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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

Due anni di Adozione a Km.0
Oggi il nostro progetto compie due anni!! Quante cose sono successe! Abbiamo aiutato
ventidue famiglie (e trenta bambini). Abbiamo fatto lavorare undici donne (e una l’abbiamo assunta). Abbiamo pagato baby sitter, buoni pasto, centri estivi, corsi di sport e
danza, rette asili, bollette, occhiali e altro. Abbiamo un gruppo di auto mutuo aiuto, una
grande rete e bellissime collaborazioni. Ma, soprattutto, speriamo di avere messo in circolo un bel po’ di amore, di attenzione all’altro, di condivisione... Grazie a tutti quelli che
ci hanno sostenuto (fondazioni, genitori adottivi a km.0), ai nostri volontari, ai nostri
partner, a chi ha organizzato eventi per noi e a chi ha partecipato!!
Buon compleanno, Adozione!!
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Barriere culturali impermeabili
Il 12 marzo scorso, quando mi
accinsi a scrivere queste note, i
giornali e i telegiornali dedicavano, dal 5 marzo, aperture e pagine
alle analisi di una consultazione
elettorale che non faceva presagire soluzioni di governo. Lo scrivo
perché i lettori contestualizzino le
considerazioni quando leggeranno.
Alcune frasi ripetute come un
mantra erano: chi fa accordi con
chi, richiami al senso di responsabilità verso la nazione, parliamo
con tutti ma devono venire da noi,
non facciamo inciuci, e via discorrendo.
Una notizia grande come il cuore di un ragazzo – e che dovrebbe
farci riflettere sulla bontà insita
nell’uomo – non ha avuto il “lancio” che, invece, avrebbe meritato.
Tre fratelli libici – Mohammed di
31 anni, Ahmed di 23 e Allah di
14 – hanno affrontato il Mediterraneo su un gommone per portare
il più piccolo in Italia per essere
curato dalla leucemia. E’ uno delle migliaia di viaggi della speranza
verso realtà certamente migliori,
nonostante la crisi, rispetto alle
immani sacche di povertà del continente africano.
Troppe volte la gioventù viene
considerata come qualcosa di
pericoloso, di insensato, di socialmente irresponsabile e stupidamente immaturo mentre affrontare un viaggio spinti dalla
disperazione, ma con la speranza
di salvare la vita al proprio fratello, è un gesto di coraggio e di
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amore che ci ripaga di tutte le piccole meschinità quotidiane.
Però, non tutto è negativo nello
scorrere dei nostri giorni. Ci sono,
continuamente, esempi di solidarietà e di accoglienza che spalancano porte con le sole chiavi della
disponibilità e dell’affetto. Come
l’adottare un bambino, farsi carico
delle necessità dei genitori, saper
ascoltare le narrazioni di difficoltà
esistenziali che aprono finestre su
mondi diversi da quelli che siamo
abituati a frequentare immergendoci, come consumatori ideali, in
quella “fabbrica che lavora a pieno ritmo, ventiquattr’ore al giorno
e sette giorni su sette, per assicurare una sequenza ininterrotta di
desideri dalla vita breve, esclusivi
e soprattutto smaltibili” (Zygmunt
Bauman, “Vita liquida”).
Stiamo sperimentando tempi difficili - fra porte blindate e telecamere di sicurezza, fra diffidenze
verso chi viene da popoli “altri”
e paure preconcette di essere defraudati dei nostri piccoli o grandi
averi (anche se basta un pugno di
banchieri disonesti, e italiani, per
far scomparire i nostri risparmi) –
che ci fanno alzare muri e barriere. Inutili, peraltro, perché la storia dell’umanità è costantemente
segnata dal migrare degli uomini.
Proviamo, allora, a togliere l’impermeabilità alle nostre barriere
culturali per fare dell’accoglienza
una testimonianza di umanità solidale.

Trovarsi immischiati
in piena zona retrocessione dopo aver visto
svanire il sogno della
promozione per ben
due volte all’atto finale è
una situazione paradossale e assai rischiosa, soprattutto se negli
ultimi anni si è sempre
lottato nelle zone nobili
della classifica e non nei
bassifondi.

Questa, però, era la situazione in cui
si trovava l’Alessandria il 20 novembre 2017. La squadra di mister Stellini, allenatore emergente alla prima
esperienza nel calcio professionistico dopo anni di settore giovanile
sulla sponda genoana, era riuscita
a conquistare soltanto 12 punti in
15 gare, bottino del tutto deludente
per una squadra costruita dal nuovo
direttore sportivo Pasquale Sensibile con aspirazioni ben più importanti. Per cercare di risollevare una
squadra e un ambiente sempre più
demoralizzati, il presidente Luca di
Masi ha voluto dare un segnale forte, esonerando in un sol colpo sia
l’allenatore sia il direttore sportivo.
Un taglio netto, rischioso ma necessario per giocarsi le ultime possibilità di salvare una stagione partita nel modo peggiore. Direzione
sportiva assegnata a Massimo Cerri
, vice di Sensibile, panchina affidata
a Michele Marcolini, ex calciatore di
Atalanta e Chievo dal recente passato come allenatore di Pavia e Santarcangelo. E come a volte accade la
rivoluzione porta i suoi frutti.
Sotto la guida di Marcolini l’Alessandria rinasce: dopo la sconfitta contro il Piacenza, a poche ore

Marco Caramagna
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dall’arrivo in via Bellini del nuovo
allenatore, i grigi inanellano una serie positiva di otto vittorie e due pareggi, mietendo vittime illustri come
la capolista Livorno. La promozione
diretta è ormai fuori portata, ma la
zona retrocessione è solo un brutto
ricordo, con la squadra che risale
alla quinta posizione in piena zona
play-off e conquista la semifinale di
Coppa Italia di Serie C, che in caso
di vittoria potrebbe portare notevoli vantaggi negli spareggi per la
promozione. Non solo la squadra e
lo staff, ma anche l’ambiente grigio
beneficia di quella che è stata soprannominata la “rivoluzione della
semplicità” di mister Marcolini, basata su un’idea di calcio molto più
pragmatica e adatta alla terza categoria italiana. Sugli spalti e in trasferta torna l’entusiasmo e anche i
più pessimisti iniziano a pensare
che quella iniziata come una stagione da dimenticare potrebbe ancora
riservare qualche sorpresa. Perché
cadere e sapersi rialzare non è una
virtù da tutti, ma l’Alessandria di
mister Marcolini ha dimostrato di
possederla.
Andrea Lombardi
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Scuola dell’infanzia
e primaria Morbelli

