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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

Il Dottor Giuseppe Di Menza e l’Associazione “l’Abbraccio” da anni operano nel 
Benin, impegnandosi anche nella costruzione e nella gestione di un Ospedale Pe-
diatrico e di una Scuola. A Pino, grande amico di Don Angelo, e ai Suoi un grazie 
particolare dalla Redazione, anche a nome di tutti gli Alessandrini che sostengo-
no chi si adopera, con disinteresse e gratuitamente, per il bene degli altri e, come 
in questo caso specifico, dei bambini del Benin. Grazie a Voi.
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“Avere qualcuno
che ti guardi e non ti molli”

L’estate che ci lasciamo alle spalle 
porta con sé una scia di violenze su 
persone inermi nei luoghi quotidiani 
di lavoro, di svago, di raccoglimento. 
Conosciamo mandanti ed esecutori 
ma un sentimento di impotenza per-
vade i singoli e le collettività perché 
“il nemico” usa sistemi di morte non 
convenzionali, improvvisi, imprevisti 
e, solitamente, con il suicidio degli 
stessi autori dei delitti.
Le domande che si aff acciano alla ri-
fl essione delle coscienze sono molte-
plici e, per ora, con risposte dettate da 
una inevitabile reazione immediata 
ad una violenza senza apparenti mo-
tivazioni razionali. Papa Francesco 
aff erma da tempo che siamo in piena 
terza guerra mondiale e se osservia-
mo lo scacchiere del pianeta ci ren-
diamo conto che un po’ dappertutto 
sussistono confl itti per le ragioni che 
la storia dell’uomo racconta da sem-
pre: dal possesso dei beni del pianeta 
– terra, acqua, oro, uranio, ecc. – allo 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, 

dal controllo delle fonti energetiche 
all’accumulo di ricchezze che daranno 
pur soddisfazioni materiali ma inari-
discono il cuore. Tutto ciò provoca 
guerre e sopraff azioni perché l’impos-
sessarsi dei beni del mondo comporta 
esclusioni e domìni di molte altre per-
sone che ne hanno diritto. Ecco, allo-
ra, uomini, donne e bambini fuggire 
da luoghi dove già il colonialismo e la 
natura hanno reso diffi  cile la soprav-
vivenza. 
Ecco, allora, scoprire la paura di chi 
ha costruito, o ereditato, canoni di 
vita ragionevolmente apprezzabili di 
fronte a masse di diseredati che po-
trebbero infi ciare i nostri standard di 
vita, le nostre sicurezze economiche e 
fi nanziarie, senza pensare che qualche 
banchiere disonesto può impoverire 
più persone di quanti immigrati en-
trino nei nostri confi ni.
Viene spontaneo chiedersi che fare. 
Ma nessuno ha una risposta imme-
diata e organizzata. Se non quella de-
rivante dalla solidarietà che ciascuno 

possiede nei confronti dell’altro per 
accogliere e aiutare chi ha lasciato 
o perso tutto alla ricerca di una vita 
degna di essere vissuta come donna 
e come uomo. Certamente è facile 
dirlo e meno semplice farlo. Ma in 
questo numero di “Pagine Azzurre”, 
sul quale aleggia sempre don Angelo, 
fra fratellanze antiche come le Soms e 
solidarietà nuove come le adozioni o 
l’aiuto alle famiglie con fi gli autistici 
e “abbracci” a chi è lontano geogra-
fi camente ma ha bisogno del nostro 
aiuto, c’è una frase contenuta in un 
articolo che può illuminare la nostra 
vita quotidiana: “Nella vita bisogna 
avere qualcuno che ti guardi e non 
ti molli. E ho sognato di poter essere 
d’aiuto a qualcuno come lui lo è stato 
per me”. Guardare l’altro con serenità, 
senza paure preconcette: ecco la lam-
pada che rischiara e che può cambiare 
il mondo. Basta volerlo. Insieme, non 
da soli.

Marco Caramagna

Ragazzina di 14 anni e mezzo, 
scossa da un primo anno di liceo 
soff erto e doloroso, mi interrogo 
sul futuro scolastico. Il ginnasio, 
che ho vissuto così male, mi sem-
bra un posto ostile e fuori dalla 
mia portata. Grazie ad un’amica 
più grande di me, avevo iniziato 
ad aiutare in parrocchia e nell’e-
state ero stata coinvolta come 
educatrice junior nei campi scuo-
la. Nella seconda settimana cam-
biano i gruppi e arrivano “quelli 
delle Medie”, in realtà di poco più 
giovani di me e con loro nuovi 
animatori ed educatori e un sa-
cerdote ascoltato e guardato da 
tutti in un modo speciale…
Io non lo conosco, forse l’ho visto 
una volta prima della partenza ad 
una riunione. Mi vede. Mi guar-
da. Per diversi giorni. Io sono in 
imbarazzo. Mi sento sbagliata, 
sono stata bocciata. Mi sarebbe 
piaciuto essere lì, con quel ruolo, 
con una bella stella di merito sul 
petto: promossa in IV ginnasio… 
Invece, paura, solitudine, rabbia, 
confusione, dubbio. Lui continua 
a guardarmi. E mi chiede, che 
scuola fai? Non lo so! Non lo so 
davvero, non lo so più. Non sono 
capace di prendere buone deci-
sioni, ho deluso tutti. Soprattutto 
me stessa. Ma rispondo solo che 
ho fatto la IV ginnasio. Non ag-
giungo altro. Non ce la faccio. Mi 
guarda troppo bene! E poi la con-
fessione, durante la quale raccon-
to e racconto. Il senso di esclusio-
ne, il non essere fi glia di qualcuno 
o sorella di qualcuno o nipote di 
qualcuno. Il senso di impotenza. 
La necessità di proteggere i miei 
familiari dalle parole e dai silenzi 

