrea Lombardi

Illustrazione di Marina Ombrato

PAGINE GIOVANI
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È l’inizio di marzo e nel giro di poche 
ore l’ombra del Covid-19 piomba sull’o-
spedale di Tortona, trasformandolo nel-
la prima struttura interamente dedicata 
alla lotta contro il virus e stravolgendo 
le vite di centinaia di persone tra medi-
ci, infermieri e operatori sanitari. Per far 
fronte a questa emergenza, infatti, oltre 
a quelli già attivi nella struttura, vengo-
no assegnati al Covid Center moltissimi 
altri professionisti che, a seguito delle 
ordinanze di chiusura degli ambulato-
ri, decidono di continuare a prestare 
servizio là dove il “gioco” si era fatto 
più duro che mai. Tra questi c’è anche il 
Dottor Paolo Barberis, cardiologo ales-
sandrino classe 1960. Per lui si tratta di 
un ritorno in quell’ospedale di Tortona, 
dove aveva già lavorato per moltissimi 
anni nel reparto di Cardiologia, prima 
dell’incarico come cardiologo nell’ambi-
to del Distretto ASL AL di Novi Ligure 
- Tortona. “Quando mi hanno assegnato 
all’Ospedale COVID di Tortona dopo la 
chiusura degli ambulatori, ho subito ac-
cettato: sapevo che avrei corso dei rischi, 
ma la spinta emotiva ad andare in prima 
linea era più forte di tutto”.

Dal punto di vista professionale, cosa 
significa per un medico lavorare in un 
Covid Center?
Un Covid Center è un Ospedale, come 
quello di Tortona, tutto dedicato ai pa-
zienti che hanno contratto l’infezione, 
accertata dal tampone positivo. Noi a 
Tortona abbiamo circa cento posti letto 
divisi in vari reparti in relazione alla in-
tensità di cura.
È una prova molto difficile per qualsiasi 
medico o infermiere prima di tutto per 
la paura di contagiarsi ma anche perché 
è una malattia sconosciuta, a volte letale 
e per la quale non vi è una cura specifi-
ca. Non dimentichiamo poi la sofferenza 
per la perdita di pazienti e colleghi, la 
necessità di fornire un maggiore sup-
porto emotivo ai pazienti in isolamento, 

la fatica fisica legata all’utilizzo dei Di-
spositivi di Protezione Individuale. Inol-
tre molti colleghi si sono dovuti adattare 
a un nuovo tipo di lavoro. Io ad esempio 
lavoro da trent’anni come Cardiologo 
prima in Ospedale poi sul territorio e ho 
dovuto studiare e imparare a gestire e a 
curare pazienti con polmonite. E come 
me altri colleghi cardiologi o chirurghi 
che lavorano nei reparti Covid.

Quali sono le caratteristiche che rendo-
no questo virus particolarmente diffici-
le da trattare e spesso letale?
Principalmente il fatto che sia un virus 
che non conosciamo. Dal punto di vista 
microbiologico è molto simile ai comuni 
virus influenzali, ma sicuramente molto 
più contagioso e pericoloso; in alcuni 
casi può provocare una polmonite molto 
grave e a volte letale. Purtroppo per ora 
abbiamo solo delle terapie di supporto 
(antivirali, antibiotici o antiinfiammato-
ri) che a volte non sono sufficienti a evi-
tare un peggioramento del quadro clini-
co, sino a una insufficienza respiratoria 
conclamata che richiede il trattamento 
in Terapia Intensiva.

I pazienti Covid si trovano ad affron-
tare la malattia senza la vicinanza dei 
familiari e per questi ultimi siete pro-
prio voi l’unico “tramite”. Come in-
fluisce questo sul vostro lavoro? Quali 
emozioni si susseguono in un normale 
turno? 
Nel nostro Ospedale dalle 13 alle 15 ri-
ceviamo le telefonate dei parenti che 
purtroppo per ovvi motivi non possono 
venire a contatto con i loro cari. È un 
momento emotivamente impegnativo: 
cerchiamo di dare loro conforto, comu-
nichiamo le notizie cliniche aggiornate, a 
volte dobbiamo dare brutte notizie. Riu-
sciamo a fare anche delle videochiamate, 
di cui si occupa un parroco, Don Pietro 
Sacchi, (intervista a pag. 16) che viene 
quotidianamente a trovare i nostri pa-

OPERANDO NEL SOCIALE

La vita all’interno di un Covid Center: 
intervista al Dottor Paolo Barberis

L’accertamento 
di un caso di 
contagio all’interno 
dell’ospedale, 
la chiusura del 
Pronto Soccorso, 
la dichiarazione 
della struttura a 
“zona rossa” e la sua 
seguente conversione 
nel primo “Covid 
Center” del Piemonte. zienti, così da creare una sorta di con-

tatto tra chi è a casa e chi è in ospedale.  
Riceviamo in compenso un sacco di 
ringraziamenti ed incoraggiamenti. La 
gratitudine di tutte le persone, non solo 
dei parenti, ma anche di coloro che 
scrivono, mandano cibo, dolci, pizze 
in corsia è la benzina che ci fa andare 
avanti.  

I legami con gli altri medici e il per-
sonale sanitario che condividono con 
Lei questa esperienza sul campo di 
lotta al Coronavirus sono più forti ri-
spetto ai normali rapporti lavorativi? 
Il fare fronte comune contro il virus 
crea legami forti anche tra malati e 
personale sanitario?
Ho la fortuna di lavorare con validissi-
mi colleghi internisti e un consulente 
infettivologo che mi aiutano e mi con-
sigliano. Ogni giorno riceviamo nuovi 
protocolli terapeutici, ci confrontia-
mo con colleghi di altri ospedali per 
cercare di dare la migliore terapia al 
singolo paziente. Perché è vero che 
l’infezione è quella, ma ogni paziente 
è diverso dall’altro.  
È un continuo confrontarsi e discu-
tere, tutti cerchiamo di dare il mas-
simo e ci aiutiamo e confortiamo a 
vicenda. Sono quasi tutti colleghi che 

conosco da anni, che lavoravano con 
me da quando ero in Ospedale e con i 
quali mi trovo benissimo.  
È un’esperienza umana fortissima sia 
per i rapporti con i pazienti, ai quali 
cerchiamo di dare conforto per non 
farli sentire troppo soli, sia con i col-
leghi, con i quali si è instaurato un 
rapporto di complicità totale. Devo 
dire che siamo una squadra fortissi-
ma.

Eroi, ma pur sempre umani. Come 
affrontate la paura di essere conta-
giati o il rischio di portare involon-
tariamente il virus nelle vostre abi-
tazioni?  
La parola “eroe” non mi piace mol-
to. Penso che la maggior parte delle 
persone non sappia che noi medici e 
infermieri facciamo questo mestiere 
con dedizione e impegno tutti i gior-
ni della nostra vita, anche al di fuori 
dell’emergenza Covid. Ognuno con le 
proprie risorse e i propri limiti.  
Certo, adesso siamo chiamati a una 
prova più dura: per i turni pesanti, 
per la paura, tanta paura, di conta-
giarsi e di contagiare i famigliari, per-
ché è un nemico che non conosciamo 
e che quindi temiamo maggiormente.
I Dispositivi di Protezione Individua-

le adeguati non sono mai mancati, ma 
bisogna lo stesso fare davvero molta 
attenzione in qualsiasi movimento o 
azione, anche banale, che si compie 
durante la giornata lavorativa. An-
che durante la svestizione, quando si 
è stanchi fisicamente e mentalmente 
dopo 12 ore di lavoro. Ma tutto serve 
per preservare noi sanitari e anche le 
nostre famiglie.

Questo impegno in prima linea la sta 
arricchendo a livello professionale? 
E a livello umano?
Sicuramente sì, sia a livello professio-
nale che umano. Quando mi hanno 
assegnato all’Ospedale Covid di Tor-
tona dopo la chiusura degli ambula-
tori ho subito accettato perché in quel 
momento il mio lavoro di medico era 
più utile in reparto e perché sentivo i 
miei colleghi ospedalieri in difficoltà, 
sapevo che avrei corso dei rischi, ma 
la spinta emotiva ad andare in prima 
linea era più forte di tutto. 
Sono stato ripagato da tanta gratitu-
dine sia dei colleghi che dei pazienti 
e dalla netta convinzione che non mi 
sono mai sentito così professional-
mente utile in vita mia.

