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Pagine Azzurre
proposte di condivisione
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Nel corso dell’Assemblea Provinciale di Libera Alessandria, che ha preceduto l’incontro con 
le Scuole e la cittadinanza, la nostra Associazione ha fatto dono a Don Luigi Ciotti di una 
copia dell’Antologia di testimonianze sulla vita e le Opere di Don Angelo Campora, in
ricordo dell’amicizia e della condivisione di ideali e di percorsi che li legava, e si é 
impegnata ad inserire in ogni numero di Pagine Azzurre uno spazio dedicato a Libera.
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EDITORIALE

“Le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, 
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soff rono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano 
che non trovi eco nel loro cuore”.
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Ho voluto partire dall’incipit della Co-
stituzione pastorale Gaudium et spes” 
sulla Chiesa nel mondo contempora-
neo, del 7 dicembre 1965, ispirato da 
una aff ermazione di Maurilio Guasco 
nel suo ricordo di don Angelo Cam-
pora sul n. 1 di “Pagine azzurre” del 
1992. “Se prendiamo come punto di 
riferimento il Concilio – scriveva don 
Maurilio – Angelo vive in seminario 
le tre grandi stagioni: il prima, il du-
rante, il dopo. E certamente ne risente 
gli infl ussi”. 
La testimonianza umana e cristiana 
di don Angelo è decisamente nel sol-
co del Concilio e della disponibilità 
evangelica nel dar da mangiare e bere 
a chi ha fame e sete, nell’ospitare chi è 
pellegrino, nel vestire chi è nudo, nel 
visitare chi è malato o in carcere. Nel 
catechismo di Pio X si chiamavano 
“opere di misericordia corporale” e 
non sono  passate di moda. Il nostro 
è il tempo dell’apparire più che dell’es-
sere, ci dimentichiamo - o facciamo 
fi nta di non vederlo o non lo vediamo 
perché distratti - del fratello vicino a 
noi che ha qualche diffi  coltà. Viviamo 
in un mondo che si rammarica di aver 
perso effi  cienza e ricerca spasmodica-
mente di riportare i consumi, anche i 

più frivoli e inutili, ai livelli del recen-
te passato, rincorrendo falsi miti che 
hanno creato false esigenze.
“Proposte di condivisione” è il sottoti-
tolo di “Pagine azzurre”. Condividere, 
cioè, tutte quelle marginalità umane 
considerate pietre di scarto e che si 
rivelano testate d’angolo. Condividere 
progetti che partono dalla considera-
zione che ogni uomo o donna è un es-
sere unico e irripetibile. Condividere 
speranze che sembrano utopie. Con-
dividere le diffi  coltà di coloro che tra-
scorrono una  vita segnata dal dolore. 
Un progetto non certamente facile ma 
la scelta di coloro che hanno lavora-
to con don Angelo di riprendere un 
cammino, peraltro mai interrotto, è il 
segno di una volontà che intende pro-
seguire sulla strada di chi vuol volare 
abbracciato al proprio fratello usando 
l’ala di riserva che tutti abbiamo. Basta 
distenderla.
“Pagine azzurre” si ripresenta come 
strumento mediatico di sollecitazione 
e testimonianza per risvegliare le no-
stre  tiepidezze e per aiutarci a vedere 
nelle persone che più hanno bisogno 
il volto del fratello.

Marco Caramagna    

IN PRIMO PIANOTESTIMONIANZE SU ANGELO CAMPORA

L’Associazione
Angelo Campora ha 
pubblicato di recente 
una Antologia di 
testimonianze sulla vita 
e sulle opere di Don 
Angelo Campora.

Invitiamo, perciò, coloro che hanno 
conosciuto Don Angelo a far per-
venire alla nostra Redazione un ri-
cordo di lui, come sacerdote, uomo, 
amico, compagno per un percorso di 
tratto di vita o anche solo per un’e-
sperienza. In questo primo numero 
desideriamo ripubblicare un articolo 
tratto dal Supplemento de “La Voce 
Alessandrina” n. 9 del 29.02.1992 
intitolato 8 Marzo – Giornata della 
Donna – Profi li di Donne - ritrovato 
di recente (vedi pag. 20).
Si tratta, in verità, del ricordo di 
Sandra Gazzani, anche lei mancata 
prematuramente, che ha seguito, tra 
i primi, Don Angelo nella sua mis-
sione, come vice Parroco della Ma-
donna del Suff ragio e Cappellano 
dell’Istituto di Osservazione Maschi-
le di Bosco Marengo impegnato con 
medesimo zelo nel sociale.
L’articolo riportato può essere consi-
derato come “il ricordo di una testi-
monianza”.
In esso, infatti, si ricordano Sandra 
impegnata nelle attivtà promosse da 
Don Angelo, il carcere minorile, la 
Comunità Borsalino.
Ci è anche sembrato molto giusto, 

una volta reperito questo articolo 
risalente, annoverare anche Sandra 
tra coloro che danno la loro testi-
monianza su questo sacerdote e sulle 
sue attività ed opere, attività ed ope-
re a cui la nostra Sandra prese parte 
con tanto entusismo e dando un ap-
porto assai pregevole.

La Redazione

Abbiamo dedicato una Sezione della nostra Rivista Pagi-
ne Azzurre alla pubblicazione di ulteriori testimonianze 
pervenute dopo l’uscita del libro. A tre anni dalla pub-
blicazione della Raccolta valuteremio se il numero di ul-
teriori testimonianze pervenute giustifi chi una seconda 
edizione integrata dal nuovo materiale raccolto.
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PAGINE GIOVANI

Tu da che parte stai?

La parola ai ragazzi.

Certamente anche un desiderio tra-
sversale nato da Libera e dal FAI, nel-
la persona del suo capo-delegazione di 
Alessandria Ileana Gatti Spriano, per 
valorizzare e presidiare simbolicamen-
te la Cittadella di Alessandria come 
cittadella di legalità. È ormai noto, e 
purtroppo ricorrente, che gli spazi 
pubblici e i beni comuni lasciati a loro 
stessi rischiano di diventare facile preda 
di interessi che spesso di legale e di co-
mune hanno ben poco. Come Alessan-
drini non vogliamo sottoporci a questo 
concreto rischio e la presenza del FAI 
e di Libera assieme in Cittadella (non 
era la prima volta e non sarà l’ultima) 
con le altre Associazioni, le Istituzioni 
e le Scuole, ha proprio voluto rimarcare 
concretamente il valore di un bene co-
mune da restituire in uso alla collettivi-
tà. Ma tra le ragioni di questa attesa visi-
ta, fi gura anche il desiderio dello stesso 
Luigi Ciotti di fare il punto e di tracciare 
rotte future con l’assemblea provinciale 
di Libera di Alessandria, una delle real-
tà ultime nate (2008) nel panorama del-
la rete piemontese dell’antimafi a sociale 
di Libera, che il prossimo anno vedrà il 

suo ventesimo anno di attività a livello 
nazionale. Risale infatti al 1995 la nasci-
ta di questa rete di Associazioni, molto 
diverse tra loro, ma allo stesso tempo 
accumunate da forti ideali di legalità 
democratica, che portarono alla raccol-
ta di un milione di fi rme per una legge 
di iniziativa popolare sul riuso sociale 
dei beni confi scati alle mafi e, norma 
che poi venne approvata all’unanimità 
dal Parlamento l’anno successivo, con la 
Legge 109/1996. Una legge importante 
per molteplici aspetti, anche al di là del 
puro concetto fondamentale di Legalità 
e lotta al fenomeno criminale mafi oso. 
È infatti anche una vera legge di Cor-
responsabilità, che vede fi nalmente lo 
Stato, nella sua accezione più autenti-
ca di legame necessario tra Istituzioni 
e Cittadini, assumersi collegialmente 
la responsabilità di un riuso sociale e 
produttivo di beni comuni tolti alla 
criminalità e restituiti alla collettività. 
Si tratta di un concetto e di una pras-
si in fondo semplici da comprendere 
nella loro autenticità: la possibilità di 
creare lavoro vero (sono oggi centinaia 
i posti di lavoro creati sui ben confi scati 

alle mafi e) e la creazione di contesti di 
sviluppo sociale ed economico in aree 
diffi  cili, sono risultati che oggi vengono 
riconosciuti come esempi da imitare 
ed eccellenze del nostro Paese, sia dal 
Parlamento Europeo, sia da Eurispes 
che da altri organismi indipendenti in-
ternazionali.  Risultati eccellenti quindi, 
ma tutto questo non basta più e non ci 
deve accontentare. Mafi e e corruzione 
stanno ancora saccheggiando la nostra 
società grazie a una vera e propria glo-
balizzazione dell’illecito, che ha prodot-
to i suoi eff etti disastrosi per la capacità 
dei criminali e dei loro complici di in-
quinare il tessuto sociale, economico e 
politico di Stati e comunità. È giunto il 
momento di dire basta, è giunto il mo-
mento di parole autentiche e di azioni 
effi  caci che possano porre un argine alla 
violenza della criminalità organizzata e 
della corruzione, due facce della stessa 
falsa moneta che è servita per copri-
re violenze e comprare coscienze, per 
guastare l’economia e danneggiare l’am-
biente, per asservire la politica e oscura-
re l’informazione, per svuotare i diritti 
e innescare processi di disuguaglianza 

Più volte ha parlato di se stesso 
come un piccolo uomo che da 
solo non è in grado di far nul-
la. Mi ha fatto rifl ettere perché 
al giorno d’oggi ci sono persone 
che invece sono l’esatto contrario, 
ovvero pensano di sapere tutto; 
ecco don Ciotti ci ha espressa-
mente consigliato di diffi  dare di 
queste. Infatti secondo me l’uo-
mo in sé è un piccolo granello 
di sabbia che se si unisce ad altri 
mille granelli, può formare una 
spiaggia intera. (Giulia)

Don Ciotti ha iniziato il suo sti-
molante discorso con una frase 
“io sono un piccolo uomo” fa-
cendo trasparire quel senso di 
umiltà che oggi manca a molte 
persone.
Le sue parole con tono forte, de-
ciso e sicuro hanno la capacità 
di far rifl ettere anche laddove 
la nostra mente, per paura o in-
certezza, non ci porta a pensare. 
(Valeria)

