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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

Durante l’incontro in preparazione alla Quaresima, al San Baudolino di Alessandria, in cui
ha reso la sua testimonianza Ernesto Olivero, la nostra Associazione ha fatto dono al Fondatore dell’Arsenale della Pace di una copia dell’Antologia di testimonianze su vita ed opere
di Don Angelo Campora. Olivero ha ricordato l’amico Angelo, citandolo come esempio, sul
nostro territorio, di chi, riconoscendosi nel progetto di Dio, si unisce ad altri per realizzare
opere di pace, accoglienza, aiuto ed inclusione.

EDITORIALE

TESTIMONIANZE SU ANGELO CAMPORA

Pagine Azzurre
proposte di condivisione

L’UOMO
DELLA
STRADA
Quadrimestrale sui
problemi di disagio,
pace, ambiente.
de “Associazione

Angelo Campora e
Amici de Il Gabbiano”

Siamo soverchiati da persone intervistate nell’ambito delle trasmissioni televisive relative ad
omicidi, furti, rapine, che trasformano i cittadini in opinion leader proponendoci giudizi
sommari, il più delle volte senza un grammo di conoscenza del fatto specifico, delle condizioni in cui è avvenuto, delle motivazioni del gesto, cioè di tutte quelle tessere che permettono agli inquirenti di comporre il mosaico dell’accaduto.
Così i talk show (e la seconda parola
la dice lunga) assolvono o condannano
proposte e soluzioni di questo o quel
governo, di questa o quella componente politica, di questo o quel personaggio assurto a parlamentare o ad una
qualunque carica pubblica in virtù di
parole più o meno urlate e facenti leva
sulla pancia della gente.
Intanto, il mondo intorno, specialmente quello di casa nostra, deve fare i
conti quotidianamente con i problemi
che tutti conosciamo: dalla difficoltà
nel trovare una occupazione, soprattutto per i giovani, all’adattamento a
compiere lavori che non corrispondono agli studi compiuti; dalla ricerca
di condizioni di vita ragionevolmente
accettabili ai servizi pubblici (trasporti
in primis) che funzionano in maniera
inaccettabile; dalle continue riduzioni
di finanziamento dello stato sociale ad
una fiscalità asfissiante che fa il paio
con l’evasione fiscale.
In tale contesto ci siamo dimenticati
dell’uomo della strada, che non chiede privilegi, è senza riconoscimenti
speciali, vive nella sua condizione di
persona che attraversa le stagioni della vita e che, più di ogni altro, sa cosa
significa “camminare a piedi”. Ma soprattutto, se richiamiamo alla memoria la parabola del Samaritano, sa cos’è

la solidarietà. E la pratica senza porsi
tante domande. Qualcuno, però, si domanda dove sono i gesti di solidarietà.
Basta guardarsi intorno, senza attingere alle cronache quotidiane, peraltro
povere di notizie solidali, per scorgere le attenzioni dell’uomo della strada
a coloro che contano niente o che si
sentono falliti, a coloro che non trovano pace o che soffrono nel corpo e
nello spirito, a coloro che non trovano
il coraggio di cambiare. In una parola
ai “drop out”.
E qui mi viene in aiuto Papa Francesco con la Evangelii gaudium: “E’ indispensabile prestare attenzione per
essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati
a riconoscere Cristo sofferente, anche
se questo apparentemente non ci porta
vantaggi tangibili e immediati: i senza
tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i
popoli indigeni, gli anziani sempre più
soli e abbandonati, ecc. I migranti mi
pongono una particolare sfida perché
sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Perciò
esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece di temere la distruzione
dell’identità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali. Come sono
belle le città che superano la sfiducia
malsana e integrano i differenti, e che
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fanno di tale integrazione un nuovo
fattore di sviluppo!
Come sono belle le città che, anche nel
loro disegno architettonico, sono piene
di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento
dell’altro!”.
I professionisti dello status quo, che
non hanno il coraggio di cambiare,
che sono prigionieri degli schemi e
dei moduli, che non sono affascinati
dalla novità, con gli specialisti della
perplessità e i calcolatori guardinghi e
gli ossessionati dal dubbio sono i primi
nemici dell’uomo della strada. Fanno
fatica a distinguere la giustizia dalla
carità che, al termine della giornata,
ci invoglia a dire di aver compiuto il
proprio dovere e di sentirci tranquilli
in coscienza. Fuori di casa c’è il fratello
che aspetta ma qualche associazione di
volontariato o qualche Onlus o qualche istituzione preposta ci penserà!
Laicamente è un po’ lavarsene le mani,
cristianamente significa aver perso il
senso del comandamento “Amatevi gli
uni gli altri, come io vi ho amato”.
Quel fratello drop out resta comunque
il nostro prossimo e l’evitarlo o lo scacciarlo può diventare un tormento. Non
per l’uomo della strada.
Marco Caramagna

Via Convento, 11
Capriata d’Orba (AL)
Contatti:
Bruna Bruni cell. 348.4778291
Carlo Campora cell. 333.4759772

Rispondendo all’invito della Redazione a far pervenire
nuovi ricordi di Don Angelo, l’amico Pietro Lanzavecchia,
ci ha inviato il suo ricordo che pubblichiamo.

Eravamo verso la fine degli anni 80, da cinque o
sei anni ero Presidente della Cooperativa Lavoro Liberazione, fondata per dare lavoro ai degenti
dell’Osp. Psichiatrico in applicazione della legge
180, meglio conosciuta come L. Basaglia. Come
Cooperativa svolgevamo lavori di pulizia nei reparti, rimasti nell’ospedale e gestivamo il Bar tabaccheria nell’Ospedale stesso.
Fu in quel periodo che ebbi modo di
conoscere Don Angelo. Da alcuni
giorni un ragazzino fuggito dalla Comunità, così mi riferivano, si nascondeva nei corridoi e nelle cantine dello
Psichiatrico mangiando con i degenti,
una notte rompendo un vetro di una
finestra del Bar rubò sigarette ed altro.
Don Angelo venuto a conoscenza del
fatto, preoccupato delle eventuali conseguenze negative per il ragazzino venne a cercarmi nella stazione ferroviaria

dove io lavoravo, e mi consegnò un
piccolo sacco nero dicendomi: “Tieni”,
e si allontanò precipitosamente senza
darmi il tempo di rendermi conto cosa
mi avesse consegnato. Guardai poi nel
sacchetto e scoprii che erano stecche di
sigarette e capii che voleva risarcire la
cooperativa per il danno subito.
Fu uno dei suoi tantissimi gesti di generosità verso il prossimo.
Pietro Lanzavecchia
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PAGINE GIOVANI

LIBRINFESTA 2015.
Come dare voce ai giovani e
avvicinarli alla lettura.

“Il libro è servito!”
XII Edizione

Festival della letteratura
per bambini e ragazzi di Alessandria
Periodo: dal 5 al 9 maggio
Paese ospite: Paesi Bassi
Ideazione e organizzazione:
Associazione Culturale Il Contastorie

Librinfesta ha una formula molto semplice: creare momenti di confronto, dibattito, formazione attraverso incontri, mostre, laboratori, spettacoli, animazioni,workshop che abbiano
come tema principale il libro e la lettura.