Intervista a cura di Andrea Lombardi

Ospedale di Tortona – Fonte: radiogold.it
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patologie. Tutto questo si è potuto or-
ganizzare anche grazie ai militi della 
Croce Rossa Italiana e di altre associa-
zioni di volontariato, ad esempio “Il 
trasporto Amico” di Alessandria.

È corretto sostenere che il servizio a 
cui sono stati chiamati i farmacisti a 
causa di questa emergenza epidemio-
logica abbia portato all’accelerazio-
ne del processo che sta allargando le 
competenze delle farmacie nell’ambi-
to del Servizio Sanitario Nazionale, 
trasformandole in una sorta di “pre-
sidio di prossimità”, con funzione di 
ausilio, completamento e tramite tra i 

cittadini e le istituzioni sanitarie?
Sicuramente sì e il merito è di tutti i 
colleghi che operano capillarmente 
sulla Provincia di Alessandria. La “far-
macia dei servizi”, nonostante l’impos-
sibilità di evidenziarsi nella totalità 
delle sue prestazioni a causa della pos-
sibilità di contagio, ha dato prova della 
grande professionalità della nostra ca-
tegoria che, nonostante le limitazioni 
per evitare la promiscuità negli am-
bienti, ha dimostrato nelle farmacie, 
negli ospedali e anche nei vari servi-
zi della nostra ASL, di continuare in 
modo ineccepibile la consegna del far-
maco, un gesto professionale che ap-

partiene al nostro codice deontologico 
e al codice etico individuale e che ha a 
che fare col senso di appartenenza alla 
comunità. Spero che nel futuro, consi-
derato il riconoscimento del ruolo che 
ci viene attribuito ormai da tutti, esso 
non debba essere impoverito da de-
cisioni legislative nei nostri confronti 
troppo penalizzanti economicamente: 
si rischierebbe che soprattutto le far-
macie più piccole, vero baluardo del 
nostro sistema farmaceutico naziona-
le, si vedano costrette a diminuire le 
loro prestazioni.

Intervista a cura di Andrea Lombardi

Il Coronavirus colpisce tutti e non fa 
distinzioni: muoiono l’architetto famo-
so e la vecchietta in casa di riposo, l’o-
peratore del 118 e la commessa del su-
permercato. Ma i suoi effetti non sono 
uguali per tutti, oggi durante l’emer-
genza e soprattutto nei prossimi mesi, 
quando ci troveremo a vivere le con-
seguenze economiche e sociali della 
pandemia. Al contrario, il coronavirus 
andrà ad approfondire le disuguaglian-
ze rilevanti già presenti nella nostra so-
cietà, nazionale e locale.
Infatti in situazioni di crisi sono i più 
deboli a soffrire maggiormente del-
le conseguenze, come confermano le 
numerose richieste di sostegno perve-
nuteci. Molte persone che già prima 
vivevano con il minimo esistenziale 
si ritrovano ora in una situazione di 
estrema emergenza. C’è gente che ha 
perso il lavoro, che probabilmente 
non lo troverà più. Bisogna prendere 
atto che la cassa integrazione a volte 
è l’anticamera del licenziamento. Ci 
sono persone che non possono pagare 
le bollette, che non possono più fare la 
spesa. L’urlo che si sta alzando dall’Ita-
lia intera è un urlo di aiuto, strozzato 
da un pizzico di dignità che ci contrad-
distingue. Ma presto la disperazione 

prenderà il posto di quella dignità e 
non ci sarà più tempo per le conferenze 
stampa o per le belle parole. Serviran-
no i fatti.
Le esigenze emerse dalle persone biso-
gnose sono molteplici: padri e madri 
temono di perdere il posto di lavoro 
perché sono stati mandati a casa. Senza 
un impiego fisso, le difficoltà finanzia-
rie sono quindi inevitabili. Inoltre, si 
rivolgono a noi perché non riescono 
a pagare la fattura del medico. Come 
ulteriore fattore aggravante, molti ge-
nitori non sanno da chi far accudire 
i propri figli per poter andare al lavo-
ro. A molti mancano anche i soldi per 
acquistare un laptop che serve ai figli 
per l’homeschooling. Molte famiglie 
hanno bisogno di sostegno perché si 
occupano della cura di pazienti affetti 
da coronavirus o dell’assistenza agli an-
ziani. In famiglie già in difficoltà, dove 
spesso è una persona a mantenere un 
nucleo numeroso, o dove si viveva in 
base ad un lavoro saltuario, occasiona-
le, irregolare, l’impatto della chiusura 
delle filiere produttive non alimentari 
e delle attività commerciali, unito alle 
indicazioni sul distanziamento sociale 
che non permettono l’attività in strada 
(venditori ambulanti, parcheggiatori), 

è drammatico. Moltissime famiglie 
hanno visto improvvisamente cambia-
re la propria disponibilità economica e 
dove possibile è stata fronteggiata con 
il ricorso a risparmi, ma in molti casi 
tuttavia la mancanza di entrate econo-
miche ha portato a dover ridurre sin da 
subito la spesa per l’acquisto di beni e 
servizi anche di prima necessità.
Per contribuire a far fronte a quanto 
accade, abbiamo pensato di ampliare e 
modificare progetti consolidati da tem-
po, come il Microcredito sociale, con 
interventi specifici per rispondere ai bi-
sogni emergenti, e grazie al contributo 
della Compagnia di San Paolo e della 
Fondazione Social siamo riusciti ad at-
tivare due nuovi progetti, CONTI TU 
di educazione finanziaria e TUTTI IN-
SIEME SI PUÒ per famiglie in difficoltà 
a causa della crisi Covid 19, funzionali al 
sostegno immediato delle situazioni più 
critiche (servizio a pag.18-19).
Perché è importante condividere con 
forza, insieme a tutti coloro che si stan-
no adoperando per fronteggiare la cri-
si, il messaggio universale che nessuno 
deve essere lasciato indietro.

Ivana Tripodi
Assistente sociale pedagogista
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“Dal bancone ai servizi 
sul territorio: farmacie 
in evoluzione contro
il Covid-19”.

Crisi da coronavirus:
in situazioni d’emergenza, 

le famiglie e le persone sole 
hanno bisogno del nostro aiuto

Il Dottor Marcello Pittaluga, Presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti di Alessan-
dria e titolare della Farmacia Osimo di 
Corso Roma 15, in centro città, conosce 
bene gli sforzi che i farmacisti stanno 
compiendo dalla linea del fronte contro 
il Covid-19. Per loro la battaglia contro il 
virus è iniziata ben prima del lockdown, 
con una corsa spasmodica ai Dispositivi 
di Protezione Individuali che ha con-
dotto al quasi totale esaurimento delle 
scorte, portando alla luce quella che sa-
rebbe stata una delle maggiori criticità a 
livello nazionale nella gestione di questa 
emergenza. Fatica, stanchezza, paura 
e stress, però, non hanno prevalso sul 
senso del servizio e sulla professionali-
tà di una categoria che con il sorriso sta 
continuando a dare il suo preziosissimo 
contributo alla cittadinanza, diventando 
sempre più vero e proprio presidio di 
prossimità. “I nostri concittadini ci ri-
conoscono un ruolo essenziale in questo 
triste momento e riceviamo tantissime 
testimonianze anche da parte delle isti-
tuzioni, della politica e della cultura per 
questa nostra presenza capillare sul ter-
ritorio. Lo stesso Santo Padre Francesco 
ha pubblicamente ringraziato tutta la 
categoria durante la Messa mattutina ce-
lebrata a Santa Marta il 16 aprile 2020”.

Quali linee guida avete tracciato per 
proteggere dal contagio non solo i clien-
ti, ma anche voi stessi e i vostri colla-
boratori?

Ci siamo preoccupati di proteggere i no-
stri clienti-pazienti facendo tenere loro 
una distanza superiore a 1 metro, re-
golando l’accesso con modalità contin-
gentate alle nostre farmacie in funzione 
della superficie del locale di vendita. 
Abbiamo inoltre messo a loro disposi-
zione soluzioni disinfettanti per le mani, 
richiamando quindi il concetto di igiene 
soprattutto nei confronti di questa par-
te del nostro corpo che viene a contatto 
più di frequente con agenti inquinanti 
esterni. Noi stessi abbiamo installato 
sui nostri banchi di vendita paratie di 
plexiglass per proteggerci e per proteg-
gere i nostri clienti, indossando anche 
mascherine e guanti. Abbiamo anche 
cercato di agevolare l’ingresso con per-
corsi segnalati per evitare un eventuale 
contatto tra gli utenti.