Il suo sguardo e la fi gura dicono 
già tutto: esprimono il coraggio 
e la forza di chi vuole lottare, la 
fi ducia nel futuro e nei giovani 
e allo stesso tempo una sorta di 
rassegnazione, di consapevolez-
za: sa di essere un “piccolo uomo” 
di fronte all’enorme potenza della 

mafi a, dei corrotti, degli ingiusti. 
Quello che ho potuto vedere e 
vivere da vicino è semplicemente 
“bellezza”: c’è bellezza nel desi-
derio di cambiare e migliorare il 
mondo, di lottare anche a costo 
della vita per un’idea. (Gaia)

Sono uscita di lì sentendomi un 
po’ diversa perché vedere la de-
terminazione, la forza e la bon-
tà che c’era in lui mi ha toccato. 
(Giulia)

Da questo incontro ho tratto 
un messaggio molto forte: non 
è possibile progredire senza la 
consapevolezza e la partecipazio-
ne di ognuno di noi. (Elena)

…mi ha colpito la determinazio-
ne. (Kleida)

È arrivato chiedendoci i nostri 
nomi, le nostre domande e solo 
dopo ha iniziato il suo discorso. 
(Asia)

La sua idea di solidarietà e del 
suo “noi” l’ho trovata molto pro-
fonda e mi è piaciuto il suo gran-
de entusiasmo e la passione per 
ciò che fa. (Irene)

Studentesse Classe V dell’Istituto 
Superiore “Saluzzo” - AL

e di perdita di dignità dell’essere umano. 
Prima di leggi adeguate per il contrasto 
alle mafi e e alla corruzione, abbiamo bi-
sogno di scelte di vita e di pratiche quo-
tidiane che aff ermino giustizia e ugua-
glianza.
Prima di addebitare agli altri le colpe del 
successo di mafi e e corruzione, dobbia-
mo tutti guardare ai nostri errori e alle 
nostre responsabilità senza sconti. Le 
mafi e e la corruzione sono diventate così 
forti perché in troppi ci siamo adagiati 
ed abbiamo permesso che ciò accadesse. 
Mafi e che non sono più fenomeni esoti-
ci del sud Italia o fumettoni da coppola 
e lupara. Mafi e che sono cambiate, che 
inquinano persino il mondo dello sport 
alla ricerca di consenso sociale, che con-
dizionano la politica e l’imprenditoria al 
servizio di pochi gruppi esclusivi ma-
fi osi e paramafi osi. Dobbiamo impara-
re a contrastare la cultura della delega, 
dell’intimidazione e della sudditanza, fi -
nalizzate al benessere esclusivo di pochi, 
così come vorrebbero imporci le mafi e. 
Dobbiamo viceversa riappropriarci nella 
nostra quota parte di responsabilità, ave-
re il coraggio di mettere in gioco i nostri 
talenti, creare sempre nuovi legami e al-
leanze nell’ottica inclusiva del “NOI”, per 
un benessere comune accessibile a tutti 
per diritto di merito e non per scam-
bio di favori o corruzione. La sfi da per 
i prossimi venti anni è dunque aperta. 
Siamo tutti invitati. 

Carlo Piccini
(Referente Provinciale di Libera Alessandria)

Don Luigi Ciotti alla Cittadella di Alessandria.
Quale signifi cato per il nostro territorio?

Certamente quella dello scorso 8 novembre è stata una visita nata da più istanze. 
Innanzi tutto l’invito formulato dall’Amministrazione Comunale di Alessandria per pre-
sentare il lavoro svolto dalla Commissione Consiliare Speciale sulla Legalità, attraverso 
una interessante relazione del suo presidente, Roberto Massaro, nel corso della prima 
parte dell’incontro con Don Luigi.
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All’ arrivo di don Luigi è sceso un profondo silenzio nella pla-
tea che per quasi due ore ha seguito con grande attenzione le 
sue parole.
Don Ciotti rappresenta infatti per noi giovani un grande 
esempio non solo per la lotta a ogni tipo di mafi a, per le attivi-
tà di Libera e del gruppo Abele ma sopratutto come persona: 
ha infatti messo sempre in pratica per primo quello che ha 
chiesto ai ragazzi, ai giovani ma anche al mondo degli adulti, 
dimostrando un animo molto più giovane di tante persone 
che giovani lo sono solo anagrafi camente. Dalle sue parole, 
dai suoi gesti traspare la passione, la voglia di sognare ma an-
che la tenacia e la forza di mettere in pratica le proprie idee di 
un ragazzo di vent’anni e proprio questa forza elettrizzante ha 
trasmesso ai giovani che lo ascoltavano.
Don Ciotti ci ha fatto rifl ettere su come molte volte nella so-
cietà, ma anche nella scuola di oggi, si preparino e si sviluppi-
no bellissimi progetti sulla legalità ma poi, passando all’ atto 
pratico, rischi di mancare l’attenzione per la legalità nel no-
stro vivere quotidiano, nei gesti anche scontati di tutti i gior-
ni; perché solo partendo dagli episodi di tutti i giorni si può 

riuscire a cambiare davvero qualcosa.
L’ esempio di questo sacerdote ci dimostra come sia impor-
tante impegnarsi in prima persona, non solo ricoprendo in-
carichi o ruoli importanti ma cercando di mettere in pratica 
“l’educazione civica” spesso citata in questi anni ma talvolta 
disattesa nei fatti.
La legalità infatti non può essere una materia ma è, prima di 
tutto, un modo di comportarsi e di vivere, trasmesso non tan-
to con nozioni astratte ma con l’esempio nella vita di tutti i 
giorni.
La legalità va di pari passo con la democrazia che i giova-
ni  imparano a conoscere proprio sui banchi delle superiori 
con le assemblee e la rappresentanza, ricordandoci che non 
si può delegare tutto ciò solo a chi è stato eletto; è necessario 
l’ apporto di tutti per riuscire in questo compito...sta ora a 
noi giovani impegnarci per camminare davvero sulla strada 
indicataci da questo sacerdote simbolo della lotta antimafi a.

Andrea Facciolo
(ex presidente Consulta Provinciale Studenti Alessandria)

Le organizzazioni mafi ose sono presenti nel nostro territorio 
e fanno aff ari d’oro. È fondamentale esserne consapevoli ed è 
un errore pensare che al Nord la mafi a non esista. Se il primo 
passo è la consapevolezza, il secondo è l’impegno. È impor-
tante darsi da fare nel proprio piccolo per contrastare l’illega-
lità e per dare l’esempio. 
Don Ciotti ha detto che “il vero problema del nostro paese 
siamo noi”. Non possiamo chiedere responsabilità e azione ai 
governanti se non siamo, noi per primi, responsabili. 
Certo, è innegabile che alcuni interventi li può realizzare solo 
chi ci governa, ma noi dobbiamo imparare a fare la nostra 
parte. Questo signifi ca essere cittadini. 
Il cittadino appartiene a una comunità e all’interno di questa 
agisce. Ha diritti e doveri. Di questi ultimi, spesso, ci si dimen-
tica. I doveri sono fuori moda. Anche i diritti, a dire il vero, 
non stanno tanto bene. 
Quando i doveri sono snobbati e i diritti messi in discussione 
è l’idea stessa di democrazia a entrare in crisi. Questo è un 
terreno fertile per il proliferare delle organizzazioni mafi ose. 
La strada da seguire per sconfi ggere le mafi e non è solo quella 
della legalità, ma anche quella che conduce alla democrazia e 
alla giustizia sociale. Don Ciotti auspica che ci sia impegno da 
parte dei cittadini e dello Stato. 
Quest’ultimo deve intervenire al più presto per fare in modo 
che i beni confi scati alle mafi e diventino beni condivisi. In 
questo modo i cittadini potranno riappropriarsi di beni pro-
duttivi e di spazi di democrazia. Don Ciotti non critica il pre-
sente in modo sterile, ma indica una strada con speranza e 
voglia di costruire. La sua schiettezza ci permette di guardarci 
dentro e di esaminare la nostra coscienza. 
La sua passione ci dà la possibilità di sperare di cambiare le 
cose. Don Ciotti crede nel potere di cambiamento presen-
te in ognuno di noi. Crede, in particolar modo, nei giovani 
cui si rivolge e nello strumento formidabile dell’educazione. 
Quest’ultima è più effi  cace della forza armata nella lotta con-
tro il radicamento della logica mafi osa. 
Del resto, educare le persone signifi ca renderle meno vulnera-
bili e più libere. In questo le scuole e le famiglie possono fare 
molto. La presenza dei giovani in Cittadella ha reso felice don 
Ciotti e fa sperare che i suoi sogni possano diventare realtà. 
In defi nitiva, l’invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze è quello 
di essere motore di cambiamento e di diventare “la coscienza 
critica del mondo”. Pensare con la propria testa e sporcarsi le 
mani per lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è tro-
vato è il modo giusto per diventare autentici cittadini. 
Chi fa queste cose oggi può sembrare un sovversivo. Allora, se 
è così, il migliore invito che si possa fare – e che don Ciotti ha 
fatto – è quello di essere tali. In fondo può essere solo positi-
vo sovvertire un ordine fondato sull’ingiustizia, sul privilegio 
e sulla violenza. L’importante è che al rovesciamento segua 
sempre la ricostruzione.