Progetto:
sportello
genitori
un tè insieme
Un tè insieme per trovare punti
di riferimento, sostegno e luoghi
di ascolto e condivisione: con
questi intenti, quindici anni fa, è
nato il progetto “Un tè insieme”,
realizzato alla scuola dell’infanzia e primaria Morbelli. L’idea si
articola in due proposte: gli incontri pomeridiani con merenda
conclusiva, in cui si affrontano
tematiche a carattere educativo
partendo da esperienze comuni,
e i colloqui individuali, per chi
ne fa richiesta.
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Preceduto da una fase sperimentale di coinvolgimento delle famiglie in
alcuni momenti forti dell’anno scolastico e in alcuni progetti di continuità infanzia-primaria, si è confermato, con il passare del tempo, un vero e
proprio successo, al punto di arrivare all’apertura di uno sportello inteso
come spazio di incontro.
I momenti del te’ sono così diventati luoghi di narrazione, di scoperte, di
condivisione delle quotidiane difficoltà e delle risorse, di laboratorio.
Il filo conduttore scelto trova un riferimento in alcune attività che gli
alunni svolgono in classe. I bambini sono incuriositi e orgogliosi di sapere che… “anche i genitori e i nonni vanno a scuola” e, a volte, lavorano addirittura con loro. La creatività, così, trova modo per esprimersi e
ciascuno porta qualcosa di sé, della propria cultura, delle proprie tradizioni da raccogliere in libri di racconti di vita e non solo.
“Abbiamo voluto allestire una stanza, un salotto ideale in cui ciascuno possa sentirsi a casa e trovare tempo per sé, per tessere relazioni, per capire
che non si è soli nel difficile compito di educare oggi – commentano dal
progetto - Riteniamo che questa sia la strada da percorrere per accompagnare lo sviluppo di reti e per superare diffidenze e barriere che il timore
dell’incontro con la differenza spesso costruisce. Non abbiamo ricette o
soluzioni da offrire ma insieme cerchiamo modi e strumenti per imparare
a convivere sapendo che tutti siamo diversi da tutti e a lavorare con sguardo
aperto al futuro”.
Chiara Taverna
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Un calendario e
una mostra per
viaggiare con la
scuola Morbelli

“È possibile viaggiare
portando con sé il proprio
modo di pensare, le proprie tradizioni, la propria
cultura, mescolandosi con
chi si incontra e imparando
dagli altri. Ciò che conta
non è la meta finale ma il
viaggio per raggiungerla e
la ricchezza che il viaggiare
ci dona.”

Inizia un anno nuovo, le stagioni si susseguono e si
rinnovano e in questi anni il progetto “Un tè insieme”
è cresciuto con noi. Siamo diventati grandi rievocando
la nostra infanzia e accompagnando quella dei nostri
bambini. Carichi delle nostre diverse esperienze e del
bagaglio delle nostre storie, siamo divenuti compagni di
viaggio intrecciando racconti sui percorsi significativi intrapresi, da un paese all’altro dell’Italia e del mondo. Anche il viaggio della vita, segue le stesse tappe, dall’attesa
alla nascita per poi snodarsi lungo strade a volte lineari,
a volte tortuose e sconosciute. Attraversa fasi, si arricchisce di conoscenze, scorre lento o tumultuoso, ripetitivo
o avventuroso. Per questo il tema del viaggio è divenuto
occasione per considerare tra noi adulti, genitori, nonni
e insegnanti, e con i bambini anche questo aspetto legato all’esistenza. Abbiamo condiviso ricordi ed emozioni,
gioie e difficoltà; abbiamo trovato risorse nascoste e scoperto il piacere di stare insieme oltre l’orizzonte, là dove
diversità e unicità si incontrano. Le pagine del calendario
hanno preso forma proprio durante i nostri momenti di
confronto, per rendere visibile la ricchezza umana di 25
nazioni approdate nella stessa scuola. Mete inesplorate e
strade nuove si aprono davanti a noi e vogliamo percorrerle insieme per continuare a scrivere e a tessere trame
di racconti colorati.
Ma non è tutto: il calendario, frutto di un progetto di
condivisione e inclusione, attivo da anni nella scuola Morbelli del Quartiere Cristo, è stato presentato al
pubblico nel periodo pre-natalizio, riscuotendo grande
consenso anche al di fuori del territorio alessandrino e
apprezzamenti sinceri da parte del Forum scuola Educazione del Piemonte e addirittura del Presidente della
Repubblica.

–6–

È nata così l’idea di realizzare una mostra fotografica itinerante per rendicontare, anche
socialmente, il percorso al territorio esponendo le foto scattate, significative delle culture,
delle storie singole e collettive della nostra
comunità scolastica. La mostra, intitolata “Il
mondo in classe. Emozioni e suggestioni di
una scuola a colori”, includerà anche alcuni
scatti realizzati durante il backstage che rendono visibile l’entusiasmo delle persone coinvolte e la coesione del gruppo di lavoro.
L’inaugurazione si è tenuta lo scorso 8 marzo presso la Biblioteca Civica di Alessandria,
dove rimarrà fino al 22 marzo. A partire dal
25 marzo verrà poi ospitata presso “Porto
idee-Casa di Quartiere” di Via Verona e, di
seguito, in altre sedi cittadine. Calendario e
mostra sono il risultato della collaborazione
tra Scuola e Comitato Genitori che da alcuni
anni lavora in sinergia con i docenti organizzando varie iniziative di autofinanziamento
per sostenere i progetti scolastici.
“Felice di far parte di questa scuola – commenta Paola Denegri, presidente del Comitato Genitori della Scuola Morbelli - che per me
è come una seconda famiglia. In ogni iniziativa ci mettiamo il cuore, è questo il nostro
valore aggiunto. A nome del comitato genitori
ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo
calendario e della mostra”.
Chiara Taverna
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LAVORO E MUTUALITA’

Bee My Job: accoglienza, formazione e lavoro

in apicoltura e agricoltura biologica

Dall’obiezione di coscienza
al Servizio Civile Nazionale:
storia di un’evoluzione istituzionale
Sono molteplici le motivazioni che spingono ogni anno decine di migliaia di
giovani tra i 18 e i 28 anni a dedicare un anno della propria vita agli altri,
aderendo a uno dei progetti del Servizio Civile.
Seppur l’aspetto economico giochi
un ruolo importante in un periodo
storico in cui si avvertono sempre
più gli effetti della crisi, il compenso
mensile di 433,80 Euro difficilmente
risulta essere la motivazione primaria
di adesione. Il desiderio di partecipare alla difesa della Patria attraverso
metodi e modalità non violente, il
desiderio di sentirsi parte attiva e utile nella società e per molti un primo
approccio con il mondo del lavoro,
specialmente se le statistiche affermano che un volontario su tre risulta occupato a sei mesi dalla fine del
servizio civile, sono fra i fattori trainanti che nel 2018 hanno spinto circa
43mila giovani a diventare volontari
del servizio civile. Il percorso che ha
portato all’istituzione del servizio civile, però, è stato lungo e tortuoso e
affonda le sue radici nell’obiezione di
coscienza. Se i primi casi di obiezione si possono far risalire fino al 1861,
con l’introduzione della coscrizione
obbligatoria accolta con grandissima resistenza da parte di ampie fasce
della popolazione della nuova Italia
unita, specialmente in concomitanza con i grandi conflitti del secolo
scorso, è con il secondo dopoguerra
che l’obiezione di coscienza iniziò ad
assumere tratti più ideologici e religiosi. I casi del pentecostale Rodrigo