Lo scoppio dell’emergenza ha eviden-
ziato alcune difficoltà nell’approvvigio-
namento di “mascherine” e altri Dispo-
sitivi di Protezione Individuale. Quali 
sono state le cause? Oggi la situazione 
è migliorata?
Le cause sono da ricercarsi sicuramente 
nell’enorme richiesta dovuta all’emer-
genza rispetto al consumo annuale or-
dinario, che ha determinato una con-
seguente speculazione da parte dei vari 
intermediari in fase di vendita. I Dispo-
sitivi di Protezione Individuale erano 
prodotti maggiormente fuori dall’Italia, 
in particolar modo in Cina, dove era 

scoppiata l’epidemia. Di conseguenza 
sono aumentati i controlli da parte de-
gli organi competenti, ossia dogane e 
Ministero della Salute, dilatando così 
i  normali  tempi di espletamento delle 
pratiche. In questo momento mi risulta 
che lo sdoganamento della merce arri-
vata duri circa 15 giorni.

Il numero dei contagi, seppur con 
qualche criticità nel nostro territorio, 
sembra diminuire. Quali sono i vostri 
consigli per affrontare al meglio la 
“Fase 2”?
Non dobbiamo pensare che la nostra 
battaglia contro il virus sia terminata. 
Bisognerà saper convivere con esso 
mantenendo tutte le precauzioni che 
ora stiamo attuando in questa fase di 
emergenza.

Sotto quali punti di vista è cambiata 
maggiormente la professione del far-
macista e il ruolo delle farmacie?
La nostra funzione di “front-office” 
nei confronti dei cittadini è comunque 
sempre quella di tranquillizzare i nostri 
pazienti-clienti sui rischi che possono 
essere evitati con i comportamenti cor-
retti che ho elencato precedentemen-
te. Un servizio che è stato comunque 
implementato è quello della consegna 
domiciliare dei farmaci ai pazienti che 
sono impossibilitati a recarsi nelle far-
macie, soprattutto gli anziani e quelli 
cosiddetti “fragili”, cioè affetti da più 

“Desidero per prima cosa ringraziare le centinaia di colleghi che operano 
nelle quasi 200 farmacie della nostra provincia di Alessandria: sono sempre 
state aperte anche con orari ampliati per essere a disposizione dei cittadini”.
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Il sacerdote Don Pietro Sacchi in 
missione all’Ospedale di Tortona

OPERANDO NEL SOCIALE

Don Pietro, che cosa faceva, come 
sacerdote, prima dell’emergenza epi-
demiologica e qual è il senso del suo 
attuale impegno rispetto alla sua vo-
cazione sacerdotale e rispetto al suo 
essere uomo?
Sono sacerdote dal 29 giugno del 2012, 
religioso dell’Opera Don Orione dall’8 
settembre del 2006. Il mio ultimo in-
carico era poliedrico: passava dall’ani-
mazione vocazionale per il Nord ovest, 
ovvero l’accompagnamento all’ingresso 
delle case di formazione dei candidati 
al seminario di Don Orione, alla re-
sponsabilità legale di una comunità per 
minori a Modena, alla responsabilità 
legale e al coordinamento di un’opera 
in Borgonovo Val Tidone e l’assistenza 
spirituale di una casa che accoglie a Ge-
nova 100 poveri dalla strada suddivisi 
in quasi 50 nuclei familiari di Housing 
condominiale. Il mio grande trasporto 
verso la prima linea mi ha sempre por-
tato a realizzare progetti che coinvol-
gessero il mondo dei giovani con quel-
lo della marginalità sociale: varcando le 
soglie delle carceri, dei campi nomadi e 
della psichiatria. Qui vi ho sempre tro-
vato il sacro fuoco che alimentava tutto 
il resto. Poter passare ciò che è mio nel 
profondo e ritengo un grande dono di 
Dio, parte fondamentale della mia vo-
cazione ovvero l’amore per i poveri alle 
nuove generazioni.
 
Che cosa l’ha portato ad occuparsi dei 
malati di Covid-19? 
Beh, sicuramente l’humus che ha ge-
nerato tutto è stato la mia incapacità 
di stare fermo a guardare. Ovviamente 
di fronte ad un’emergenza simile c’era 
anche da chiedersi come potersi muo-
vere. Ricordo che in tv venivano tra-

smesse immagini molto forti relative 
alla prima linea dei camici bianchi. In 
particolare fui impressionato da una 
di queste immagini: la foto che ritrae 
Elena Pagliarini, infermiera del Pronto 
Soccorso di Cremona, stremata e ad-
dormentata sulla tastiera di un PC di 
corsia. Finché una sera al Tg ho ascol-
tato le parole del Papa che celebrando 
in Santa Marta ha raccomandato ai 
sacerdoti di stare vicino ai malati ed è 
stata una particolare esortazione a col-
pirmi, quella con cui il Santo Padre ci 
invitava a non fare i “Don Abbondio” 
della situazione. Da lì a poco un con-
fronto col Vescovo che evidentemente 
attendeva una soluzione per l’ospedale 
di Tortona, già riconfigurato all’inizio 
dell’emergenza, come primo ospedale 
Covid del Piemonte, il quale chiaman-
domi mi ha detto: “Andiamo! C’è biso-
gno in ospedale”.
 
In che consistono il suo impegno ed i 
suoi legami con i malati, con le loro fa-
miglie e con il personale medico e sani-
tario e, insieme a quest’ultimo, riesce a 
lenire il senso di solitudine dei malati 
che, a causa del virus, devono restare 
lontani dai loro cari? 
Il mio impegno consiste nel far visita 
direttamente ai malati, generalmen-
te per tutta la mattinata fino verso le 
14, vestito in sicurezza con quello che 
l’unità di crisi chiama il dispositivo. Si 
tratta di una tuta integrale che lascia 
scoperto solo il viso e talvolta i piedi 
e le mani ai quali vengono applicati 
doppi calzari e doppi guanti per stare 
in sicurezza. Unitamente al dispositivo 
veniamo riforniti di occhiali, una cuffia 
per i capelli e la mascherina specifica 
per entrare nei reparti. Ho inoltre una 

croce di legno che mi contraddistingue 
da tutti i sanitari e attraverso la qua-
le posso essere riconosciuto come un 
sacerdote. Nello specifico questo mio 
impegno mi porta a vivere una duplice 
dimensione: una più istituzionale rela-
tiva al ministro della chiesa quale sono, 
e quindi tutto quello che concerne un 
ambito spirituale, la preghiera, l’impar-
tire i sacramenti stando alle norme di 
sicurezza ovviamente, insomma essere 
sacerdote per la gente che continua a 
sperare e pregare nonostante la ma-
lattia. Un’altra dimensione più relativa 
alla cura della persona, all’amore per 
l’uomo in quanto uomo e quindi un 
approccio di relazione che dice ascol-
to, che dice comunicazione, due ambiti 
fortemente lesi dall’isolamento impo-
sto da questa malattia. Qui è nata l’idea 
relativa a un progetto di raccolta tablet 
che mi permette di far comunicare i 
pazienti più anziani e/o meno tecno-
logici con i propri parenti che da venti 
giorni o un mese non li vedono e non 
li sentono.
 
Fa da tramite tra i malati e le loro 
famiglie e riesce a placare la dispera-
zione dei congiunti che non possono 
assistere i loro cari nella malattia ed 
accompagnarli alla sepoltura?
Inevitabilmente il progetto di cui ho 
appena parlato che implica la comu-
nicazione tra i pazienti e i loro parenti 
mi vede non soltanto come tecnico o 
figura benevola che accosta il malato in 
questi momenti, ma soprattutto come 
mediatore di una comunicazione spes-
so bella poiché gioiosa e luminosa, 
pensando al silenzio che si rompe alle 
barriere dell’isolamento che in qual-
che modo vengono abbattute, ma tal-

volta anche difficile e impegnativa: si 
pensi a un malato “cambiato dalla ma-
lattia”, fortemente leso nel corpo o nel-
la psiche da questo virus che non ha la 
sola prerogativa di intaccare l’apparato 
respiratorio. In questo caso la comu-
nicazione diventa difficile se non vie-
ne accompagnata, poiché anche se si 
sperimenta la gioia di poter abbattere 
un silenzio e di poter rivedere il pro-
prio parente, bisogna lavorare su una 
nuova consapevolezza relativa a una 
nuova condizione del proprio con-
giunto ricoverato in ospedale, sempre 
complicata dal fatto di non poterlo 
raggiungere. In questo caso sia io, sia 
una psicologa delle cure palliative, la 
dott.ssa Elena Duglio, affianchiamo le 
famiglie rendendole partecipi di tut-
te le note positive di cui non posso-
no rendersi conto, accompagnandole 
inoltre qualora la situazione fosse ir-
rimediabile. Non perdiamo i contatti 
nemmeno nelle occasioni del lutto. 
Anzi...
 
