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Pagine Azzurre
proposte di condivisione
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Da tanti anni impegnato nel volontariato all’interno del Carcere, sia a titolo personale sia 
quale membro dell’Associazione Betel, Giancarlo Mandrino ha condiviso da sempre l’idea 
di Don Angelo Campora in merito al fatto che il Carcere deve essere considerato una realtà 
sociale presente nel territorio al pari delle altre ovvero del Comune, dell’Università, della 
Prefettura, del Sindacato, dell’Ospedale, ecc. Come non era giusto parlare, un tempo, di 
“pianeta carcere”, non é giusto parlare, più di recente, de “le due città”. 
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EDITORIALE

Il seme della testimonianza
non può andare disperso
Il volontariato è fatto di persone 
e dalle persone. La loro azione si 
stempera sovente nell’anonimato 
o, meglio, non avviene sotto i ri-
fl ettori come per certi ambiti che 
ognuno di noi conosce molto bene 
e che creano insoff erenza. In questo 
numero di “Pagine Azzurre” ven-
gono ricordate (non celebrate!) tre 
persone che alle nostre comunità 
hanno donato il loro tempo e la loro 
accoglienza, la loro intelligenza e 
conoscenza in una azione che sem-
bra scomparsa dalla nostra società: 
l’ascolto. 
Vannalisa Chessa, Pier Giuseppe 
Alvigini, Silvana Serra non avrebbe-
ro potuto mettersi in azione senza 
aver ascoltato le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce dei loro in-
terlocutori. Tre persone che hanno 
operato in settori completamente 
diversi della nostra società ma con 
una ricchezza di umanità che ha 
permesso di lasciare un segno inde-
lebile in chi le ha incontrate. La loro 
testimonianza, però, non può rima-
nere un bel ricordo e quanto hanno 
seminato non può andare disperso.
E’ vero che guardandoci attorno co-
gliamo un universalismo negativo, 
fatto di soff erenza, povertà, odio, 

violenza, ingiustizia, oppressione, 
guerra… Ma gli esempi di Vannali-
sa, Silvana e Piergiuseppe sono da-
vanti ai nostri occhi – se vogliamo 
coglierne la luce – che dimostrano 
la possibilità di vivere la vita secon-
do altri canoni, chinando lo sguar-
do su chi è nel bisogno materiale 
e morale, chiamando per nome le 
ingiustizie che generano confl itti, 
promuovendo la partecipazione 
alla vita pubblica per far crescere 
la democrazia. Il loro impegno è la 
dimostrazione che non basta pre-
gare per gli aff amati, gli stranieri, i 
prigionieri ma è necessario dar da 
mangiare a chi ha fame, accogliere 
chi è sconosciuto e ci fa paura, pre-
stare il proprio tempo a chi è ristret-
to per motivi di giustizia o di salute, 
costruire la pace. Il neo arcivescovo 
di Palermo - scelto da Papa France-
sco con criteri che, probabilmente, 
esulano dalla consuetudine – ha 
iniziato il suo saluto ai palermitani 
citando l’articolo 3 della Costitu-
zione: “Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di ses-
so, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. E’ compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, li-
mitando di fatto la libertà e la egua-
glianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona uma-
na e l’eff ettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione politi-
ca, economica e sociale del Paese”. 
Principi e moniti che valgono per 
tutti, indistintamente. Ed è inusuale 
che un pastore richiami i credenti ad 
essere, prima di tutto, onesti citta-
dini. Forse, qualcosa non funziona 
per il verso giusto in questa nostra 
società, richiedendo un supplemen-
to di impegno singolo e collettivo 
da parte di chi è consapevole della 
necessità di cambiare verso, che si-
gnifi ca anche alimentare la lampada 
della speranza.  Allora,  “Due occhi 
che guardano sono un regalo: come 
una stella dopo la tempesta, come 
un lume lontano, come un palmizio 
nel deserto: c’è una scintilla in fondo 
all’occhio dell’uomo, che, per quan-
to sterminata sia la nostra miseria, 
riluce sempre”. Sono parole prese a 
prestito da “Il Samaritano” di don 
Primo Mazzolari che vi lascio per 
questo anno appena iniziato.

Marco Caramagna

IN PRIMO PIANOUN RICORDO

È diffi  cile pensare che venendo
dalla Sardegna ci si possa 
innamorare di Alessandria. 
Ma è proprio ciò che è successo a 
Vannalisa, ed è lei stessa a dircelo:

Ancora su
Vannalisa Chessa

“Ho lasciato la mia casa, la mia isola, il 
mare che sento scorrere dentro di me, 
come un altro sangue. Ho lasciato i visi 
amati da sempre, le abitudini, la terra 
selvaggia e madre, per costruire un so-
gno che portava lontano. Ad Alessan-
dria, in questa terra che amo come si 
ama chi ti dà ali per volare, il disegno 
della mia storia ha cominciato a defi -
nirsi”.
Forse non era vero che amava la città, 
forse voleva dire che amava quelli che 
sarebbero diventati i suoi amici, gli ul-
timi, quelli che Fanon aveva defi nito i 
dannati della terra: gli amici del SERT, 
quelli che non ce la facevano e ritene-
vano di uscire dalla loro miseria dro-
gandosi, i carcerati, di cui rimangono 
alcuni segni in quelle poche lettere che 
Vanna non ha visto e quindi non ha 
distrutto.
Era arrivata in Alessandria quasi per 
caso, grazie a un incontro con un ami-
co. Pensava di poter fare in Alessandria 
quello che non era riuscita a fare nella 
sua terra. Pensava di esserci riuscita, 
visto che pochi giorni prima della sua 
morte aveva voluto ringraziare la città 
perché le aveva off erto la possibilità di 
vivere i suoi sogni, di fare quello che 
pensava essere la ragione della sua vita.
Aveva vissuto in alloggio affi  ttato, poi 
era riuscita a comprarsi un alloggio, fa-
cendo un mutuo, un alloggio di cui an-
dava molto fi era: ma non ebbe il tem-
po di goderselo. In eff etti, la malattia la 
costrinse all’immobilità  pochi giorni 
dopo aver terminato di arredarselo se-

condi suoi gusti.
Quel letto da cui non poté più alzarsi 
era diventato il suo tavolo di lavoro, 
ma anche il luogo da cui riceveva gli 
amici. Era molto diffi  cile andare da 
Vanna, durante il giorno, e non tro-
varvi persone varie, che andavano per 
confortare e venivano confortate nei 
loro problemi e nelle loro tristezze: e 
questo è durato fi n quasi all’ultimo, 
quando il male la costrinse al ricove-
ro in ospedale, da dove sarebbe partita 
per il viaggio senza ritorno.
Amava molto i poeti, e tra questi in 
particolare Neruda e Tagore. Entra 
in corrispondenza con Erri De Luca; 
aveva una predilezione particolare per 
Fabrizio De Andrè, al punto che chie-
se che mentre il suo corpo usciva dalla 
chiesa, fosse accompagnato dal canto 
dell’Ave Maria sarda, appunto cantata 
da De André. Aveva anche messo da 
parte il disco che la proponeva.
Le succedeva spesso di citare una frase 
di Tagore, che rappresenta quasi un te-
stamento: “Impara a riempire il vuoto 
che ho lasciato con il ricordo vivo del 
mio passaggio”.
Un’altra poesia ci ricorda che non esi-
ste sentiero su cui camminare, ma il 
sentiero si fa camminando. Però, se su 
quel sentiero è passato qualcun altro, e 
ha lasciato i segni, si cammina meglio.  
Così, il ricordo del suo passaggio rima-
ne vivo, e ci insegna a camminare più 
facilmente.
                                                                                                                                    

Maurilio Guasco 
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UN RICORDO

Non ricordo con precisione quando lo conobbi. 
Sicuramente fu in relazione all’attività di volontariato che 
svolgevo con Don Angelo Campora, qualche anno dopo la 
costituzione del Gruppo Volontari di Bosco Marengo, forse 
quando già ci chiamavamo “Il Gabbiano”.