Castiello, del testimone di Geova Enrico Ceroni e soprattutto del nonviolento Pietro Pinna, il quale decise di
rifiutare il servizio militare andando
incontro alla carcerazione, portarono all’attenzione del governo e degli
organi militari, un fenomeno che nonostante il forte carattere repressivo
usato inizialmente, andava sensibilmente espandendosi. Negli anni ‘60
e soprattutto dopo il ‘68 l’obiezione
per motivi politici, ideologici e religiosi si affermò definitivamente. Il
numero di giovani che sceglievano il
carcere al servizio civile crebbe a dismisura, forzando la classe politica e
militare ad affrontare il fenomeno in
maniera diretta. La prima legge che
diede diritto all’obiezione di coscienza e al servizio civile sostitutivo per
motivi morali, religiosi e filosofici
fu la n. 772 del 15 dicembre 1972. La
cosiddetta “Legge Marcora”, che diede la possibilità ai giovani di sostituire il servizio militare armato con
uno non armato, presentava però un
forte carattere restrittivo e punitivo:
l’obiettore di coscienza doveva essere
giudicato da una commissione, sottostare ai codici e ai tribunali militari e
prestare otto mesi di servizio in più
rispetto al normale servizio militare.
Le azioni di protesta degli obiettori
portarono all’istituzione della Lega
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degli Obiettori di Coscienza, che iniziò a battersi per il riconoscimento
del diritto all’obiezione.
I primi risultati si videro nel luglio
del 1998 con la legge 230, che sancì
il pieno riconoscimento giuridico
dell’obiezione di coscienza, considerata non più come concessione dello
Stato ma come diritto della persona,
mentre due anni dopo la gestione
del servizio civile sostitutivo passò
dal Ministero della Difesa all’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile. Sono
proprio gli anni 2000 a imprimere
l’accelerata definitiva per l’istituzione del servizio civile così come lo si
conosce oggi: la legge 14 novembre
2000, n. 331, rende il Servizio di leva
volontario e professionale, mentre
dal 1 gennaio 2005 viene sospesa la
leva obbligatoria.
Si concluse così l’obiezione di coscienza, che lasciò spazio al Servizio
Civile Nazionale, un’opportunità e
un diritto dei giovani di partecipare
attivamente e consciamente alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio nazionale, alla formazione civica,
all’educazione e all’assistenza secondo principi di solidarietà, partecipazione, inclusione e utilità sociale nei
servizi resi.
Andrea Lombardi

Api, agricoltura, accoglienza: sono queste le parole d’ordine
del progetto Bee my Job, modello virtuoso di formazione
professionale e inserimento lavorativo di richiedenti asilo e
rifugiati, che ormai da quattro anni si riconferma iniziativa lodevole e vincente. “Dal 2015 ad oggi sono stati formati
66 richiedenti asilo e rifugiati e attivati 44 percorsi di tirocinio lavorativo presso aziende del settore apistico e agricolo
in tutta Italia – commentano dall’associazione Cambalache,
che ha ideato e realizzato il progetto - alcuni di questi ragazzi, portando nuove risorse all’interno delle aziende, si stanno
costruendo un futuro e stanno dando al settore nuova linfa e
nuove prospettive”. L’iniziativa, apprezzata dal Servizio Centrale che lo ha valutato una “storia” da Manuale SPRAR, ha
riscosso l’interesse di molte organizzazioni e media nazionali
e internazionali, da Legambiente a Voice of America, dalla
Fondazione Kennedy all’Ansa. Ad arricchire il progetto arriva, quest’anno, un altro prestigioso traguardo, il supporto
dell’UNHCR – Agenzia ONU per i Rifugiati, con la proposta di replicare il progetto oltre che ad Alessandria, anche in
Emilia Romagna e Calabria.
Una ricetta semplice ma curata nei minimi dettagli: due settori economici come quello apistico e dell’agricoltura biologica
alla ricerca di manodopera, il lavoro di rete con le associazioni
di categoria (in particolare l’Unione Nazionale Apicoltori Italiani e il Consorzio Nazionale Apicoltori), servizi e contributi
economici per le aziende e per i tirocinanti, partner formativi e tanto lavoro di “fino” nel far combaciare le competenze dei richiedenti asilo con le esigenze delle aziende. Nei tre
centri di formazione, ad Alessandria, a San Giorgio di Piano
(Bologna) e a Lamezia Terme, lo scorso 5 febbraio è partito in
contemporanea il percorso di formazione professionalizzante
in apicoltura e agricoltura biologica. La formazione coinvolge
77 richiedenti asilo e rifugiati, tra cui uomini adulti, donne e
minori di oltre 20 diverse nazionalità, e prevede lezioni teori-
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che, pratica in campo – ad Alessandria presso l’apiario urbano
di Bee My Job, visite ad aziende e alla Fiera apistica Apimell
a Piacenza. Ma non è tutto: da quest’anno sono stati attivati
focus specifici sulla sicurezza sul lavoro, sui diritti e doveri del
lavoratore e sugli usi e costumi necessari per meglio favorire
l’integrazione sociale. “Siamo nella fase di reclutamento e selezione delle aziende agricole, ora. Invitiamo tutti gli interessati ad
ospitare un rifugiato a contattarci all’indirizzo info@beemyjob.
it in modo che possa essere spiegato loro il carnet di servizi pensati dal progetto. Cerchiamo aziende che vogliano sperimentare
un rapporto di lavoro con tirocinanti formati ma che siano anche pronte a farsi contaminare da culture provenienti da tutto
il mondo”.
Questo ultimo punto fa trasparire tutta la natura più intima
del progetto che, prima ancora di pensare all’integrazione lavorativa, si preoccupa di promuovere una società accogliente.
“Siamo molto felici di poter sostenere questo progetto che rappresenta un altro tassello importante per rafforzare le opportunità di integrazione di richiedenti asilo e rifugiati” ha dichiarato Carlotta Sami, Portavoce UNHCR per il Sud Europa, “La
disponibilità delle aziende ad accogliere persone provenienti da
progetti come Bee My Job è fondamentale per permettere alle
persone in fuga di rendersi autonome e riappropriarsi del proprio futuro. Per questo motivo abbiamo creato un logo: Welcome. Working for refugee integration che intendiamo assegnare a
quelle aziende che sosterranno i percorsi di inclusione dei rifugiati, dando loro la massima visibilità”. “Per creare valore si deve
lasciare spazio alle contaminazioni”, dicono da Cambalache. Di
contaminazioni, dal 5 febbraio scorso, ne sono partite due, a
Bologna con la Cooperativa La Venenta e a Catanzaro con la
Comunità Progetto Sud. Per info e contatti: www.beemyjob.
it – info@beemyjob.it
Andrea Lombardi