Aiuta anche i medici ed il personale 
sanitario? Se si, in che modo? Quali 
sentimenti, emozioni e sensazioni 
prova di fronte alle situazioni con cui 
viene in contatto? 
Con il personale sanitario ho avu-
to l’opportunità di stringere amicizie 
bellissime. Importanti momenti di 
condivisione e convivialità all’interno 
delle corsie. Aprire una chiesa a chi 
oltre ai malati, ha più di tutti bisogno 
di credere e sperare. Affrontare pugni 
e fallimenti dovuti al virus talvolta 
piega l’anima. Ho delle scene in men-
te indelebili: una sanitaria che prende 
la mia mano e se la poggia sulla testa 
per 10 minuti, infermieri che mi cor-

rono incontro per dirmi che qualcu-
no sta per spirare ed altri ancora che 
mi accompagnano e pregano con me 
non solo per fare un servizio ma an-
che per ricaricarsi. Di fronte a queste 
consapevolezze ho deciso di lasciare la 
chiesa aperta 24 ore su 24 con la luce 
accesa e di permettere a chiunque ne 
sperimentasse il bisogno di affacciarsi 
e pregare il signore in qualunque tipo 
di stato d’animo. All’oggi li percepisco 
come una famiglia, li guardo come 
si guardano degli eroi, ovvero coloro 
i quali, stando all’etimo greco della 
parola EROE (eros) trasmettono un 
amore “erotico” per la loro chiamata 
alla vita, vivendola come una chiama-
ta, una vocazione e non un semplice 
mestiere.
 
Quali sono le maggiori sofferenze e 
paure che incontra e come prova ad 
alleviarle e a sopirle? Lei, Don Pietro, 
ha paura di ammalarsi, come è suc-
cesso a dottori e ad altri sanitari?
Sicuramente quella della morte è ap-
parentemente la più comune, la qua-
le però, se esaminata con attenzione 
nelle singole esperienze, riconduce 
in realtà ad altri timori: per esempio 
quello di morire sì, ma senza dignità, 
senza lo sguardo dei parenti, senza un 
rito o una sepoltura. Questo è un male 
tremendo. Mentre il morire in quanto 
morire, considerato come un processo 
naturale di cui nessuno ignora l’inevi-
tabilità, se accompagnato con i dovuti 
modi viene accettato in qualche modo 
dalle persone. In questa particolare si-
tuazione la vera paura della morte sta 
piuttosto nel “come morirò?”. L’altra 
grande paura che implicitamente tro-
viamo un po’ in tutti é quella invece 

di essere inconsapevoli carnefici degli 
altri, untori asintomatici o sintomati-
ci per i propri cari. In particolare lo 
dico pensando a quei malati che tor-
nano a casa in mezzo a gente sana con 
la paura di poter essere un veicolo di 
contagio. Come sacerdote porto cer-
tamente la speranza che viene dall’an-
nuncio, il messaggio di resurrezione 
consegnatoci da Cristo. Come uomo 
condividendo. Mi sento chiamato ad 
essere, stando ad una metafora a me 
cara, della mia formazione psicologi-
ca oltre che sacerdotale “il guaritore 
ferito” ovvero colui il quale mette in 
campo la propria esperienza di vita 
per arrivare agli altri, alle loro ferite 
attraverso l’esperienza delle proprie. 
Per ultimo quindi affrontare le mie 
paure personali, la mia paura di mo-
rire, la mia paura di essere potenziale 
untore, attraverso la preghiera, la fede 
e la fiducia nel mio Dio mi permette di 
incontrare quelle degli altri. 

Ci sono anche volontari che si occu-
pano dei malati di Covid-19 o ciò 
è reso impossibile dalle misure per 
fronteggiare il virus?   
Purtroppo le misure di sicurezza non 
lo permettono ancora. I giovani che 
solitamente mi seguono nell’attività 
in carcere e nei campi nomadi si sono 
messi in gioco per le spese solidali e 
il presidio dei varchi ospedalieri dove 
si misura la temperatura a chi entra. 
All’interno della struttura ospedaliera 
non è ancora possibile in particola-
re operare come volontari, a Tortona 
specialmente, poiché si tratta di un 
Covid Hospital.
 

Intervista a cura di Brunella Bruni

Don Pietro Sacchi - Fonte: radiogold.it
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LAVORO E MUTUALITA’

Il progetto CONTI TU che presentia-
mo, rappresenta un invito all’autoge-
stione programmata delle disponibilità 
personali e familiari pensato per nuclei 
con difficoltà economiche ma adatto e 
utile per tutti indipendentemente dal 
reddito. È nato nel dicembre 2019 dal-
la collaborazione della SAOMS di Ca-
priata d’Orba con il COMITATO CO-
LIBRÌ di Alessandria, viene gestito con 
il supporto di partner quali, CISSACA, 
CGIL, COOP, ASSOCIAZIONE DON 
ANGELO CAMPORA e finanziato con 
il contributo della FONDAZIONE SO-
CIAL.
I problemi causati dal Covid-19 con il 
conseguente “distanziamento fisico” ci 
hanno impedito
di preparare, con incontri di sensibiliz-
zazione, l’avvio dell’iniziativa come pro-
grammato. 
Nonostante ciò da metà aprile siamo ri-
usciti a coinvolgere una ventina di fami-

glie nel progetto accolto favorevolmente 
soprattutto da chi ha necessità di spen-
dere meglio le proprie disponibilità.

Il secondo progetto che presentiamo, è 
un’iniziativa adottata dopo la diffusio-
ne della pandemia ed è stato ideato per 
sopperire alle conseguenti difficoltà 
economiche delle famiglie che hanno 
perso il lavoro già precario e non han-
no potuto beneficiare degli ammortiz-
zatori sociali.    
Grazie al contributo della FONDA-
ZIONE COMPAGNIA DI S. PAOLO 
è nato il progetto TUTTI INSIEME 
SI PUÒ che ha visto coinvolti più sog-
getti, la capofila Coop. AZIMUT, la 
SAOMS di Capriata, il COMITATO 
COLIBRÌ e la Coop. SEMIDISENAPE. 
Il progetto prevede un supporto socio-
educativo per bambini e famiglie e pre-
stiti di emergenza con rimborso anche 
parziale.

Alla ripartenza delle attività rimaste 
bloccate per quasi due mesi si profilano 
non solo le tante difficoltà ma anche le 
notevoli opportunità: a livello perso-
nale, di cambiare il nostro stile di vita 
mediante scelte responsabili e consape-
voli orientate alla sobrietà per porre un 
argine al consumismo e allo spreco. 
A livello politico, di modificare le pri-
orità di intervento indirizzandole alla 
difesa e valorizzazione dei beni comu-
ni, in primis ambiente e sanità pubbli-
ca. 
È un’occasione da non perdere ma an-
che un preciso dovere per dare senso 
alla morte di tante persone, al dolore 
delle famiglie, al sacrificio del persona-
le sanitario, all’impegno dei volontari, 
alle restrizioni di importanti servizi 
educativi, culturali, sociali ed econo-
mici.