A Librinfesta alunni e insegnanti delle scuole di Alessandria frequentano
laboratori creativi, che hanno come
punto di partenza le pagine scritte e
le storie raccontate e lette. Operatori
ed esperti locali sono protagonisti in
questo come anche le Compagnie Teatrali del territorio e nazionali. Uno
spazio speciale viene sempre riservato a percorsi interculturali, punto
d’incontro tra gli alfabeti del mondo.
Si apre la possibilità di conoscere dal
vivo gli autori e gli illustratori più amati. Librinfesta è un evento per giovani
lettori e un’occasione per creare tavoli
di lavoro e aggiornamento per il mondo della scuola e per tutti coloro che
amano viaggiare tra le pagine scritte e

Associazione Culturale “Il Contastorie”
Il Contastorie è un’associazione culturale senza scopo di lucro nata dal
desiderio di far circolare il piacere della lettura e stimolare la capacità dei
bambini di appassionarsi e sognare sopra le pagine di un libro. Promuove
la lettura vissuta insieme come occasione per elaborare percorsi originali
nati da un terreno comune di idee, emozioni, fantasie, riflessioni, condivise tra studenti, insegnanti, genitori, educatori, autori, illustratori, editori,
librai, bibliotecari e appassionati lettori.
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L’associazione si avvale di operatori
esperti nei vari settori educativi (insegnanti, formatori, psicologi, pedagogisti,
educatori, animatori e operatori teatrali, grafici e illustratori).
L’associazione organizza:
• laboratori di lettura
• laboratori di costruzione di libri
• corsi di formazione per insegnanti
• corsi di scrittura creativa, di illustrazione e di fumetto per adulti e bambini
• letture animate
• incontri con gli autori
• LIBRINFESTA, festival della letteratura per bambini e ragazzi di Alessandria
(giunto alla dodicesima edizione).
L’associazione è vincitrice del premio
ANDERSEN come PROTAGONISTA
DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LETTURA 2007.

riconoscono all’educazione alla lettura un ruolo cardine nella formazione
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Una frase ha guidato lo staff nella preparazione del programma di quest’anno. Una frase di Gianni Rodari:
“Quanto pesa una lacrima? La lacrima
di un bambino capriccioso pesa meno
del vento, la lacrima di un bambino affamato pesa più di tutta la terra”.
Abbiamo trattato l’argomento “cibo”
in linea con EXPO 2015. Abbiamo immaginato la “fame” dei bambini di tutto il mondo. Per questo a Librinfesta si
è parlato anche di educazione alimentare, di cibo non sprecato, di solidarietà, di conservazione del pianeta.

Cibo e letteratura. Un connubio non
tanto scontato. Abbiamo pensato che i
bambini possano essere affamati anche
di relazioni, di attenzione, di incontri.
Leggere come crescere. Le storie impastate, lavorate, preparate dagli autori
come pane che deve essere consumato
per tenere in forma forse il più importante dei nostri organi.
Intorno a queste riflessioni è nato il
titolo dell’edizione 2015 di Librinfesta.
“Il libro è servito!”
È servito. Serve.
Rosalba Malta
Presidente
Associazione Culturale
Il Contastorie

PAGINE GIOVANI

Magliette gialle in azione
È un caldo pomeriggio
di settembre e mentre
qualcuno pensa all’estate
che sta per finire, qualcun altro guarda avanti
e inizia a fare progetti a
lungo termine.
L’obiettivo è preparare
un corso di formazione
per le “magliette gialle”
che faranno parte della
grande macchina che organizzerà “Librinfesta”, il
festival della letteratura
per bambini e ragazzi
che si terrà a maggio.

Le “magliette gialle” sono giovani,
chiamati così dal colore della maglia che indossano, che frequentano
le scuole superiori e hanno voglia di
vivere un’esperienza come volontari a
questo grande festival.
Io ho cominciato così, quando le magliette gialle non esistevano ancora,
ma la voglia di mettermi in gioco era
tanta.
Pensavo che vivere quest’avventura
mi desse la possibilità di rendermi
utile, di mettere in gioco capacità e
competenze che stavo sviluppando.
Inoltre la vedevo come un’ottima opportunità per conoscere nuove persone e relazionarmi con esse, farsi
invadere dalla gioia dei bambini che
ogni giorno riempivano ogni angolo
della struttura, anche il più nascosto.
Col tempo qualcosa è cambiato, ma il
significato di questa manifestazione
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è rimasto sempre lo stesso e l’entusiasmo aumenta ogni anno.
Adesso sono, assieme a un’altra ragazza, coordinatrice dei volontari e
iniziamo a pensare alla nuova edizione non appena finisce quella vecchia.
Quel pomeriggio di settembre, io e
Valentina abbiamo organizzato un
corso di formazione per i ragazzi
nuovi che non hanno mai fatto parte
delle “magliette gialle”.
Il nostro obiettivo era aiutarli a inserirsi nel modo migliore in quest’avventura e arrivare il più preparati
possibili all’evento.
Per questo abbiamo proposto incontri sulla sicurezza, sull’animazione,
sulla lettura animata, sul cooperative learning così da creare anche un
gruppo omogeneo che avrebbe reso
il lavoro più semplice e più naturale.
Il corso è iniziato a ottobre, e fin dal

primo incontro si è visto l’entusiasmo
di questi ragazzi che a maggio sono
stati una risorsa insostituibile.
Essere un volontario a “Librinfesta”
vuol dire essere un tuttofare, si corre
tutto il giorno con calma, accogliendo
e accompagnando nei vari laboratori le
classi che arrivano, si va a comprare il
materiale necessario, si intrattengono
gli autori mentre attendono i bambini,
si accompagnano o si vanno a prendere in stazione, si offre una mano a
chi gestisce i laboratori, si puliscono
le stanze quando tutto è finito, non ci
si dimentica mai di sorridere perché
i volontari sono le prime e le ultime
persone che si incontrano entrando e
uscendo da Librinfesta… le “magliette
gialle” sono persone così, che alla sera
arrivano a casa stanchi ma desiderosi
di alzarsi il giorno dopo e tornare in
pista, e alla fine della settimana, qual-

che lacrima scappa. Penso che questa
sia una grande opportunità per i ragazzi che hanno voglia di sporcarsi le
mani. In questo modo riescono a mettere in campo le loro capacità, abilità,
competenze che non sempre hanno la
possibilità di mostrare; fanno vedere che i giovani sono una forza, una
risorsa smentendo tutto quello che
viene detto e che inizia con “i giovani
d’oggi…”.
Ogni anno ho un po’ paura che i ragazzi siano pochi, perché le cose da
fare sono davvero tante, ma alla fine si
riesce sempre a fare tutto e così oltre
ai bambini, ai laboratori, agli autori, i
volontari hanno fatto foto, selfie, interviste e anche una performance teatrale
che hanno preparato durante il corso.
Ho scritto che a Librinfesta si corre
con calma, e non è un errore. Si deve
correre perché altrimenti non si riesce
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a fare tutto, ma si deve fare con calma
per non creare confusione e non rompere la magia che c’è.
Stando tra i ragazzi tutto il giorno, e
specialmente durante il pranzo, ho
spesso sentito le loro riflessioni e l’entusiasmo che emanano. A volte la
stanchezza prevale, ma alla fine tutti
parlano di Librinfesta come una grande famiglia e non vedono l’ora che arrivi l’anno prossimo.
Concludo con le parole che i volontari
usano per rappresentare Librinfesta.
“Giallo! Tanti bambini! Colori! Allegria! Corse! Scrittori! Libri! Stupore!
Dedizione! Curiosità! Collaborazione!
Amicizia! Rendersi utili! Storie! Risate! Affetto!...”
Elisa Mittino
Studentessa in Scienze della
Formazione Primaria

LAVORO E MUTUALITA’

Il fenomeno
del Precariato
Mentre scrivo queste riflessioni, i giornali e le TV
riecheggiano le novità di quest’anno per il mondo della
scuola: il piano di assunzioni straordinario
programmato dal Governo.
Entro l’avvio di questo anno scolastico più di 100.000
precari dovrebbero “entrare di ruolo”, ma i meccanismi
sono perversi e complessi e per parafrasare una frase
dialettale veneta “l’è peso el tacòn del buso”.