Per Silvana Serra, gli amici volontari penitenziari dell’Associazione Betel di Alessandria, 
ricordano Silvana con questa poesia di Bonhoeff er 
(scritta nel 1944 nel carcere di Tegel), dal titolo

Don Angelo, invece, conosceva Alvi-
gini da molto prima. Deve essere stato 
il Don a mandarmi in sua vece agli in-
contri sul volontariato organizzati da 
Alvigini. Ricordo con molta nitidezza 
le riunioni al Quartiere Centro. Ricor-
do che arrivavo in auto in via Venezia, 
parcheggiavo, volavo su per la scalina-
ta, entravo e cercavo in quale stanza 
si erano riuniti. Tra tutte distinguevo 
la sua voce. Quando entravo lui mi 
riceveva con il suo volto benevolo ed 
accogliente. Ci abbracciavamo con gli 
sguardi e subito mi sentivo a casa, con 
la voglia di lavorare insieme agli altri 
volontari. Erano gli anni in cui il buon 
Alvigini stava lavorando per il Coor-
dinamento del Volontariato Alessan-
drino. Era prima della costituzione di 
A.PRO.VA.
Erano diversi i tratti della personali-
tà del caro Alvigini che lo rendevano 
particolare. Era una persona votata 
al bene del prossimo inteso sia come 
singole persone bisognose di aiuto sia 
come insiemi di soggetti portatori di 
specifi ci bisogni (minori in situazioni 
di disagio, diversamente abili, anziani, 
ecc.). Piero, come lo chiamavano gli 
amici, rivolgeva poi i propri sforzi al 
fi ne dell’individuazione di soluzioni 
organizzative ed istituzionali per far 
fronte alle risposte ai bisogni delle 
persone, con ciò prodigandosi in un 
impegno politico che si traduceva nel 
vivere al servizio continuativo, solerte 
e determinato della collettività.
Pier Giuseppe era paziente ed instan-
cabile nel portare avanti il suo Proget-
to. Passo dopo passo, come l’acqua che 
si propaga nelle fessure, ricucendo ove 
un fi lo si era rotto, arrivando in tutti 
gli ambiti da sensibilizzare e coinvol-

gere, via via ha dato forma ad un’idea, 
concretizzandola, rivestendola anche 
di una forma giuridica. Ciò sempre 
nella consapevolezza che la legge é in 
funzione dell’uomo e non viceversa 
e che la rilevanza giuridica permette 
l’individuazione di un soggetto ido-
neo ad agire relazionandosi con i terzi 
ed in primo luogo con le istituzioni.
Nacquero in questo spirito il Coordi-
namento del Volontariato Alessandri-
no e l’A.PRO.VA.
Un percorso, del resto, condiviso an-
che da Don Angelo ed il suo Gruppo 
di Volontariato, quando ritennero di 
creare, al loro interno, anche una Co-
operativa. Piero, però, al di là del suo 
impegno nella vita pubblica e nel so-
ciale, come persona apparteneva alla, 
ahimé, ristretta categoria degli “Ope-
ratori di Pace”. Lo era a tutto campo, 
e anche questo lo accomunava a Don 
Campora. Alvigini vedeva in ciascuno 
la parte migliore e la valorizzava. Da 
buon Capo Scouts, quale era stato e 
continuava ad essere, sapeva “attivare 
le risorse umane”, convogliandole al 
perseguimento di un giusto fi ne, altro 
aspetto in comune con Don Angelo.
Nei gruppi di volontari riuniti intorno 
a Pier Giuseppe si instaurava un clima 
di amicizia e serenità.
La sua pacatezza infondeva tranquil-
lità. La lealtà e franchezza con cui si 
rivolgeva a tutti e si comportava con 
tutti, del tutto ignorando la pratica 
della maldicenza, del pettegolezzo e 
della denigrazione del prossimo, crea-
va un ambiente in cui ciascuno si sen-
tiva a proprio agio.
Qualche notte fa, verso la mattina, ho 
sognato Alvigini e, svegliandomi, ho 
ricordato perfettamente il mio incon-

tro con lui nel sonno. Era come l’ab-
biamo conosciuto. Portava la sciarpa. 
Il che, ripensandoci, mi fa sorridere 
perché Piero temeva molto il freddo e 
si vestiva a strati per “attrezzarsi” con-
tro i rigori dell’inverno, ma per potersi 
alleggerire negli ambienti caldi.
Faceva una raccomandazione a me e 
ad altri di cui, però, non ho ricono-
sciuto i volti durante il sogno. Diceva 
che nella vita ci sono tanti impegni 
a cui far fronte per cui occorre non 
sperperare le energie in occupazioni 
inutili e, addirittura, anche biasime-
voli. Carissimo Piero, hai fatto bene a 
ricordarmelo.
Desidero chiudere la mia rifl essione 
sul mio/nostro grande amico Piero 
con un aneddoto ed una considera-
zione. Una volta un uomo mite chie-
se ad un altro uomo che aveva molti 
contenziosi giudiziari pendenti: “Per-
ché fai tante cause?” e questi rispose 
al primo: “Perché non voglio fare la 
fi gura del fesso”. Quando l’uomo con 
tante cause in Tribunale morì, tutti lo 
ricordarono come “l’uomo litigioso 
che ce l’aveva con tutti e che nessuno 
poteva soff rire”.
Il ricordo che Pier Giuseppe Alvi-
gini ha lasciato a tutti noi, a parte il 
suo impegno nella vita pubblica e nel 
sociale, nelle numerose attività come 
cattolico inserito in diversi ambiti, 
all’interno e all’esterno della Diocesi, e 
come uomo di cultura, é quello di una 
persona brava e mite, che voleva bene 
a tutti ed era benvoluta da tutti.
Esattamente il ricordo che ciascuno 
di noi vorrebbe lasciare agli altri di sé 
stesso.

Brunella Bruni

Silvana é stata volontaria nel carcere 
di San Michele fi no a quando c’è sta-
ta una sezione femminile.
La sua presenza e la sua attività é 
stata importante perché ha coinvol-
to le detenute con il sostegno mora-
le, soprattutto nell’attività scolastica 
ed in particolare con il disegno.
Lo testimonia ancora oggi, pure se 
sbiadito dal tempo e dagli anni, un 
grande murale fatto dalle detenute 
con la collaborazione delle volon-
tarie Silvana Serra e Giovanna Pao-
lucci.
Il murales é stato ampiamente de-
scritto nella tesi di laurea in Scienze 
dell’Educazione presso l’Università 
di Genova - 1997/98 - murales: “Atto 
artistico o fatto socio educativo”.

Non il qualsivoglia,

ma il giusto fare e osare
non ondeggiare nelle possibilità,

ma aff errare il reale audacemente
non nella fuga dei pensieri,

solo nell’azione é la libertà.
L’angosciato titubare lascia fuori

ed entra alla tempesta degli eventi
sostenuto solo dal comando di Dio

e della tua fede
e la libertà accoglierà

il tuo spirito festante.

Pier Giuseppe Alvigini

SULLA VIA DELLA LIBERTÀ

Il Murales del Carcere



– 6 – – 7 –

PAGINE GIOVANI

L’eredità di Expo: la Carta di Milano

Sicuramente questo tema è al centro 
della Carta di Milano, documento re-
alizzato in occasione di questa gran-
de manifestazione. La Carta parla di 
diritto al cibo come diritto umano 
fondamentale, di equo accesso alle 
risorse e di sostenibilità. Questi temi 
indicano la strada che si dovrebbe se-
guire per raggiungere l’obiettivo della 
giustizia sociale e del rispetto dell’am-
biente. La Carta di Milano è un passo 
importante, a livello ideale, sul per-
corso che porta a nutrire il pianeta. E’ 
un documento costituito da richieste 
e proposte nei confronti degli indivi-
dui, dei governi, delle imprese, della 
società civile. Hanno partecipato alla 
realizzazione di questa carta istituzioni 
(per esempio alcuni ministeri), orga-
nizzazioni internazionali, associazioni, 
imprese. Alcune associazioni hanno 
preso, subito o in un secondo momen-
to, le distanze dal documento perché 
lo hanno percepito come poco chiaro 
e non abbastanza coraggioso su alcu-
ni temi. Si tratta di un testo di ampio 
respiro ideale, ma mancante di alcune 
importanti prese di posizione (si pen-
si, per esempio, al tema degli ogm, a 
quello della proprietà dei semi o del-
la concezione dell’acqua come bene 
comune). Per queste ragioni Caritas e 
Slow Food si sono rifi utati di fi rmare 
la Carta. Sono presenti molti buoni 
propositi, ma ne mancano altri molto 
importanti. I principali temi trattati 
sono quelli del rispetto dell’ambiente, 
della lotta contro gli sprechi, della tute-
la delle popolazioni e del loro accesso 
alle risorse, della conservazione della 
biodiversità. Un impegno importante 
è quello che riguarda la regolamenta-
zione degli investimenti sulle risorse 