Carlo Campora

Il progetto agisce nell’ambito dell’edu-
cazione finanziaria finalizzato ad un 
uso consapevole del bilancio famigliare. 
Con l’intervento “Conti tu” si vogliono 
affiancare 50 famiglie del territorio ales-
sandrino che, avendo subito una ridu-
zione del reddito disponibile, rischiano 
di ritrovarsi in una situazione di esclu-
sione sociale anche molto grave, accom-
pagnandole attraverso un processo di 
educazione e/o rieducazione alla gestio-
ne responsabile e consapevole delle pro-
prie risorse. Nel contempo si vogliono 
aiutare le medesime persone ad evitare 
il ricorso eccessivo a finanziamenti che 
potrebbero portarle in situazioni di so-
vraindebitamento e avviare con loro una 
riflessione sugli stili di vita.  Attraverso 
lo sportello Microcredito si è rilevato un 
incremento delle richieste di prestiti di 
emergenza e si è constatata la necessità 
di strumenti educativo-formativo per 
l’utilizzo del reddito famigliare anche 
allo scopo  di evitare il sovraindebita-
mento dei soggetti più fragili  e preveni-
re il fenomeno dell’usura.

IL PERCORSO
Il progetto “CONTI TU” prevede cin-
quanta percorsi  di accompagnamen-
to alla gestione del bilancio familiare, 
di durata massima annuale a cadenza 
bimestrale, supportati da operatori ap-
positamente formati alla redazione del 
bilancio familiare e programmazione 

delle spese per ridurre situazioni di so-
vra-indebitamento. Come strumento di 
corresponsabilizzazione si propone un 
buono bimestrale di € 70,00 a sostegno 
delle spese familiari, spendibile per ge-
neri di prima necessità e nell’ot tica di 
ottimizzare l’uso delle risorse a dispo-
sizione anche ri-orientando gli acqui-
sti verso sane produzioni (Km 0), beni 
di commercio equo e solidale, beni dei 
mercatini dell’usato e simili. L’erogazio-
ne del buono è subordinata alla corretta 
gestione del bilancio e alla positiva ren-
dicontazione delle spese sostenute nel 
bimestre precedente. 

AZIONI CORRELATE
Le iniziative necessarie alla riuscita del 
progetto sono: l’attivazione di incontri 
di sensibilizzazione per operatori e fa-
miglie per promuovere il percorso di au-
toregolamentazione delle proprie spese; 
serate pubbliche con video di testimo-
nianza per diffondere la conoscenza del 
supporto operativo e il relativo utilizzo.

A CHI SI RIVOLGE
L’iniziativa, pur essendo destinata a per-
sone e famiglie bisognose e in primis a 
mamme sole con bambini piccoli, è este-
sa a tutti i nuclei, indipendentemente dal 
reddito, in quanto serve ad autocontrol-
lare le proprie spese e a orientarsi ad uno 
stile di vita più sobrio e meno consumi-
stico.

SOLIDARIETÀ

La Cooperativa AZIMUT, in qualità di 
capofila, la S.A.O.M.S. di Capriata d’Or-
ba e la coop. SEMIDISENAPE hanno 
presentato alla Compagnia di S. Paolo, 
sul Bando “Insieme Andrà Tutto Bene”, 
un progetto per interventi urgenti causa 
COVID-19 denominato “TUTTI INSIE-
ME SI PUÒ”. Il progetto, approvato (531 
domande 139 accolte) e finanziato per 
euro 23.000,00, è destinato a sostegno 
delle fasce più deboli della popolazione 
in provincia di Alessandria e si aggiunge 
alle attività in corso del “Microcredito di 
emergenza” e “Conti Tu” di educazione 
finanziaria e gestione del bilancio fami-
gliare.
Questa iniziativa si sviluppa sia attra-
verso un supporto socio-educativo per 
bambini e famiglie svolto da remoto, 
dato che non è possibile muoverci e in-
contrarci, sia con prestiti di emergenza 
con rimborso anche parziale, a seconda 
delle situazioni.
Il progetto prevede anche contributi per 
pagamento di bollette e spese straordina-
rie urgenti nonché buoni pasto e spese 

alimentari.
I contributi potranno variare da euro 
300,00 a euro 500,00 con possibilità di 
concessione di importi maggiori da va-
lutare.
È possibile la restituzione da parte dei 
beneficiari anche con prestazioni lavora-
tive in Banca del Tempo a favore di altri 
nuclei famigliari bisognosi.
Per accedere ai contributi/prestiti i ri-
chiedenti dovranno compilare o comu-
nicare una relazione sociale dove viene 
evidenziata la composizione della fami-
glia, la situazione patrimoniale, le spese 
urgenti, la situazione debitoria, l’importo 
richiesto, le modalità di erogazione e di 
restituzione.
Le richieste vengono presentate da per-
sone che segnalano i casi di necessità e 
garantiscono sulle situazioni di effettivo 
bisogno.
I beneficiari dovranno firmare la ricevu-
ta non appena possibile.
Tale progetto è stato predisposto e curato 
da Ivana Tripodi del Comitato Colibrì di 
Alessandria.

BUDGET di PROGETTO

Finanziamento
COMPAGNIA DI S. PAOLO

euro 23.000,00

Contributi/Prestiti per pagamento 
affitti, bollette, spese alimentari e 
straordinarie 

da euro 300,00 a euro 500,00

Capriata d’Orba 31 Marzo 2020
 S.A.O.M.S.

Capriata d’Orba

PROGETTO “TUTTI INSIEME SI PUÒ”

PROGETTO “CONTI TU”

Info e richieste:   
SAOMS cell. 3334759772
Carlo: carlocampora@alice.it                        
COMITATO COLIBRÌ 
cell. 3423261103
Cristina: comitatocolibrì.al@gmail.com

Con il contributo di 

La missione  storica della SAOMS consiste nella pratica di azioni di solidarietà e di mu-
tuo soccorso a favore dei  soci mediante prestazioni economiche (sussidi con rimborso 
rateale) e di prevenzione sanitaria.  Dal 2014, la SAOMS e il COMITATO COLIBRì in-
tervengono in situazioni di vulnerabilità sociale tramite il Fondo Microcredito e in questi 
anni hanno maturato le necessarie competenze per la gestione del progetto ottenendo il 
sostegno determinante della FONDAZIONE SOCIAL  che ringraziamo. 

- Finanziamento FONDAZIONE SOCIAL di Alessandria . . . . . . . . . . euro  30.000,00 
- SAOMS -COLIBRI’ - SEMIDISENAPE- CGIL – 
   CISSACA – DON ANGELOCAMPORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 6.800,00
- Contributi richiesti a FOND. CASSA RISP. ALESSANDRIA e 
   FOND. CRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 15.000,00

Totale progetto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 51.800,00     

Convinti che la consapevolezza di quanto e come spendiamo favorirà il cambiamento 
dello stile di vita di ciascuno di noi, invitiamo la comunità ad aderire all’iniziativa a 
maggior ragione in questo frangente difficile e doloroso.

Per informazioni e iscrizioni: Comitato Colibrì, via Faa di Bruno 39 Alessandria
cell. 3423261103 - mail: comitatocolibri.al@gmail.com - www.comitatocolibri.org
S.A.O.M.S. di Capriata d’Orba, via Roma 65 Capriata d’Orba
cell. 3334759772 - mail: carlocampora@alice.it
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“É stato naturale decidere di dedicare uno 
spazio alla scrittrice Rossana Balduzzi Ga-
stini. Alessandrina, si è diplomata al Liceo 
Classico Giovanni Plana, si è laureata al 
Politecnico di Milano ed ha esercitato per 
anni la professione di architetto. Nel 2012 
si accosta ad una nuova forma di espres-
sione, la scrittura. É autrice di due Thriller 
di successo, Life on loan (Vita in prestito) e 
Covered, seguito del primo. Successivamente 
scrive su Giuseppe Borsalino, l’illustre ales-
sandrino che, coltivando il proprio sogno, 
passò dall’essere apprendista in un laborato-
rio artigianale al dirigere un’azienda inter-
nazionale. Dopo il romanzo storico dedicato 
al geniale Cappellaio della Pianura Padana, 
altri successi come “La ragazza di madreper-
la”.
Spesso è emerso come le opere di Rossana 
paiano adatte per una trama di film, da 
alessandrini auguriamoci di poter assistere 
ad un film tratto da un suo libro che abbia 
tra gli interpreti Marta Gastini, figlia di Ros-
sana e del marito, Avv. Luca Gastini”.  