Infatti il piano di assunzione nazionale porta, è vero, il ruolo a molti precari, ma costringe la persone a spostarsi
da Nord a Sud o viceversa, perché le
graduatorie non sempre sono libere
dove ci sono gli aspiranti... Un piano di “deportazione” straordinario,
verrebbe da dire, che non necessariamente migliorerà la scuola (come
si fa a chiedere dedizione, impegno e
qualità a persone che prendono 1300
€ al mese e magari devono vivere a
1000 km dai loro affetti) ma che sicuramente peggiorano la vita delle persone, che se avessero voluto spostare
le proprie radici, avrebbero già potuto
farlo in tutte le occasioni di rinnovo
delle graduatorie che ci sono state negli anni... e molti lo hanno fatto, con
fatica e sacrificio! La vita del precario
è difficile e, lo è ancora di più se ci si
ritrova a combattere contro palesi ingiustizie normative, evidente misconoscenza del sistema da parte di chi,
invece, lo dovrebbe governare e interessi contrapposti tra “precari di serie
A” e “precari di serie B”.
Ma per capire il “precariato” e le lamentazioni dei precari è meglio aver
chiari alcuni punti.
Il precariato è un fenomeno endogeno e strutturale per la scuola: in molte professioni l’assenza di un collega

provoca qualche disagio, un carico di
lavoro in più e un rallentamento della
produttività, nella scuola, e in poche altre professioni, richiede una immediata
sostituzione: non si possono lasciare da
sole le “creature”.
Così si genera una prima forma di precariato, quella che il Premier ha bollato
con lo slogan “supplentite”: si tratta di
persone che sostituiscono per assenze
più o meno brevi i lavoratori e le lavoratrici in malattia, in maternità o che
hanno problemi famigliari (nella scuola sono previste e consentite le stesse
assenze di tutti gli altri contratti di lavoro): su questo precariato non si potrà
agire eliminando il fenomeno: saranno
sempre imprevedibili le assenze e insufficienti le risorse per le sostituzioni
interne.
Esiste poi una forma distorta di precariato, correggibile con un po’ di coraggio e conoscenza del sistema: il precariato annuale; si tratta di persone che
vanno a coprire posti in cui non esiste
il titolare, perché lo stato non ha mai
assunto in ruolo, fino a quest’anno,
su tutti i posti disponibili, o perché
all’ultimo momento è stato necessario
autorizzare posti in più per dividere le
classi pollaio, iscrivere ragazzi bocciati,
diminuire il numero di alunni per una
classe perché nei laboratori non ci sono
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sufficienti posti per tutti,...
Dicevo prima che si potrebbe correggere almeno questa distorsione, tra l’altro sanzionata dalla Corte di Giustizia
Europea, che ha condannato l’Italia per
“abuso di precariato nella scuola”, ma la
soluzione individuata non risolverà il
problema.
Infatti il sistema di reclutamento italiano è perverso, esistono molte stratificazioni, in termine tecnico si definiscono
graduatorie, di precari, che a seconda
del momento in cui hanno acquisito il
titolo per l’insegnamento, sono inseriti
in una delle tre fasce di graduatoria.
I precari della fascia più alta sono coinvolti nel piano straordinario di assunzioni, gli altri no, nonostante siano stati
utilizzati in tutti questi anni esattamente come i colleghi più fortunati.
E alla fine verificheremo, purtroppo,
che il meccanismo non è funzionato
perché la “flessibilità” di cui si parla è
solo teorica: non ci sono in Italia insegnanti inseriti nella fascia più alta in
numero sufficiente per insegnare matematica nelle medie, ma avremo invece
moltissimi docenti di diritto...
Si possono ipotizzare molte soluzioni
e molte sono state le proposte portate
al Governo, in tutti questi anni, dalle
Organizzazioni Sindacali: in particolare occorrerebbe prevedere una fase

transitoria di stabilizzazione di tutti
i precari che hanno lavorato in questi
anni (e non solo di coloro che sono più
fortunati), una fase che deve durare alcuni anni per assorbire i numeri, e una
fase a regime, che però deve iniziare
subito, che preveda un sistema coerente: dall’orientamento post secondaria
all’insegnamento!
Iscriversi all’università per fare l’insegnante non deve essere una delle
tante opzioni possibili, ma una scelta
professionale seria e seriamente compensata. La formazione iniziale, che

attualmente è affidata a corsi post laurea, deve far emergere in evidenza le
competenze (o l’inadeguatezza) delle
persone: non tutti possono/devono
insegnare, ma se emergesse l’inadeguatezza, le persone devono essere
messe fin da subito nelle condizioni di
guardare altrove, devono essere orientate, non si può scoprire dopo anni di
sacrifici e di studio che la strada scelta
non è quella giusta. L’accesso al ruolo
deve essere trasparente e programmato, con regole certe; le carte in tavola
cambiate ad ogni giro di giostra sono
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destabilizzanti per gli insegnanti e di
conseguenza per gli studenti.
Dunque orientamento, formazione
iniziale e reclutamento sono “indivisibili” e star bene a scuola vuol dire
poter contare su edifici sicuri, risorse
economiche certe, diritti certi.
Senza aver in mente questi obiettivi il
“precariato” sarà sempre un problema
o una sofferenza.
Maria Grazia Penna,
Segretario Generale CISL
Scuola Piemonte

OPERANDO NEL SOCIALE

Proseguendo nel proposito
di tracciare una mappa degli
Operatori impegnati sul
Territorio alessandrino,
sia pur con diramazioni, per
così dire “fuori zona”, ci
occupiamo in questo numero
della Company & Cooperativa
Sociale.

SOLIDARIETÀ E MERCATO. SI PUO’ FARE BENE IL BENE.
La Cooperativa Sociale Coompany &
nasce ad Alessandria nel 1993, come
espressione concreta della volontà di un
gruppo di persone di coniugare un binomio non facile : solidarietà e mercato.
Alcuni giovani, provenienti da esperienze di volontariato in ambito non
solo sociale, da tempo impegnati a livello diocesano in Azione Cattolica o negli
Uffici di Pastorale Giovanile, accolgono
l’invito di Monsignor Charrier, da pochi anni Vescovo della città, a lasciarsi
interpellare e coinvolgere dalla realtà
nella quale vivono e operano, e danno
vita ad una impresa sociale, individuata
come cooperativa di tipo B, che si pone
all’interno del contesto sociale, politico, economico, culturale ed ecclesiale
alessandrino come momento di studio
e analisi del territorio e dei suoi bisogni
fondamentali, e come piccolo tentativo
di risposta alle istanze espresse dalle fasce più deboli.
Gli obiettivi della cooperativa possono
trovare una formulazione sintetica nella
seguente linea-guida: offrire una opportunità, anche economica, a chi fatica a
realizzare un suo inserimento nel mondo del lavoro, attraverso esperienze occupazionali a tempo anche determinato,
che consentano una relativa autonomia
e rappresentino, al contempo, un luogo