naturali. Le auspicate regole dovreb-
bero garantire l’accesso delle comunità 
locali ai beni off erti dalla natura. Una 
presa di posizione signifi cativa sarebbe 
stata quella di schierarsi energicamen-
te e chiaramente contro le speculazio-
ni fi nanziarie sulle risorse e di parlare 
di beni comuni da sottrarre alla logica 
dell’investimento. La Carta di Milano è 
ricca di spunti, ma anche un testo frut-
to di mediazione tra parti diverse.
Expo 2015 sarebbe dovuto essere una 
occasione per rifl ettere e per mette-
re in pratica i temi della sostenibilità 
ambientale e sociale. Un buon pun-
to di partenza sarebbe stato quello di 
organizzare l’esposizione limitando il 
consumo di suolo. Le cementifi cazioni 
di spazi verdi e di terreni agricoli non 
mi pare che siano la rappresentazione 
pratica del concetto ‘nutrire il pianeta’. 
Inoltre sarebbe stato utile, al fi ne del-
lo sviluppo locale, organizzare molte 
iniziative nei vari territori del nostro 
paese. Per fare questo sarebbe stato 
anche necessario un investimento nel 
settore del trasporto pubblico locale. 
In tal modo si sarebbe fatta una scelta 
lungimirante e utile per il futuro. Oltre 
a ciò sarebbe stato bello dare spazio e 
visibilità maggiore, durante l’esposizio-
ne, ai paesi sottosviluppati e alle realtà 
virtuose del mondo dell’economia e 
della società civile.
Le associazioni hanno presentato con 
serietà i temi e i valori originari di 
Expo nei loro spazi espositivi. Caritas 
ha esposto nel suo stand una torre di 
monetine rappresentante la iniqua di-
stribuzione della ricchezza del mondo. 
Slow Food ha lavorato sul tema della 
biodiversità e ha realizzato un orto 
agroecologico ricco di varietà locali. 

Inoltre uno spazio di confronto e di 
rifl essione sui valori legati al cibo è sta-
ta Cascina Triulza, area dedicata alle 
iniziative della società civile. Il mondo 
dell’associazionismo, dell’educazione e 
della condivisione si è ritrovato in que-
sto luogo di buone pratiche. Gli scout 
di Agesci hanno presentato qui il loro 
progetto Cambuse critiche. Si tratta di 
un’iniziativa volta a mettere in pratica 
e a promuovere esperienze di consumo 
critico. Anche questo è un modo per 
impegnarsi nel proprio piccolo in azio-
ni di giustizia e buonsenso.
Expo 2015 è stata una buona occasione 
per promuovere il nostro paese e le sue 
risorse di fronte al mondo. Non tutti 
sono di questo avviso. Ci sono state 
proteste, boicottaggi e manifestazioni 
di dissenso nei confronti dell’esposi-
zione. Del resto la presenza delle mul-
tinazionali del cibo e gli interessi eco-
nomici hanno impedito che in questa 
occasione si ponessero le fondamenta 
per costruire un modello alternativo 
di sviluppo basato sul rispetto dell’am-
biente e della persona. Il modo più ra-
gionevole per promuovere questi prin-
cipi è, però, quello di chi si impegna a 
cambiare la realtà immergendovisi. Un 
importante esempio l’hanno dato le 
associazioni che non hanno rinunciato 
a raccontare, all’interno dell’esposizio-
ne, che un’altra strada è possibile. Non 
esiste soltanto chi si omologa dentro al 
recinto e chi all’esterno conserva intat-
ta la sua purezza. La realtà è più com-
plessa. Chi fa la propria parte, senza 
paura di sporcarsi le mani e con spirito 
costruttivo, ha la possibilità di costrui-
re il cambiamento.

Nicolò Ferraris

Superato l’impatto iniziale, però, comincia la visita ai Padiglio-
ni e allora tutto cambia. Il tema aff rontato è delicato e molto at-
tuale. Sembrano averlo ben compreso alcuni tra i Paesi presen-
ti, che, con fi lmati brevi ma toccanti e molto più signifi cativi di 
tante parole, hanno cercato di dimostrare che, se non si vuole 
perdere ulteriormente risorse, bisogna cambiare abitudini, ed è 
possibile farlo, grazie anche al sempre maggior supporto della 
tecnologia. Così, entrando nel padiglione israeliano, per esem-
pio, veniamo a conoscenza di un moderno sistema di irrigazio-
ne, che consente di ridurre il consumo d’acqua e abbattere l’e-
missione di sostanze inquinanti. Questa grande esposizione ci 
ha lasciato un documento, la Carta di Milano, che tratta alcuni 
temi fondamentali: l’accesso a cibo sano, suffi  ciente e nutrien-
te, acqua pulita ed energia, l’importanza del ruolo delle donne 
nell’alimentazione e nell’educazione, il rispetto del suolo e delle 
risorse naturali e la sostenibilità dei processi produttivi.
Il documento ricorda come il cibo abbia un forte valore sociale 
e culturale che deve essere gestito in modo equo, razionale ed 
effi  ciente a vantaggio di tutte le generazioni presenti e future, 
così come la gestione delle risorse naturali e delle fonti di ener-
gia. Riconosce, inoltre, come una delle maggiori sfi de dell’u-
manità quella di nutrire una popolazione in costante crescita 
senza danneggiare l’ambiente, al fi ne di preservare le risorse 
anche per le generazioni future.
Al centro della Carta di Milano c’è il tema della responsabilità, 
individuale e collettiva, esplicata in impegni concreti e strut-
turati da parte dei cittadini, con le loro azioni quotidiane, del-
le associazioni, che raccolgono e diff ondono le esigenze e le 
necessità della società civile, delle imprese, cuore produttivo 
dell’economia, dei governi e delle istituzioni, che devono dare 
gli indirizzi politici per il cambiamento.
La fi rma e la consegna della Carta di Milano al Segretario Ge-
nerale dell’ONU Ban Ki-Moon in occasione della Giornata 
Mondiale FAO dell’Alimentazione del 16 ottobre, ha rappre-
sentato il coronamento di un percorso iniziato mesi prima e 

supportato da lavori, incontri e sforzi per giungere alla sintesi 
dell’ambizione di Milano, dell’Italia e dell’Expo di lasciare in 
eredità al mondo un messaggio potente sul diritto al cibo.
Il primo appuntamento legato ad essa è stato il 7 febbraio 2015, 
in occasione dell’evento “Expo delle idee” all’Hangar Bicocca, 
alla presenza del Premier Matteo Renzi e di 7 suoi Ministri, 
di Papa Francesco in collegamento video e più di 500 esperti 
divisi in 42 tavoli tematici. Dopo gli appuntamenti di Firenze 
e Pompei, il 28 aprile la Carta di Milano è stata uffi  cialmente 
presentata all’Università Statale di Milano, ultimo passo prima 
dell’elaborazione defi nitiva. La Carta di Milano è stata presen-
tata in una forma molto innovativa e coinvolgente: immedia-
tamente messa on line, è stata oggetto di una costante condivi-
sione sui social media. A ogni lettore, ogni “navigatore” e, dopo 
il 1° maggio, a ogni visitatore del Sito Espositivo e a ogni ospite, 
dagli scienziati ai contadini, dai religiosi ai capi di Stato, è stato 
chiesto di apporre la propria fi rma a sostegno del messaggio 
della Carta di Milano: il diritto al cibo è un diritto umano fon-
damentale. La Carta di Milano è un contributo imprescindibile 
per l’aggiornamento degli Obiettivi del Millennio delle Nazio-
ni Unite. È un testo di sette pagine raff orzate dalla volontà di 
Milano, dell’Italia e di Expo Milano 2015 di partecipare come 
protagonisti alla sfi da per annientare la fame nel mondo.
Aff ronta, quindi un tema importantissimo, caro anche alla 
chiesa cattolica, che ha espresso il proprio parere soprattutto 
con l’enciclica papale “Laudato sì”: in questo testo, il Pontefi ce 
mette in luce l’impatto degli ogm, dello spreco e del consumi-
smo sulla fame, richiamando ogni persona sul pianeta a pren-
dersi cura della Terra e ad assicurarsi che i suoi frutti siano 
destinati a tutti. Gli sforzi per risolvere il problema della fame 
nel mondo devono basarsi sulla volontà di migliorare strutture 
economiche e sociali ingiuste. Un monito forte, proveniente 
congiuntamente da Milano e da Roma: intelligenti pauca.

Riccardo Supino

L’Esposizione Universale ospitata a Mi-
lano si è conclusa ormai da un paio di 
mesi: è tempo di bilanci. Superati i tor-
nelli e le lunghe code, si aveva la sen-
sazione di entrare in un grande Luna 
Park. Del resto, Expo ha un format e 
rientra nella categoria dei parchi te-
matici, proprio come Gardaland: lo ha 
sottolineato più volte Biraghi, uno dei 
progettisti del sito espositivo. I giochi di 
luce e quelli d’acqua, le molte attrazioni, 
il fortissimo rumore, tutto concorreva a 
dare quell’impressione.