Quando ha deciso di scrivere il suo primo 
libro? Quella decisione ha coinciso con il 
proposito di voler essere una Scrittrice?
Era il 2012 e io stavo attraversando una 
fase di riflessione o, se vogliamo di risve-
glio interiore. Fino ad allora la mia creati-
vità si era espressa attraverso l’architettura 
ma all’improvviso ho sentito l’esigenza di 
un cambiamento di espressione. Ho co-
minciato a farmi delle domande per ca-
pire chi veramente fossi, per capire cosa 
mi sarebbe piaciuto fare. Conosci te stes-
so e diventa quello che sei, avevo letto in 
un libro e questo da allora è stato il mio 
obiettivo. Ho compreso che la creatività 
tecnica non mi bastava più, dovevo rom-
pere gli schemi per esprimere tutto quello 
che avevo dentro. Una volta deciso questo, 
all’improvviso le storie sono arrivate e io 

non ho dovuto fare altro che trascriverle.
Poi qualcuno mi ha definita scrittrice e al-
lora ho capito ciò che ero e ho cercato di 
diventare..
Da che cosa nasce il senso del mistero 
che guida l’andamento della sua narra-
tiva rendendo i suoi romanzi così accat-
tivanti?
Il filosofo e scrittore Herman Hesse so-
steneva che: “camminare all’aperto, di 
notte, sotto il cielo silente, lungo un cor-
so d’acqua che scorre quieto, è sempre 
una cosa piena di mistero, e sommuove 
gli abissi dell’animo” e Francis Bacon di-
ceva che: “Il lavoro dell’artista è sempre 
quello di approfondire il mistero”. Il sen-
so del mistero fa parte della nostra vita. 
Quando inizi a chiederti: chi sono? da 
dove vengo e dove sto andando? entri nel 
mistero, riscopri il lato metafisico  della 
vita quello che la quotidianità frenetica 
di oggi ci ha fatto dimenticare. Il sen-
so del mistero crea emozioni e innesca 
l’intuizione l’unico modo di avvicinarsi 
alla comprensione dell’insondabile e di 
trovare il senso vero della vita. Il mistero 
nella scrittura serve a far sì che il lettore 
rifletta e si ponga domande non solo sul-
la trama ma soprattutto sui temi trattati 
nella storia così da andare oltre le appa-
renze. Aristotele d’altronde poneva la do-
manda al di sopra della risposta, l’enigma 
sopra ogni possibile e apparente verità. 
Nei suoi thriller il personaggio centrale 
non è l’Investigatore. Come mai la scelta 
di una narrativa slegata dall’ottica dell’In-
vestigatore?
In un thriller è diverso dal giallo deduttivo 
nel quale il personaggio che viene appro-
fondito e affrontato a trecentosessanta gra-
di è il protagonista, il detective. Nel thriller, 
dal momento che la storia è più estesa e 
fatta di una moltitudine di personaggi di-
versi tra loro, sono importanti il colpo di 

scena, l’azione, le situazioni movimentate, 
le problematiche personali del personaggio 
e vi sono molte sotto-trame, cioè le trame 
secondarie che riguardano i tanti protago-
nisti coinvolti. Nel thriller, poi, si racconta-
no parti di storia personale di ognuno dei 
protagonisti. Si bada molto di più sulla psi-
cologia dei personaggi e c’è maggiore reali-
smo attraverso un’attenta caratterizzazione 
dei personaggi incentrata sullo studio dei 
gesti, del linguaggio e delle azioni. Il gial-
lo deduttivo mi affascina per il processo di 
deduzione, l’indagine scientifica per arri-
vare alla verità ma il thriller è la mia passio-
ne per il maggiore realismo, per la capacità 
della prospettiva di ribaltarsi,  per l’effetto 
sorpresa, la maggiore suspense e la mag-
gior cura riservata all’aspetto psicologico 
dei personaggi.
Vuole spiegarci il concetto di “Banda” e di 
Paese che “si muove per Bande”?
La  banda criminale è un gruppo formato 
allo scopo di realizzare e gestire attività il-
lecite tipo droga o prostituzione e tendono 
al controllo del territorio. In Life on loan e 
nei suoi seguiti, invece si parla di una or-
ganizzazione criminale non costituita in 
maniera casuale ma progettata in tutti i 
suoi dettagli con uno schema gerarchico 
e con un obiettivo comune. Solitamente 
lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il 
profitto economico, ma anche la realizza-
zione di un pensiero di matrice politica, 
ideologica o sociale.  Nel caso di Life on 
loan, l’organizzazione si chiama Mind 
Games e opera nel settore dell’alta finan-
za e dell’informatica: essa  costituisce il 

braccio operante per la realizzazione della 
folle utopia del protagonista che vorrebbe 
creare un nuovo ordine basato su un’etica 
razionale eliminando il sistema fondato 
sulla prevaricazione. Vuole ridistribuire la 
ricchezza del mondo ma i mezzi che userà 
sono molto discutibili.
Il lettore ha la percezione che le vicende 
narrate nei suoi libri si svolgano in un 
contesto non storicamente definito. È 
così? Se è così, questo è voluto? 
Qualcuno ha definito i miei libri come 
degli action movie o dei film su carta e in-
fatti nelle mie narrazioni come nei film o 
serie tv spesso si preferisce usare un tem-
po di massima, perché più fluido e meno 
legante relativamente allo snodarsi di una 
vicenda intricata rispetto a un paradig-
ma storicamente definito. Nel romanzo 
storico, come quello di Borsalino, invece 
avviene il contrario: il dato temporale è 
fondamentale.
Nei suoi romanzi che significato e che va-
lenza acquistano l’“Ipnosi” e il “Sogno”?
Ipnosi e sogno sono due elementi che ri-
guardano l’inconscio e i suoi misteri, una 
agisce sull’inconscio l’altro lo fa emergere. 
Sono entrambi affascinanti. L’interpreta-
zione dei sogni è importante per rintrac-

ciare contenuti psicologici  e psichici dei 
personaggi non noti spesso ignorati dai 
diretti protagonisti. Aiutano a svelare cer-
ti comportamenti e a capirne la ragione. 
L’ipnosi è una scienza affascinante specie 
quella di Milton Erickson che riesce a dia-
logare naturalmente con il nostro incon-
scio indirizzandone l’influenza che esso 
ha sulla nostra parte conscia, è stata per 
me una grande fonte di idee. 
A proposito della creazione dei suoi 
personaggi si è parlato di “comparteci-
pazione del Lettore al processo creativo 
dell’Autore”, nel senso che la Scrittrice fa 
nascere il personaggio ed il lettore, con la 
sua partecipazione, lo rende reale. Ciò è 
vero nella sua esperienza di Scrittrice o 
può ritenersi insito in ogni processo cre-
ativo di personaggi da parte di tutti gli 
Scrittori di tutti i tempi?
Credo che la partecipazione attiva del 
lettore nella creazione del personaggio 
sia valida sempre e per tutti gli scrittori, 
anche se avviene a cose fatte, quando l’o-
pera è già stata stampata. Io me ne sono 
resa conto quando, durante una presenta-
zione, una lettrice si è avvicinata e mi ha 
parlato del personaggio del libro che sta-
vo proponendo chiamandolo per nome 

e commentandone le vicende come se si 
trattasse di una persona conosciuta real-
mente. Ho pianto per Emma, mi disse e 
la sua emozione era sincera e sentita. In 
quel momento ho compreso che Emma, 
la protagonista di Life on loan e poi, in 
un’altra occasione, Perla, la protagonista 
della Ragazza di madreperla, non erano 
più solo vive nella mia immaginazione ma 
erano parte della vita di molti altri.
Com’è nata l’idea di scrivere un romanzo 
su Giuseppe Borsalino, l’illustre Alessan-
drino che, coltivando il proprio sogno, 
passò dall’essere apprendista in un labo-
ratorio artigianale al dirigere un’azienda 
internazionale?
Come ho già avuto modo di dire le idee e 
le storie scritte sono frutto di un’intuizio-
ne. Un giorno per caso nella mia mente si 
è presentato questo nome: Giuseppe Bor-
salino. All’epoca stavo scrivendo un altro 
romanzo ma come mio solito, non appena 
un’idea mi si presenta, cerco subito di valu-
tarne le potenzialità e quando mi sono resa 
conto che Giuseppe Borsalino era stato il 
vero fondatore del made in Italy e soprat-
tutto un grande uomo che anticipò la legi-
slatura in ambito sociale, che tanto fece per 
le donne lavoratrici, che fece della sua città 
un’utopia riuscita, una città ideale, l’unica 
in un momento storico in cui nel mondo, 
per rispondere al malcontento di vivere 
e per ovviare alle tante ingiustizie socia-
li, personaggi come Owen, Fourier e altri 
cercarono senza riuscirci di creare la città 
ideale, allora decisi di scrivere la sua storia.
C’è un suo romanzo al quale si sente, in 
qualche modo, più legata che agli altri? 
Sono tutti miei figli e ognuno di essi, a 
suo modo, esprime valori in cui credo 
fermamente. La storia di Emma (Life on 
loan) l’importanza della famiglia, la sto-
ria di Borsalino l’importanza di vivere 
rispettando tutto e tutti, la storia di Perla, 
Nacre Girl (la ragazza di madreperla) rap-
presenta l’eterna lotta fra le due nostre 
metà: la metà caratterizzata dalla spinta 
verso il male e la metà caratterizzata dalla 
spinta verso il bene, due parti in perenne 
contrasto che finiscono per determinarci. 
Perla insegna che non importa quale sia la 
nostra nazionalità o posizione sociale, ciò 
che conta è fare nostro lo stimolo a cercare 
le nostre potenzialità e a svilupparle, è sce-
gliere sempre il bene riuscendo a vedere il 
male come una semplice assenza di bene, 
non come una vera entità, è anche saper 
sfruttare i momenti di crisi per rafforzar-
ci, crescere e fortificare i legami ed è com-
prendere che siamo tutti uguali e parte di 
un Tutto che va rispettato.