di formazione ed apprendimento di una
eventuale professione.
A poco a poco lo sviluppo lavorativo,
gli inserimenti attraverso la Legge 381,
la costruzione di una fitta rete di sinergie, collaborazioni, la porta a diventare
una delle espressioni più interessanti
del panorama sociale di Alessandria.
Intanto nasce la necessità di avviare una
cooperativa gemella in Valle d’Aosta, per
dialogare con le realtà di quel territorio,
prende così vita la Coompany2, che attualmente gestisce due Case per Ferie
di proprietà della Diocesi di Alessandria, a Saint Nicolas e a Torgnon, e una
della Comunità Montana Mont Rose a
Champorcher.
Un punto di forza del sistema Coompany è stato quello di lavorare sia in convenzione con Enti pubblici sia stando
sul mercato, trovando così un equilibrio
economico e una continuità lavorativa
solida.
Oggi i settori che la vedono attiva sono
molteplici: la Ristorazione Sociale al
quartiere Orti, la Mensa Caritas in via
delle Orfanelle, la cura del verde in circa il 30% della città, la recettività alberghiera in montagna, l’organizzazione
di stages formativi per scuole superiori, e recentemente l’avvio di un robusto progetto di agricoltura e apicoltura
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all’interno del carcere di san Michele,
la prestazione di consulenza nel campo
della mediazione culturale a favore di richiedenti asilo, la mensa del Seminario
interdiocesano di Betania a Valmadonna, il servizio di pulizia presso aziende
e centri vari. Insomma la Coompany
è oggi un sistema articolato, come del
resto molte cooperative medio piccole,
e in tal modo è in grado di sostenere al
lavoro, nelle stagioni più intense, oltre
70 persone.
E come sempre per capire il presente e
intuire il futuro di una realtà come questa cooperativa sociale bisogna andare
a rileggere la sua origine, il suo DNA
che si indica all’inizio di questa breve
scheda: solidarietà e mercato, che interagiscono, si influenzano, si controllano
a vicenda, sempre perché la prima non
scada a diventare assistenzialismo e il
secondo non passi mai sopra le persone e i diritti; o come si può esprimere in
altre parole di contenuto etico ma non
meno impegnativo: bisogna fare bene il
bene; dove fare bene indica la professionalità, le regole, la progettualità; il bene
è il bene comune, il bene delle persone,
il bene che condiviso si moltiplica e si
alimenta.
Padre Giuseppe Giunti

COOMPANY & LE RELAZIONI
La cooperativa Coompany
& é una cooperativa sociale
di tipo B che affonda le sue
radici, proprio come un albero, nel terreno delle relazioni. Proprio dalle relazioni,
dal contatto con le persone,
la cooperativa riceve la linfa
vitale che la sostiene. Grazie
alla solida determinazione
della Coompany &, nascono
e crescono i servizi attraverso
i quali si realizzano i percorsi
di accoglienza, inserimento
e accompagnamento verso
l’autonomia delle persone.
Nello specifico la cooperativa si occupa principalmente di Facchinaggio, Pulizie,
Raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, Produzione e
commercializzazione di biomasse per il riscaldamento,
Progettazione e gestione laboratori “protetti” per diversamente abili, Progetti di formazione per l’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati, Servizio di Ristorazione Sociale e collettiva,
Turismo sociale e Gestione

Case per Ferie (in partnership con la Cooperativa Coompany 2 ), Progettazione e
coordinamento di stage formativi per gruppi e scuole,
Progettazione e realizzazione
servizi di accoglienza ed accompagnamento, Servizi di
mediazione culturale, Servizi
di accoglienza e accompagnamento per migranti e richiedenti asilo.
Tutti i servizi proposti sono
progettati e svolti tenendo
conto di criteri non assistenziali ma formativi e produttivi per le persone che li
svolgono e in un’ottica di “recupero” e autonomia.
Gli ambiti e i servizi si rinnovano periodicamente di pari
passo con le persone che incontriamo, le organizzazioni
con cui ci confrontiamo, tutte le relazioni che apportano
nuove idee, a partire dalla
nostra storia, da ciò che siamo stati e che vogliamo diventare.
Ahmed Osman
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OPERANDO NEL SOCIALE

COOMPANY & UN MARCHIO
Il marchio Coompany & nasce oltre
venti anni fa come cooperativa sociale di Alessandria. Voleva essere, e
in gran parte c’è riuscito, il tentativo
di combinare la cooperativa (attenzione alle persone) e la company
(l’azienda). In sintesi un binomio tra
solidarietà e mercato, tra attenzione
alle persone ed alle regole, buone, del
mercato.
Al pari di una ricetta si trattava, e si
tratta, di partire da ingredienti genuini, trovare la giusta combinazione tra
loro, individuare la corretta tecnica
nella lavorazione, riconoscere l’importanza della presentazione et voilà

ecco un piatto da ristorante stellato!
La solidarietà tra le persone, in particolare le più deboli, si può combinare con un lavoro reale e dignitoso,
necessario per fornire un reddito
decoroso. Immaginate un pomodoro
dell’orto di casa coltivato con cura e
senza fertilizzanti e magari non perfettamente tondo, e uno coltivato in
pianura da raccogliere a macchina.
Entrambi possono produrre un’ottima salsa, ma la soddisfazione del
primo…
Ma è proprio grazie al lavoro che
alcune persone, quelle non proprio
“tonde”, possono diventare persone

nuove, esattamente, se non meglio,
del “pomodoro da coltivazione”.
Certo, per una salsa serve poi basilico, aglio, cipolla, sale, così come alle
persone serve un lavoro, una casa,
delle motivazioni, ma un buon piatto
non è nulla se non c’è un cliente del
ristorante che apprezza e paga il conto!
Ecco cos’è la Coompany &: persone
che si impegnano attraverso un lavoro reale per superare un disagio, un
insieme di ingredienti che si trasforma in una pietanza appetitosa.

COOMPANY & LA PASSIONE
Non desidero raccontare gli inserimenti lavorativi da un punto di vista
professionale, quel sistema di azioni
retto da tre soggetti distinti: la Cooperativa, il Servizio Inviante ed il
Beneficiario.
Preferisco parlare di ciò che ho appreso in Coompany &, dell’attenzione alla vita degli altri, della condivisione di fatiche, paure, fallimenti,
ma anche speranze e coraggio, tanto
coraggio.
Parto dall’angoscia che nasce dallo sguardo rivolto alle storie colme
di anni di detenzione, abbandono,
dipendenza, quello sguardo che
definisce chi vive queste vite, svantaggiati, creandone una categoria e
allontanandoci, forse nel tentativo
di salvarci, dalle persone che le attraversano queste storie.
Mi interessa essere accompagnatore
del processo che spinge alcune di
queste persone a voler ridefinire il
proprio ruolo nel mondo, a rivedere
la geografia delle proprie relazioni e