Nutrire
il pianeta.

Sarebbe dovuto essere questo l’obiettivo di Expo 2015?
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PAGINE GIOVANI

Cos’è la 
Carta di 
Milano?

Noi donne e uomini, cittadini di que-
sto pianeta, sottoscriviamo questo 
documento, denominato Carta di 
Milano, per assumerci impegni pre-
cisi in relazione al diritto al cibo che 
riteniamo debba essere considerato 
un diritto umano fondamentale.
Consideriamo infatti una violazione 
della dignità umana il mancato acces-
so a cibo sano, suffi  ciente e nutriente, 
acqua pulita ed energia.
Riteniamo che solo la nostra azione 
collettiva in quanto cittadine e citta-
dini, assieme alla società civile, alle 
imprese e alle istituzioni locali, nazio-
nali e internazionali potrà consentire 
di vincere le grandi sfi de connesse al 
cibo: combattere la denutrizione e la 
malnutrizione, promuovere un equo 
accesso alle risorse naturali, garantire 
una gestione sostenibile dei processi 
produttivi.
NOI CREDIAMO CHE
• tutti abbiano il diritto di accedere 
a una quantità suffi  ciente di cibo si-
curo, sano e nutriente, che soddisfi  le 
necessità alimentari personali lungo 
tutto l’arco della vita e permetta una 
vita attiva;
• il cibo abbia un forte valore sociale 
e culturale, e non debba mai essere 
usato come strumento di pressione 
politica ed economica;
• le risorse del pianeta vadano gestite 

in modo equo, razionale ed effi  ciente 
affi  nché non siano sfruttate in modo 
eccessivo e non avvantaggino alcuni a 
svantaggio di altri;
• l’accesso a fonti di energia pulita sia 
un diritto di tutti, delle generazioni 
presenti e future;
• l’investimento sulle risorse naturali 
debba essere regolato, per garantire 
e preservare alle popolazioni locali 
l’accesso a tali risorse e a un loro uso 
sostenibile;
• una corretta gestione delle risorse 
idriche, ovvero una gestione che ten-
ga conto del rapporto tra acqua, cibo 
ed energia, sia fondamentale per ga-
rantire il diritto al cibo a tutti;
• l’attività agricola sia fondamen-
tale non solo per la produzione di 
beni alimentari ma anche per il suo 
contributo a disegnare il paesaggio, 
proteggere l’ambiente e il territorio e 
conservare la biodiversità;
NOI RITENIAMO
INACCETTABILE CHE
• ci siano ingiustifi cabili disegua-
glianze nelle possibilità, nelle capaci-
tà e nelle opportunità tra individui e 
popoli;
• non sia ancora universalmente rico-
nosciuto il ruolo fondamentale delle 
donne, in particolare nella produzio-
ne agricola e nella nutrizione;
• circa 800 milioni di persone sof-

frano di fame cronica, più di due 
miliardi di persone siano malnutrite 
o comunque soff rano di carenze di 
vitamine e minerali; quasi due mi-
liardi di persone siano in sovrappeso 
o soff rano di obesità; 160 millioni di 
bambini soff rano di malnutrizione e 
crescita ritardata
• ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate 
di cibo prodotto per il consumo uma-
no sia sprecato o si perda nella fi liera 
alimentare;
• più di 5 milioni di ettari di foresta 
scompaiano ogni anno con un grave 
danno alla biodiversità e alle popola-
zioni locali, con gravi eff etti anche sul 
clima;
• le risorse del mare siano sfruttate in 
modo eccessivo: più del 30% del pe-
scato soggetto al commercio è sfrut-
tato oltre la sua capacità di rigenera-
zione;
• le risorse naturali, inclusa la terra, 
possano essere utilizzate in contrasto 
con i fabbisogni e le aspettative delle 
popolazioni locali;
• sussista ancora la povertà energeti-
ca, ossia l’accesso mancato o limita-
to a servizi energetici e strumenti di 
cottura effi  cienti, non troppo costosi, 
non inquinanti e non dannosi per la 
salute;

(Tratto da “Carta di Milano”)

Rappresenta l’eredità culturale di Expo Milano 2015. Un documento partecipato e con-
diviso, fortemente voluto dal Governo italiano, che richiama ogni cittadino, associazio-
ne, impresa o istituzione nazionale e internazionale ad assumersi le proprie responsa-
bilità per garantire alle generazioni future di poter godere del diritto al cibo.
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Progetto
Microcredito
due anni dopo

Commento ai dati

In sintesi questa è la situazio-
ne contabile a cui si aggiunge-
ranno ulteriori Euro 5.000,00 
provenienti dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Alessandria che ringraziamo 
unitamente alla Fondazione 
Social che ci ha permesso di 
iniziare il progetto. Ora, a mio 
avviso si tratta di fare un salto 
di qualità con il duplice obiet-
tivo di garantire la sostenibi-
lità futura al progetto e nello 
stesso tempo di sensibilizzare 
e stimolare le persone fi siche a 
contribuire concretamente.
Personalmente propongo a co-

loro che hanno disponibilità 
inutilizzate di off rire in pre-
stito piccole somme (da Euro 
500,00 a Euro 3.000,00) con 
restituzione a due anni consta-
tato che tali importi in banca 
non danno rendimenti, men-
tre inserite nel fondo micro-
credito a benefi cio di persone 
e famiglie in diffi  coltà produr-
rebbero un sicuro utile sociale.
Invito la S.A.O.M.S., il Comi-
tato Colibrì e i lettori di Pagine 
Azzurre a discutere l’idea.

Carlo Campora
S.A.O.M.S. Capriata d’Orba

Ecco i risultati 2014/2015

Contributi Fondazione Social
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 30.000,00

Contributo Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria . . . . . . . . Euro 5.000,00

Somme erogate 2014/2015 . . . . . . . . . . . . . . Euro 41.750,00

Rate rimborsate  2014/2015 . . . . . . . . . . . . . Euro 20.690,00

Sussidi erogati 2014/2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 47

Morosità riscontrata nel periodo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4%

Saldo del fondo al 31.12.2015 . . . . . . . . . . . Euro 12.891,83

Nel primo numero di Pagine Azzurre ave-
vo illustrato in sintesi il progetto; ora a due 
anni dall’avvio intendo informare i nostri 
lettori sui risultati ottenuti dall’attività.
Mi limito ad un consuntivo di carattere 
economico perché per la parte sociale se-
guono gli interventi molto interessanti dei 
rappresentanti del Comitato Colibrì.

Dall’esame dei dati, che meritano 
una rifl essione più approfondita, 
emergono alcune problematiche ri-
levanti:
1. La maggior parte delle richieste 
di prestito provengono da persone 
sole (25 su 36, di cui 12 con fi gli), a 
evidenza della maggiore diffi  coltà a 
sostenere i costi del quotidiano da 
parte dei soggetti single o separati.
2. Le nuove fragilità non sono rap-
presentate solo da lavoratori che 
hanno perso il lavoro, o con le 
aziende in crisi, in CIG o precari 
(14 benefi ciari), ma anche da lavo-
ratori dipendenti o pensionati, che 
hanno un reddito fi sso ma non è più 
suffi  ciente a coprire i costi del quo-
tidiano (20 benefi ciari).
3. La percentuale di insolvibili-
tà prevista nel progetto iniziale al 
20%, risulta decisamente inferiore, 
e si attesta: al 3,18% per i prestiti 
totalmente inevasi (e ricordiamoci 
che per 2 di loro si trattava di casi 
sociali, donne sole con problemi 
di salute dei fi gli); al 12,29% se si 
considerano le irregolarità nei ver-
samenti mensili delle rate, il che 
non signifi ca per certo l’insolvibi-
lità dell’importo erogato, ma una 
sua più diffi  cile e lenta restituzione. 
A fronte di ciò si può osservare che 
seppure il microcredito preveda 
prestiti di modesto importo e rate 
minime, peraltro concordate con i 
benefi ciari, la fragilità delle situa-