Nicolò Ferraris
(Studente in Giurisprudenza)

La possibilità di poter incontrare don Luigi Ciotti, presidente 
nazionale di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le ma-
fi e. Non potevo mancare.  Don Ciotti  ha fatto della sua vita una 
testimonianza di giustizia e di responsabilità. Ha iniziato il suo 
intervento chiarendo, innanzitutto, quali sono i pilastri sui qua-
li basa la sua vita, pilastri  non  contrattabili, che non conoscono 
il dipende. Come la casa non regge se non costruita sulla roccia, 
cosi la vita umana non può andare avanti in modo dignitoso e 
veramente libero se non sorretta dal Vangelo e dalla Costituzio-
ne italiana. Così ho rifl ettuto che, in fondo, don Ciotti parlava 
anche a nome mio e a nome di tutti i cittadini cattolici di questo 
Paese. Come è diverso  però il modo di mettere in pratica stessi 
principi. Mi sono chiesta come mai. Forse è perché in realtà 
non si sa bene né cosa sia scritto nei Vangeli né quali siano i 
diritti e doveri sanciti nella Nostra meravigliosa Carta Costitu-
zionale. Io penso che il Vangelo serva a dare un senso a ciò che 
non l’ha  e la Costituzione a costruire di senso ogni azione. Con 
questo intendo dire che il male che si chiama mafi a può essere 
debellato davvero solo se tutti noi siamo e ci convinciamo di 
questo comune sentire. Don Ciotti infatti è molto schietto e non 
usa mezzi termini quando dice che il vero problema dell’Italia 
non sono i mafi osi o i corrotti ma siamo noi, perché siamo noi 
che, anche solo con l’indiff erenza o col poco impegno, non cer-
chiamo di rendere questo mondo migliore di come l’abbiamo 
trovato. Don Ciotti non conta sui potenti per cambiare la realtà 
ma fa affi  damento su noi persone comuni: è a noi che parla, è 
con i giovani che comunica, è alle comunità che risponde. Non 
servono grandi azioni, non servono grandi riforme: l’essenziale 
per cambiare le cose sono i piccoli gesti d’amore quotidiani. È in 
questo modo che  l’ingiustizia si elimina e le ferite si risanano. 
“Imparare a distinguere per non confondere” è questa un’altra 
frase di don Ciotti che mi sono appiccicata in testa e che da allo-
ra mi ripeto almeno una volta al giorno. Mi sono interrogata sul 
signifi cato di questa frase e ho cercato di attualizzarla nella mia 
umile vita, cercando di non farmi infl uenzare dai mass media, 
di non generalizzare, di andare oltre i “luoghi comuni”. Perché, 
come dice don Ciotti, siamo circondati da sapere di seconda 
mano, dalla superfi cialità, dal sentito dire. Dobbiamo scendere 
in profondità, conoscere per diventare persone più responsabili 
e ancora dobbiamo “andare alla ricerca della Verità grazie al noi 
che vince, per dare un segno di speranza e di cambiamento.” 
Alla fi ne dell’incontro, decido di andarlo a salutare. Mi avvicino 
timida e impacciata perché consapevole che stavo per stringere 
la mano ad un grande uomo di Dio. Mi sorprendo e sorrido col 
cuore quando lui mi viene incontro e dice: “ciao, come stai?”. Mi 
parla come si parla agli amici, ai fratelli. In quel momento capi-
sco il signifi cato profondo di un’altra frase: “l’amore è contagio-
so”: solo amando incondizionatamente anche il male muterà. 
Amare incondizionatamente signifi ca però anche accettare di 
soff rire. Non esiste resurrezione senza croce. Solo se siamo di-
sposti davvero a metterci in gioco per un mondo migliore le 
cose cambieranno.

Maria Paola Fatigati
Studentessa universitaria

Nella grande sala della cittadella di Alessan-
dria gremita di studenti accompagnati dai 
loro insegnanti e alla presenza delle autorità 
provinciali Don Luigi Ciotti, arrivato in cit-
tà per l’assemblea di Libera, ha incontrato i 
ragazzi di tutte le scuole superiori cittadine 
sabato 8 novembre.

L’incontro con don Luigi Ciotti in Cittadella 
è stato una buona occasione per rifl ettere sul 
problema della illegalità.

Sabato 8 novembre 2014 la cittadinanza 
alessandrina ha ricevuto un grande dono:

La parola ai ragazzi.
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LAVORO E MUTUALITA’

“La vita è ciò che 
ti accade mentre 
sei intento a fare 
altri progetti”.

Progetto Colibrì
microcredito a 
sostegno di nuove 
fragilità sociali

Improvvisamente si sono trovate senza 
stipendio, senza cassa integrazione e 
con bambini piccoli da mantenere. La 
loro vita è stata stravolta, i programmi 
e gli impegni annullati, sogni e pro-
spettive distrutte, famiglie in gravi dif-
fi coltà.
In tale situazione avrebbero potuto 
prevalere disperazione, isolamento 
individualismi. Invece si è aff ermata 
la volontà di lottare uniti e di trovare 
insieme le iniziative possibili. È nato 
così il Comitato  Colibrì  e il progetto 
cosiddetto di microcredito che sostan-
zialmente consiste in sussidi di emer-
genza, senza corresponsione di inte-
ressi ma con impegno alla restituzione 
rateale. 
L’idea nacque nell’estate 2013 e fummo 
subito coinvolti perchè di tale esigenza 
si era già parlato durante le presenta-
zioni dei libri “ I senza volto” parte I 
e parte II scritti da Lorenzo Robbiano 
che aveva destinato il ricavato a favore 
della Consulta SOMS  novese-ovadese 
che poi a sua volta ha dirottato la desti-
nazione al progetto Colibrì.
Grazie ai contributi della Fondazio-

ne Social e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, ad aprile 
2014, assieme al Comitato Colibrì, la 
S.A.O.M.S. ha dato corso all’iniziativa 
che si è rivelata molto utile come di-
mostrano i dati evidenziati dall’arti-
colo successivo e la marea di richieste 
che purtroppo non abbiamo potuto 
accogliere. Il progetto si è sviluppato 
grazie al tenace impegno e all’esperien-
za di Ivana Tripodi e Daniela Causa 
che hanno messo a disposizione tutte 
le loro esperienze e conoscenze e sono 
riuscite ad amalgamare e responsabi-
lizzare il gruppo. Devo dire che siamo 
stati contagiati dal loro entusiasmo al 
punto che il piano di sussidi è stato 
accolto con favore sia dal Consiglio di 
Amministrazione che dall’Assemblea 
dei soci.
Le richieste di sussidio vengono valu-
tate da apposite commissioni  Colibrì 
che verbalizzano le decisioni e sotto-
pongono i verbali al nostro Consiglio 
di Amministrazione.  Solo dopo la 
nostra approvazione si dà corso all’ero-
gazione in modo trasparente e control-
lato in quanto sia i sussidi che i rim-

borsi transitano su un conto corrente 
bancario dedicato. Periodicamente as-
sieme al Comitato predisponiamo una 
rendicontazione che viene valutata da 
un “tutor”, persona di esperienza e pro-
fessionalità, messa a disposizione dalla 
Fondazione Social. Dato che l’attività, 
in questo primo anno ha prodotto ri-
sultati che vanno oltre le nostre aspet-
tative, siamo fermamente convinti a 
proseguire nel futuro confi dando nella 
generosa collaborazione delle Fonda-
zioni e delle istituzioni.
Ci appelliamo anche al mondo del 
lavoro, a chi benefi cia di un reddito 
certo affi  nchè destini un piccolo con-
tributo annuale (Euro 30,00 tessere 
saoms e Euro 5,00 tessera Colibrì) al 
fi ne di consentirci di aiutare un mag-
gior numero di persone e di famiglie 
in diffi  coltà. Ci rendiamo conto che 
si tratta pur sempre di una goccia nel 
mare, ma l’importante è fare la nostra 
piccola parte.

Carlo Campora
Società Agricola Operaia

di Mutuo Soccorso 
Capriata d’Orba

È una frase di J. Lennon che mi è venuta in mente dopo la visita alla Comunità Rosanna Ben-
zi  ma che si può riferire anche al cambiamento radicale di vita subito dalle giovani donne 
che  si sono trovate senza lavoro in seguito alla chiusura delle società di servizi conseguenti 
al dissesto del Comune di Alessandria.

“Durante un incendio nella foresta
Mentre tutti gli uomini fuggivano,
un colibrì volava in senso contrario
con una goccia d’acqua nel becco.
Cosa credi di fare? Gli chiese il leone.
Vado a spegnere l’incendio!
Rispose il piccolo volatile.
Con una goccia d’acqua?
Disse il leone con un sorriso di irrisione.
Ed il colibrì, proseguendo il volo, rispose:
io faccio la mia parte!
Un altro mondo è possibile, basta volerlo!”
Da una favola africana

La storia del progetto microcredito 
nasce da esperienze reali di lavoratrici 
del nostro territorio, che perdono o ri-
schiano di perdere il lavoro in tempo di 
crisi. Nell’estate del 2013 le precarie dei 
servizi educativi comunali, le “Opera-
trici che non si arrendono” di tante bat-
taglie, vedono i loro contratti a tempo 
determinato non più rinnovati, mentre 
i lavoratori della partecipata comunale 
Aspal iniziano un travagliato percorso 
di messa in liquidazione dell’Azienda, 
cassa integrazione, chiusura o riduzio-
ne dei servizi e incertezza di futuro. Di 
fronte allo sconforto, alla rabbia, alla 
paura che accompagnano i lavoratori 
delle due realtà, si apre la consapevo-
lezza che proprio solo la solidarietà tra 
i lavoratori potrà supportare il diffi  cile 
viatico che comunque si dovrà aff ron-
tare. Nasce così il comitato di aiuto 
sociale Colibrì, e dal profi cuo incon-
tro con la SAOMS di Capriata d’Orba, 
l’idea di riattivare il mutuo aiuto tra i 
lavoratori attraverso il prestito di emer-
genza. Il microcredito sociale, attivato 
dal gennaio 2014 grazie al contributo 
della Fondazione Social di Alessandria 
e della Fondazione CRAL, si rivolge a 
quella categoria di persone denomina-
ta “nuove fragilità sociali”, con un’at-
tenzione particolare alle donne, che, 
in condizioni di temporanea diffi  coltà 
fi nanziaria, non riescono a far fronte ad 
alcune spese correnti e/o straordinarie 
essenziali. Si tratta di lavoratori in dif-
fi coltà occupazionali: cassaintegrati, 
disoccupati di breve periodo, precari, 
monoreddito con fi gli e/o genitori a 
carico. Sono persone svantaggiate dal 
punto di vista sociale ed economico 