Giuseppe Moccagatta

Com’è iniziato il tuo rapporto con la
Coompany &?
L’ho conosciuta perché ero (e sono) il
responsabile del verde agli orti sociali.
Il Comune mi ha dato la possibilità di
lavorare finché ha avuto i fondi per farlo, poi, a causa del dissesto, il progetto
non è più stato finanziato. A luglio 2012
mi è stata data la notizia che dal mese
successivo avrei perso il lavoro. Io però
venivo dalla Casa di Reclusione di San
Michele e mi trovavo in condizione di
semi libertà: senza un lavoro sarei dovuto tornare in carcere. Penso sia possibile
immaginare la mia di-sperazione, specialmente se si pensa a quanto sia difficile trovare un lavoro oggi, con un solo
me-se di tempo per giunta e con la mia
storia alle spalle. La Ristorazione Sociale
esisteva già da un anno e mezzo, ma non
avevo rapporti diretti con nessuno dei
responsabili. Conoscevo Renzo Sacco
solamente perché alcuni amici detenuti
erano stati assunti dalla cooperativa Coompany &.
E poi cos’è successo?
Un giorno Renzo mi ha visto cupo in
viso e mi ha chiesto cosa mi fosse successo. Gli ho racconta-to che avrei perso
il lavoro nel giro di un mese e sarei dovuto tornare in carcere. Come ha sentito
questa notizia, senza che io gli chiedessi
nulla, mi ha subito rassicurato: “no no,
ci pensiamo noi, tu dentro ormai non
torni più”. E così mi è stato fatto un con-

tratto in prova di 3 mesi, sufficiente al
magistrato per sospendere il mio ritorno in carcere. Poi mi è stato rinnovato
il contratto per un an-no, e poi ancora
per un altro anno. Nel frattempo la mia
pena è finita e sono tornato un uomo
libe-ro. Adesso continuo a lavorare alla
Ristorazione e sono davvero felice per
l’opportunità che mi vie-ne data.
Da ragazzo ti saresti mai aspettato di
lavorare nel mondo della ristorazione?
Assolutamente no, non avevo mai fatto
questo tipo di lavoro prima. Aver imparato a curare il verde è stato un vantaggio, perché la Ristorazione Sociale è
immersa nel verde, bisogna tagliare il
prato, sistemare la serra, e anche in questi compiti posso dare una mano. In vita
mia ho scontato tanti anni di carcere e
mi sembra incredibile oggi aver imparato a gestire determinate situazioni con
pro-fessionalità, anche di fronte a 150 e
più coperti che serviamo ogni giorno.
Come sono stati i primi mesi di inserimento? Non deve essere stato semplice
doversi rapportare con tante persone e
con i colleghi dopo un tempo così lungo trascorso in carcere…
Quando sono arrivato qui non sapevo
nulla, neppure cosa fosse un cacciavite.
I primi tempi come curatore del verde
mi veniva chiesto di andare a prendere determinati strumenti, per esempio
una vanga, e io mi infilavo nel capanno

a scommettere nuovamente su di sé.
Mi interessa rimettere in discussione il ruolo degli operatori sociali,
ridiscutendo quelle che noi definiamo certezze metodologiche, facendomi, per primo, attraversare dal
dubbio, provando così a proporre
nuove forme di accoglienza.
Ciò che ritengo necessario è lavorare con passione affinché non manchino le possibilità, le opportunità,
rendendo lo svantaggio occasione
di cambiamento, creando contesti
di lavoro capaci di restituire dignità.
Ognuno di noi è artefice del proprio
cambiamento, ma ciò che accade,
accade laddove c’è un legame, una
relazione con l’altro.
Il desiderio di Coompany & è essere luogo e spazio fertile capace di
accogliere quel momento “magico”,
in cui tutto si ri-compone, qualcosa
accade, e si diventa capaci di compiere una scelta.
Renzo Sacco
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degli attrezzi e ci potevo restare anche
20 minuti, non avendo assolutamente idea di come fosse fatta una vanga.
Oggi servo ai tavoli portando tanti piatti
con-temporaneamente, prendendo gli
ordini, compiendo tutti gli incarichi
previsti per il mio ruolo. Per me e per la
Coompany & penso si tratti di un grande successo. Adesso ho un’abitazione in
città e posso dire di essermi sistemato:
oltre a un lavoro ho trovato colleghi che
sono diventati amici, e con i quali vado
d’accordo. A loro devo tutto: mi hanno
insegnato a rapportarmi con le persone
e mi hanno dato l’occasione di vivere
nell’ultimo anno e mezzo fuori dal carcere. Non è qualcosa che si può raccontare senza averlo provato. Io grazie alla
Ristorazione Sociale sono rinato.
Giuseppe Scarpa

UN RICORDO

Di seguito pubblichiamo testimonianze
e ricordi di Vannalisa Chessa,
cara amica e grande operatrice nel
sociale sul nostro territorio, anch’essa
prematuramente scomparsa

Le quattro frasi che sostengono la mia testimonianza,
fatta solo di accenni, sono riprese dal ricordo
stampato in occasione della morte di Vanna,
avvenuta il 29 aprile 2002 ad Alessandria.
“Ho sognato cose che non furono mai e mi sono detta perché no?
Ho amato la verità, ho avuto tempo per tutti,
il Signore mi ha chiamato e sono partita”.

C’è qui la descrizione della vita, del
cuore, delle scelte concrete di Vanna.
Nata a Sassari nel 1961, formazione al
Classico, esperienza di fede nei gruppi giovanili della parrocchia di Osilo,
accanto a don Peppino Simula, con lui
soggiorni nel convento san Francesco
di Susa con ragazzi e giovani (che la
adoravano), impegno sociale in una
cooperativa locale e poi la svolta. Da
Alessandria la cooperativa Coompany
la chiama e la invita a trasferirsi e poi
a diventare presidente. Due responsabili prendono l’aereo e vanno ad
illustrare alla sua famiglia il senso di
questo progetto. Il giorno dopo l’arrivo prende la residenza, come scelta
anche simbolica, di impegno, di incarnazione. E in cooperativa, nei contatti
coi Servizi, nell’affacciarsi alla realtà
del carcere Vanna porta il suo animo
sardo: fedele e determinato. Poi, una
sera, la fatica dolorosa nello scendere
dall’autobus, subito le visite e la dia-

gnosi del tumore già in stato avanzato.
Il cammino di fede, di sofferenza, e i
legami che si selezionano e si rinforzano. Per me i mesi precedenti sorella
morte accanto a Vanna sono stati una
specie di secondo noviziato, forse più
incisivo e rude del primo, che pure si
era svolto ad Assisi accanto alla tomba
di san Francesco. I colloqui espliciti
sul senso della vita, sul dopo, le riflessioni sulle tante esperienze vissute insieme, i testamenti di amicizia che mi
affidava, con messaggi da portare o da
far ricordare, i piccoli doni, tutto è stato una scuola di vita alta e forte.
“Ho sognato cose che non furono mai
e mi sono detta perché no?” Era una
sua caratteristica costruttiva, progettuale, di apertura al futuro possibile
quella di immaginare opportunità diverse dal presente, nuove.
“Ho amato la verità”. Il linguaggio
diretto, esplicito, non diplomatico,
a volte duro come le rocce di Gallu-
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ra. Quante riunioni, quanti colloqui,
quante telefonate sembravano fatte di
parole troppo dirette, troppo secche e
invece avevano la bellezza della verità
che costruisce, della verità che aiuta a
crescere, della verità nuda e cruda.
“Ho avuto tempo per tutti”. Fino
a notte fonda, anche di domenica,
ovunque. L’ascolto col cuore senza badare a stanchezza, a impegni già presi per poco dopo, a pranzi offerti per
facilitare il dialogo, all’esaurirsi della
ricarica telefonica!
“Il Signore mi ha chiamato e sono partita”. La fede di Vanna era semplice,
cristallina, obbediente al progetto di
Dio; mai fanatica, spesso condita di
ironia e di domande. E sempre cucinata col miele della misericordia, del
voler capire le ragioni dell’altro magari
non credente, del ricominciare sempre la strada verso l’orizzonte di Dio.
fra Beppe Giunti