zioni considerate non sempre riesce 
a garantire puntualmente l’impegno 
preso. A dimostrazione di ciò, con 5 
benefi ciari si è rimodulato il presti-
to, dimezzando l’importo della rata 
e allungando i tempi di restituzione, 
per nuove diffi  coltà sopraggiunte.
4. Il dato succitato può inoltre far 
desumere che complessivamente 
quasi tutti i benefi ciari hanno inte-
so il senso del progetto, responsabi-
lizzandosi nei confronti delle altre 
persone in diffi  coltà, ampliando la 
rete di solidarietà anche manife-
stando la disponibilità ad attività di 
volontariato.
5. In ultimo, un esame della tipolo-
gia delle richieste, che vede la diffi  -
coltà del quotidiano emergere sulle 
spese straordinarie; infatti la mag-
gior parte delle richieste pervenute 
(molte delle quali non accolte per 
mancanza dei requisiti previsti dal 
regolamento) attengono a bollette 
arretrate, soprattutto relative al ri-
scaldamento, o al canone di affi  tto. 
Da evidenziare inoltre la diffi  coltà 
a sostenere spese odontoiatriche (la 
maggior parte delle spese sanitarie 
segnalate, per interventi non coper-
ti dal Servizio Sanitario Nazionale) 
e spese scolastiche (soprattutto co-
sti arretrati per la mensa scolastica 
che, dal corrente anno per disposi-
zioni comunali, se non pagati ren-
dono impossibile l’iscrizione alla 
refezione per il nuovo anno sco-

lastico; spese per i libri scolastici, 
in considerazione del ritardo con 
cui vengono assegnati i contributi 
regionali per il diritto allo studio, 
e spese per tasse universitarie, per 
coloro che aspirano ad un futuro 
migliore per i fi gli).
6. In termini di empowerment delle 
persone che hanno benefi ciato del 
microcredito, si possono segnala-
re alcuni cambiamenti signifi cativi 
in alcune situazioni, quali ad es.: il 
raggiungimento di una stabilità abi-
tativa (di donne sole con fi gli, gra-
zie al sostegno per le spese relative 
ad una nuova locazione in affi  tto, o 
per acquisto di un camper ad uso 
abitativo per un ragazzo che viveva 
in una casa occupata); la possibili-
tà di proseguimento del percorso 
formativo di minori e giovani (con 
l’estinzione di debiti pregressi per 
la mensa scolastica, o l’anticipo per 
l’acquisto dei libri alle medie e alle 
superiori, o il pagamento della rata 
di iscrizione all’università); l’avvio, 
il mantenimento o il miglioramen-
to di una situazione occupazionale 
(la riparazione o l’acquisto dell’auto 
utilizzata per lavoro, il sostegno a 
spese di autoimprenditorialità, il bi-
glietto per trovare lavoro all’estero); 
il raggiungimento o miglioramento 
di uno stato di salute/benessere per-
sonale e della famiglia (la possibilità 
di sostenere spese sanitarie per pro-
tesi, ausili e cure specifi che).

Il “Progetto Microcredito” che consiste in sussidi con impegno di 
rimborso rateale senza corresponsione di interessi, nasce nell’agosto 
del 2013 subito dopo la costituzione del Comitato Colibrì.
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La storia: Luglio 2013, 
nasce il Comitato Colibrì

Rifl essioni sulle nuove povertàIL COMITATO
HA LO SCOPO DI

✔ sostenere le donne lavo-
ratrici che si trovano in diffi  -
coltà lavorativa e reddituale 
con particolare attenzione alle 
lavoratrici sole monoreddito, 
con fi gli.

✔ di promuovere e sostenere 
forme di nuova occupazione e 
imprenditoria femminile.

✔ promuovere azioni di soli-
darietà e di sensibilizzazione. 

✔ creare una rete di solidarie-
tà tra lavoratrici e lavoratori.

✔ promuovere l’integrazione 
e l’interazione interculturale.

NON SOLO
MICROCREDITO! 

Il Comitato Colibrì, in questi 
anni, ha progettato e promosso 
molte altre attività:

✔ sportello di ascolto.

✔ laboratorio benessere.

✔ laboratorio di riciclo creati-
vo.

✔ laboratorio di narrazione 
(basato su un lavoro di intervi-
ste e storie autobiografi che).

✔ laboratorio di lettura.
✔ adesione e partecipazione 
ad eventi socio-culturali.
 
✔ promozione di una borsa di 
studio.

E ANCORA… 

Gli inarrestabili colibrì hanno:

✔ chiesto ed ottenuto due con-
tributi dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria.
✔ sostenuto la costituzione 
della Cooperativa “Semi di se-
nape”.
 
✔ collaborato alla progettazio-
ne di “Re-mix”, centro di riuso 
creativo, fi nanziato da Fonda-
zione Social (bando 2014 – ente 
capofi la Cooperativa Semi di 
Senape.

✔ collaborato all’elaborazione 
del progetto “Adozione a km. 
0: rete, solidarietà, genitoriali-
tà”, attualmente al vaglio della 
Fondazione Social (bando 2015 
– ente capofi la Associazione 
Angelo Campora e Amici de Il 
Gabbiano).

Di fronte al drammatico sgretolarsi 
della coesione sociale, la soluzio-
ne è creare luoghi di resistenza e di 
concreta emancipazione. Luoghi in 
cui vengano messe in discussione le 
letture riduttive della realtà che vi-
viamo, in cui la risposta ai problemi  
sociali e delle persone è spesso me-
ramente tecnica, riparativa, perché è 
“normale” che lo sviluppo produca 
vite di scarto. Luoghi dove confron-
tarsi sulla situazione storica in cui 
viviamo, sulle ingiustizie che la carat-
terizzano, sulla nostra possibilità di 
essere parte attiva del cambiamento. 
La nostra epoca è oscura e pericolo-
sa, ma può essere anche gioiosa e in-
teressante, perché è soprattutto nelle 

epoche oscure che si può costruire in 
profondità e in maniera realmente 
alternativa, assumendosi la respon-
sabilità di rifl ettere su nuovi modi 
possibili per vivere e non solo per so-
pravvivere… In gioco c’è la possibile 
micro-tessitura territoriale dell’aiuto 
che restituisce dignità e fi ducia alle 
persone.
L’accoglienza delle fatiche del vivere: 
è quello che cerchiamo di praticare e 
di lenire con il nostro intervento; si 
vuole coniugare la capacità di inclu-
sione e di solidarietà in contrasto ad 
atteggiamenti di delega, di carità, di 
abbandono.
Quindi non opere di benefi cenza, 
ma la concessione di un credito, cioè 

fi ducia; la responsabilità di chi affi  da 
il denaro e di chi ne usufruisce sono 
alla base di un rapporto economico 
semplice, tra soggetti di pari dignità. 
Infatti spesso diciamo, a persone che 
sono imbarazzate e umiliate a ricor-
rere al prestito, che è una situazione 
in cui si potrebbe trovare, in qualun-
que momento, ciascuno di noi, tutti 
coloro che vivono onestamente del 
proprio lavoro, e solo di quello, e in 
assenza di reti parentali “forti”.
Principi cardine sono la trasparenza 
dell’attività svolta e la partecipazione 
attiva e comunitaria. Chi riceve cre-
dito non viene lasciato solo. Il micro-
credito è un ponte che accompagna a 
un possibile ritorno di normalità.
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Da due mesi, festeggiati in questi gior-
ni, ha aperto in città Remix-Centro di 
riuso creativo, un progetto del Comu-
ne di Alessandria in collaborazione 
con la cooperativa Semidisenape e 
fi nanziato dalla fondazione Social. 
Re-Mix è il primo centro di riu-
so creativo dei materiali di scarto 
dell’industria e dell’artigianato e 
polo di esplorazione ambientale in 
provincia di Alessandria: è un luogo 
di incontro, scambio e collaborazio-
ne tra il mondo dell’educazione e 
della cultura ambientale attraverso 
un modo innovativo di vivere nuovi 
signifi cati e nuove prassi del rappor-
to individuo/ambiente, dove si fa e si 
promuove concretamente lo sviluppo 
sostenibile. 
CHE COSA FA ?
-emporio di materiali di scarto (carta, 
stoff a, legno, plastica, vetro, cordame, 
cuoio, metallo, ecc.) a disposizione di 
scuole, servizi, associazioni, cittadini 
-laboratori e percorsi didattico-
pratici per gruppi classe, ma anche 
oratori, centri giovanili, biblioteche, 
gruppi informali.
-corsi di formazione, rivolti ad edu-
catori, insegnanti, operatori culturali 
e genitori interessati ad approfondire 
temi legati alla scoperta di nuovi uti-
lizzi e nuove vite della materia.
-promozione di buone pratiche di 
sostenibilità ambientale attraverso 
il Centro e i suoi canali informativi. 
Re-Mix si rivolge a tutti coloro che 
vedono nel materiale di scarto un po-
tenziale educativo, artistico, estetico 
grazie al quale poter esprimersi o in-
segnare ad esprimersi. 