che off endono le mie origini. Rac-
conto e piango. E ammetto. Non 
so cosa fare. Gli si spacca la faccia 
in uno di quei sorrisi che gli ho 
già visto spalancare con i grandi 
e con i piccoli. Gli ridono anche 
gli occhi. E continua a guardar-
mi, con quella faccia aperta dal 
sorriso e quegli occhi che non mi 
mollano. Non so cosa aspettarmi. 
E poi mi dice qualcosa, su di me; 
sul valore che ho per Dio; sugli 
sbagli; sul cadere; sul rialzarsi; 
sul non arrendermi. Sul valutare 
la scelta per il mio futuro, ascol-
tando davvero chi sono io e cosa 
voglio e cosa non voglio per me. 
O forse molto meno di così. Ma 
quel poco è arrivato nel profon-
do. Mi sono presa tempo e modo 
e ho scelto, mi sono rialzata ed ho 
fi nito il classico. 
Sono sopravvissuta, faticosamen-
te. Ma sono uscita e ho capito. 
Nella vita bisogna avere qualcuno 
che ti guardi e che non ti mol-
li. E ho sognato di poter essere 
d’aiuto a qualcuno come lui per 
così poco, troppo poco tempo 
lo è stato per me. Da allora non 
ho mai smesso di fare qualcosa, 
come ero capace, per le persone. 
Mi ci sono laureata, ora ci lavo-
ro proprio con le persone e sen-
to che un seme arriva da lì. E ne 
sono ancora profondamente grata 
e commossa. Lui c’è. Nelle mani 
e nelle teste e nei cuori di chi si 
è lasciato contagiare. È un’onda 
lunga. Oggi questo giornale ne è 
la testimonianza. Le cose buone 
non si perdono. Danno sempre 
frutto. Grazie DON ANGELO. 

Rosella Mercuri
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PAGINE GIOVANI

I benefi ci di una corsa, lo dimostrano ricerche e studi scientifi ci, 
sono innumerevoli. Oltre a mantenere in forma il fi sico, si 
ritiene sia anche un toccasana per la mente, poiché invoglia il 
corridore a rifl ettere e meditare sulla propria vita e sui propri 
problemi. A questi benefi ci negli ultimi anni se n’è aggiunto un 
altro: sempre più frequentemente, infatti, vengono organizzate 
manifestazioni a scopo benefi co, che invitano agonisti e non 
solo a cimentarsi in una attività podistica e a sfi dare i propri 
limiti per aiutare chi ne ha più bisogno. Le due testimonianze 
che seguono sono una sintesi di queste sfaccettature della corsa: 
da una parte la StrAlessandria, fulgido esempio dell’attività 
podistica intesa come esperienza collettiva e solidale, dall’altra 
la storia di Beatrice Tedaldi, giovane marciatrice che ha fatto 
del correre uno stile di vita.

Correre
per aiutare
se stessi e
gli altri

StrAlessandria 2016: più di 
settemila lungo le vie della 
città per unire le sponde

Beatrice Tedaldi si rimette in marcia: 
“Recuperare per
tornare più forte di prima”

Si è svolta venerdì 13 Maggio la ventu-
nesima edizione della StrAlessandria, 
la manifestazione organizzata da ICS 
Onlus che ogni anno unisce il piacere di 
una corsa podistica fra le vie di Alessan-
dria con quello di contribuire attraverso 
le iscrizioni a progetti di solidarietà nei 
confronti di chi ne ha più bisogno. L’edi-
zione 2016, dal motto “Uniamo le spon-
de!”, aveva il chiaro obiettivo di dare 
un messaggio forte riguardo al tema 
dell’immigrazione, evidenziando come 
essa possa e debba essere un momento 
di scambio e di arricchimento culturale. 
Da record il numero degli iscritti, più di 
7 mila, che in maniera festosa e colorata 
hanno invaso il centro città, partendo 
dalla Cittadella e attraversando il Pon-
te Meier per una trasposizione anche 
fi sica del motto della manifestazione. I 
partecipanti non si sono lasciati mini-