LAVORO E MUTUALITA’

“Adozione
a km. 0”:
il progetto
va avanti!
Una fiaba africana

Il primo marzo 2018 il progetto “Adozione a km.
0: solidarietà, rete, genitorialità” di Associazione Don Angelo Campora e Comitato Colibrì, ha
compiuto due anni, e si conclude quindi il periodo finanziato dalla Fondazione Social, con
la quale nei prossimi giorni chiuderemo l’ultima
rendicontazione.
In questi due anni tante persone sono state coinvolte in questa iniziativa: nuclei familiari seguiti (siamo a quota 22!) ed i loro bambini (30!),
volontari, collaboratori, partners, “adottanti a
km. 0”; tantissime cose sono state fatte: sostegno
economico ai nuclei, collaborazioni con i vari
partners, condivisione delle situazioni in carico
con i servizi sociali e sanitari, lavoro per l’ampliamento della rete dei beneficiari, creazione di
occasioni di socializzazione e confronto per le
mamme, sostegno al lavoro per le mamme; abbiamo dato lavoro a 11 persone (tutte donne),
tra le quali l’assistente sociale che si occupa del
progetto, Eldena Murra, assunta recentemente
part-time; abbiamo cercato di far sentire la nostra presenza e di aggiornare sugli sviluppi del
programma sui media, partecipando ad eventi,
con la pagina Facebook e qui, sul nostro Pagine
Azzurre; abbiamo parlato del progetto a e con
tantissime persone.
Ma quello che speriamo più di tutto è di essere riusciti a “mettere in circolo” un bel po’ di amore, di
attenzione all’altro, di ascolto e di condivisione, e
di aver contribuito con la nostra “piccola goccia”
(non per niente nostro partner dall’elaborazione
dell’ idea ad oggi è il Comitato Colibrì!!) ad aumentare un po’ il benessere delle persone e a “fare
la nostra parte”. “Adozione a km. 0: solidarietà,
rete, genitorialità”, chiude con la Fondazione Social, ma abbiamo deciso di continuare a sostenere le nostre famiglie, di Alessandria e della provincia. Per perseverare nei nostri obiettivi, oltre
a lavorare con costanza e pazienza sulla raccolta

Un giorno nella foresta divampò un incendio e tutti gli animali, impauriti,
cominciarono a scappare.
Tutti tranne un piccolo colibrì, che
raccoglieva una goccia d’acqua nel suo
becco e la portava sull’incendio.
E poi di nuovo via: ritornava al laghetto,
raccoglieva una goccia d’acqua e la
portava nuovamente verso il fuoco.
Il leone, vedendolo intento in questo
lavoro, gli chiese: “Ma che combini,
sciocco?! Non vedi che la foresta
brucia e che tutti gli animali scappano?
Cosa pensi di fare?!”.
Il colibrì si fermò un attimo a
guardarlo. Pochi istanti,
prima di volare veloce nuovamente
verso l’incendio.
Guardò il leone negli occhi e gli disse:
“Io faccio la mia parte”.
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fondi (presso le Fondazioni, partecipando a bandi di finanziamento ed
organizzando eventi), abbiamo bisogno del contributo di ognuno di
voi, che può arrivare sotto forma di
denaro (ricordiamo che le adozioni
partono da 5 euro mensili e possono
essere versate mensilmente o in unica soluzione), oppure di volontariato,
oppure di partnership.
Prima di chiudere, ringraziamo
nuovamente i nostri finanziatori:
Fondazione SociAL, Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria,
Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, Associazione Massimo Accornero; i nostri “genitori adottivi
km. 0”, (singoli, famiglie o gruppi di
persone): Rosanna, Dilva, Daniele,
Annamaria e Mario, Marina, Serena, Carlo e Fulvia, Cecilia, Marina
e Maurizio, Marina2, Elisa e Vin-

cenzo, Giovanna, Gianna, Dino e
Gianna, Cecilia2, Chiara e Roberto
con Paola e Patrizia, Mario e Minna,
Caterina e Giancesare, Chiara Maria
Anna, Giovanna, Giampiero e Maria
Camilla, Chiara, Fabio e Annalisa,
Antonella, Clown Marameo Onlus,
Raid4Aid, Elisabetta, Gianfabio e
Caterina; i nostri partners: Comitato
Colibrì, CISSACA, CGIL, Me.Dea,
Associazione Aspetto, Maura Vila
Naturopata, Davide Milanese Psicologo Psicoterapeuta, Pannolandia,
Gianaggiusta, Roberta Massobrio
operatrice shiatzu, Alice Colombo
counsellor, Matteo Gatto fisioterapista, Centro d’Incontro Rione Cristo,
Cooperativa “Semi di Senape”, Associazione “Terre di Pan”, “Pastellinaria” baby parking, ASD “On Stage”; i
partners con i quali stiamo definendo
la collaborazione: “Le mete”, Giance-
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sare Caramella dentista, Roberto Ravera counsellor, Associazione “Cuore
di Maglia”, “Centro Umanistico”; il
gruppo di lavoro, formato dall’ assistente sociale e da alcuni formidabili
volontari.
Chi volesse condividere con noi
questa avventura può farlo, ripetiamo, diventando “genitore adottivo
a km. 0” e versando un contributo
(in unica soluzione o mensilmente) sul conto corrente dell’Associazione Don Angelo Campora (IBAN
IT21J0103010400000000659101),
oppure aggiungendosi ai partners o
ai volontari. Se saremo tanti, ognuno a portare la sua piccola goccia,
potremo contribuire ad estinguere
(o almeno ad attenuare!) il fuoco del
bisogno. Grazie a tutti!
Cecilia Forti

OPERANDO NEL SOCIALE

Anolf

Associazione
Nazionale
Oltre
Le Frontiere
Ogni sede provinciale ha una propria autonomia economica e decisionale e, per quanto riguarda
quella di Alessandria è operativa
da dicembre 2016. Precedentemente, era molto presente Giancarlo
Mandrino, una “istituzione” per i
migranti perché, con immenso riguardo, ha sempre seguito, come
volontario Inas (il patronato della
Cisl) tutte le pratiche di permesso di
soggiorno presentate dagli stranieri.
Attualmente, nonostante l’età e la
fatica che logicamente si fa sentire,
collabora ancora con l’Inas.
Come Anolf Alessandria, prendendo in considerazione anche le nostre
forze economiche e il numero dei
volontari attivi, abbiamo cercato di
reinventarci.
Attualmente abbiamo due sportelli
aperti.
Lo Sportello Cittadinanza: mentre
il permesso di soggiorno è di competenza dei Patronati, la richiesta di
cittadinanza è una pratica demandata dallo Stato al singolo richiedente
in quanto si presenta on-line.