Da dove si incomincia a parlare di una
grande amicizia?...
Ricordo vagamente un giorno in cui
Roberto ci presentò (dove e quando
no so dirlo...) mi sembra che piovesse
quel giorno e noi due facemmo qualche battuta sulle nostre radici da “terrone” e la difficoltà di adattarci a questo
clima. Capii subito dai suoi commenti,
che conosceva bene il Piemonte e i suoi
spigoli, ma anche le sue ricchezze. Non
come me che ci ero finita un pò sprovveduta.
Non so neanche come diventammo
amiche visto che eravamo così diverse
e discutevamo ogni giorno su tutto. Lei
aveva una gran fede e molta esperienza
di parrocchia e impegno sociale, coltivati in Sardegna, io atea o miscredente
che dir si voglia, o forse semplicemente
agnostica.
Come Don Angelo qualche anno prima, lei quasi non fece caso a questa
mia identità non religiosa, così diversa
dalla sua. Aveva il dono della serietà e
dell’intransigenza a volte, ma spesso,
molto più spesso, dell’apertuta al diverso. All’altro in quanto essere umano portatore di se stesso. Per questo
non cercò mai di convertirmi! Solo mi
prendeva in giro ironicamente.
Credevamo entrambe nell’UOMO,
nella fragilità dell’essere umano, nella
necessità di essere presenti e di aiuto....
perchè più fortunate di coloro che in-

contravamo nel nostro lavoro. Lavoro che ci eravamo scelte per passione,
come si suol dire, quasi come una missione. Questo bastò a cementificare il
nostro rapporto.
Ci piacevano i film e la musica, ma
anche su questo discutevamo (io non
reggevo molto la sua passione per
Kieślowski!), amavamo entrambe, invece, De Andrè e altri cantautori della
nostra generazione. Parlavamo di libri,
così mi fece conoscere De Luca, poi mi
regalò nel Natale del 1994, un libro di
Luciano Violante “Cantata per la festa
dei bambini morti di mafia”, perchè il
suo impegno sociale non si chetava mai.
Mi piacerebbe chiacchiarere con lei,
adesso, dell’ultimo libro di D’Avenia
“Ciò che inferno non è” un romanzo
su Padre Pino Puglisi e la sua storia,
raccontata attraverso gli occhi di un
adolescente che si affaccia alla vita, e
scopre la magia del donare se agli altri,
l’amore, ma anche la violenza e il dolore. Le sarebbe piaciuto molto per questi
suoi personaggi; adorava i giovani.
Nel libro l’autore parla delle cinque
cose che una persona rimpiange quando sta per morire;
• non aver vissuto secondo le proprie
inclinazioni,
• aver lavorato troppo lasciandoci
prendere dalla competizione,
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• non avere trovato il coraggio di dire
la verità,
• non aver trascorso abbastanza tempo
con chi si ama,
• non essere stati più felici.
Ecco sono sicura che lei non ha avuto
neanche uno di questi rimpianti; ha
vissuto pienamente e intensamente,
con la tenacia e la testardaggine di una
donna mediterranea. Non ha mai risparmiato tempo ed energie, nè attenzioni alle proprie inclinazioni, al lavoro
al servizio degli altri, a chi amava, al bisogno di verità e ha avuto la capacità di
essere felice, di mille, piccole cose.
Il ricordo di Vanna è in me intenso e
persistente, come il profumo del mirto
e del mare che sentimmo, sedute fuori
la casa dei suoi zii, davanti all’isola di
Tavolara, intente a raccontarci tutto il
futuro che avremmo diviso insieme. Il
lavoro, il cinema i libri, la casa di San
Nicolas ecc. ecc...
È vero la cosa che più mi manca è il
nostro parlare, ma sono ancora oggi
piena, come diceva lei, “del senso della
(sua) presenza”, nella mia vita.
Orgogliosa di condividere con tutti
quelli che l’hanno conosciuta, l’amore
e la forza scaturiti da questo incontro.
Era una persona speciale, almeno per
me lo è stata, credo per tutti noi, compagni di viaggio di quegli anni.
Antonella Calisti

UN RICORDO

Qui sotto la dedica della propria tesi scritta dalla stessa Vannalisa a certa “Roberta”.
È un pezzo toccante, in cui Vannalisa pensa ad una ragazza tossicodipendente a cui
non è riuscita a dare il suo aiuto. Non ha fatto in tempo.

«Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare.
Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato» 1

È la sera fra il 5 e il 6 settembre, il mio lavoro comincia a prendere forma. Vedo distintamente le parti in cui sarà articolato;
completo alcune ricerche, scrivo, taglio dei brani, cambio infinite volte parole e intere frasi.
Gioco con i generi letterari. Pian piano, acquisto consapevolezza che non ottempero semplicemente ad un dovere accademico: scrivo di persone e di situazioni che sono parte di me, sono un po’ della mia vita. Non mi limito a trasferire nozioni
su fogli aridi. Racconto anche ciò che dà senso al mio esistere.
È la sera fra il 5 e il 6 settembre. L’orologio della mia storia personale scandisce un tempo trapuntato di impegni, vincoli,
appuntamenti a cui non posso mancare. Scandisce ritmi di vita.
L’orologio che segna il tempo di Roberta si è fermato.
Aveva 25 anni, Roberta. L’ho incontrata nell’estate del ‘95.
Usciva dal carcere, cercava di uscire dalla roba, scappava da una storia che si portava addosso e che non era sua. Era bella,
Il mio primo incontro con Vanna è
stato di lavoro.
Ero al Sert da un pò, e nasceva la
Coompany, cooperativa sociale per
l’inserimento delle persone svantaggiate, di cui Vanna era il cuore, la testa, il sorriso.
So che ci siamo subito capite e stimate, e che sapevamo di dover costruire
insieme, dall’inizio, un legame di collaborazione nuovo e duraturo.
Lo facevamo principalmente al tavolo della piccola mensa che la cooperativa aveva avviato nella parrocchia della Pista, proprio vicino al
Sert. Quando potevo, scappavo lì per
pranzo: potevo contare su cibo buono, ma soprattutto sull’accoglienza
di Vanna, che era sempre contenta
di vederti. Pranzi di lavoro, come si
dice, ma soprattutto di risate, di racconti di vita, di progetti, di speranze.
Tavolate a cui sedevano operatori,
detenuti, frati e preti, volontari, gente della parrocchia di passaggio. A
quel tavolo ci aiutavamo a costruire
legami di umanità, prima ancora che

professionali, e imparavamo a individuare quale fosse il punto di equilibrio tra “fare accoglienza” e “produrre lavoro”, tra il pubblico ed il privato
sociale.
Non erano argomenti che si chiudevano una volta per tutte, perché
erano, e sono, appunto, equilibri.... E
come tali non erano mai punti statici, ma oscillavano sempre un pò per
mantenere la loro stabilità e la loro
direzione.
Ci piaceva quel dialogo per costruire
una esperienza comune. Cercavamo
di tenere sempre al centro le persone,
e su questo Vanna mi è stata indubbiamente maestra. A volte, quando
mi sentivo affogare nel mare della
burocrazia del mio complicato ente
pubblico, mi mettevo in salvo appoggiandomi alla sua semplice considerazione che “non bisogna mai dimenticarci che siamo a servizio delle
persone, e non delle procedure”.
Oggi mi succede più di un tempo di
sentirmi affogare così, ho imparato sì
la lezione, ma quella boa a volte mi

manca...
La Coompany, in questi anni, è cresciuta molto. Vannalisa può esserne
giustamente orgogliosa, perché, in
una realtà cooperativa di complessità
ben maggiore rispetto al passato, si
riconosce chiaramente la sua traccia.
È fuori dubbio che c’è la sua impronta.
Ben pochi della Coompany di oggi
l’hanno conosciuta di persona, ma
non ho dubbi che la sua sia una presenza viva ed influente, un’anima che
resta con noi.
Loro non lo sanno, ma io sono molto grata alle decine di persone che
lavorano alla Ristorazione Sociale,
perché trovo il cibo buono e il legame umano che hanno segnato l’inizio
della mia amicizia con Vannalisa.
Alla Risto mangio bene, mi sento a
casa, e so che qualcuno da lassù sorride ironica e compiaciuta. E anch’io
rido sotto i baffi, e continuo la mia
strada.
Ombretta Turello