(lavoratori usciti da aziende in diffi  col-
tà, ragazze madri, lavoratori precari ed 
atipici, immigrati senza reti parenta-
li,...), che a causa della loro condizione 
sono escluse dal credito praticato dal 
sistema bancario ordinario. Per acce-
dere al microcredito devono essere soci 
del Comitato Colibrì o essere segnalati 
da: soci, consigli di fabbrica, rappre-
sentanti sindacali, servizi territoriali, 
enti e soggetti partner del progetto. Fin 
dall’inizio sono molte le persone che si 
rivolgono agli operatori sociali (tutti 
volontari) raccontando spesso storie 
di grave disagio economico, ma il mi-
crocredito è un prestito di emergenza, 
e quindi i benefi ciari, oltre ad essere 
maggiorenni, residenti da almeno un 
anno nel comune di Alessandria e din-
torni, devono disporre di almeno un 
reddito/entrata personale o famiglia-
re. Fondamento del progetto, infatti, è 
che le persone restituiscano, seppur a 
piccole rate, quanto erogato affi  nchè la 
rete di aiuto possa continuare. Ecco in 
sintesi i dati di questo primo anno di 
attività: Benefi ciari: 27 (M: 7 - F: 20), 
Stranieri: 10 (Donne sole con fi gli: 6 - 
Uomini soli con fi gli: 2), Studenti: 2, 
Disoccupati ASPI 6, Precari: 7, CIG 
2, Pensionati 2. Le richieste di presti-
to hanno riguardato in massima parte 
problemi di debiti arretrati (canone 
locazione, utenze, mutui), spese sco-
lastiche, spese mediche. La regolarità 
nella restituzione delle rate è rilevante, 
soprattutto da parte delle donne, che 
pare abbiano recepito meglio e più pro-
fondamente lo spirito dell’iniziativa.
INFO PRATICHE - Per avere un incon-
tro chiamare il n° 3423261103, per un 

colloquio informativo con gli operato-
ri presso la sede del Comitato Colibrì, 
(Via E. Faà di Bruno, 39 15121 Alessan-
dria) sulle motivazioni e l’ammontare 
della richiesta, la causa della situazione 
di emergenza, la composizione e la si-
tuazione economica della famiglia, la 
situazione debitoria nei confronti di 
terzi e nei confronti di banche e fi nan-
ziarie. La decisione di concessione del 
prestito viene presa dal Comitato di 
Valutazione, che si riunisce una volta 
al mese, sulla base dell’affi  dabilità della 
persona e della sua capacità e volontà di 
restituire il prestito. La documentazio-
ne richiesta consiste in: ultime 3 buste 
paga del richiedente o di uno dei com-
ponenti del nucleo famigliare (o cedoli-
ni della pensione, o altro giustifi cativo 
delle entrate della famiglia), estratto 
conto bancario relativo agli ultimi 3 
mesi, dichiarazione dei redditi, giusti-
fi cativo della richiesta di fi nanziamento 
(preventivo o altro). L’erogazione del 
sussidio è vincolata all’adesione alla SA-
OMS di Caprita d’Orba che dispone il 
bonifi co su un conto apposito. Gli im-
porti concessi sono a tasso 0, e devono 
essere restituiti in rate concordate con 
l’operatore. La restituzione puntuale del 
prestito consente al Comitato Colibrì di 
aiutare altri lavoratori in diffi  coltà, trat-
tandosi di un progetto di mutuo aiuto.
Partner del progetto sono:
SAOMS di Capriata d’Orba, Comi-
tato Colibrì, CGIL, CISL, UIL, CIS-
SACA, COOP. SOCI LAVORATORI, 
SOMS di Pietra Marazzi, SNOQ, As-
sociazione Cittadini.

Ivana Tripodi - Comitato Colibrì
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Il mio intervento desidera interpretare 
quel senso diff uso di forte trepidazio-
ne e rinnovata attenzione che la Chiesa 
sta vivendo verso il tema delle povertà 
attraverso lo slancio apostolico di Papa 
Francesco e presentare alcune conside-
razioni per accoglierlo concretamente 
in una testimonianza virtuosa del nostro 
essere Chiesa diocesana in Alessandria.
In verità tutti noi siamo consapevoli di 
poter leggere come “segno dei tempi” la 
globale crisi economica, trasformando 
l’oggettiva situazione di inquietudine e 
soff erenza in un’opportunità di rinnova-
ta solidarietà.
A tal fi ne desidero riportare alcune af-
fermazioni contenute nell’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium e alla loro 
luce proporre delle rifl essioni tese a tra-
durre gli auspici del pontefi ce in possi-
bili percorsi ecclesiali.
Leggiamo da essa: Dalla nostra fede in 
Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai 
poveri e agli esclusi, deriva la preoccu-
pazione per lo sviluppo integrale dei più 
abbandonati della società.
Ogni cristiano e ogni comunità sono 
chiamati ad essere strumenti di Dio per 
la liberazione e la promozione dei po-
veri, in modo che essi possano integrarsi 
pienamente nella società; questo suppone 
che siamo docili e attenti ad ascoltare il 
grido del povero e soccorrerlo ( EG 186).
Già Benedetto XVI nella Lettera Apo-
stolica di indizione dell’Anno della Fede 
aveva ricordato l’intima connessione tra 
fede e carità sottolineando che la fede 
che si rende operosa per mezzo della ca-
rità (Gal 5,6) diventa un nuovo criterio 
di intelligenza e di azione che cambia 
tutta la vita dell’uomo.

Risulta perciò evidente come ogni re-
altà ecclesiale sia chiamata a verifi care 
se la fede sia sostenuta della testimo-
nianza delle opere e se dall’esperienza 
veramente autentica di Cristo maturata 
nella liturgia scaturisca una rinnovata 
attenzione verso il povero, che oggi abi-
ta i luoghi e le prossimità di una società 
che rischia proprio nell’indiff erenza e 
nel rassegnato fatalismo di legittimare 
ingiustizie ed egoismi collettivi.
Evidente ed impegnativa la portata delle 
aff ermazioni papali: questa vocazione 
verso i più poveri non può essere rele-
gata ad una eventuale generosità perso-
nale. (omissis) 
Tale ottica ci chiama a considerare la 
vita ecclesiale con un’ulteriore atten-
zione. Spesso l’approccio tipico alla vita 
parrocchiale passa attraverso celebra-
zioni in occasione di momenti impor-
tanti della propria vita come battesimi, 
matrimoni e funerali, prima comunio-
ne e Cresima. La scommessa pastorale 
ordinariamente consisterebbe nello sti-
molare tali persone ad una maggiore 
partecipazione liturgica e talvolta anche 
a momenti formativi. Non sempre però 
si indica la strada dell’impegno carita-
tevole in termini altrettanto essenziali 
e, appunto, costitutivi. Una carenza che 
poi fi nisce per dissociare la propria pro-
fessione di fede a ciò che di buono si è 
chiamati a fare nel suo nome. Da notare, 
invero, come la nostra realtà alessan-
drina si distingua onorevolmente per la 
presenza di tante associazioni di volon-
tariato la quale, però, anche nei credenti 
così coinvolti, rischia di aff erire ad una 
dimensione del vivere civile quasi pa-
rallela e non intersecata con la propria 

testimonianza di cristiani.
Ecco il primo fronte di rinnovato im-
pegno della caritas. Essa, infatti, viene 
chiamata ad essere coscienza critica, 
stimolo propositivo, strumento di 
formazione ed educazione al fi ne di 
promuovere ai vari livelli una testi-
monianza cristiana fedele alla radicale 
predilezione verso i poveri a cui tutta 
la Chiesa viene interpellata. E ciò va 
riproposto con forza alle comunità par-
rocchiali. Infatti la parrocchia costitui-
sce ancora oggi, di fatto, il primo ordi-
nario percorso di Chiesa al quale ogni 
cristiano viene chiamato sin dalla sua 
nascita, per poi vivere, attraverso l’ini-
ziazione cristiana, l’auspicabile ingresso 
nella fede adulta e responsabile.
La caritas parrocchiale, dunque. Essa, 
o meglio quei fedeli che insieme al sa-
cerdote si prestano in tal senso, viene 
chiamata a sensibilizzare la propria co-
munità ad una formazione spirituale 
attenta alla carità operosa, la tiene in-
formata e la coinvolge nelle iniziative di 
carattere diocesano; certamente mette la 
più puntuale conoscenza delle realtà del 
proprio territorio al servizio di una te-
stimonianza di solidarietà più concreta.
(omissis) 
Si tratta di vivere quella identità moti-
vazionale che per il Papa dovrebbe di-
stinguere l’azione della Chiesa dalle al-
tre pur benemerite Organizzazioni Non 
Governative (ONG) che operano fi lan-
tropicamente. Scrive infatti nell’Evangelii 
Gaudium: Il nostro impegno non consiste 
esclusivamente in azioni o in programmi 
di promozione e assistenza; quello che lo 
Spirito mette in moto non è un eccesso 
di attivismo, ma prima di tutto un’at-

DI VOLTA IN VOLTA

Carità e inclusione sociale
dei poveri in Papa Francesco:
alcuni principi e motivazioni 
dell’agire in Caritas
di mons. Massimo Marasini, Delegato Vescovile per la Pastorale della Carità
(il testo nella versione integrale sarà reperibile sul Sito dell’Associazione Angelo Campora)

Un gruppo di parroc-
chiani di San Rocco 
impegnato a gestire una 
Comunità alloggio ospi-
tata nei locali della Par-
rocchia stessa. La foto 
é stata scattata quando 
l’Associazione Angelo 
Campora é stata invi-
tata da Mons. Marasi-
ni, che é anche Parroco 
della Parrocchia San 
Rocco, a parlare della 
fi gura di Don Angelo e 
a presentare l’Antologia 
di Testimonianze.

tenzione rivolta all’altro «considerandolo 
come un’unica cosa con se stesso». Que-
sta attenzione d’amore è l’inizio di una 
vera preoccupazione per la sua persona 
e a partire da essa desidero cercare ef-
fettivamente il suo bene. Questo implica 
apprezzare il povero nella sua bontà pro-
pria, col suo modo di essere, con la sua 
cultura, con il suo modo di vivere la fede. 
L’amore autentico è sempre contemplati-
vo, ci permette di servire l’altro non per 
necessità o vanità, ma perché è bello, al 
di là delle apparenze. Dall’amore per cui 
a uno è gradita l’altra persona dipende il 
fatto che le dia qualcosa gratuitamente. 
Il povero, quando è amato, è considera-
to di grande valore, e questo diff erenzia 
l’autentica opzione per i poveri da qual-
siasi ideologia, da qualunque intento di 
utilizzare i poveri al servizio di interessi 
personali o politici. Solo a partire da que-

sta vicinanza reale e cordiale possiamo 
accompagnarli adeguatamente nel loro 
cammino di liberazione (166).
Sono necessarie a riguardo alcune fo-
calizzazioni che intendo proporre con 
grande rispetto verso tutti coloro che 
operano nel sociale e nella consapevo-
lezza che i primi a doverci convertire 
all’invito del pontefi ce siamo innanzi-
tutto noi.
La solidarietà cristiana richiede che 
non ci si limiti a rispondere a dei bi-
sogni materiali o economici ma si ac-
compagni e sostenga la persona verso 
un cammino virtuoso di (ri)scoperta 
della sua dignità nello stile evangelico. 
(omissis)
In questo clima, superata la tentazione 
di fare del facile moralismo, compren-
diamo come forse il luogo dell’ascolto 
e dell’accoglienza non sia meno im-

portante dell’agenzia che dà rispo-
ste concrete al bisogno. Se è così ecco 
l’opportunità di costituire luoghi tali 
che non siano paragonabili e semplici 
servizi aperti al pubblico o una sorta di 
uffi  cio reclami.
Scrive infatti ancora il Papa: desidero 
aff ermare con dolore che la peggior di-
scriminazione di cui soff rono i poveri è la 
mancanza di attenzione spirituale. L’im-
mensa maggioranza dei poveri possiede 
una speciale apertura alla fede; hanno bi-
sogno di Dio e non possiamo tralasciare 
di off rire loro la sua amicizia, la sua be-
nedizione, la sua Parola, la celebrazione 
dei Sacramenti e la proposta di un cam-
mino di crescita e di maturazione nella 
fede. L’opzione preferenziale per i poveri 
deve tradursi principalmente in un’atten-
zione religiosa privilegiata e prioritaria 
(EG 197).
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Con il proposito di tracciare una mappa 
delle Comunità, Case-Famiglia, Centri di 
Accoglienza ed altre Strutture sul territorio 
di Alessandria e dintorni, incominciamo 
dalla Casa-Famiglia “Rosanna Benzi”
situata in Alessandria, Piazzetta Bini 5.