mamente impensierire dalla lunghezza 
(6 km) del tracciato e, chi a piedi, chi 
sui pattini, in bicicletta o nei passeggini, 
hanno messo alla prova le proprie doti 
atletiche. Il suggestivo serpentone bian-
co si è snodato per più di un’ora tra le vie 
di Alessandria, trasmettendo il clima di 
gioia e spensieratezza anche a tutti co-
loro che si erano radunati ai bordi del-
le strade per applaudire e incoraggiare 
gli amici atleti e anche per godersi lo 
spettacolo dei gruppi organizzati: non 
sono mancati, infatti, i divertentissimi 
clown dell’associazione di clowntera-
pia “Clown Marameo” o i giganti buo-
ni del gruppo “Nati col casco” che ha 
raggruppato giocatori ed ex-giocatori 
alessandrini di football americano, per 
non parlare dei numerosissimi altri 
gruppi scolastici e non che hanno preso 
parte all’evento. Tanti anche i migranti 

e i richiedenti asilo che si sono cimen-
tati nella corsa, alcuni dei quali hanno 
esibito per tutto il percorso un cartello 
dalle parole molto signifi cative: “Siamo 
brave persone, non siamo ladri, non sia-
mo cattivi. Abbiamo solo bisogno di una 
vita migliore. Accettateci, noi proveremo 
a integrarci al meglio”. 
Al rientro in Cittadella, dopo aver nuo-
vamente attraversato il Ponte Meier, il 
meritato riposo e un buon bicchiere di 
latte per reintegrare le energie perse du-
rante la corsa. Nonostante la compren-
sibile stanchezza, sul volto di qualsiasi 
partecipante o spettatore non è mancato 
il sorriso di chi ha colto in pieno il sen-
so di questa manifestazione: divertirsi e, 
nello stesso tempo, aiutare chi ne ha più 
bisogno.

Andrea Lombardi

Per gli amanti alessandrini, e non, della 
marcia il nome Beatrice Tedaldi non è 
di sicuro nuovo. Classe 1996, sotto la 
guida dell’allenatore Giancarlo Rapetti 
per più di quattro anni ha portato alto 
il nome dell’Atletica Alessandria per 
tutta Italia, ottenendo grandi successi 
sia in campo individuale sia a squadre 
e guadagnandosi meritatamente le at-
tenzioni di media e addetti ai lavori. 
Dopo un periodo di pausa dalle attivi-
tà, l’atleta alessandrina ora è pronta, più 
determinata che mai, a riconquistarsi 
un posto nell’elite della marcia italiana.
Beatrice, con la marcia è stato amore 
a prima vista? 
Non proprio: il mio rapporto con lo 
sport è iniziato con la ginnastica arti-
stica, che ho praticato per diversi anni, 
arrivando anche a disputare campiona-
ti a squadre di Serie C con l’ASD Gin-
nastica Artistica Alexandria. Le prime 
lezioni di educazione fi sica alla scuola 
media, però, mi hanno fatto capire di 
essere particolarmente portata per 
l’atletica leggera, specialmente per la 
corsa e così ho iniziato a frequentare il 
campo di atletica di Alessandria. Il mio 
insegnante, diventato poi anche alle-
natore, Giancarlo Rapetti aveva subito 
notato le mie pulsazioni basse, quindi 
mi ha fatto avvicinare dapprima alle 
gare di resistenza per poi introdurmi 
nel mondo della marcia. 
E da quel giorno nulla fu più come 
prima...
Esatto! Ho iniziato ad allenarmi con 
grande impegno e costanza e la marcia 
è diventata giorno dopo giorno par-
te fondamentale della mia vita. È una 
specialità particolarmente faticosa, che 
comporta dedizione e molti sacrifi ci, 
ma con il sostegno del mio allenatore, 
dei miei familiari che hanno sempre 
creduto in me e delle mie compagne 

di squadra tutto questo è passato in se-
condo piano.
A partire dal 2009 gli allenamenti e i 
sacrifi ci hanno iniziato a dare i loro 
frutti. Quali sono gli anni che ricordi 
con maggior soddisfazione e gioia?
Di sicuro quelli dal 2009 al 2012. Oltre 
a ottimi piazzamenti nelle varie tappe 
del “Trofeo Ugo Frigerio”, per tutto 
questo quadriennio ho conservato i 
titoli di campionessa provinciale e re-
gionale di marcia su pista, prima nella 
categoria “cadette” poi in quella “allie-
ve”. Negli stessi anni, inoltre, ho par-
tecipato ai campionati italiani: dopo il 
quarto posto a Cles, nel 2011 a Lanuvio 
sono salita per la prima volta sul podio 
nazionale, conquistando il terzo posto 
assoluto nella 3 km categoria “cadet-
te” e contribuendo al mantenimento 
del secondo posto nella graduatoria 
a squadre con le mie compagne Luisa 
Gemme e Alessia Gallino. Nel 2012, 
passata alla categoria “allieve”, mi sono 
classifi cata ottava nella 5 km su pista di 
Firenze, quarta nella 10 km di Viterbo 
e decima a Grottammare, nonostante 
avessi problemi fi sici ancora prima del 
via. Grazie a questi risultati e agli ottimi 
piazzamenti delle mie compagne siamo 
riuscite a riportare ad Alessandria il ti-
tolo nazionale a squadre di marcia, che 
mancava da moltissimi anni.
Dal 2012, però, la magia si interrom-
pe. Classica crisi adolescenziale?
Proprio così. La gara di Grottammare è 
stata l’ultima competizione di alto livel-
lo a cui ho partecipato. I primi amori, 
la voglia di divertirmi, di concedermi 
qualche serata in discoteca con le mie 
amiche... insomma, la vita da liceale ha 
preso il sopravvento e ho deciso di ab-
bandonare la marcia. 
È stata una decisione dolorosa?
Per il mio allenatore e mio padre sì, 