Le scuole e i servizi socio-educativi 
e culturali possono visitare il centro 
Re-Mix sia per rifornirsi di materia-
le per lo svolgimento di laboratori e 
di percorsi, sia per realizzare attività 
formative complementari alle proprie 
specifi che programmazioni. 
Re-Mix progetta corsi di formazio-
ne, percorsi educativi e laboratori per 
studenti, educatori, animatori, inse-
gnanti, youth workers, operatori cul-
turali, adulti, fi nalizzati a sviluppare e 
coltivare la creatività in relazione alla 
sostenibilità ambientale. 
Re-Mix si rivolge anche alle famiglie 
interessate a laboratori per utilizza-
re spazi e materiali in funzione della 
propria creatività, ma anche ad arti-
sti, allestitori, architetti, designer, pro-
gettisti e, in generale, a tutti i creativi, 
o a coloro che vorrebbero diventarlo! 
Dal 1 ottobre, giorno dell’inaugura-
zione, circa 15 classi della provincia di 
Alessandria sono venute a conoscere 
Remix, a capire come si possono ri-
ciclare gli scarti industriali e a crea-
re oggetti e manufatti con le proprie 
mani.  Abbiamo anche lavorato con 
maestre e operatori del territorio in 
diversi laboratori, con genitori e bam-

bini che sono venuti a scoprire le me-
raviglie del centro.
Dal 23 al 27 novembre per la setti-
mane europee per la riduzione dei 
rifi uti abbiamo proposto diverse ini-
ziative in collaborazione con Amag 
Ambiente che hanno visto coinvolti 
molti bambini ed operatori della città. 
Classi di scuola primaria e di scuola 
dell’infanzia hanno assistito ad uno 
spettacolo teatrale presso il teatro 
Ambra; le classi quinte della primaria 
Caduti per la Libertà  hanno provve-
duto a pulire i giardini antistanti la 
scuola insieme ad operatori di Amag 
e  infi ne è stato proposto un corso di 
formazione ad opera del dipartimen-
to educazione del Castello di Rivoli 
sul riuso creativo dei rifi uti. 

Le iniziative di Remix sono ancora 
molte, per restare in contatto con noi 
ci trovate presso la nostra sede in Via 
Pietro Nenni 72b/ Piazza don An-
gelo Campora ad Alessandria, sulla 
pagina facebook Remix - centro di 
riuso creativo e al nr. 328.6255235.

Sara Toson
Remix - Centro di riuso creativo

Il progetto, già sperimentato su una si-
tuazione, intende organizzare adozioni 
di minori, sul modello di quelle “a di-
stanza”. Questa idea nasce dal riscontro 
delle diffi  coltà in cui si dibattono le fa-
miglie con minori e insuffi  cienti risorse 
economiche e di rete, per le quali non 
sia però necessario, valutate le poten-
zialità espresse dal nucleo, approntare 
misure di protezione del minore (in-
serimento in struttura, allontanamen-
to). Accanto alla raccolta di denaro 
saranno organizzate reti di sostegno 
alla genitorialità, con l’obiettivo di fare 
prevenzione primaria rispetto ad un 
possibile disagio futuro, tramite la si-
nergia di servizi sociali e sanitari, enti, 
associazioni, professionisti e singoli. 
L’invio delle famiglie potrà essere fatto 
da chiunque venga a conoscenza di un 
nucleo in diffi  coltà. A gestire il progetto 
due persone selezionate, supportate da 
un tavolo multienti/multiprofessionale. 
A diff erenza delle adozioni a distanza, 
sarà necessario curare la privacy.
I benefi ciari diretti saranno i minori 
della fascia 0/6 anni (compreso periodo 

della gravidanza) e le loro famiglie (con 
priorità per quelle monogenitoriali), 
che non soddisfi no appieno i criteri per 
la presa in carico da parte dei servizi 
sociali (vincolati a problemi di budget 
o burocratici) e necessitino quindi di 
strumenti ed interventi maggiormente 
fl essibili. I benefi ciari indiretti saranno 
altri familiari dei nuclei individuati, la 
rete servizi territoriali e l’intera comu-
nità. L’area geografi ca di riferimento è 
quella di Alessandria e sobborghi, con 
una popolazione pari a circa 126.557 di 
cui 5477 minori della fascia individuata 
(dati al 06/2015). Il progetto si inserisce 
in un territorio in cui si assiste, nel con-
tempo, ad un progressivo grave depau-
peramento delle risorse delle famiglie 
e di quelle di welfare, con l’ingrossarsi 
delle fasce di “nuove povertà”; tra le 
fasce più deboli, meritorie di azioni di 
sostegno e preventive, i bambini nella 
fascia prescolare con famiglie in con-
dizione di instabilità lavorativa, inade-
guatezza delle entrate (con diffi  coltà ad 
aff rontare i costi relativi alla sopravvi-
venza) e della rete.

Creare un centro di “adozione a km. 0”, 
che raccolga denaro destinato al soste-
gno di nuclei individuati su segnala-
zione e rispondenti ai criteri illustrati. 
Accanto a questa attività si intende 
potenziare e coordinare una rete di pri-
vati, associazioni, enti, servizi, gruppi, 
che possano sostenere il nucleo anche 
attraverso attività, consulenze, reperi-
mento risorse di varia natura (oggetti, 
mobili, abbigliamento, alimentazione), 
con l’obiettivo generale di accompagna-
re, raff orzare e consolidare le capacità 
genitoriali, in una logica di empower-
ment e auto-mutuo aiuto. Oltre alla 
raccolta delle quote di adozione sono 
previste, per la durata del progetto, al-
tre attività di fund-raising (allargate a 
mondo imprenditoriale ed aziendale) 
che consentano la prosecuzione delle 
attività. Particolare attenzione verrà 
posta alla formazione con l’obiettivo di 
trasferire ad operatori e volontari me-
todologie organizzative, competenze 
gestionali, relazionali, amministrative e 
comunicative.
Durata del progetto 24 mesi.

Adozione a km 0
Solidarietà, rete, genitorialità.

Una proposta dell’Associazione Angelo Campora e 
Amici de “Il Gabbiano” in collaborazione con il Comitato Colibrì

LAVORO E MUTUALITA’

Servizio a cura di: Ivana Tripodi, Cecilia Forti, Roberta Massobrio, Daniela Causa
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La “BETEL”, così comunemente chiama-
ta, è nata circa trent’anni orsono a seguito 
delle prime emergenze di immigrazione 
presenti in città.
La sensibilità di alcuni cittadini e la for-
za evangelica del compianto don Gianni 
Cossai (allora parroco in Sant’Alessan-
dro) hanno dato il via ad una associazio-
ne che si prendeva cura degli immigrati 
nelle loro prime necessità (cibo, casa, ve-
stiario, sostegno economico, collocazio-
ni lavorative e altro…).
In quel diffi  cile contesto - ma ancora 
“buono” rispetto alle emergenze attuali - 
si è manifestata l’esigenza di intervenire 
anche a favore dei detenuti ed ex detenu-
ti perché la città ospitava, come ora, due 
consistenti realtà carcerarie: Don Soria e 
San Michele.
Alla fi ne degli anni novanta, anche a 
seguito dell’ampliamento delle attività 
svolte a favore di ex detenuti e detenuti 
si è modifi cato lo statuto centrandolo sul 
volontariato carcerario, senza tralascia-
re i fondamentali costitutivi di BETEL e 
cioè: i bisogni delle persone in diffi  coltà 
sono l’oggetto del nostro impegno.
L’inizio del secondo millennio ci ha visti 
dare maggiore organicità e impulso alle 
attività interne al carcere tramite collo-
qui, attività teatrali, musicali, culturali, 
corsi di yoga, sussidi economici e ma-

teriali per i detenuti in particolare stato 
di bisogno; gestione del guardaroba per 
la distribuzione di indumenti di prima-
ria necessità; pratiche amministrative... 
All’esterno del carcere si è potenziato 
l’intervento su: accompagnamento, so-
stegno ai detenuti in semilibertà o scar-
cerati e alle loro famiglie; ricerca di occu-
pazione lavorativa, ricerca di abitazione e 
sostegno economico per le prime neces-
sità (contratti d’affi  tto, utenze, trasporti, 
vitto...).
L’impegno della BETEL si è indirizzato 
anche ad un raff orzamento del rapporto 
con le Istituzioni e le altre associazioni 
di volontariato presenti sul territorio al 
fi ne di implementare una “rete” utile a 
rendere questo “servizio” il più profi cuo 
possibile per le persone che sono in dif-
fi coltà, in particolar modo: rapporti con 
I’U.E.P.E; collaborazione con la CARI-
TAS e le Cooperative sociali; rapporti 
con le Istituzioni locali; ricerca di sussidi 
economici e materiali da Istituzioni, Enti 
e privati per il fi nanziamento dell’attività 
dell’Associazione; divulgazione delle va-
rie iniziative programmate; sensibilizza-
zione sulle tematiche relative alla deten-
zione e alla “restituzione sociale”.
Tutta l’attività è sostenuta da circa venti 
volontari: pochi!
Abbiamo la impellente necessità di in-

crementare il numero dei volontari. Da 
qui l’invito pressante, a tutte le persone di 
buona volontà, di unirsi a noi per “dare 
una mano” nel lavoro sopra descritto. Si 
tratta di condividere la nostra passione e 
ritagliare un po’ di tempo da impegnare 
per questo servizio.
Le necessità sono tante, multiformi e 
permettono ambiti di intervento molto 
personalizzati rispetto alle proprie attitu-
dini ed entusiasmo.
Per aderire all’associazione, dopo un 
periodo di formazione, occorre aver 
compiuto 18 anni, accettare lo Statuto 
dell’Associazione, richiesta scritta su pre-
sentazione di un socio e successiva accet-
tazione da parte del Consiglio Direttivo.