Intervista a cura di Brunella Bruni

Rossana Balduzzi Gastini

“La scrittrice 
che ha raccontato
Giuseppe Borsalino”

DI VOLTA IN VOLTA
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Polistrumentista e cantautore fin dall’a-
dolescenza, la sua vita si è sempre divisa 
fra musica, con un’innata passione per 
il Jazz, e scuola, dove ha insegnato per 
trentatre anni italiano e storia. Nel 2017, 
però, è l’amore per le note sul pentagram-
ma ad avere la meglio: lasciata la cattedra 
dell’Istituto “Saluzzo”, Giorgio Penotti 
ha deciso di assecondare la sua passione 
più grande, dedicandosi interamente alla 
musica. 
Vice presidente e anima instancabile 
dell’Alessandria Jazz Club, cura e pro-
muove “Jazzal”, una rassegna musicale 
che propone al teatro Parvum di Ales-
sandria numerosi concerti di apprezzati 
musicisti della scena jazz non solo ita-
liana. Nel dicembre 2019 la svolta anche 
nella carriera da solista: esce, infatti, il 
suo primo album dal titolo “Spazio per 
dedica”. Le tracce del disco fondono di-
versi generi musicali e hanno la capaci-
tà di immergere chi ascolta nelle varie 
storie raccontate con spirito, eleganza e 
semplicità mai banale dall’autore.

Il suo primo album, “Spazio per dedi-
ca” arriva dopo decenni di carriera nel 
mondo della musica. È’ l’inizio di un 
nuovo percorso o il punto di arrivo in 
cui confluiscono tutte le sue esperienze 
artistiche?
Al momento mi sento di dire che è un 
punto di arrivo, perché non posso sape-
re che cosa mi riserva il futuro, però chi 
lo sa? Magari si sta aprendo una strada 
che non ho mai avuto il coraggio o l’oc-

casione di percorrere fino in fondo. Forse 
tutto sommato spero in questa seconda 
ipotesi.

Sono passati alcuni mesi dalla pubblica-
zione. Com’è stata l’accoglienza da parte 
del pubblico? 
Per il breve tempo che mi è stato con-
cesso, causa pandemia, bene! Bisogna 
considerare che il mio è un prodotto 
veramente artigianale, non ho una casa 
editrice dietro né un’agenzia. È pur vero 
che il CD è distribuito dai negozi digita-
li (Spotify, Amazon ecc.), ma non posso 
farmi illusioni, è solo durante i concerti 
dal vivo che avviene la vera distribuzio-
ne. Posso dire che nelle tre occasioni che 
ho avuto il pubblico ha risposto molto 
bene.

Chitarra e voce. Un ritorno alla tradi-
zione “innovativo”, specie nel mondo 
musicale di oggi. Perché questa scelta? E 
perché, tra i tanti strumenti che padro-
neggia, la scelta è caduta proprio sulla 
chitarra?
La chitarra è stata una scelta obbligata in 
quanto strumento di accompagnamento, 
non si può certo cantare suonando il sas-
sofono. Suono un po’ anche il pianoforte, 
ma non sono abbastanza bravo per esi-
birmi dal vivo. All’inizio avevo paura che 
il concerto per voce e chitarra sapesse di 
muffa, ma in realtà se ci guardiamo attor-
no ci accorgiamo che nella nostra epoca, 
pur essendoci delle correnti principa-
li, tutte le forme di espressioni musicali 

coesistono e sopravvivono, anche bene, 
nella loro nicchia. Non scriverò mai il 
tormentone per l’estate, ma che mi im-
porta?

Come descriverebbe il suo rapporto con 
la città di Alessandria e la scena musi-
cale locale?
Il rapporto degli alessandrini con la città 
è difficile da ogni punto di vista, non solo 
quello musicale. Non ci vuole molto per 
accorgersi che Alessandria è una città in 
netto declino, soprattutto se si possono 
fare i confronti con il passato, e la mia 
carta d’identità me lo permette. Per tor-
nare alla scena musicale, in poche parole: 
i musicisti ci sono, anche bravi, manca il 
pubblico, soprattutto quello che vuole 
ascoltare davvero la musica, e non gli 
basta averla soltanto di sottofondo (pos-
sibilmente a basso volume, che si possa 
chiacchierare).

L’emergenza Covid-19 sta mettendo a 
durissima prova i musicisti e natural-
mente anche i concerti dell’Alessandria 
Jazz Club si sono dovuti fermare. Quale 
futuro vede per il mondo della musica? 
Questo periodo di quarantena, secondo 
lei, può essere fonte di ispirazione?
La quarantena è un’ottima occasione 
per studiare e fare progetti, io ne sto 
approfittando alla grande, però non c’è 
da stare allegri per i mesi che verranno. 
È presto per fare serie previsioni e io 
comunque cerco sempre di essere posi-
tivo, ma finché non ci sarà un vaccino 

Il 28 Aprile il FAI ha compiuto 45 anni e 
come tutti è stato travolto da questa nuova 
e inaspettata guerra. I Delegati della Dele-
gazione di Alessandria sono rimasti basiti 
e spiazzati, con tanti progetti già pronti per 
dare visibilità ad Alessandria e aiuto agli 
Istituti carcerari, da sempre uniti a noi per 
la manutenzione della Cittadella. Ma il FAI 
non si perde mai d’animo e abbiamo pen-
sato di donare, oltre ad interventi privati, il 
nostro tempo per cercare di alleviare il mo-
rale dei nostri concittadini. Abbiamo isti-
tuito, con notevoli difficoltà burocratiche, 
un numero di sostegno con l’intento di dire 

una buona parola, di donare un sorriso a 
chi in questo momento si trova triste, solo, 
in bisogno di aiuto.
Mi fa piacere indicarlo anche a voi 0131.193 
60 60. Ora sta per iniziare una nuova rac-
colta firme per i Luoghi del cuore. Il nostro 
luogo del cuore sarà l’Azienda Ospedaliera 
di Alessandria. Cerchiamo di vincere per 
ringraziare tutti coloro che da mesi sono in 
prima linea per la nostra salute. Avremo bi-
sogno di tutti voi per dimostrare che Ales-
sandria, oggi così in pena, può risollevarsi 
e tornare ad essere bella e turisticamente 
interessante. Mi vengono in mente le pre-

cedenti raccolte firme, tutte a loro modo 
vittoriose: La Cittadella sino al 2012 scono-
sciuta al mondo ma anche ad Alessandria, 
2016 Santa Croce di Boscomarengo che sta 
per ultimare il museo Vasariano, 2018 la 
Scuola Allievi e Agenti di Polizia un fiore 
all’occhiello per la città (grazie alla nostra 
raccolta diverrà la prima scuola in Piemon-
te, ma forse in Italia). Dobbiamo unirci per 
la nostra Azienda Ospedaliera! Grazie a 
tutti i lettori per seguirci ed aiutarci.