OPERANDO NEL SOCIALE

Nel Dicembre 1999 la Giunta Regiona-
le deliberò l’estinzione dell’Opera Pia S. 
Giuseppe con  dismissione del relativo 
immobile. 
Il 26 Maggio 2000, con voto unanime, 
prima della Commissione Politiche 
Sociali e poi del Consiglio Comunale, 
il Comune di Alessandria acquisì l’im-
mobile, ascrivendolo al patrimonio del 
Comune stesso, con il vincolo di desti-
nazione ai servizi socio-assistenziali, 
approvandone così l’utilizzazione a 
Casa-Famiglia, con parziale utilizzo per 
persone con gravi disabilità motorie.
Fu indetto un Bando Regionale per 
fi nanziare la ristrutturazione e la ge-
stione diretta di Comunità-Alloggio e 
Case-Famiglia. Il Bando Regionale in 
questione escludeva gli Enti Territoriali 
Pubblici riducendo la platea degli inte-
ressati ai soli Enti Privati, come Coope-
rative Sociali e Onlus.
L’unico soggetto che aderì al Bando 
fu la Cooperativa “Il Gabbiano”, che si 
propose investendo capitale nel proget-
to di ristrutturazione e nella futura ge-
stione, conscia che la Regione avrebbe 
fi nanziato solo in parte tale iniziativa.
La Cooperativa ottenne il fi nanzia-
mento dalla Regione e diede inizio alla 
ristrutturazione  -   avvalendosi della 
Cooperativa Sociale di tipo B “La Ruo-
ta” di Alessandria - che ebbe fi ne nella 
primavera del 2007.
Come richiesto dalla Sopraintenden-
za Regionale delle Belle Arti fu salva-
guardato l’intero immobile, compresi 

gli infi ssi originali e le magnifi che volte 
“unghiate”.
La Casa-Famiglia fu chiamata “Rosan-
na Benzi”.
Il primo ospite arrivò nel 2008 e solo 
nell’anno successivo fu raggiunto da 
altri due ospiti. A fronte dei nove posti 
disponibili nella Casa-Famiglia, la pre-
senza di solo tre persone, alcune delle 
quali ospitate temporaneamente, causò 
grossi problemi economici alla Coope-
rativa “Il Gabbiano”. Dopo un periodo 
di soff erenza, il 1° Giugno 2010 l’attività 
della Comunità per disabili “Rosan-
na Benzi” venne sospesa. La Regione 
concesse una deroga alla Cooperativa, 
consentendole di trasferire nella strut-
tura di Piazzetta Bini la Comunità per 
Minori “Il Gabbiano 2”.
Nel 2013, anche grazie all’intervento 
dei funzionari della Regione e della 
Commissione di Vigilanza ASLAL, la 
struttura ritornò ad essere adibita se-
condo il progetto originale ovvero ad 
ospitare persone con gravi disabilità 
motorie, oltre ad avere un posto per le 
emergenze.
Nel Febbraio 2014 entrarono i primi 
due ospiti. Ne seguirono altri. Oggi la 
Comunità ne ospita sei. Vi lavorano: 
una Direttrice, un Educatore Profes-
sionale, un’Animatrice, sei OSS, una In-
fermiera, una Fisioterapista, un’Addetta 
alle pulizie, una OSS Tirocinante, due 
Volontari.

La Redazione

Prima di venire qui, io vivevo con papà. 
Poi, purtroppo, papà è stato male all’im-
provviso. Papà era molto in diffi  coltà 
allora ha telefonato ad Ambra, la mia 
assistente sociale, che gli ha consigliato 
questo posto. Io però, prima di arrivare, 
avevo molta paura: avevo paura di fi nire 
in una casa di riposo e non ero per nien-
te contenta. Però, quando sono arrivata, 
ho visto subito che non si trattava di una 
casa di riposo: qui è molto diverso e ho 
capito appena sono entrata in salotto che 
questa è una CASA vera, non una casa 
di riposo. Con Ambra io ho sempre avuto 
un bel rapporto e sono contenta che ab-
bia dato questo consiglio a papà, in quel 
momento diffi  cile. Quando sono arriva-
ta c’erano Corrado, Greta, Valeria e una 
delle OSS: tutti mi hanno subito fatta 
sentire protetta e quindi mi sono tran-
quillizzata. C’era anche Mariella, che 
viveva già qui, e ho subito legato con lei, 
tanto che ora posso considerarla la mia 
“sorellona”. Pian piano sono arrivate a 
vivere qui altre persone e ho fatto ami-
cizia con tutti. Uno degli ospiti con cui 
ho legato di più è Claudio anche se devo 
ammettere che, all’inizio, avevo un po’ 
paura di lui. Invece ora, quando sono in 
camera di Claudio, mi sento a mio agio 
anche perché Claudio sa coinvolgermi 

con una cosa che a me piace tantissimo: 
la musica. Adesso, quando mi sento un 
po’ giù oppure quando ho qualche ansia 
o paura, mi basta andare da lui, parlare 
e sentire la musica e tutto passa veloce-
mente! Mi sono molto aff ezionata anche 
a Corrado e sono molto contenta quan-
do si ferma a mangiare da noi, ma forse 
la persona a cui sono più legata è Greta 
perché lei ha fatto molte cose per me, a 
partire proprio dal momento in cui sono 
arrivata qui un po’ spaventata. Adesso vi 
racconto com’è una mia giornata qui al 
Rosanna Benzi. La mattina, dopo cola-
zione, ascoltiamo la musica e spesso stia-
mo insieme a chi è in turno aiutando un 
po’ e facendoci compagnia: ad esempio, 
quando si prepara il pranzo, io ho picco-
li ma importanti compiti come sbattere 
le uova o mescolare gli impasti. Questa 
è una cosa che mi piace tantissimo per-
ché prima di arrivare qui non l’avevo 
mai fatto dato che papà non me l’aveva 
insegnato. Ora invece so anche cucinare, 
visto quante cose si imparano? Quindi si 
pranza insieme e dopo pranzo vado a fare 
un pisolino. Al risveglio facciamo me-
renda e, nel frattempo arriva Anna dal 
centro diurno così ci facciamo raccontare 
che cosa ha fatto con i suoi compagni. 
Dopo la merenda arrivano le animatrici 

e con loro o si lavora in sala animazio-
ne oppure si esce a fare una passeggiata 
in centro, oppure ancora si chiacchiera 
tutti insieme con le persone che ci ven-
gono a trovare. Prima di cena aiutiamo 
di nuovo chi c’è in turno a preparare e 
apparecchiare, si mangia tutti insieme, 
poi guardiamo un po’ di tv e quindi si va 
a nanna. Questa è una giornata norma-
le, ma spesso ci sono i momenti speciali 
come le pizzate in camera di Claudio e 
di Paolo, le grigliate durante le feste come 
Pasquetta e Farragosto, oppure le uscite 
speciali, ad esempio quando andiamo a 
teatro a vedere gli spettacoli di Anna o le 
feste di compleanno dei nonni in casa di 
riposo, che sono molto divertenti perché 
ci sono i clown. Adesso abbiamo diverse 
cose in programma: andare a vedere un 
concerto e fare una festa qui con i clown 
per cui inviteremo anche i compagni di 
Anna per fare merenda tutti insieme.
La mia esperienza qui al Rosanna Benzi, 
quindi, è nata da un evento brutto ma si 
è rivelata una cosa bella e anche quando 
ho avuto dei problemi, ad esempio quan-
do è mancato papà, sono riuscita ad af-
frontarli insieme alle persone che vivono 
e lavorano qui.

Patrizia

Dopo aver riassunto la 
storia della Casa-Famiglia 
“Rosanna Benzi”, 
riportiamo le testimonianze 
di alcuni di coloro che ci 
vivono o ci lavorano o la 
frequentano.
Seguono una lettera ed 
alcune foto, il pensiero
di Corrado Parise, Presi-
dente della Cooperativa Il 
Gabbiano che ha
ristrutturato l’immobile e 
gestisce la struttura.
Chiude l’intervista di 
Paola Berta che, nella sua 
duplice veste di Presidente 
dell’Associazione Idea e di 
Consigliere Comunale che 
presiede la Commissione 
Politiche Sociali, si é
battuto, con tenace
determinazione per
realizzare questa
Comunità per persone
con disabilità che
costituisce un fi ore
all’occhiello per la
realtà alessandrina. 

Prima di arrivare qui in comunità ero a 
Valenza, in una struttura di continuità 
assistenziale. Ero lì da due mesi quando 
Ambra, la mia assistente sociale, mi ha 
detto che era stato aperto questo posto, 
una sorta di casa-famiglia.
A questa notizia sono stata subito feli-
cissima: da sola, nella mia stanza, gioi-
vo e non vedevo l’ora di venire qui. Non 
che dove fossi mi trovassi male, ma era 
come stare in ospedale e anche se ero 
abituata a stare in ospedale perché ho 
sempre fatto l’infermiera, viverci non mi 
piaceva poi tanto…
Io sono stata la prima ad arrivare in 
Piazzetta Bini, il 20 febbraio: mi ricordo 
che le operatrici stavano ancora metten-
do le tende alle fi nestre!
Quando sono arrivata ho trovato Greta 
e Sandra, la OSS in turno. Proprio San-
dra, ad un certo punto, mi disse che, se 
volevo, potevo stare con lei in cucina, 
così ci saremmo fatte compagnia. Cosa?! 
Per me era impensabile! In ospedale, 
quando lavoravo, era assolutamente in-
credibile anche solo pensare di fare una 
cosa così e nemmeno si faceva a Valen-
za. Sono rimasta stupita ma contenta: 

forse è stata proprio questa cosa a farmi 
davvero capire di essere arrivata in un 
posto diverso da quelli che avevo visto 
fi no ad allora.
Io qui dormo in una camera singola e 
per me è l’ideale. Perché così come è bel-
lo sapere che si può stare tutti insieme 
a chiacchierare in salotto, è anche fon-
damentale per me sapere che ho uno 
spazio tutto mio. Avere i miei momenti 
di intimità è davvero importante! Cer-
to, come dicevo, mi piace anche stare 
con le persone che vengono a trovarci, 
ad esempio. E qui arrivano per me tutti 
gli amici che vedevo anche prima oltre, 
ovviamente, a mia sorella.
Una cosa che mi piace particolarmente 
è quando viene la mia amica Roberta, 
portando qualcosa di cucinato da lei e 
mangiamo tutti insieme, anche con i 
suoi fi gli. All’inizio di questa mia espe-
rienza qui in comunità, ho avuto un 
momento un po’ buio ed è stato quan-
do ho dovuto salutare la mia cagnolina 
Molly. Ora lei vive da un’amica di mia 
sorella e potrebbe anche venirmi a tro-
vare… ma sono io che non voglio, per-
ché avrei paura di stare di nuovo male. 