L’ Anolf (Associazione Nazionale
Oltre Le Frontiere), promossa dalla
Cisl, è presente a livello nazionale e
provinciale per affrontare i diversi
aspetti dell’immigrazione e concorrere al pieno inserimento nella
società di coloro che arrivano in
Italia.

Ovviamente quasi nessun straniero
ha le competenze informatiche per
farlo, pertanto abbiamo aperto questo sportello il martedì ed il giovedì mattina dove, su appuntamento,
aiutiamo gli stranieri aventi diritto
ad espletare la pratica.
Lo Sportello Giovani: riteniamo che
non esista integrazione senza lavoro. L’unica vera integrazione passa
attraverso la possibilità di avere un
lavoro dignitoso, condiviso tra tutti senza distinzione di nazionalità; l
’opportunità lavorativa deve pertanto essere rivolta sia agli stranieri che
agli italiani.
Per questo insieme alla FeLSA (la
Federazione Lavoratori Somministrati, Autonomi ed Atipici), della
Cisl, il mercoledì mattina (sempre su
appuntamento) offriamo ai giovani
e meno giovani italiani e stranieri,
il nostro aiuto in merito alla ricerca del lavoro. Sono previsti: incontri motivazionali con un counselor
professionista, aiuto alla stesura del
C.V., informazioni sui corsi formativi in essere sul territorio e soprat-
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tutto insegniamo a cercare le offerte
di lavoro attraverso il web, sulle app,
sulle piattaforme, sui social ecc… A
questo proposito in sede è a disposizione degli utenti un computer dove
fare pratica e da utilizzare nel caso
gli utenti non dispongano di connessione internet a casa o abbiano
scarsa conoscenza informatica.
Stiamo portando avanti il Progetto
Conversiamo che fa parte dei progetti finanziati dal C.S.V.A.A. con
Bando Assistenza 2017.
In proposito, la Polizia Stradale è già
intervenuta svolgendo due lezioni.
Insieme a queste iniziative (e le
due conferenze della dott.ssa Ciceri) che ci impegnano già non poco,
abbiamo in corso un progetto “agricolo” che, appena partirà, ci impegnerà nei prossimi anni. Stiamo anche cercando di capire se possiamo
accreditarci per il Servizio Civile ed
abbiamo stipulato attraverso la Cisl
dei percorsi di stage curriculari con
l’Università.
Caterina Guarnera

Al via il progetto “conversiamo” promosso da Anolf

Un contributo concreto all’integrazione
Da un’analisi dell’attuale scenario sociale, si ha motivo di
pensare che il tema dell’immigrazione, con tutte le implicazioni che spesso occupano le prime pagine dei giornali,
avrà un peso sempre più importante nella cosiddetta “opinione pubblica”, forse più ancora dei temi dell’economia e
delle politiche del lavoro.

In considerazione di ciò, l’ANOLF
(Associazione Nazionale Oltre Le
Frontiere – promossa dalla CISL, che
ha come specifico intendimento lo
svolgimento di attività che stimolino
l’inserimento delle minoranze nella nostra società, nel pieno rispetto
della loro identità e dei valori fondamentali dell’ordinamento democratico), ha aperto un “Laboratorio
di Educazione alla Cittadinanza”, che
si ritiene essere un contributo “pragmatico” per intervenire sulle problematiche sopra esposte.
Dall’ottobre 2017 e fino ad aprile
2018 si svilupperà l’iniziativa denominata “CONVERSIAMO” rivolta a
immigrati regolarmente residenti nel
territorio alessandrino; il progetto si
propone di:
• Aumentare la capacità per lo straniero di capire e farsi capire in italiano
• Incrementare la conoscenza dell’Italia, con i suoi usi, le sue istituzioni,
le sue regole culturali e legali

• Informare sull’accessibilità ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e sugli obblighi
fiscali.
Sono previste attività formative:
scambi comunicativi orali in contesti
di vita quotidiana, sviluppo di comprensione orale attraverso dialoghi
in situazione, brainstorming a tema,
lettura di brevi testi.
E poi simulazioni su come comportarsi nei luoghi pubblici: Posta,
Banca, Bar, Ospedale, Stazione ferroviaria, Scuola. Apprendimento di
regole legislative connesse a permesso di soggiorno e cittadinanza, compilazione di un Curriculum Vitae,
Educazione ambientale (norme di
rispetto per l’ambiente), Educazione
Stradale (regole di base, riconoscere
i cartelli stradali).
Sostanzialmente si tratta di una iniziativa che va oltre la semplice alfabetizzazione, un Laboratorio in cui,
attraverso il confronto, si insegni
che ogni individuo è portatore di di-
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ritti e doveri al di là delle differenze
reciproche.
Il progetto rientra nelle iniziative
sostenute dal CSVAA (Bandi Assistenza 2017) e vede la collaborazione di diversi partners che operano in
sinergia con ANOLF.
ANOLF ringrazia pertanto: ANTEAS - Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà,
APMC - Associazione Prevenzione
Malattie del Cuore, C.P.I.A.- Centro Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti di Alessandria, A.P.S. CAMBALACHE, CISL ALESSANDRIA
ASTI, la Polizia Stradale di Alessandria, la docente di lingua Annalisa
Castelli e tutti i volontari che insieme hanno lavorato affinché l’idea di
“CONVERSIAMO”si trasformasse in
un progetto concreto.
Per maggiori informazioni, contattare l’ANOLF al numero 0131/204713
o alla mail anolf.alessandria@cisl.it.

OPERANDO NEL SOCIALE

DI VOLTA IN VOLTA

Corso all’Anolf
della polizia
stradale

Una normale
storia fantastica

Per imparare a circolare in città.
E non solo.
Il 19 ed il 20 ottobre dello scorso
anno, presso la sala Gherci della Cisl
di Via Tripoli 14 in Alessandria, si
sono svolti due incontri nell’ambito
del progetto “Conversiamo”, organizzato dall’Anolf di Alessandria, sostenuto dal C.S.V.A.A. (Bandi assistenza
2017).
Durante questi incontri gli agenti della Polizia Stradale hanno illustrato a
16 giovani richiedenti asilo - attualmente accolti dall’Aps Cambalache e
beneficiari del progetto ANOLF - le
regole stradali vigenti in Italia.
Spesso certe basilari norme sono
poco conosciute e poco applicate dagli italiani e persino le corrette norme stradali da seguire per i ciclisti
e pedoni sono ignorate, soprattutto
dai più giovani.