Ileana Gatti Spriano
Delegazione FAI Alessandria

Intervista al
musicista alessandrino
Giorgio Penotti

Il FAI nell’emergenza COVID

tutte le forme di aggregazione sa-
ranno condizionate e penalizzate. 
Saranno penalizzati i ristoranti, i 
bar, e quindi figuriamoci i teatri 
e le sale da concerto. Il mestiere 
del musicista offre già ben poche 
possibilità di lavoro, la categoria 
è soggetta ad una drastica sele-
zione già da tempo, credo che 
questa selezione si inasprirà ulte-
riormente.

Da ex professore, che cosa inse-
gna questa emergenza al mondo 
della scuola e alla società in ge-
nerale?
Questa emergenza insegna a tut-
ti che la nostra fragilità richiede 
grande attenzione e grande cura 
per noi stessi e per il nostro mon-
do. Ma avere cura e attenzione 
significa anche essere lungimiran-
ti e capaci di progetti di grande 
respiro. La nostra scuola pubbli-
ca sta vivendo una situazione di 

grande decadenza, ci vogliono 
vent’anni per risollevarne le sorti, 
sempre che si comici a lavorare 
bene adesso. Ma si deve partire da 
un’idea, un progetto...c’è qualcuno 
che ci sta pensando? A me sembra 
di no. 

In “Dicono di me”, una delle 
tracce di “Spazio per dedica”, il 
protagonista va alla ricerca della 
“pastiglia per la felicità”. In un 
momento così difficile qual è que-
sta pastiglia?
Per prima cosa bisogna avere la 
consapevolezza che questa pasti-
glia non esiste e cercarla è tempo 
perso. Io cerco di vivere questo 
momento e mi impegno perché 
mi aiuti a diventare un uomo mi-
gliore, se riesco a fare qualche pas-
so in questa direzione sono felice.

Intervista a cura di 
Andrea Lombardi

Nel panorama musicale 
alessandrino Giorgio Penotti 
ricopre senza dubbio
un ruolo di primo piano.
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Cari soci, sostenitori e simpatizzanti, in-
nanzitutto permettetemi di condividere 
il ricordo personale e familiare dei miei 
cari fratelli Don Angelo nel trentesimo 
anniversario della morte terrena, Andrea 
(Nino) nel 10°, mamma Bruna nel 25° e 
l’amico Don Gianni Cossai nel 10° anno. 
Di ciò ringrazio la Redazione e tutti voi.
Per quanto riguarda l’Associazione, che 
porta il nome dell’amato Don Angelo, 
avevamo preparato un programma per 
ricordarlo nella ricorrenza del 29 aprile, 
insieme alla comunità di Lobbi. 
Con l’emergenza della pandemia Co-
vid-19 e con i provvedimenti conseguen-
ti, abbiamo dovuto purtroppo rinunciare 
a tale iniziativa a cui tenevamo molto e 
rinviarla a data da destinarsi.
Non abbiamo avuto neppure la possibi-
lità di convocare l’assemblea annuale per 
l’approvazione del rendiconto consuntivo 
2019 e del preventivo 2020 con la norma-
le modalità. Per ovviare a tale ostacolo, 
riteniamo di poter ottemperare ai nostri 
obblighi amministrativi pubblicando qui 
di seguito il resoconto dell’anno 2019 e le 
previsioni per l’anno in corso, considera-
to che tutti i soci dell’Associazione sono 

abbonati a Pagine Azzurre. Per quanto 
riguarda la nostra rivista, per contenere 
i costi e ridurre l’impegno dei volontari, 
nel 2019 sono stati prodotti due numeri 
con cadenza semestrale e in tal modo ab-
biamo chiuso con una piccola rimanenza 
di euro 878,84 pur avendo trasferito euro 
1000,00 di una donazione nel conto 
“Adozione a km.0”. Per l’anno 2020 chie-
diamo ai soci un aumento della quota 
associativa portandola a euro 30 anche 
per far fronte alle maggiori spese ine-
renti l’iscrizione nel Registro Regionale 
delle OdV e ai conseguenti adempimenti 
assicurativi obbligatori. In merito all’atti-
vità di “Adozione a km. 0”, nel 2019 non 
abbiamo beneficiato di contributi da 
enti ma ci siamo gestiti unicamente con 
raccolta fondi derivanti da iniziative di 
volontari e con le donazioni periodiche 
di persone responsabili e generose che 
ringraziamo. Per il futuro contiamo sui 
maggiori introiti derivanti dal 5x1000 e 
da altri possibili donatori, considerati i 
benefici fiscali. 
L’attività è stata concentrata sui bisogni 
prevalenti di sostenere l’autonomia lavo-
rativa dei genitori dei circa 44 bambini 

che seguiamo, garantendo alle famiglie il 
supporto di baby sitter e ai bambini stes-
si esperienze educative di qualità (asili 
nido, laboratori, centri esiti).
La rimanenza di euro 3.240,29 è dovuta 
al rinvio all’anno in corso di alcune spese 
riferite al progetto “Alleanze Educative”. 
Nel preventivo 2020 abbiamo considera-
to il contributo di euro 3.000,00 da parte 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria che ringraziamo e di altri 
3.000,00 ancora in fase di istruttoria. Il 
bilancio dell’Associazione si chiude al 
31.12.2019 con una rimanenza di euro 
4.119,13 ed è già stato approvato dal Con-
siglio direttivo e dal revisore dei conti.
Cari soci, vi chiediamo di esprimere la 
vostra valutazione possibilmente via mail 
entro e non oltre il 30 giugno p.v. allo 
scopo di poter partecipare a eventuali 
bandi con un rendiconto approvato. Vi 
ringraziamo per la disponibilità e, per 
informazioni, proposte e critiche, vi invi-
tiamo a rivolgervi a carlocampora@alice.
it, tel. 3334759772.

Fraterni saluti.
Carlo Francesco Campora

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
DELL’ASSOCIAZIONE 
DON ANGELO CAMPORA

 ENTRATE 2019 ENTRATE 2020

Pagine Azzurre c/c 6368
1- Rimanenza al 31.12.2018 2913,36 878,84
2- Quote associative 1190,00 1500,00
3- Contributi e donazioni 400,00 900,00
4- Abbonamenti 445,00 600,00
5- Raccolta fondi / 1000,00
A) Entrate settore Pagine Azzurre 4948,36 4878,84  

Adozione a km. 0 c/c 6591
1- Rimanenza al 31.12.2018 3030,43 3240,29
2- Contributi Fondazioni / 6000,00
3- Raccolta fondi ed eventi 1715,00 2000,00
4- Donazioni e quote 
   volontarie adozioni 8467,72 9500,00 
5- Contributo da “Pagine Azzurre” 1000,00 /
6- Progetto “Alleanze educative” 6000,00 6000,00
B) Entrate settore Adozioni km.0 20213,15 26740,29

A + B
Totale entrate Associazione 25161,51 31619,13

 USCITE 2019 USCITE 2020

Pagine Azzurre c/c 6368
1- Redazione, stampa e spedizione Pagine Azzurre 2134,78 2500,00
2- Gestione e manutenzione sito internet 166,09 200,00
3- Spese bancarie e bolli 246,50 250,00
4- Collaborazioni occasionali 502,00 500,00
5- Spese varie (evento carcere, carta elettronica ecc.) 19,50 150,00
6- Contributo per “Adozione km.0” 1000,65 400,00
7- Eventi in programma / 500,00
8- Contributi Inps Inail 2019 / 101,00
A) Uscite settore Pagine Azzurre  4069,52 4601,00
C) Rimanenza Pagine Azzurre 878,84 277,84

Adozione a km.0 c/c 6591
1- Collaborazioni occasionali 7586,27 9500,00
2- Baby sitter – rimborsi spese 784,00 1400,00
3- Buoni pasto, pannolini, spese sanitarie ecc. 1055,86 1900,00  
4- Rette asili, centri estivi 561,54 700,00
5- Ricariche telefoniche, carta elettronica,cancelleria 392,10 500,00
6- Prestazioni commercialista 463,37 400,00
7- Progetto “Alleanze educative” 3002,25 8000,00
8- Spese bancarie e bolli 191,40 200,00 
9- Ritenute Inps e Inail anno 2018 1341,40 954,40
10- Contributi Inps e Inail anno 2019 1594,67 1900,00
B)  Uscite settore Adozione a km. 0 16972,86 25454,40
D) Rimanenza sett. Adozione a km. 0 3240,29 1285,89

A +B Totale uscite Associazione  21042,38 30055,40
C+D Totale rimanenza 4119,13 1563,73
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