Adesso io so che lei nella sua nuova casa 
sta bene, la vedo in foto, ho sempre sue 
notizie e, per ora, va bene così.
Un altro momento molto triste, per me, 
è stata la notizia della morte del papà 
di Patrizia perché, anche se sommaria-
mente, l’avevo conosciuto anche io, pro-
prio qui in comunità. E poi io qui sono 
diventata un po’ la sorella maggiore di 
Patty ed ero molto preoccupata per lei, 
per le cose pratiche e anche perché veni-
va a mancarle un punto di riferimento. 
Ma aff rontando la cosa tutti insieme, 
siamo riusciti a superare anche questo 
brutto momento.
Posso dire, infi ne, che qui i miei bisogni, 
in linea di massima,vengono compresi e 
davvero soddisfatti. E parlo sia di que-
stioni pratiche e quotidiane, come i bi-
sogni fi sici, legati al mio stato di salute, 
sia di quelli mentali e psicologici.
Sì, io sto bene. Certo, ovviamente come 
tutti – credo – preferirei vivere nella mia 
vecchia casa e camminare con le mie 
gambe ma tra tutti i posti in cui potrei 
stare ora, io davvero sto bene qui.

Mariella Grossi
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Prima di entrare in una struttura vive-
vo con mia mamma.
Quando la mamma si è rotta il femore 
ho dovuto trasferirmi in una struttura 
per anziani che però non piaceva perché 
non era adatta per i miei problemi di 
disabilità . 
Con  l’aiuto di Greta ho scoperto che 
era stata aperta da poco la comunità 
Rosanna Benzi (una comunità per di-
sabili adulti) ed ho voluto trasferirmi il 
prima possibile. Mi piace tanto la musi-

ca, per 35 anni ho suonato la chitarra. 
Nella mia camera ho potuto portare la 
mia chitarra, i poster dei miei gruppi 
musicali preferiti come i Led Zeppeling 
e gli AC/DC, come si può notare amo 
il Rock. La maggior parte del tempo lo 
passo guardando la televisione, ascol-
tando la musica e parlando con gli ope-
ratori che vengono a trovarmi nella mia 
stanza. Tutti i giorni parlo al telefono 
con mia mamma.
In stanza sono da solo, e questo mi pia-

ce perché mi da la possibilità di avere i 
miei spazi. Sono amico di tutti: Elena, 
Roxana, Greta, Valeria, Julio, Mildred, 
Cristina e anche Corrado che ogni tanto 
mi viene a trovare e mi porta dei pen-
sierini. Anche gli altri ospiti della comu-
nità mi vengono a trovare in stanza per 
scambiare quattro chiacchiere.
Tutte le operatrici ed i volontari sono 
bravi e pazienti.

Paolo

Prima di trasferirmi qui abitavo a casa 
con Elena, mia sorella e con Roselena, 
mia mamma qui in Alessandria. Mi han-
no trasferita qui perché i miei parenti non 
riuscivano più a badare a me.
La mia giornata si svolge così: al mattino 
mi alzo, faccio colazione con la mia taz-
za preferita (quella di Halloween, perché 
ha disegnati dei bellissimi fantasmini) e 
mangio i biscotti. Poi mi preparo, mi ve-
sto, mi pettino mettendomi dei fermagli 
e delle mollette tra i capelli, mi piacciono 
molto. Quando sono pronta vado al centro 

diurno dove faccio molte cose; danza tera-
pia con Peter Larsen, suono la batteria, la 
pianola e vado in palestra da Benedetta. 
Resto li tutto il giorno, pranzo e  faccio 
merenda con i miei amici, poi alle 16 e 
30 il pulmino mi riporta in comunità. Al 
centro diurno ho conosciuto Chicco, il mio 
fi danzato, è alto e bello. Lui faceva basket 
e ora va in piscina a nuotare. All’interno 
della Comunità ho una stanza tutta mia, 
dove ho tanti fermagli per i capelli, tanti 
peluches, cerchietti e gioielli che faccio in-
sieme alla mia amica Patty. 

Gli operatori mi sono tutti simpatici e 
rido molto con loro. Sono molto legata a 
tutti gli altri ospiti, ridiamo, scherziamo 
e guardiamo la tv insieme. Da quando 
sono qui mi vengono a trovare mia sorella 
Elena e Isa, la mia vicina di casa con cui 
guardavo sempre un Posto al sole, Beauti-
ful e Cento vetrine. Quando viene Elena 
vado a fare un giro in centro e vado a bere 
un succo di frutta al bar. Mi piacerebbe 
venissero i clown a fare animazione all’in-
terno della Comunità.

Anna

“Non si vede bene che col cuore, l’essen-
ziale è invisibile agli occhi”
Antoine de Saint-Exupéry
Sono circa 15 anni che lavoro con le perso-
ne e durante questo percorso ho imparato 
la bellezza della diversità. L’essere umano 
è un mondo meraviglioso, fatto di infi nite 
sfumature, un caleidoscopio che off re la 
possibilità di scoprire cose nuove e stimo-
lanti. Ho sempre ricercato il  benessere e la 
serenità interiore come punto di riferimen-
to. È per questo motivo che qualche anno fa 
ho deciso di diventare un counsellor ad in-
dirizzo espressivo, consapevole del fatto che 
in ognuno di noi ci sono quelle potenzialità 
che possono aiutarci a migliorare la qualità 
della nostra vita. Non dovremmo porre l’at-

tenzione su quello che ci è accaduto, bensì 
farne tesoro e trasformare l’esperienza ne-
gativa in opportunità per comprendere il 
senso della vita. Lavorare con la disabilità 
ne è la prova. Molte persone dimenticano 
che i ragazzi diversamente abili hanno un 
sacco di cose da mostrare, da raccontare, 
un sacco di risorse da esprimere. La disa-
bilità è solo una delle loro caratteristiche, 
e non deve far perder di vista quello che in 
realtà sono. Patrizia è in carrozzella e co-
nosce diverse discografi e musicali, Mariella 
ama gli ,è attenta e scrupolosa. Paolo è un 
grande appassionato di Hard Rock mentre 
il “Brusca” adora i Pink Floyd. Con Clau-
dio Bingo è possibile passare un pomerig-
gio parlando di fi losofi a del vivere. Lavo-

rare con i ragazzi della Comunità Rosanna 
Benzi è una grande opportunità! Vuol dire 
osservare e scoprire quelle risorse che sono 
insite nell’essere umano, che permettono 
di imparare ad adattarsi, accogliendo e 
accettando quello che la vita riserva. È un 
continuo insegnamento, uno scambio. Ecco 
che allora ogni cosa assume un valore im-
portante. I momenti di ricreazione, le pas-
seggiate, le chiacchierate, il silenzio…
Ogni attimo contiene in sé qualcosa di in-
fi nitamente grande che richiede presenza e 
attenzione. Questo, non è solo un lavoro; è 
un’esperienza di vita e lavorare con loro è 
una grande ricchezza...

Stefania, animatrice, counsellor espressiva. 

Mi chiamo Claudio, un uomo che an-
che se ha solo 45 anni, si sente, mi sen-
to, “ora” fortunato e Ricco (sento essere 
quasi alla fi ne di questo percorso, che 
si chiama vita) e nonostante la vita nel 
corso di essa mi ha saputo negare e to-
gliere tante cose (l’aff etto dell’amore dei 
miei cari, e anche la salute, essendo col-
pito da una malattia terminale, subdola 
e vigliacca, Distrofi a muscolare). 
Ora e qui invece, “la vita” qualcosa mi 
sta restituendo. Vivo attualmente pres-
so una bellissima famiglia, bellissima 
perché, benché composta da individui, 
diversi, cognomi diversi, età diverse, et-
nie diverse, siamo anche (se ciò non ba-
stasse) senza alcun vincolo di parentela 
tra noi… Eppure sia gli operatori che gli 
inquilini di questa bellissima casa e i tu-
tori stessi che vi lavorano, ci accumuna 
un progetto, che ci spinge a “credere” e 
rivivere la speranza, che nonostante la 
nostra diversa abilità, qua…in questa 
famiglia ci è stata ridata la nostra di-
gnità di Uomo/Donna e il “diritto alla 
vita”, quindi migliorandone la qualità 
nell’immediato, infondendo speranza 

per un futuro (a breve o lontano) e qual-
siasi si possa volere, pensare, desiderare.
Salvando persone dal baratro della de-
pressione o dall’indigenza in cui viveva-
no, dalla negazione al diritto stesso di 
vivere come si desidera o vorrebbe, le-
vando dalla segregazione in cui alcuni 
vivevano e relegati a una “vita asocia-
le” senza possibilità d’interagire se non 
con pochi familiari e in quattro mura, o 
parcheggiati e gestiti da strutture NON 
idonee.
I tutori di questo progetto e questa casa 
sono Uomini e Donne tanto intelligenti 
e sensibili, da “capire” che la vita NON 
è questa se vissuta in quella maniera. E 
come ricercatori, spendono e impegna-
no la propria vita e risorse al fi ne di mi-
gliorare la vita di qualcuno. Per questo 
mi ritengo un “fortunato” e lo si può 
capire venendo in questa casa a vedere 
con i propri occhi e assaggiando l’ospita-
lità che quotidianamente si ritrova, che 
questa “piccola realtà” regala. 
Si cerca di far vivere questa “piccola re-
altà”, nonostante l’ignoranza di chi non 
conosce e ciò che non vuole conoscere 

(appurare), ha paura e/o teme, ostaco-
lando anche indirettamente lo sviluppo 
e la vita della stessa.
Non so quanto mi possa rimanere da 
vivere, ma siamo TUTTI di passaggio, 
e grazie anche a questa famiglia mi ri-
tengo “Ricco”…ricco per gli aff etti e le 
persone che ci vivono e lavorano…Ric-
co, perché anche se la vita mi ha fatto 
conoscere amici (falsi confortatori)…
come l’amico “dolore” o l’amica “dispe-
razione” la quale ci accarezza e talvolta 
tocca, quando veniamo privati, (se non 
dagli uomini, dalla sorte) del diritto alla 
vita, scegliendo da noi come viverla.
E non è importante come un uomo de-
cide d’iniziare le cose o una cosa, ma 
come decide e fa di tutto per portarla a 
termine.
IO… PENSO… IO… VIVO…  QUINDI 
“ESISTO”!
E io… e con me altre persone vorremmo 
lasciare come “testimonianza” questa 
NOSTRA “piccola realtà”…per farla 
conoscere.