molto. Entrambi hanno fatto di tutto 
per farmi cambiare idea e per riportar-
mi sulla “retta via”. Mio padre è il mio 
più grande tifoso: conserva metico-
losamente tutte le foto e gli articoli di 
giornale che parlano di me, non è stato 
facile comunicargli la mia decisione. 
Ma quando ho scoperto che Giancarlo 
Rapetti non avrebbe più potuto alle-
narmi, non volevo proprio saperne di 
tornare sui miei passi.
Ti sei pentita di questa decisione?
Inizialmente no, ma adesso, a distan-
za di tre anni, assolutamente sì: appe-
na sono venuta a sapere del ritorno 
nell’Atletica Alessandria del mio alle-
natore storico e viste le carriere, anche 
a livello mondiale, delle mie ex avver-
sarie, ho deciso di ricominciare a mar-
ciare, più determinata che mai.
Programmi futuri?
Prima di tutto riguadagnare la fi ducia 
del mio allenatore (per il papà è stato 
meno diffi  cile, ride n.d.r.) e guarire 
dagli acciacchi muscolari che mi atta-
nagliano: riprendere l’attività sportiva 
dopo un lungo periodo di stop com-
porta sempre qualche problema fi sico. 
Ma senza dubbio l’obiettivo è quello di 
tornare entro un anno a essere com-
petitiva sui 20 km di marcia. Anche 
se, devo ammettere, il mio vero sogno 
nel cassetto è quello di rappresentare 
l’Italia in una manifestazione uffi  ciale. 
Proprio per questo mi sto preparando 
al meglio per cercare di entrare nelle 
Fiamme Oro della Polizia di Stato che, 
per me che fi n da piccola sognavo di 
fare la poliziotta, sarebbe veramente 
una gioia doppia. 
E con la grande determinazione che 
contraddistingue Beatrice è lecito 
aspettarsi ottimi risultati.

Andrea Lombardi
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Soms e Saoms,
l’attualità del passato
Quanto può essere attuale un’associazione vecchia di (almeno) cent’an-
ni in una società che sembra cambiare ogni giorno più velocemente? 
Se si parla di Soms e Saoms, la risposta è “molto”, e per diversi motivi, 
tra i quali spicca, indubbiamente, l’importanza sempre più attuale del 
mutuo aiuto e dell’associazionismo. 

Grazie al prezioso aiuto dei docenti, i 
ragazzi hanno dato fondo alle proprie 
conoscenze e alla voglia di mettersi 
in gioco, ed il 26 maggio, nel plesso 
scolastico di via Ferrando, a Novi Li-
gure, hanno avuto luogo le premia-
zioni, che hanno visto una grande e 
attenta partecipazione da parte delle 
classi. “Pensiamo ai giovani nella so-
cietà odierna – scrive un ragazzo del 
Ciampini-Boccardo – alla diffi  coltà 
estrema che incontrano nella ricerca 
di occupazione, con tutte le proble-
matiche psicologiche che questo fatto 
comporta. (…) Pensiamo all’impor-
tanza di ripristinare i valori legati al 
ruolo educativo e aggregante delle 
Soms, affi  nché esse diventino nuovi 
nuclei di associazionismo. (…) Pen-
siamo ai rifugiati, fuggiti dalle atroci 
guerre che dilaniano i paesi del Me-
dio Oriente e dell’Africa, pensiamo 
a come è diventato diffi  cile in Italia 
sostenere politiche di integrazione ed 
inserimento di questi popoli all’in-
terno della società civile. (…) Allora 
ecco che in un questo quadro triste-
mente vero di incapacità dello Stato 
di far fronte alle emergenze sociali 
che vengono alla ribalta, la rivaluta-

zione di un’organizzazione come la 
Saoms potrebbe essere presa in seria 
considerazione”. Concorda anche un 
altro partecipante, proveniente dal-
la stessa scuola: “Le Soms, in questo 
contesto sociale così complesso e 
carico di problematicità, a mio av-
viso potrebbero far fronte alle nuove 
emergenze, ispirandosi alla storia che 
hanno disegnato e reinventandosi un 
nuovo ruolo, non meno importante 
che nel passato. Bisognerebbe rinsal-
dare l’impegno, la spinta ai giovani, 
sollecitarli a riunirsi e collaborare, 
come facevano i vecchi associati, che 
off rivano il loro tempo, le loro risor-
se, le loro idee per aiutare chi non po-
teva vivere con le proprie forze”. 
I giovani sono curiosi e desiderosi di 
essere coinvolti, insomma, e mentre 
i rappresentanti delle associazioni 
pensano già ad un tema adatto al 
prossimo anno, proseguono i lavo-
ri di indagine degli edifi ci storici in 
cui sorgono le Soms e le Saoms. Un 
progetto importante e collegato al va-
lore fondante delle realtà censite, che 
hanno dall’inizio basato la propria 
vita sull’aggregazione propedeutica 
alla mutualità. “Ho preso appunti 