Dallo statuto della BETEL
“L’Associazione non ha scopo di lucro ed 
ispirandosi ai principi della solidarietà 
umana, ha come oggetto esclusivo l’eser-
cizio dell’attività di volontariato prestato 
dagli associati, in modo spontaneo e gra-
tuito, nei confronti di persone di qualsiasi 
età, sesso, razza e colore, condizione socia-
le, compresi i detenuti, convinzioni reli-
giose e politiche, bisognose di assistenza e 
servizi di primo intervento”.
(Art. 2, comma 1)

Francesco Bombonato

Sono un’assistente volontaria carceraria 
e faccio parte dell’associazione Betel di 
Alessandria. La mia prima volta in car-
cere è stata nel 1990, nell’Istituto di San 
Michele, dove era detenuta una persona 
che conoscevo e aiutavo, con l’associa-
zione di volontariato San Vincenzo de 
Paoli. L’impatto è stato al tempo stesso 
timoroso ed emozionante, perchè mi 
si svelava una realtà nuova, di cui non 
possedevo molte informazioni.
Gli incontri con questa persona con-
tinuarono regolarmente, sino alla sua 
scarcerazione. In quel periodo mi ave-
va notato un responsabile della Betel, 
sempre presente in carcere, il quale mi 
propose di entrare a fare parte dell’asso-
ciazione. Non dovetti pensarci troppo, 
accettai, e da quel giorno, era il 1995, 
collaboro con la Betel.

Il primo incarico che mi venne affi  da-
to fu quello di allestire, con l’aiuto del 
Cappellano e di un’altra volontaria, un 
guardaroba all’interno del carcere di San 
Michele. Pochi mesi dopo ricevemmo il 
permesso di procedere allo stesso modo 
nel carcere Don Soria di Alessandria, 
oggi “Cantiello e Gaeta”, dove ancora 
opero.
Pur trattandosi di una cosa all’apparenza 
semplice, quella del guardaroba è un’at-
tività fondamentale in carcere. Molti de-
tenuti sono completamente soli, quindi 
dipendono in tutto dall’amministrazio-
ne del carcere e da noi volontari. Ma il 
nostro scopo non è solo quello di soppe-
rire alla carenze che purtroppo esistono, 
bensì, soprattutto, quello di far sentire 
capite e non abbandonate le persone 
ristrette. Noi siamo lì per loro e, nel li-

mite del possibile, cerchiamo di rendere 
meno pesante la detenzione.
Sono consapevole che non sia facile far 
comprendere questi aspetti, perché i 
benefi ciari delle nostre attenzioni sono 
persone che hanno commesso reati, 
anche gravi. È giusto che scontino le 
loro pene, ma è importante che durante 
questo percorso non venga mai meno la 
loro dignità. Il compito di noi volontari, 
secondo me, consiste nel portare que-
ste persone a una dimensione umana, 
senza preoccuparci di conoscere il loro 
passato o ciò che hanno commesso, ma 
aprendoci alle loro necessità e al loro bi-
sogno di essere ascoltati.

Gianna De Alexandris
assistente volontaria associazione Betel

Dopo cinque anni di volontariato peni-
tenziario ogni tanto mi capita ancora di
chiedermelo. E quando mi faccio questa 
domanda, non metto in dubbio la deci-
sione in sé, ma attraverso il dubbio ri-
cerco le ragioni che mi hanno spinto ad 
avvicinarmi al carcere come volontaria.
Il carcere è un luogo poco conosciuto, 
che spesso provoca indiff erenza («Tan-
to non ci fi nirò mai, là ci vanno i delin-
quenti»). Anche quando si parla di casi 
di cronaca nera, il carcere rimane sullo 
sfondo, passaggio ultimo di un iter pro-
cessuale e umano che interessa fi no a 
quel punto. Dopo, giustizia è fatta e con-
danna eseguita.
Ho deciso di diventare volontaria (an-
che se più che “diventare”, forse si do-
vrebbe parlare di “essere” volontari) 
per vedere di persona com’è un carcere 
dentro. È stato il desiderio di conoscere 
un luogo circondato da tanti pregiudizi 
a portarmi a quella scelta. Credo che la 
possibilità di fare volontariato in carce-

re sia preziosa: è l’opportunità di crearsi 
un’idea il più possibile libera da pregiu-
dizi, luoghi comuni e banalità su qual-
cosa che è un punto di domanda per la 
maggior parte delle persone.
Si tratta di un esercizio costante nel 
mantenere un equilibrio lontano, da un 
lato, da un buonismo velleitario e pate-
malistico e dall’altro da un atteggiamen-
to mentale tranchant e indiff erente.
Penso che quello in carcere sia un tipo 
di volontariato che modifi ca il modo di
pensare e di vedere. Quando si entra in 
contatto con chi lì vive e lavora, si ascol-
tano le storie di ognuno, le diffi  coltà, le 
amarezze, i tentativi di non farsi man-
giare dalla noia e dalla ritualità, i proget-
ti, dare giudizi aff rettati risulta pratica-
mente impossibile. Questo non signifi ca 
che si venga illuminati dalla beatitudine. 
Signifi ca però ascoltare e comprendere 
un po’ di più l’altro.

Ilaria Scaglione

Trent’anni fa nasceva BETEL

Aiutare in carcere:
l’esperienza di una volontaria

Perché fare 
volontariato in carcere?

Associazione di Volontariato Penitenziario che opera nei due Istituti 
di pena alessandrini, Cantiello e Gaeta (Don Soria) e San Michele

I bisogni delle persone in diffi  coltà sono l’oggetto del nostro impegno.
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Ultimamente con alcuni volontari e ope-
ratori sociali si discuteva sulle “DUE 
CITTA’”, alludendo al carcere e alla città. 
Infatti qualcuno sostiene che sono due 
città, con una vita autonoma e indipen-
dente. Una volta si parlava del “pianeta 
carcere”, come dire che gli Istituti Peni-
tenziari sono una realtà fuori dal mondo. 

Oggi, nei termini siamo migliorati un pò.
Personalmente ritengo che il termite 
“due città” sia sbagliato e sostengo che 
anche nel discuterne, parlarne, ragiona-
re e progettare, non si deve separare il 
carcere dalla Città dove è ubicato, cioè 
bisogna considerare il carcere una real-
tà sociale presente nel territorio, come 

il Comune, l’Università, la Prefettura, il 
Sindacato, l’Ospedale e i Supermercati, 
ecc.; sono, in defi nitiva, tutte realtà poste 
nella stessa municipalità.
Il nostro modo di dire ed il nostro opera-
re non devono separarli.