Claudio

Io sono l’ultimo ospite della casa allog-
gio. Prima vivevo a Novi Ligure con mia 
mamma. Da un’assistente sociale della 
Brianza ho saputo dell’esistenza di que-
sta struttura ed ho cercato qualcosa di 
questa realtà su internet, così mi sono 
attivato per contattarla.
Adesso sto aspettando la carrozzina 
elettrica che a casa non potevo utilizza-
re per mancanza di spazio, così quando 
voglio uscire posso farlo senza dover di-
pendere da altre persone.
I miei amici possono venirmi a trovare 
quando vogliono e spesso andiamo al 
bar a berci un caff è insieme e a fare un 
giro per le vie del centro, essendo questo 
a due passi dalla comunità.

Con l’animatrice vado a fare le commis-
sioni per me e per tutti gli ospiti della 
comunità.
Con i miei familiari sono andato all’I-
KEA ad acquistare una scrivania così 
da poter utilizzare il computer per acce-
dere a facebook, per giocare e per avere 
le informazioni al posto di guardare il 
telegiornale.
Ho potuto arredare la mia camera con 
oggetti personali che avevo nella mia 
casa, come quadri, fotografi e, la mia 
collezione di dischi ed il mio cuscino 
(così ho proprio la sensazione di dor-
mire a casa). Sono contento perché ho 
potuto ricreare l’ambiente di casa mia.
Quando hanno comperato le tende per 

la mia camera  mi hanno chiesto di che 
colore le preferivo e questo mi ha fatto 
molto piacere perché così ho potuto per-
sonalizzare ulteriormente la mia stan-
za.
Al mattino a me piace dormire un pò 
e qui lo posso fare; essendo una realtà 
piccola si possono rispettare le esigenze 
di ogni ospite.
Sembrano piccole cose, ma ti fanno 
sentire parte di una comunità e non 
un numero come succede nelle grandi 
strutture.
Qui il personale è sempre sorridente e 
gentile.

Claudio Buscargin

OPERANDO NEL SOCIALE

Lunedì ritorno a scuola: dopo selezioni 
che nemmeno a Miss Italia, mi siederò di 
nuovo ad un banco, al corso per diventare 
O.S.S. E questa è la fi ne, che sembra un 
inizio. Anzi, due inizi: l’inizio di un nuo-
vo lavoro e quello di una bella storia. Del 
lavoro magari ne riparliamo l’anno prossi-
mo, quando avrò fi nito il corso. Della sto-
ria possiamo parlarne anche ora. Quindi, 
questa è la storia di  “Lavinia che comin-
cia a fare una cosa per caso e poi scopre 
che le piace”.
Ho studiato arte a partire dalle superiori. 
Quindi lavorare nei musei come guida mi 
è sempre sembrata la cosa migliore che po-
tesse capitarmi: tanti anni sui libri erano 
valsi davvero a qualcosa. Ho lavorato in 
quest’ambito per sei anni e anche se non 
c’erano feste comandate, sabati e dome-
niche (perché una guida per forza lavora 
quando gli altri hanno tempo libero da 
spendere…), mi piaceva. Poi, dato che 
niente è per sempre, fi guriamoci un lavoro 
nella cultura in Italia (sì, è una nota pole-
mica…), la festa è fi nita. Ed è cominciato 
per me un periodo davvero diffi  cile in cui 
avere tanto tempo libero perché disoccu-
pata non mi piaceva per niente, anzi.
Così, parlando con Corrado di tutto e di 
niente, probabilmente davanti ad un caf-

fè, l’idea di passare parte del mio tempo a 
fare qualcosa di utile in Piazzetta Bini mi 
è sembrata improvvisamente interessante. 
Non è che io arrivassi da Marte, sia chiaro. 
Ai tempi dell’università, quando le giorna-
te erano più lunghe e le bollette le pagava 
mamma, facevo vita associativa in OF-
TAL a Casale, dove abitavo. E mi diver-
tivo anche tanto, riuscivo a divertirmi an-
che in pellegrinaggio, per dire. Ma questa 
è un’altra storia: torniamo a noi.  Era fi ne 
febbraio e la comunità aveva appena ac-
colto le sue prime ospiti. Nella testa di tutti 
era chiaro che questo posto dovesse essere 
qualcosa di altro rispetto alle strutture 
esistenti e io ero una piccolissima parte di 
questo altro. Che fi gata. Ora… Spiegare 
quello che faccio al Rosanna Benzi non 
è facile. Perché potrebbe sembrare che io 
non faccia molto, a parte dare una mano 
all’ora di cena a preparare e sparecchiare. 
Ma ci sono anche le feste, le cene o i pranzi 
con tanti ospiti, le uscite in centro a fare le 
commissioni o semplicemente per un giro 
o un caff è seduti in Piazzetta della Lega 
con qualcuno degli ospiti. Ci sono i capelli 
da acconciare o le calze nuove da provare, 
i trucchi e i cd da sistemare, i cartelloni, i 
biglietti e i disegni pieni di cuori e mazzi 
di margherite. Ci sono gli spettacoli a te-

atro, il decoder da sistemare per riuscire 
a vedere quel programma che ci piace o 
semplicemente le tazze di tisana sul diva-
no. E poi ci sono le parole e i gesti che non 
so nemmeno spiegare, ma che forse sono 
la cosa più importante. Ora, intendiamo-
ci: non è una passeggiata di salute. A volte 
ho la testa altrove e non è semplice stare 
bene per me, quindi fi guriamoci tentare 
di far star bene qualcun altro. Ci sono i 
giorni in cui mi stanco più del solito per-
ché non sono riuscita a lasciare fuori dal-
la porta le mie preoccupazioni. Ci sono, 
a volte, anche delle situazioni che da sola 
non so gestire (e allora scatta la telefonata 
a Greta o Valeria, si trova la soluzione e 
si va avanti). Ci sono poi le volte in cui è 
diffi  cile e basta, senza tante motivazioni 
recondite, perché non è sempre semplice 
stare vicini alle persone nel modo giusto.
Ecco, io non credo che un corso mi inse-
gnerà a venire fuori da queste mie diffi  col-
tà. Credo però che a luglio saprò di certo 
fare cose che non so fare ora e saprò anche 
capire quello che devo fare in certe situa-
zioni, almeno in teoria. Credo soprattutto 
che il resto verrà da se, provando e ripro-
vando, con il cuore e con la testa. E co-
munque, insieme. 

Lavinia
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Comunità Rosanna Benzi:
una casa per le persone e le famiglie

 Il progetto. Il nucleo del progetto Ro-
sanna Benzi è semplice: dare una casa, 
non un semplice servizio assistenziale 
e/o sanitario, a persone con grave disa-
bilità motoria, prive dell’assistenza dei 
familiari o laddove l’assistenza familia-
re sia impraticabile o insuffi  ciente. Una 
casa, cioè un luogo che si può sentire 
proprio e nel contempo dotato di tutti 
gli aiuti necessari, oggettivi (strumen-
ti) e soggettivi (persone), che abbia lo 
scopo di far crescere la cultura della 
cura e dell’umanizzazione dei servizi. 
Sono tanti gli aspetti che potremmo 
approfondire, ma ce ne sono alcuni che 
ritengo basilari, alcune parole–chiave: 
persona, autodeterminazione, famiglia, 
appropriatezza dei servizi, bellezza.
Appropriatezza dei servizi. Le perso-
ne con disabilità motoria sono sempre 
giovani, al di sotto dei sessantacinque 
anni e in genere molto più giovani, fra i 
venti e i quarantacinque anni. L’attuale 
sistema di accoglienza off re servizi ina-
datti ad esse, in genere casa di riposo, 
destinate ai molto anziani, o comunità 
più adatte a persone con disabilità psi-
chiatrica. Oppure nulla, poiché spesso 
le persone restano in casa in condizio-
ne insuffi  cienti di assistenza, quando 
non precarie. La Rosanna Benzi cerca 
di colmare questo vuoto.
Famiglia. La disabilità non colpisce 
solo un singolo individuo. Quando 
una famiglia accoglie in sé una perso-
na gravemente disabile (motoria o psi-
chica), diventa essa stessa una famiglia 
disabile. L’intero sistema familiare è 
interessato, nei tempi, negli spazi e nel-
la vita aff ettiva e lavorativa. Questo ac-
cade tanto più, quanto più la famiglia 
è scarsa di risorse, economiche e rela-
zionali. In genere genitori e familiari si 
prodigano molto, ma non sempre ri-

escono a fare tutto quanto necessario, 
non per volontà ma per limiti ogget-
tivi: l’assistenza a una persona disabi-
le adulta richiede molte competenze, 
pratiche (alzare, mobilizzare, evitare la 
formazione di piaghe, imboccare, aiu-
tare nell’evacuazione e tante altre pra-
tiche quotidiane) e psicologiche, poiché 
anche la vita psichica e aff ettiva è con-
dizionata fortemente dalla disabilità. 
Spesso si creano situazioni familiari 
molto dolorose, segnate nel migliore 
dei casi da una grande fatica; nel peg-
giore, dall’ulteriore soff erenza indotta 
dal quotidiano accumularsi delle dif-
fi coltà. In alcuni casi si creano situa-
zioni di vero e proprio equilibrio nella 
soff erenza: il sistema familiare si au-
toconvince che non è possibile elimi-
nare la soff erenza e diventa refrattario 
al cambiamento ed al miglioramento, 
che vengono visti come un turbamen-
to non sopportabile. L’esperienza di 
questi mesi, invece, ci ha già mostrato 
come la comunità non è solo un sol-
lievo per la persona disabile, ma lo è 
parimenti per la famiglia. E assistiamo 
in diversi casi ad un fenomeno che 
non era facile aspettarsi, il migliora-
mento delle relazioni familiari dopo 
la separazione e l’arrivo della persona 
disabile in comunità. Se ci pensiamo, 
non è così strano. Cosa succederebbe 
a tutti noi non–disabili se da genitori 
fi gli e fratelli non ci separassimo mai 
e vivessimo per sempre insieme? For-
se esploderemmo come una pentola a 
pressione o imploderemmo in noi stes-
si. La possibilità di separarsi, stando 
comunque vicini e potendosi frequen-
tare regolarmente, migliora i legami, 
poiché li fa vivere nella libertà, invece 
che nella necessità. Io parente scelgo di 
venire a trovarti, non sono più costret-