sulla rotta presa – ha commentato il 
consigliere regionale Domenico Ra-
vetti, presente all’incontro tra i rap-
presentanti delle Soms e Saoms – e 
posso dire che i vostri intenti coin-
cidono con le scelte prese a livello 
regionale. Le diffi  coltà quotidiane ci 
spingono, spesso, a credere di poter-
cela fare esclusivamente da soli, ma 
realtà come queste ci fanno capire 
come sia importante farcela insieme. 
Soms e Saoms, con il loro quotidiano 
impegno, possono ricostruire il tes-
suto istituzionale, riconnettere politi-
ca e società, dare credibilità alle isti-
tuzioni e, soprattutto, creare speranze 
e possibilità per le nuove generazio-
ni, che sempre più frequentemente ci 
chiedono strumenti per superare le 
diffi  coltà che la storia ha posto loro 
dinnanzi. Il programma regionale 
per le politiche socio sanitarie – con-
clude – non può fare a meno del mu-
tuo soccorso, e la speranza è che le 
esperienze già messe a sistema possa-
no essere portate in tutto il Piemonte. 
Siete importanti e attuali, crediamo 
nella vostra presenza”. 

Stefania Cava

Tutti temi su cui si sono 
concentrati i giovani delle 
scuole medie superiori del 
novese e dell’ovadese, che 
nel corso dell’anno scola-
stico 2015/2016 si sono ci-
mentati nella produzione 
di un elaborato scritto nel 
quale hanno analizzato 
proprio l’attualità del mu-
tuo soccorso. “Un’esperien-
za da rifare”, a detta dei 
rappresentanti delle Soms 
e Saoms dei territori coin-
volti, “una prova che è im-
portante diff ondere i nostri 
valori nelle scuole, impa-
rando a nostra volta dai 
giovani il ruolo fondamen-
tale della collaborazione. 

Nelle foto: i rappresentanti delle Soms e Saoms
durante la premiazione di una scolaresca (www.alessandrianews.it)
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Come inizia la tua storia?
Per ventisei anni della mia vita sono 
stato un imprenditore nel settore dei 
ricambi auto. 
Era l’azienda che aveva fondato mio pa-
dre, e quando nel 2004 io e mio fratello 
abbiamo abbassato la serranda ci siamo 
ritrovati ad indossare i panni dei dipen-
denti. Dopo sei anni e mezzo, però, è 
fi nita anche questa avventura. 
Avevo 47 anni, ero disoccupato e, nel 
giro di pochi giorni, avevo anche perso 
mio padre, fi gura importante e predo-
minante nella mia vita. Le cose, insom-
ma, non marciavano aff atto bene. 
Ad un tratto, però, un amico ti sugge-
risce un’idea.
Sì, mi parla di lavoro a domicilio. Mi 
ero ritrovato di colpo a domandarmi 
cosa avrei fatto da grande, e così ho stu-
diato a fondo la proposta. Ad aiutarmi, 
se così si può dire, il ricordo dei miei 
nonni. Quello materno lavorava, tra gli 
anni ’50 e ’60, come corriere, facendo 
la spola in treno tra Alessandria e To-
rino, caricando ogni mattina bicicletta 
e borsone. 
Il nonno paterno, invece, era un fale-
gname e vetraio, e da ragazzino lo se-
guivo, incuriosito. Ho unito le due cose, 
e nel luglio del 2014 Gianaggiusta ha vi-
sto la luce. 
La mia compagna ha ideato il nome, 
Renate Reis, grafi ca ed amica, ha creato 
il logo. In poco tempo è nato un piccolo 
brand.
Un passato che si accorda bene con il 
presente. Di cosa si occupa Gianag-
giusta?
Fa un po’ di tutto, dalle piccole ripara-