Gli agenti si sono soffermati, oltre
alla cartellonistica più importante,
anche sulle regole per l’uso delle biciclette: cartelli stradali, luci e catarifrangenti obbligatori, piste ciclabili,
attraversamento sulle strisce pedonali con la bicicletta a mano, segnaletica manuale ecc.
Particolarmente coinvolgente per i
ragazzi è stata la sperimentazione di
occhiali che riproducono le alterazioni
sensoriali causate dall’abuso di alcol,
potendo così toccare con mano quanto sia difficile percepire le distanze e gli
ostacoli dopo l’assunzione di alcol.
Significativi sono stati i video relativi
ad incidenti tra pedoni, biciclette ed
auto dovuti sempre all’imprudenza
causata da eccessiva velocità, distrazione o mancanza di rispetto delle

norme (importantissimo vedere i
problemi dovuti al mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza per i passeggeri che occupano i sedili posteriori,
norma purtroppo pochissimo seguita
anche dagli italiani di qualsiasi età).
Gli agenti sono riusciti a coinvolgere
e suscitare l’interesse dei ragazzi che
sicuramente potranno far tesoro di
tutte queste informazioni in grado di
proteggere loro e gli altri.
Ringraziamo pertanto il Dirigente
della Sezione della Polizia Stradale
di Alessandria, Vice Questore Agg.to
dott. Paolo di Quattro, per la cortesia
e la collaborazione dimostrata.

Dopo “Una fantastica
storia normale”,
è tempo di
“Una normale
storia fantastica”.

ANOLF Sez. Alessandria
Il Presidente
Guarnera Caterina

È stato infatti pubblicato il secondo
volume della favola scritta da Stefania
Cava, giornalista e blogger alessandrina, che un anno fa ha inaugurato
la saga che narra le avventure di Bolivia Filadelfia e del suo amico lupo di
mare, El Capitan. Un libro completamente diverso dal precedente, sia per
temi che per lunghezza: se il primo
racconto, infatti, era un breve scorcio
sul mondo incantato dei protagonisti,
il secondo ci trasporta indietro negli
anni, alla giovinezza di Bolivia, tra pirati sanguinari e terribili maledizioni.
“Il primo libro era una sorta di trailer
– commenta l’autrice – pensato per
dare al lettore un’idea di chi fossero
i personaggi con cui avrebbe avuto a
che fare. Nel secondo volume, grazie

ad un flashback, ritorniamo indietro
nel tempo: Bolivia ha appena lasciato il lavoro dal Commendatore e si
ritrova, suo malgrado, protagonista
di un’avventura che la farà crescere,
cambiare e maturare. Al suo fianco El
Capitan, inquieto nella sua vita ormai
abitudinaria”. Sarà l’occasione adatta
per salire sulla Mariposa e conoscere la ciurma, ma anche per scoprire
qualcosa di più sull’oscuro passato
del giovane capitano. Nel frattempo,
la bellissima regina Anxhela, sovrana
dell’isola di Iscariota, si carica di una
terribile maledizione, che innescherà
una girandola di eventi mozzafiato.
Il libro è acquistabile nelle librerie Feltrinelli convenzionate, sul sito www.
ilmiolibro.com, su IBS e su Amazon.

DIVENTA SOCIO!
MODALITA’ DI PAGAMENTO

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

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

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

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

Sig. Carlo Campora cell. 333.4759772
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Associazione Don Angelo Campora
IBAN: IT78G0103010400000000636810
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Alessandria
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DI VOLTA IN VOLTA

Jacopo Fo - Federico Barbarossa

La presidente del Fai di Alessandria, Ileana Gatti Spriano, ci segnala
questo racconto sull’assedio di Alessandria da parte dell’imperatore Federico Barbarossa fatto a Dario Fo dalla mamma, che era di Sartirana,
e condiviso da Jacopo Fo.

L’assedio di Alessandria
di Jacopo FO
per il FAI Alessandria
Questa la storia:
“Si prenderanno tutta la
gloria loro vedrai” cosi’
diceva nonno Adalberto
da Alessandria al giovine nipote Fulgenzio
una sera d’inverno del
1176 “Ma noi sappiamo
che non e’ andata cosi’.
Racconteremo la vera
storia della sconfitta del
Barbarossa che di bocca
in bocca si narrera’ per
secoli e secoli. Diranno
che l’Imperatore e’ stato
sconfitto dalla cavalleria dei nobili a Legnano.

Racconteranno che l’esercito nemico
era forte e valoroso, si incenseranno e
daranno tutto il merito alla strategia
militare dei ricchi. Ma se non ci fosse
stato l’assedio di Alessandria due anni
prima, se il vero esercito di Barbarossa
non fosse stato sconfitto e umiliato da
una banda di straccioni, col cavolo che
avrebbero poi perso a Legnano! E quale cavalleria, poi!
Furono i fanti a distruggere l’Imperatore, anche li’ straccioni armati dei propri
arnesi da lavoro!”Il nonno si infervorava sempre quando raccontava questa
storia ma nel 1176 non esisteva ancora
la pressione arteriosa e allora nessuno
si preoccupava se diventava tutto paonazzo. Il giovane Fulgenzio per calmarlo gli mise una mano sul braccio e
con voce dolce disse: “Dai nonno, raccontamela ancora la storia dell’assedio
di Alessandria e di come lo avete fatto
nero...”
E Adalberto inizio’:
L’INCREDIBILE ASSEDIO DI ALESSANDRIA
Intorno all’anno 1000 inizia in tutta
Europa un movimento di ribellione
contro i signori feudali e le gerarchie
ecclesiastiche.
Il tentativo dei signori feudali di instaurare un controllo piu’ rigido della
societa’ erodendo liberta’ e diritti che
si erano conquistati durante il caos dei
secoli precedenti, provoca le rivolte dei
contadini. Al loro fianco scendono gli
artigiani delle nascenti citta’ che mal
tollerano le esose tasse imperiali.
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Sulla rivolta soffiano banchieri, ricchi
commercianti e imprenditori manufatturieri. Ma i signori feudali non capiscono come stanno le cose e, convinti
che la loro cavalleria pesante sia invincibile, decidono di non concedere autonomie, esenzioni fiscali, spazi di autodeterminazione.
Milano viene espugnata per ben tre
volte dall’Imperatore Federico I detto
il Barbarossa che alla fine rade al suolo tutta la citta’ lasciando intatte solo
17 chiese, fonde l’oro che rivestiva le
colonne di San Lorenzo e infine fa trasportare le pietre delle case demolite
fino a Pavia dalla popolazione vestita
solo di un saio, col capo cosparso di cenere e le spade legate al collo.
Per essere sicuro di non dover tornare
un’altra volta in Italia, oltre a scacciare
la popolazione dalla citta’, fa anche arare il perimetro urbano e lo fa cospargere di sale per renderlo sterile. Poi, visto
che e’ un tipo pignolo ci lascia anche
una guarnigione con l’incarico di uccidere chiunque fosse sorpreso su quelle
terre. Passa qualche anno, i profughi si
accampano ai confini della citta’, mentre
i milanesi piu’ ricchi trovano ospitalita’
altrove. E’ un’orda di straccioni e piccoli
artigiani quella che una notte dell’anno
1167 rioccupa il perimetro della citta’
massacrando la guarnigione tedesca.
Ricostruita alla meglio Milano, essi si
pongono il problema di come affrontare di nuovo il Barbarossa. Fortunatamente i generali di professione erano
fuggiti insieme ai banchieri, cosi’ capi