Roberta, una bellezza acerba, chiusa in un guscio, disvelata a pochi. Portava lunghi capelli, che al sole avevano i colori di
un tramonto sul mare. E due occhi che parlavano linguaggi di sofferenza e speranze, anche se lei sceglieva spesso il silenzio.
Cantava le canzoni dei bambini, i tanti bambini ospiti della nostra casa, in quell’estate lontana nel tempo e viva nella memoria. Cantava canzoni da bambini, e diceva che, forse, da bambina, non aveva avuto il tempo di cantarle, perché la roba le
aveva portato via ogni sogno di adolescenza e di giovinezza.
L’hanno lasciata morire da sola sul ciglio di una strada, nella sera fra il 5 e il 6 settembre. Come un fiore reciso da un aratro
sul margine di un campo.
Un aratro cieco, indifferente, sordo ad ogni richiamo di vita. Un aratro diventato strumento di morte.
Cara Roberta, che non aveva mai smesso di sognare l’alba di un giorno in cui non avrebbe desiderato di farsi. Cara Roberta,
che del carcere portava i segni più indelebili, quelli che incidono dentro, che nessuno vedrà, ma che saranno una condanna
per sempre. Quelli che rendono duri, diffidenti, incapaci di accettare qualunque cosa con semplicità, per paura che in cambio venga chiesto chissà cos’altro. Cara Roberta, che continuava a dire «Chissà se mi prenderanno ancora in Cooperativa»,
come se si aggrappasse almeno a questo per convincersi che un motivo per chiudere tutto e ricominciare ce l’aveva davvero.
Non ci sarà la tua testimonianza fra queste pagine, Roby. Non ho fatto in tempo.
Ti pensavo. Volevo cercarti.
Quante volte mi sono detta che ti avrei chiamato, che ti avrei chiesto di raccontarmi ancora la tua storia, perché diventasse
parola scritta.
E quante volte il tempo è stato un compagno distratto. Quante persone ho cercato, che avrei potuto incontrare anche domani. E quanto silenzio ho lasciato cadere sulla tua voce, che forse, ora, cercava spazi per gridare una pena troppo dura perché
tu la portassi da sola.
È l’eredita che mi lasci, Roby, e che io voglio trasformare in impegno, da subito, con queste pagine, e giorno per giorno,
da oggi, con il mio lavoro, perché le voci di chi vive in carcere o sulla strada non restino annuncio che non trova profeta, e
soprattutto perché tu, in quell’estate piena di sogni e di promesse, non abbia cantato invano.
Ciao, Roby. La mia tesi è dedicata a te.

1
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A de S. Exupéry, Il piccolo principe, Bompiani 1987, pg. 98.
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DI VOLTA IN VOLTA

Nipote caro, vittima di bullismo

Incontro di Libera
a Bologna

(il testo nella versione integrale sarà reperibile sul Sito
dell’Associazione Angelo Campora)

La Redazione invita gli Amici di
Pagine Azzurre a seguire e a sostenere
le iniziative di Libera.

A te che hai ceduto il passo,
avanti a chi ti calpestava
che hai smesso di lottare
per la paura, forse, di far sapere
con il verbo il patimento del tuo petto (...)
Ti ho guardato ed ho colto il tuo di dolore
dietro l’inganno di un serafico sorriso
sbocciato solo da un singulto
o solo un languido anelito
Ti ho guardato ed in te ho visto i miei capelli,
sul viso le mie stesse ombre,
sei stato la chiave tu stesso del mio scrigno
celato agli occhi
contavo tredici anni
Hai segnato forte il mio tempo
e col rimpianto mi è rimasto il tuo
l’inutilità dei rancori mi appariva franca
ci voleva la morte per riportar la VITA
Se solo avessi allungato quella mano
se non avessi ceduto alla speranza certa di vederti domani

Domani è diventato ieri e con te
nipote mio caro
sconfinato mi resta il dolore
Se solo non avessi aspettato tanto
forse avrei colto il tuo tormento
ti avrei teso una mano
offerto una speranza
perché dei tormenti dell’adolescenza
la mia anima ne è colma
Ho ceduto più per pigrizia che per rancore
lasciando che lo spazio
diventasse muro
Oggi ho perso te
e con te la mia storia
Con te nipote mio
da oggi avanzerà il mio tempo
in un legame indissolubile mi camminerai accanto
la Zia

Diventare Papà
Quando seppi che Giulia, la mia compagna, era incinta rimasi sconcertato e
spaventato. Avevamo detto che avremmo pensato a diventare genitori quando fossimo stati a posto col lavoro. Fu,
però, questione di un giorno. Mi ripresi
subito e fui pervaso da una gioia fanciullesca e intrattenibile: dovevo comunicarla al mondo intero. Ed anche
la mia compagna – il vederla, l’abbracciarla – mi provocava una contentezza
esuberante e chiassosa. Che voglia di
ballare e di gridare a tutti che cosa mi/
ci era successo! Soltanto in un secondo
tempo incominciai a pensare che avrei
avuto, con Giulia, la corresponsabilità
di un essere umano, della sua vita, della
sua salute e della sua felicità. Quando la
mia compagna aspettava Antonio mi
prendevo costantemente cura di lei e,
con lei, di nostro figlio. Quando Antonio nacque compresi che era lui la persona più importante della mia vita a che
nostro figlio veniva sempre e, comun-

que, davanti a tutto. Anche il legame
con Giulia si era rinsaldato. Tenevo a lei
anche in considerazione dell’importanza che la sua persona aveva per nostro
figlio. Inoltre, però, mi legava profondamente a lei il fatto di avere un progetto
di vita insieme, Antonio ne era la realizzazione. Compresi subito che il compito
mio e di Giulia era quello di fornire nostro figlio degli strumenti per crescere
e diventare autonomo e responsabile.
Anche ora, benché Antonio abbia solo
tre anni, mi sorprendo a pensare e mi
soffermo a ragionare con la mia compagna su come insegnare a nostro figlio il
rispetto per gli altri, per la natura, per la
vita, ma, anche l’importanza dell’onestà,
della libertà e dell’uguaglianza. Mi domando se ne sarò capace, se Giulia ed io
ne saremo capaci. Rifletto, poi, sul fatto
che, con l’impegno costante e l’aiuto delle persone vicine, prima fra tutte la mia
compagna e, per me che sono credente,
con l’aiuto di Dio, potrò essere anche io
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all’altezza dell’importante compito di
crescere bene Antonio.
Noto che mi è subentrato, direi automaticamente, un nuovo meccanismo mentale per cui, rispetto ad ogni scelta che
si presenta, antepongo sempre la valutazione circa la convenienza per mio figlio
e, conseguentemente, decido, in primo
luogo, in funzione di lui.
Nella vita quotidiana Giulia ed io viviamo molti momenti di serenità e allegria grazie ad Antonio. Se mi domando
quello che più mi piace quando sto con
il mio bambino, mi rispondo senza esitazione. Mi piace più di tutto quando
Antonio mi sta a cavalcioni sullo stomaco e mi tocca con le mani i capelli, le sopracciglia, le orecchie, il naso, la bocca.
Me le tocca e sorride, anzi, ride divertito
ed emette gridolini gioiosi.
Credo che anche per lui quello sia il gioco più bello con il suo papà.