zioni a domicilio ai lavori di falegna-
meria, passando per le commissioni. 
Di fatto, mi occupo di risolvere quei 
problemi che le persone non riescono 
o non hanno tempo di fare, vuoi per 
orari di lavoro scomodi, vuoi per poca 
dimestichezza. 
Ma ho scelto di farlo alle mie regole, 
in un modo che rispettasse l’ambiente 
e permetesse di recuperare il contatto 
umano, la bellezza del tempo. 
Cosa intendi?
Mi muovo in bicicletta, con una cargo 
bike esportata dal nord Europa. Nel 
cassone, realizzato da una bravissima 
artigiana alessandrina, Sara Bardella, 
c’è tutto quello che mi serve per portare 
a termine i lavori e così mi muovo per 
la città, macinando chilometri. In due 
anni ho percorso tremila chilometri, 
abbattendo i costi della benzina e l’in-
quinamento. 
E poi c’è la questione del rapporto uma-
no. Mi spiego meglio: la mia clientela è 
formata, in gran parte, da donne di età 
medio alta, e con loro chiacchiero, bevo 
il caff è, recupero quella parte che con 
il passare degli anni si è persa. Prendi 
la signora Odette: mi ha chiamato dopo 
aver letto di me sul giornale “Il Piccolo”. 
Aveva ritagliato l’articolo e lo aveva ap-
peso alla credenza, dopo aver chiesto 
alla redazione un mio contatto. Aveva 
bisogno di un piccolo lavoretto, che ho 
realizzato in poco tempo, così abbiamo 
chiacchierato, instaurato un rapporto 
di fi ducia e lei mi ha chiesto un preven-
tivo per riverniciare la cancellata del 
palazzo, in cui vive con altre due don-
ne, anche loro vedove. Le ho proposto 

un prezzo e nel giro di qualche ora ave-
vo ottenuto un altro lavoro: il dialogo, 
il rapporto umano, si è rivelato ancora 
una volta fondamentale. Capiamoci, 
porto a casa il mio stipendio, ma non 
impazzisco per incrementare i guada-
gni di anno in anno. Vivo meglio.
Un problema si è trasformato in una 
necessità, e poi in un’opportunità. 
Possiamo dire che Gianaggiusta ti ha 
cambiato la vita?
Sicuramente sono stato forzato dagli 
eventi, ma ho poi scelto di aff rontare i 
rischi che mi si paravano davanti, ar-
mato del desiderio di farcela, di riusci-
re. 
Non è stata una passeggiata, ma questa 
esperienza mi ha anche insegnato che 
l’insicurezza attuale è dettata da questo 
continuo parlare di crisi. 
Grazie a Gianaggiusta ho scoperto un 
altro mondo, bello e che mai avrei pen-
sato di conoscere: con i ragazzi dell’O-
stello realizziamo corsi di cicloffi  cina 
per i ragazzi richiedenti asilo, si dà li-
bero spazio alla fantasia, all’inventiva. 
Quando si sceglie di intraprendere un 
percorso simile ci si libera dal timore di 
impoverirsi, perché cambiano gli obiet-
tivi: è la prospettiva ad essere diversa, 
non la qualità della vita. Non avere 
tanto denaro, insomma, non vuol dire 
essere poveri, perché si scoprono doti 
nascoste, capacità che si credevano di-
menticate. 
Si guarda il mondo con un’altra luce, si 
rallenta. Sì, Gianaggiusta mi ha cambia-
to la vita. 

Stefania Cava

“Adozione a km. 0,
un progetto di rete, solidarietà, genitorialità” 
ed un’occasione di crescita
per il nostro territorio.

Tra passato e futuro,
nel segno di 
Gianaggiusta

OPERANDO NEL SOCIALE

Il progetto “Adozione a Km. 0”, propo-
sto dall’ associazione Angelo Campora 
e Amici de Il Gabbiano e dal Comita-
to Colibrì, è tra quelli che ha ricevuto 
il sostegno della Fondazione SociAl 
nell’ambito del bando 2015. I partner 
del progetto sono: CISSACA, CGIL, 
Me.Dea, Associazione Aspetto, Maura 
Villa Naturopata. 
Si inserisce in un contesto territoriale 
(Alessandria e sobborghi) in cui si assi-
ste ad un progressivo grave impoverirsi 
delle risorse delle famiglie e di quelle 
di welfare, con l’aumento delle fasce di 
“nuove povertà” meritorie di azioni di 
sostegno e preventive. 
Tra queste fasce rientrano i bambini 
in età prescolare con famiglie in con-
dizione di precarietà lavorativa, ina-
deguatezza delle entrate e della rete. Il 
progetto intende organizzare adozioni 
di minori, sul modello di quelle “a di-
stanza” i cui benefi ciari diretti saran-
no i minori della fascia d’età 0/6 anni 
(compreso periodo della gravidanza) e 
le loro famiglie, con priorità per quelle 
monogenitoriali. I benefi ciari indiretti 
saranno altri familiari dei nuclei indi-
viduati, la rete dei servizi territoriali e 
l’intera comunità. 
L’obiettivo del progetto è creare un 
centro di “Adozione a km. 0”, che rac-
colga denaro destinato al sostegno dei 
nuclei individuati. Accanto a questa at-
tività si intende potenziare e coordina-
re una rete di privati, associazioni, enti, 
servizi, gruppi, che possano sostenere 
i nuclei anche attraverso attività, con-
sulenze, reperimento risorse di varia 