improvvisati scelgono di combattere non facendo affidamento su mura
ciclopiche e cavalleria pesante. Una
follia! Essi iniziano la costruzione della
piu’ grande trappola che mai nella storia sia stata costruita. Conoscendo il
percorso che il Barbarossa seguiva ogni
volta, nelle sue incursioni, scelgono
una zona paludosa alla confluenza del
Tanaro e del Brenta. Qui costruiscono una citta’ in grado di ospitare circa
5000 abitanti. Per riuscire nell’impresa
fanno un bando che offre a chiunque
sia disposto a costruire e a difendere il
borgo la cittadinanza cioe’ la protezione dai signori feudali. Al libero comune viene dato il nome di Alessandria in
onore del Papa Alessandro III, grande
nemico di Barbarossa.
E’ una citta’ molto particolare. E’ tutta
fatta di legno, e soprattutto e’ costruita
per la maggior parte su barche. Anche
le mura di cinta sono costituite da palizzate erette sopra barche. Una citta’
galleggiante in mezzo a un acquitrino
paludoso. Che strana idea. Per controllare il flusso dell’acqua i milanesi
hanno addirittura costruito, con l’aiuto
dei frati, tre dighe, una alla confluenza
dei due fiumi e due a monte su ognuno dei corsi d’acqua. Cosi’... gli piaceva
l’idraulica. Nell’autunno del 1174 arriva il Barbarossa forte di 4000 cavalieri,
6000 fanti e con un seguito di 10.000
persone tra artigiani, operai, servi,
commercianti e prostitute.
Quando l’Imperatore vede quel patetico accrocco di pali chiede cosa sia. Si
dice che gli sia stato risposto: “Alessandria, battezzata cosi’ in tuo spregio!”
e il Barbarossa disse allora: “Distruggetela!”
Cosi’ inizio’ l’attacco. Arcieri, frombolieri, fanti e genieri si misero a correre
verso le mura. Fatte alcune decine di
metri si trovarono ad affondare in un
acquitrino profondo circa un metro o
poco piu’, quindi proseguirono la carica. Incredibilmente dalla citta’ non
arrivarono segni di difesa. In effetti
all’arrivo del Barbarossa si era visto un

certo fuggi fuggi. Le truppe appiedate
erano quasi giunte alle mura di legno e
praticamente la citta’ era presa. Il Barbarossa, nella sua splendida armatura,
diede allora ordine al primo scaglione
della cavalleria (circa mille uomini) di
attaccare, senza aspettare che i guastatori arpionassero le mura e piazzassero
le scale.
I cavalieri erano entrati tutti nell’acquitrino, ancora non c’era stata alcuna reazione da parte dei difensori: la citta’ appariva deserta. Poi, improvvisamente,
con catapulte e con ogni altro mezzo,
vennero gettate sugli assalitori grosse
pietre bianche che cadendo sugli attaccanti si rivelarono innocue perche’ leggerissime. Gli incursori restarono per
un attimo interdetti. Cosa stava succedendo? Dopo alcuni istanti l’acqua
tutt’intorno, la’ dove le pietre bianche
erano cadute, inizio’ a bollire. Le pietre
erano blocchi di calce viva, a contatto con l’acqua iniziarono a sciogliersi,
producendo cosi’ una soluzione acida.
I cavalli impazzirono per il dolore provocato dalle ustioni, i fanti, urlando,
cercavano di ritirarsi a riva ma i cavalieri che lottavano con i cavalli per
tenerli a freno costituivano uno sbarramento formidabile. Alla pioggia di
blocchi di calce viva fece seguito una
gragnuola di pietre che aggravo’ la
situazione. I cavalieri disarcionati dai
cavalli, accecati dagli spruzzi di calce,

– 17 –

ustionati all’interno delle pesantissime
armature, agonizzavano ormai, mentre il resto dell’esercito del Barbarossa
assisteva inorridito senza avere la possibilita’ di portare aiuto ai compagni
intrappolati.
A questo punto le porte della citta’ si
aprirono e ne uscirono barche cariche
di uomini mentre altri lancieri sciavano sulla superficie montando su tappelle (specie di canoe-sci che i muratori usavano per lavorare sugli stagni
di calce). Questi si dedicarono a finire
cavalieri e fanti, spogliandoli di armi,
armature e insegne imperiali. Tutto il
bottino fu poi esposto sulla palizzata
della citta’. Cinquemila tra uomini e
donne si fecero sulle mura e orinarono sulle insegne imperiali in segno
di scherno lanciando insulti in tedesco appositamente imparati per l’occasione. L’obiettivo era quello di fare
incazzare il Barbarossa. Infatti lui si
incazzo’ moltissimo che mai era stato
umiliato cosi’ (tantomeno da un’orda
di zotici). Cosi’ pose l’assedio alla citta’.
All’inizio cerco’ di prendere d’assalto il
borgo usando imbarcazioni munite di
protezioni, scale e arieti. Ma le mura
della citta’ (montate su barconi) al sopraggiungere delle imbarcazioni avversarie si aprivano, scivolando anch’esse
sull’acqua, avanzavano e poi si richiudevano sulle barche che si trovavano
improvvisamente circondate da paliz-

DI VOLTA IN VOLTA

Sette pietre
d’inciampo
per ricordare
La battaglia di Legnano
zate interne.
Quando le mura si riaprivano sulle
barche c’erano solo cadaveri spogliati
di ogni cosa. Non riuscendo a prendere
la citta’ con un attacco diretto, Federico
Barbarossa tento’ con uno stratagemma. Informato da un traditore che al
centro di Alessandria c’era un isolotto,
fece scavare un tunnel sotto l’acquitrino che sbucava sulla terra ferma al
centro della citta’. Poi chiese una tregua sperando che i difensori si ubriacassero; voleva prendere il caposaldo
ribelle facendovi entrare nottetempo
un gruppo di soldati (attraverso la galleria). Ma gli Alessandrini sventarono
l’attacco e massacrarono gli incursori.
A questo punto Barbarossa decise che
l’unica era eliminare l’acquitrino. Si
provo’ prima costruendo un grande
pontile di legno ma i ribelli lo attaccavano di notte mettendolo a fuoco.
Allora Barbarossa inizio’ a far arrivare
centinaia di carri carichi di pietre allo
scopo di riempire l’acquitrino trasformandolo in terraferma cosi’ da poter,
infine, arrivare alle mura di legno e
farle a pezzi con le macchine da guerra. L’opera prese del tempo. Intanto in
aprile erano iniziate le piogge, i fiumi si
erano ingrossati. Il terrapieno era quasi pronto e gia’ il prode Federico assaporava il massacro che, come al solito,
avrebbe organizzato in grande stile. La
notte prima dell’ultima battaglia pioveva a dirotto.
Sulle mura vennero accesi dei fuochi.
A questi altri falo’ risposero al di la’
dell’accerchiamento imperiale. Altri