Si ricorda l’evento svoltosi il 21.03.2015 a Bologna, con la
marcia di 200.000 persone per le vie della città “contro la mafia e per la verità”. Libera é tornata a scandire, ad uno ad uno,
i nomi delle vittime innocenti della criminalità organizzata
e delle mafie attraverso le voci di tante persone che si sono
alternate nella lettura. Erano presenti moltissimi giovani. Anche la Provincia di Alessandria ha dato il proprio contributo

con la partecipazione di un bel numero di sostenitori arrivati
con due pullman da Casale, uno da Alessandria, uno da Tortona ed uno da Acqui ed Ovada, oltre altri giunti a Bologna
in treno od in auto. La XXI giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie e del terrorismo si
svolgerà il 19.03.2016. Sarà importante continuare a partecipare in tanti.

Ernesto Olivero ad Alessandria
A Marzo, in uno dei Martedì sera organizzati ad Alessandria dalla Diocesi, in collaborazione con il Centro di
Cultura dell’Università Cattolica e con
il Gruppo locale del MEIC, presso
l’Auditorium della Parrocchia di San
Baudolino, in preparazione alla Quaresima dell’anno in corso, ha portato
la sua testimonianza Ernesto Olivero.
Fondatore dell’Arsenale della Pace di
Torino, conosciuto come “costruttore
di pace e innamorato di Dio”, Olivero

é convinto che la pace sia, prima di
tutto, una questione di coscienza e di
responsabilità personale, pur dovendo
essere promossa anche attraverso la
politica e la diplomazia.
Per Olivero, chi si riconosce nel progetto di Dio si unisce ad altri per realizzare un’opera di pace, di accoglienza, di aiuto, di inclusione.
Per esemplificare quanto diceva, con
riferimento al nostro territorio, Ernesto ha fatto un nome: “ Don Angelo

Papà Luca
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Campora”.
Olivero é stato amico di Angelo che lo
ha invitato in molte occasioni, anche
alla Casa Diocesana di Maria Nivis,
durante i Campi dei Giovani dell’Azione Cattolica.
Ed ora, come allora, i nomi di don
Campora ed Ernesto Olivero si intrecciano per tracciare un percorso di
Fede e di Virtù cristiane e laiche.
La Redazione

DI VOLTA IN VOLTA

Condominio Idea:
nuovo progetto
di Paolo Berta
Questa idea mi è venuta pensando ai
genitori dei ragazzi/e che a seguito di gravi
incidenti (traumi cranici) hanno
completamente modificato
la loro giovane vita.

Il Giardino Accessibile – Il prossimo passo: un giardino per
l’ortoterapia e il benessere delle persone disabili, progetto
innovativo e ambizioso che ha bisogno dell’aiuto di tutti.

Questi genitori, dopo aver seguito amorevolmente i loro figli
durante il loro percorso riabilitativo (almeno oltre un anno di
media), devono modificare completamente la loro abitazione,
tenendo conto delle nuove esigenze del loro figlio, che spesso
avrà per tutta la vita problemi motori, cognitivi ed espressivi,
che gli causeranno enormi difficoltà di inserimento sociale.
Durante questi miei 35 anni di vita da tetraplegico, ho parlato molte volte con i genitori coinvolti in queste situazioni e la
prima preoccupazione che mi manifestano è quella relativa al
“dopo di noi ...”, vero e proprio incubo se il figlio/a ha anche
problemi cognitivi. Il Progetto che ho in testa consiste nel realizzare alcuni alloggi in comunicazione tra loro, avendo all’interno una grande sala comune per socializzare e sconfiggere
l’isolamento che spesso avviene e che aumenta a dismisura le
gravi difficoltà oggettive. Inoltre sarebbe fondamentale prevedere degli spazi esterni e sicuri per la bella stagione. Se lo
spazio ce lo consentirà, sarebbe importante avere alcuni alloggi
fruibili senza ascensori e quindi predisporre una progettazione anche al piano terra, utilizzando rampe fisse esterne con
pendenze dolci. Si intendono utilizzare le migliori tecnologie
per semplificare le molte difficoltà di gestione di persone con
invalidità plurime (sollevatori per i passaggi letto-carrozzina,
carrozzina-sedile doccia, carrozzina-water, ecc.) dotando gli
alloggi di sollevatori a binario da installare sui soffitti, porte
interne scorrevoli, tapparelle automatizzate, e climatizzatori
in tutti gli alloggi, fondamentali per le persone con disabilità.
Importantissima sarà la collaborazione con il Centro Riabilitativo “Borsalino” (che, sicuramente non farà mancare la propria
adesione) e la “Casa Amica”, dove le migliori attrezzature esistenti sul mercato sono già state installate. Questi alloggi non
dovranno essere di proprietà delle famiglie sopraindicate, per
garantire un utilizzo rivolto principalmente alle persone con
gravi disabilità. È necessario avere la collaborazione del CISSACA per riprendere il Progetto “Badante di Condominio” che
avevo proposto e realizzato con l’aiuto dell’ex-Direttore Laura
Mussano nel 2004 per il Condominio “Athena”, dove risiedevano 9 persone con disabilità e dove vivo tuttora. In questo
modo potremmo garantire alcune ore di libertà ai famigliari.
Da quando ho comunicato questa mia idea ad alcuni genito-

ri coinvolti in queste situazioni, ho suscitato una gioia ed una
aspettativa incontenibili. Per realizzare questo sogno occorre
l’unità di intenti di tutti i soggetti istituzionali che dovrebbero essere interessati. Abbiamo già avuto il benestare, anche se
solo verbalmente, da parte dei principali organi istituzionali.
Richiederò il sostegno delle Associazioni di Volontariato, delle
due Federazioni FAND e FISH e di chi opera negli uffici comunali dedicati alle persone con disabilità. Sono convinto che,
per rendere la vita sopportabile a persone con gravi disabilità,
occorre puntare sulla specializzazione e su questo Progetto auspico che le famiglie che abiteranno gli appartamenti possano
scegliere tutte lo stesso medico di base, che potrebbe godere
del supporto fondamentale del dott. Salvatore Petrozzino e
dei medici e operatori sanitari del Centro Riabilitativo “Borsalino”. Sarebbe più semplice organizzarsi per svolgere attività
di fisioterapia a domicilio, organizzare i trasporti, chiedere la
consegna, se serve, della spesa a domicilio e tante altre iniziative
utili a migliorare la qualità della vita. Il luogo che abbiamo individuato adiacente alla casa famiglia “Rosanna Benzi” sarebbe
un ulteriore punto di forza in quanto favorirebbe la conoscenza e probabilmente l’amicizia tra i soggetti residenti nelle due
strutture protette. Il cortile, futuro giardino (come da progetto
originale della comunità “Rosanna Benzi”) consente una buona
mobilità delle persone con disabilità, pur garantendo la totale
sicurezza. Intendiamo favorire la conoscenza degli operatori della cooperativa II Gabbiano che gestisce la casa famiglia,
con i futuri inquilini del Condominio IDEA. Questi rapporti
oltre a migliorare la qualità della vita di queste nuove famiglie
rappresenterebbero un eventuale inserimento naturale nel caso
in cui i soggetti con disabilità del condominio IDEA dovessero
rimanere da soli. Questo progetto a mio avviso rappresenta un
concreto tentativo di prevenire drammi famigliari di cui troppo
spesso veniamo a conoscenza e sono certo che sarebbe preso
come esempio in altre città italiane. Un ultimo auspicio è quello
di favorire incontri tra gli studenti degli istituti Fermi e Nervi
con gli inquilini di queste due strutture con l’augurio che possano nascere amicizie sincere e durature.
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Paolo Berta, Presidente dell’Associazione Idea