Giancarlo Mandrino

ART. 2 – La Repubblica riconosce e ga-
rantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale.
ART. 27 – La responsabilità penale è per-
sonale.
L’imputato non è considerato colpevole 
fi no alla condanna defi nitiva.
LE PENE NON POSSONO CONSISTE-
RE IN TRATTAMENTI CONTRARI 
AL SENSO DI UMANITA’ E DEVONO 
TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE 
DEL CONDANNATO.
Nell’Ordinamento Penitenziario, con la 
Legge di riforma n° 354 del 1975, il de-
tenuto è collocato al centro della norma-
tiva che nel suo complesso defi nisce, tra 
l’altro, i contenuti di umanità e di rispetto 
della dignità della persona. Le restrizioni 

dovrebbero essere limitate alle esigenze di 
disciplina e ordine e prevedere un percor-
so verso il reinserimento sociale.
E’ previsto che ogni detenuto abbia un 
percorso personale individuale fi naliz-
zato, appunto, alla sua vita in carcere e al 
reinserimento sociale. Questo signifi ca 
costruire un rapporto con la persona de-
tenuta, la ricognizione della sua storia, la 
rilevazione dei suoi problemi, la ricerca 
delle sue prospettive (per quanto è possi-
bile).
Quanto sopra descritto chiama tutti alla 
responsabilità affi  nché l’esecuzione penale 
rispetti i principi fondamentali.
L’esecuzione penale deve essere rispettosa 
dei diritti umani considerato il diffi  cile 
rapporto ed equilibrio tra i principi san-
citi ed enunciati e l’eff ettiva condizione 
carceraria: la sola affl  izione non produ-
ce comprensione né della colpa né della 

pena. 
Ma, ci chiediamo, per attuare quanto è 
sancito, ci sono le risorse ed i mezzi?
Dobbiamo ricordare l’importante ruolo 
del privato sociale (coop. Sociali, ecc.) 
e del volontariato che, tante volte, sono 
l’unica risorsa per una sistemazione (ad 
esempio) abitativa, seppur temporanea, 
e aiutano nella ricerca di un lavoro che è 
fondamentale per un vero reinserimento 
sociale. Rappresentano anche un soste-
gno psicologico per un inserimento nella 
società.
Si ha necessità di sviluppare e amplifi care 
politiche solidaristiche e inclusive.
Sulla base dell’art. 2, ogni cittadino è chia-
mato ad ottemperare ai “doveri indero-
gabili di solidarietà politica, economica e 
sociale”.

Giancarlo Mandrino

Il Progetto “Socrate” nasce dalla necessi-
tà di off rire supporti teorici e strumenti 
pratici a chi per lungo tempo ha vissuto 
in situazione di devianza, al fi ne di pro-
muovere una nuova cultura collettiva 
ed una maggiore consapevolezza di sé 
attraverso un itinerario innovativo e di-
namico. Si tratta di un itinerario di edu-
cazione all’esercizio della cittadinanza 
attiva. Uno spazio in cui poter acquisire 
competenze utili alla realizzazione di una 
cittadinanza attiva, in un’ottica di preven-
zione secondaria attraverso la sperimen-
tazione di percorsi di rifl essione sui valori 
della legalità, al fi ne di favorire processi 
di emancipazione e di riscatto sociale. 
Un’esperienza che vuole accompagnare 
a riconoscere accanto ai diritti e dove-
ri, poteri e responsabilità, del singolo e 
della collettività, al fi ne di promuovere 
processi di emancipazione, d’inclusione 
e riscatto sociale al momento del ritorno 
“alla libertà”, nonché sviluppare le “abili-

tà” di vita, fondamentali per il benessere 
della persona e del contesto sociale in cui 
la persona agisce. Sviluppare la consape-
volezza del valore positivo dei compor-
tamenti legali, all’interno di uno Stato 
moderno e di una società multiculturale, 
che coniuga libertà individuali e bisogni 
collettivi.
Promuovere la cittadinanza “agita” attra-
verso l’impegno in prima persona, per il 
benessere proprio e altrui.
Il corso sarà strutturato in due parti.
- La prima parte è composta da un ciclo 
di quattro conferenze frontali proposte a 
tutti i ristretti interessati della casa di re-
clusione. Sui seguenti argomenti: Il valore 
e il signifi cato della legalità, il valore etico 
delle leggi e la pena giusta e ingiusta, il 
concedo di devianza e di diversità socia-
le, diff erenze tra norme morali, religiose e 
giuridiche, il valore del volontariato e del-
la solidarietà nella società civile, i princi-
pali processi di trasformazione dell’eco-

nomia contemporanea e i conseguenti 
cambiamenti nel mondo del lavoro.
- La seconda parte, vede come destinata-
ri un gruppo più ristretto, prossimi alla 
scarcerazione, verrà loro proposto un 
percorso della pratica della Mindfulness 
al fi ne di acquisire consapevolezza della 
responsabilità personale nelle scelte dei 
propri comportamenti proponendo una 
nuova modalità per entrare in contatto 
intimo e profondo con le proprie espe-
rienze e favorendo lo sviluppo di una 
particolare attenzione al proprio modo 
di percepirle, aiutando a rinnovare il con-
sueto modo di reagire ad esse.
- Ed un workshop fi nale – avvalendosi 
del Role playing concluderà l’esperienza, 
per consentire un confronto dei diversi 
punti di vista, discussione attraverso un’e-
sperienza guidata di collaborazione, soli-
darietà e di rispetto dei ruoli di ciascuno.

Rosa Vettese 

La costituzione e i diritti dei detenuti 
per dare senso alla pena

Progetto Socrate
A partire da Febbraio 2016, l’associazione Betel Onlus in collaborazione con altre realtà del 
privato sociale di Alessandria, (Cooperativa Company - Movimento Cittadinanza Attiva 
ACLI San Michele - Casa della Carità Arte e Mestieri) proporrà alla popolazione ristretta 
del carcere di San Michele un itinerario formativo di educazione alla cittadinanza attiva.

Le due città
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Nuove more:
l’esordio poetico di 
Gianfranca Gastaldi
Gianfranca Gastaldi è una giovane 
autrice torinese di origini alessandri-
ne. Insegna nella scuola primaria ed 
è docente per l’Università degli Studi 
di Torino in Psicologia dell’Educazio-
ne, affi  ancando da tempo agli studi 
accademici un personale percorso di 
rifl essione letterario e artistico, che si 
esprime soprattutto attraverso il lin-
guaggio poetico. È autrice di diversi 
articoli e saggi in ambito scientifi co; 
sinora erano ancora del tutto inedite 
le sue opere poetiche, ad eccezione 
del testo Madrid, 3 aprile 2008, pub-
blicato nell’antologia L’insostenibile 
leggerezza della precarietà (a cura di 
Caff è Letterario La luna e il drago, 
2012).
Nuove more è la sua prima raccolta 
edita da LietoColle, piccola realtà che 
resiste al frastuono contemporaneo 
dei grandi colossi, proponendo una 
logica del tutto disallineata rispetto 
alle più frequenti politiche commer-
ciali: si distingue infatti nel contesto 
poetico nazionale per la serietà e la 
cura con cui propone al pubblico 
opere in una veste accurata dal punto 
di vista estetico e stilistico, renden-
dole, come recita il nome per esteso 
della casa editrice, dei “libriccini da 
collezione”.
Pubblicata nella collana SoloDieci, 

il volume propone ritratti del quoti-
diano che irrompono componendo 
immagini, visioni, frammenti di un’e-
levazione a coscienza di ciò che la vita 
off re nel suo scorrere. 
La poetica di Gianfranca Gastaldi 
aff onda le radici in un ermetismo di 
vaga eco ungarettiana, ampliando, 
in alcuni testi, un versifi care che si 
schiude a una narrazione sommessa 
di “saluti incontri lontananze”. Nella 
visione dell’autrice, la poesia costitu-
isce “una sublime forma di resistenza 
a questo mondo” e “un modo, forse, 
per entrare in contatto con un’altra 
realtà, quella interna a noi stessi”.
Nuove more, il testo che dà il titolo 
all’opera, apre la raccolta evocando 
sapori e gesti di un incontro: il di-
scorso poetico si dipana, nei testi 
successivi, tra versi che descrivono il 
dramma di assenze, di distacchi, ad 
altri che aprono ad una visione sul fu-
turo e di speranza. A partire da qua-
dri, visioni, frammenti vividi di un 
quotidiano trasfi gurato nel sussurro 
di versi talora brevissimi.
Nella raccolta completano i versi le 
fotografi e dell’artista Arnaldo Pettaz-
zoni tratte dalla sequenza in bianco e 
nero “Il tempo dello zucchero”, in un 
dialogo a due voci in grado di unire 
arte fi gurativa e poesia.

DIVENTA SOCIO!
 Versando la quota associativa scegli di diventare Socio 
dell’Associazione Angelo Campora e Amici de Il Gab-
biano e di entrare a fare parte di una grande famiglia 
unita per un fi ne comune: aiutare il prossimo.

Con il versamento della quota di €. 20.00, che ha valore an-
nuale (da gennaio a dicembre dell’anno di versamento) ri-
ceverai la tessera associativa ed il periodico Pagine Azzurre.
Per informazioni contattare:
Sig. Carlo Campora cell. 333.4759772

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

Per eventuali contributi il codice IBAN è sempre lo stesso.
Coordinate bancarie:
Associazione Angelo Campora e Amici de Il Gabbiano
IBAN: IT78G0103010400000000636810
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Alessandria

MODALITA’ DI PAGAMENTO
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