fuochi ancora brillavano sui fianchi
delle colline lungo il corso dei due fiumi in piena fino a raggiungere i monasteri sugli altipiani. C’era un buio pesto
quando un boato, sovrasto’ il rumore
della pioggia. Un secondo boato si
udi’ poco dopo. Le due dighe costruite sul Tanaro e il Bormida erano state
fatte crollare dai ribelli. Due valanghe
d’acqua si riversarono a valle e anche
la terza diga (a monte di Alessandria)
crollo’ investita dall’acqua. La valle fu
inondata con una violenza spaventosa.
Mentre Alessandria, la citta’ di barche,
si sollevava sulla marea resistendo,
bene o male, all’impatto, l’accampamento del Barbarossa fu devastato.
Molti uomini annegarono imprigionati
nelle tende, altri travolti dalle masserizie o dagli animali che si dibattevano
nella corrente. Quando l’alba si levo’ sul
diluvio incessante, migliaia di cadaveri
di uomini, cavalli e buoi giacevano nel
fango.
Gli imperiali erano senza cibo e avevano perso buona parte delle armi, delle
attrezzature e delle bestie; per giunta i
ribelli che dall’esterno appoggiavano
Alessandria assediata, iniziarono ad attaccarli continuamente (fino ad allora
avevano compiuto solo piccoli agguati
e sabotaggi). Nella pianura allagata gli
alessandrini, a bordo di piccole imbarcazioni veloci, attaccavano i resti di
quella grande armata, attestati su collinette che emergevano dall’acqua. Di
10.000 soldati che componevano l’esercito imperiale, poco piu’ di 3.000 erano ancora vivi. Diserzioni, imboscate e
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malattie avevano decimato quella che
era stata la piu’ potente armata d’Europa. A questo punto un esercito di circa
5.000 soldati avanzo’ verso Alessandria.
Erano le armate della Lega Lombarda
che ricchi commercianti e generali avevano messo insieme rapidamente, visti
i successi ottenuti dal popolo con la
trappola di Alessandria.
Tutti davano il Barbarossa per spacciato ma, astutamente, l’esercito regolare
dei lombardi invece di finire l’Imperatore firmo’ una tregua e gli accordo’
protezione mentre si ritirava verso la
Val di Susa, dove resto’ a lungo a leccarsi le ferite e riorganizzare l’esercito
distrutto. Poi, l’anno successivo, vi fu
la battaglia di Legnano ma e’ tutt’altra
storia di come ce la raccontano. Questa e’ la vera storia di come Federico
fu distrutto dai lombardi, nessun libro
scolastico la riporta.
Tutta l’attenzione e’ concentrata sulla
battaglia di Legnano, cantata da quel
trombone del Carducci. Ma anche
i fatti di Legnano vengono falsificati all’ovvio scopo di dare almeno un
po’ del merito alla fantastica cavalleria lombarda composto dal fior fiore
dei figli dei banchieri, dei ricchi commercianti e degli imprenditori manifatturieri. “Incredibile eh? Ma adesso
sono stanco ed e’ ora di dormire” disse
nonno Adalberto “come e’ andata la
battaglia di Legnano ve lo racconto la
prossima volta...”
Ileana Gatti Spriano
Capo Delegazione FAI Alessandria

Sono state posate nella mattinata di
domenica 14 febbraio le sette “pietre
d’inciampo”, create dall’artista tedesco Gunter Demning per ricordare
le vittime delle deportazioni naziste.
Già presenti in altre ventidue nazioni
europee, le pietre – blocchetti ricoperti da una piastra d’ottone che riporta
nome e cognome, data di nascita e
data di deportazione delle vittime ricordano e simboleggiano le persone
– uomini, donne, bambini – strappati
dalle proprie case e portati a morire nei campi di concentramento e di
sterminio.
Sette pietre, così, sono state posate

nel centro di Alessandria – cinque nei
pressi della Sinagoga di via Milano, altre due in via Migliara 10 - per ricordare Saul Campagnano, Emilia Vitale,
Ermelinda Colombina Carmi, Ermene
Ester Carmi, Ida De Benedetti, Cesare Sacerdote e Vittorina Artom, morti ad Auschwitz tra il 1944 e il 1945.
L’iniziativa, che è stata inserita nei
programmi per gli 850 anni di Alessandria, rientra negli eventi organizzati in occasione della giornata della
Memoria.
A suggerire l’idea di accogliere la proposta di Gunter Demning, i tre Club
Lions di Alessandria, Lions Alessan-

L’artista tedesco Gunter Demning
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dria Marengo, Bosco Marengo Santa
Croce e Alessandria Host, che hanno
deciso, in concerto con la Comunità Ebraica di Torino ed il Comune di
Alessandria, di lasciare un segno tangibile per le vie del centro, ad imperitura memoria della tragica fine dei
sette alessandrini deportati. A finanziare il progetto, tutti i Lions Club del
territorio alessandrino, che per quindici mesi hanno collaborato con l’artista tedesco. Le pietre d’inciampo sono
anche state poste a Novi Ligure, Acqui
Terme e Casale Monferrato.
Stefania Cava

Appuntamento
importante

Cari soci e cari amici,
il Consiglio Direttivo della nostra
Associazione ha proposto di ritrovarci a
CAPRIATA D’ORBA presso la
Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso
di Via Roma 65 per l’annuale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
che si terrà SABATO 5 MAGGIO alle ORE
18,00 in SECONDA CONVOCAZIONE (1^
convocazione 30 aprile ore 7,00) per discutere
il seguente ordine del giorno:
1- Relazione sulle attività sociali svolte
nell’anno 2017;
2- Presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 2017 e preventivo 2018;
3- Conferma della quota associativa;
4- Conferma dei componenti del Consiglio
di Amministrazione;
5- Varie ed eventuali.

Seguirà alle ore 19,30 la CENA DI SOLIDARIETA’ alla quale possono partecipare tutte le persone che con un piccolo contributo di euro
20,00 intendono sostenere il “Progetto Adozione a km.0”.
L’assemblea non è solo un atto doveroso e la cena non è solo un
momento conviviale, ma entrambe le iniziative sono l’occasione che ci unisce a don Angelo in un grande abbraccio ideale: soci,
sostenitori,volontari, lettori di Pagine Azzurre e genitori adottivi dei
nostri bimbi.

Vi aspettiamo con gioia. Fraterni saluti.
ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA
Il Presidente pro-tempore Carlo Francesco Campora

Dalla redazione di
Pagine Azzurre,
i
un augurio a tutti vo

segui le attività dell’Associazione su

www.donangelocampora.it
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