natura (oggetti, mobili, abbigliamento, 
alimentazione), con l’obiettivo genera-
le di accompagnare, raff orzare e con-
solidare le capacità genitoriali, in una 
logica di empowerment e auto-mutuo 
aiuto. 
Saranno organizzate reti di sostegno 
alla genitorialità, per fare prevenzione 
primaria rispetto ad un possibile disa-
gio futuro, tramite la sinergia con ser-
vizi sociali e sanitari, enti, associazioni, 
professionisti e singoli. 
L’ invio delle famiglie potrà essere fat-
to da chiunque venga a conoscenza di 
un nucleo in diffi  coltà. Particolare at-
tenzione sarà dedicata alla cura della 
privacy.
Oltre alla raccolta delle quote di ado-
zione sono previste, per la durata del 
progetto, altre attività di fund-raising 
(allargate al mondo imprenditoriale ed 
aziendale) che consentano la sostenibi-
lità futura dell’idea progettuale. 
Sono previste anche attività di for-
mazione, con l’obiettivo di trasferire 
ad operatori e volontari metodologie 
organizzative, competenze gestionali, 
relazionali, amministrative e comuni-
cative.
Che cosa può fare ognuno di noi per 
sostenere il progetto? Può adottare, in-
vestendo una quota mensile (a partire 
da 5 euro); può donare una cifra “una 
tantum”; può off rire il suo tempo come 
volontario o, nel caso di professioni-
sti, come consulente in partnership. 
La partecipazione al progetto off re la 
possibilità a chiunque di noi di concre-
tizzare la solidarietà e la “cittadinanza 

attiva” proprio sul nostro territorio 
dove, a causa di questo delicato pe-
riodo, famiglie che fi no a ieri erano in 
grado di vivere dignitosamente si tro-
vano invece a combattere con varie dif-
fi coltà, non solo economiche: a volte, 
infatti, una delle conseguenze di queste 
situazioni è la solitudine, la perdita di 
legami.
E’ previsto che chi collabora al progetto 
sia periodicamente informato sull’uti-
lizzo del denaro raccolto e sulle attività 
e risorse impegnate a favore dei diversi 
nuclei e progetti, tramite una Newslet-
ter periodica, un sito (in costruzione) e 
la presenza sui social network. Inoltre 
le persone che si occupano del progetto 
ed i volontari saranno sempre a dispo-
sizione per qualunque informazione o 
richiesta. Ulteriore garanzia del cor-
retto uso del denaro raccolto risiede 
nella rendicontazione alla Fondazione 
SociAl, obbligatoria per tutti i progetti 
fi nanziati.

La sede di “Adozione a km. 0” è in Via 
Cavour, 27 interno cortile (presso la 
sede del Comitato Colibrì), ed è aperta 
il martedì pomeriggio
dalle 16.00 alle 19.00. 
L’indirizzo mail è
adozionekm.0@gmail.com,
il numero di telefono 391/3384694.
Facebook: Adozione a km. 0
Per chiunque volesse donare,
l’IBAN del progetto è
IT21J0103010400000000659101.

Cecilia Forti

Capita, a volte, che il futuro faccia rima con il passato. A Gianluca Pagella, in arte Gianaggiusta, è 
successo pressappoco così: la fi ne di un lavoro, l’inizio di un altro e la scoperta della strada migliore, 
quella in cui confl uivano i mestieri dei suoi nonni, le esigenze di una società sempre più moderna 
ed i desideri di chi, facendo di necessità virtù, sceglieva di percorrere una strada nuova. 
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Associazione 
“IL SOLE DENTRO”
di Alessandria Onlus

“Il Sole Dentro” di Alessandria Onlus è una gio-
vane associazione che nasce nella primavera del 
2014, senza fi nalità di lucro, ma con obiettivi di 
solidarietà sociale a favore di persone aff ette da 
autismo ed a sostegno delle loro famiglie.

“La sede operativa dell’associazione ha luogo, grazie 
all’ospitalità della Parrocchia dell’Annunziata in via 
Giordano Bruno (borgo Cittadella) e dispone di ade-
guati locali utilizzati per le sedute di logopedia, psico-
motricità, musicoterapia ed per  i  laboratori organiz-
zati  per affi  nate le potenzialità motorie e le autonomie 
dei bambini e ragazzi che frequentano il centro.
Il progetto che prende forma per volontà di alcuni 
genitori di soggetti autistici e di un gruppo di amici, 
attraverso interventi educativi, laboratori operativi ed 
attività di gruppo, si propone di favorire la comuni-
cazione, la socializzazione e le autonomie dei soggetti 
aff etti da questa sindrome, cercando di garantire loro 
il diritto ad una vita indipendente, nel rispetto della 
dignità dell’individuo e del principio delle pari oppor-
tunità. Inoltre è scopo dell’Associazione, la creazione 
di un collegamento tra le famiglie e tra esse e le pubbli-
che istituzioni al fi ne di favorire l’inserimento dei loro 
ragazzi nella società.
Tutto ciò sarà reso possibile attraverso la diff usione 
della conoscenza relativa alle problematiche dell’au-

tismo promuovendo convegni, corsi di formazione, 
pubblicazioni e parent training.
L’Associazione fi n d’ora porta avanti diverse iniziative 
oltre all’opera di sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica sui problemi dell’autismo, conducendo campa-
gne informative volte soprattutto alla formulazione 
di diagnosi precoci sui piccoli che mostrano anomalie 
comportamentali.