to. Io inquilino, sono libero di invitarti. 
E in alcuni casi di non invitarti. Come 
tutti noi a casa nostra. Questo è possi-
bile se la comunità è un servizio–casa, 
non un servizio–ricovero.
Persona. Riconoscere le necessità del-
la persona disabile grave è riconoscerla 
nella pienezza di individuo e di perso-
na. Poter svolgere le apparentemente 
semplici azioni della vita quotidiana, 
quelle che tutti diamo per scontate, e 
poterlo fare limitando al minimo la 
soff erenza, non è accessorio della vita, 
ma è la vita stessa. Anche quando si è 
costretti a letto per ventiquattro ore su 
ventiquattro. Vivere, non sopravvive-
re è il nostro motto. Avviene così per 
alcuni dei nostri ospiti–inquilini: non 
possono alzarsi dal letto e sapere che 
cibarsi o urinare non sono una mon-
tagna da scalare più volte al giorno, li 
rende più liberi di fare quello che tutti 
noi amiamo di più: pensare, parlare, 
incontrare persone, telefonare, guar-
dare la tv, mangiare e bere per piacere 
e non per necessità, vivere l’aff ettività 
(compresa la sessualità), incazzarsi, li-
tigare… Sì, perché non sono tutte rose 
e fi ori in comunità. Ma altrove lo sono? 
Quindi spazio alla discussione, al con-
fl itto, ai propri diritti e ai propri doveri. 
Autodeterminazione. È uno degli 
aspetti più delicati riguardo le persone 
aff ette da gravi patologie. Un’inerzia 
che ha radici nell’economia psicologica 
e sociale ci porta a pensare che la grave 
soff erenza, fi sica o psichica, intacchi 
signifi cativamente o totalmente la co-
siddetta capacità di intendere e volere, 
ovvero la capacità di autodetermina-
zione della persona disabile. Si tende 
a pensare che la persona con grave 
disabilità non sia in grado di decidere 
che cosa sia bene e che cosa male per 
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Intervista a Paolo Berta

Che cosa rappresenta per te la Casa-
Famiglia “Rosanna Benzi”?
La realizzazione di un sogno e il rag-
giungimento di un traguardo. Con i 
soci dell’associazione IDEA dai pri-
mi anni ’90 eravamo alla ricerca di 
un luogo adatto per realizzare una 
Casa Famiglia. Il 30 dicembre 1999 la 
Giunta Regionale deliberò l’estinzione 
dell’Opera Pia S. Giuseppe, ex IPAB, 
dismessa da alcuni anni. La delibera 
della dismissione mi venne consegnata 
per essere discussa e votata nell’ambito 
della Commissione Politiche Sociali da 
me presieduta. Prima della discussione 
in aula, decisi di andare a vedere dove 
era ubicata questa struttura e in che 
condizioni fosse l’immobile, che stava 
per diventare patrimonio comunale. 
Vedendo i locali e la loro ubicazione, 
mi colpì il fatto che la costruzione era 
circondata da una serie di edifi ci scola-
stici (Istituto Professionale Ial, Istituto 
Professionale Fermi, Istituto Nervi per 
geometri, distaccamento Liceo Scien-
tifi co), quindi molto sicura, vicina al 
centro della città e a poche centinaia di 
metri dall’Associazione Idea.  Intorno 
ad un progetto ispirato a fi nalità giuste, 
a volte coagulano forze anche di segno 
politico opposto. Così è stato per l’As-

sessore Regionale alle politiche Sociali, 
Mariangela Cotto la quale prese a cuore 
la realizzazione del disegno proposto. In 
poco tempo recependo completamente 
le nostre indicazioni riuscì a far votare 
e fi nanziare una nuova legge Regionale 
volta a realizzare in tutto il Piemonte 
Case Famiglia e Comunità Alloggio per 
persone con gravi disabilità, per favorire 
il loro reinserimento sociale, recuperan-
do altresì immobili pubblici dismessi nei 
centri urbani. Ora che la Comunità è 
funzionante mi reco spesso dagli amici 
della Rosanna Benzi e mi sento molto a 
mio agio nel respirare il clima familiare 
che contraddistingue questa comunità.

Che cosa rappresenta per l’Alessan-
drino la “Rosanna Benzi”?
Rappresenta una risposta adeguata a 
persone ancora giovani con gravi disa-
bilità motorie che non hanno più la pos-
sibilità di vivere dignitosamente nelle 
proprie abitazioni. Queste persone pos-
sono ritrovare nella Casa Famiglia un 
ambiente in cui svolgere una vita auto-
noma sul piano sociale e relazionale di-
sponendo di quei supporti strumentali 
ed umani specifi ci per la loro condizione 
di disabilità di cui diffi  cilmente potreb-
bero disporre presso le loro abitazioni. 
Inoltre avevamo previsto che ci sareb-
bero state delle emergenze. Purtroppo 

puntualmente dopo pochi giorni dalla 
apertura, due giovani donne con disa-
bilità hanno perso improvvisamente il 
genitore che si occupava di loro. Il loro 
inserimento sorprendentemente positi-
vo ha permesso di superare due situa-
zioni tragiche nonostante che le fi nalità 
della “Rosanna Benzi” non fossero state 
pensate per le loro caratteristiche. Que-
sto risultato è dovuto soprattutto alla 
grande professionalità e disponibilità 
del personale della Cooperativa “Il Gab-
biano” che ogni giorno si prodiga per 
alleviare le soff erenza di questi inquilini 
speciali. La Casa-Famiglia di Piazzetta 
Bini rappresenta, per il territorio ales-
sandrino, una Esperienza – pilota di cui 
andare fi eri.

Hai altri progetti per il prossimo fu-
turo?
Si. Era stato previsto un giardino che 
permettesse alle persone con disabilità 
di stare all’aria aperta in sicurezza e io 
auspicavo che in questo bel luogo potes-
sero incontrare parenti, amici, volontari  
e studenti delle scuole che circondano 
l’edifi cio.  A causa della mancanza di 
risorse il giardino non è ancora stato 
realizzato. Ho segnalato, inoltre, la ca-
renza di un percorso pedonale protetto, 
per garantire la sicurezza degli inquilini 
che vogliono uscire.

sé, in una sorta di delirio terapeutico in 
cui la malattia è come se si mangiasse, ai 
nostri occhi, l’intera persona, diventan-
do essa stessa corpo e persona. Per quan-
to questo atteggiamento abbia radice in 
un umano sentimento di cura e prote-
zione, esso è sbagliato. E alberga spesso 
non solo nei familiari e nelle stesse per-
sone disabili, ma anche in noi operatori 
e nelle istituzioni. Quante volte i primi 
sostituiscono col proprio il volere dei 
congiunti disabili, pensando di interpre-
tarlo? E quante gli operatori istituzionali 
interpellano direttamente la famiglia, 
scavalcando completamente la persona 
disabile? Questa, sebbene abbia diffi  coltà 
di movimento, ha la piena disponibilità 
della propria vita, che può essere limitata 
solo dal provvedimento di un giudice e 
comunque in casi molto gravi di infer-
mità di mente. Sono molti gli ambiti di 
scelta, dalle scelte quotidiane alle scelte 
più grandi, tutti ugualmente importanti. 
Ma per restare al nostro argomento, mi 
soff ermo sulla questione della separa-

zione dalla famiglia. Proviamo a pen-
sare alla nostra esperienza quotidiana. 
Quando un fi glio diventa maggiorenne 
comincia a porsi il problema e l’obietti-
vo di andar via di casa e di farsene una 
propria. Lo stesso avviene per i genitori. 
Al di là dell’eventuale attardarsi nella casa 
dei genitori, per responsabilità dell’uno o 
degli altri, a nessuno viene in mente che 
non esista un diritto del fi glio ad abitare 
in una sua casa, costruire una sua fami-
glia (anche monocomponente) ecc. Nel 
caso del fi glio disabile questo diritto non 
è sempre così chiaro, né all’interessato né 
alla famiglia, anche e forse soprattutto 
per la mancanza di possibilità e di ser-
vizi. Ma si può avere anche il desiderio di 
uscire di casa una volta maggiorenni, non 
solo la necessità. Vi è un vero e proprio 
diritto alla separazione, per l’individuo 
e per la famiglia. Ecco, uno degli scopi 
della Rosanna Benzi è anche questo, dare 
la possibilità di “andare a vivere da soli”, 
un’opportunità per la sana separazione. 
Poiché la separazione non è abbandono.

Bellezza. La Rosanna Benzi cerca di esse-
re bella, oltre che utile. L’aspetto estetico 
non è secondario: la bellezza è lo “splen-
dore della verità”, per citare Agostino e, 
nel nostro caso, non può non essere uno 
dei principi fondanti dell’assistenza alle 
persone. 
Essa ha una doppia funzione, di rico-
noscimento della dignità di ogni essere 
vivente, della sua intima verità; e di resti-
tuzione di quella dignità, rifl essa nella di-
gnità dell’ambiente di vita, corpo conte-
nitore di corpi, belli nella loro essenza di 
verità. L’obiettivo fi nale è la qualità della 
vita, cioè vivere ogni giorno la bellezza 
della vita, al di là dell’attesa (a volte illu-
soria) di cure radicali alle malattie. Non 
sempre riusciamo a realizzare questo 
principio quando progettiamo i luoghi 
di accoglienza e cura, ma non possiamo 
non averlo in mente come scopo cui ten-
dere.

Corrado Parise, 
Presidente Cooperativa Il Gabbiano
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Pubblichiamo la lettera e le foto inviate a Papa Francesco
dalla Comunità Rosanna Benzi e dall’intera famiglia de Il Gabbiano
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