La struttura associativa entro la quale
sono state coinvolte anche persone sensibili 
a queste problematiche, è riuscita a darsi 
una forma e dimensione, tali da poter agire 
in modo positivo e propositivo sui soggetti 
che necessitano di attenzioni e cure.
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La nostra Associazione propone alle famiglie alcuni in-
contri presso il nostro centro con professionisti conven-
zionati, al fi ne di individuare e condividere un percorso 
da intraprendere per assistere il proprio congiunto.
Inoltre, poiché l’impatto psicologico provocato dalla 
diagnosi, specie se recente, incide in senso negativo sul 
morale e sui rapporti famigliari, la nostra associazione 
si è impegnata a svolgere un’attività di aiuto ai genitori 
stessi attraverso incontri di “Parent Training” che, con-
dotti da una psicologa di provata esperienza nel campo 
dell’autismo sono molto apprezzati dai partecipanti.
Così anche graditi dai genitori e ragazzi i momenti ri-
creativi, di convivialità e di condivisione comune, come 
la partecipazione a manifestazioni sportive, incontri ed 
escursioni a contatto con la natura e nelle fattorie didat-
tiche; in pratica ciò che diff erenzia l’attività associativa 
dei gruppi di volontariato dalle strutture atte ai soli in-
terventi terapeutici.

Altra attività promossa dall’Associazione è il corso di 
TMA (Terapia Multisistemica in Acqua) condotto da 
persone specializzate, che ha svolgimento presso la pi-
scina pubblica della nostra città ed i cui benefi ci pro-
dotti sui nostri ragazzi, sia sotto profi lo terapeutico che 
sotto quello puramente ludico sono stati riconosciu-
ti da tutte le famiglie che hanno voluto intraprendere 
questo percorso.
In estate, presso la sede operativa, i nostri bambini han-
no potuto frequentare i centri estivi ed una settimana 
propedeutica all’inizio del nuovo anno scolastico.
La nostra Associazione vuole anche rimanere infor-
mata ed aggiornata sui progressi e le evoluzioni che la 
scienza, la tecnologia, le metodologie e le normative 
propongono nel campo dell’autismo; perciò ha aderito 
con entusiasmo alla creazione del Coordinamento Au-
tismo Piemonte, raggruppamento di associazioni per 
l’autismo della nostra Regione, di cui ne è socio fon-

datore e membro del Consiglio Direttivo 
e del Gruppo “VerbaManent” in seno alla 
Fondazione Promozione Sociale di Tori-
no, facendo in modo così di poter fornire 
alle famiglie le consulenze e le informazioni 
sulle cure ed i diritti di cui le stesse ed i pro-
pri congiunti disabili, possono godere.
Tuttavia, per poter impegnare costante-
mente i nostri ragazzi che, se lasciati inat-
tivi per lunghi periodi della giornata, ma-
nifestano comportamenti problematici, 
stereotipie e regressioni nell’acquisizione 
delle autonomie già acquisite, si rende ne-
cessario l’intervento, a domicilio di educa-
tori specializzati ed a scuola di insegnanti 
formati relativamente alle problematiche 
dell’autismo.
Ecco, perché, in considerazione del fatto 
che il nostro territorio è molto povero di 
queste fi gure professionali, di cui le fami-
glie necessitano, la nostra Associazione si è 
fatta promotrice di due corsi di formazione: 
il primo per operatori, ed il secondo per 
insegnanti, entrambi in fasi di svolgimento.

Sovente giungono presso la nostra Associazione genitori bisognosi di indicazione e 
conforto ad anche congiunti che si avvicinano al nostro sodalizio su indicazione di chi 
già frequenta il nostro centro e degli stessi servizi pubblici.

Sono inoltre in fase di elaborazione alcuni 
progetti che prevedono lo svolgimento di atti-
vità educative singole e di gruppo di attività 
ricreative che comportano la partecipazione 
dei nostri ragazzi a laboratori di musica, tea-
tro e di avvicinamento allo sport.
Sono stati promossi in tempi recenti anche 
incontri di attività fi siche presso la palestra 
attigua alla sede ed è in corso di realizzazio-
ne un parco giochi esterno a cui potranno 
accedere anche i bimbi residenti nel rione, 
con i quali sarà possibile creare momenti di 
socializzazione ed integrazione. 

Giulia Tosarello
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L’emergere di un bisogno, nuovo e antico, 
e l’emergere di paure, nuove e antiche:
Ecco come cambia il progetto “L’Oasi”

Un’oasi in cui bambini e mamme richiedenti asilo, carichi 
di soff erenza e fatica potessero trovare sostegno, sosta e 
supporto: con questo spirito è nato il progetto “L’Oasi”, 
voluto dall’Associazione l’Abbraccio e presentato nel ban-
do della Fondazione Social 2015. 

Secondo il progetto iniziale, donne 
e bimbi avrebbero trovato nell’ex 
micronido, struttura comunale in 
disuso e ormai chiuso da tre anni, 
un luogo dove poter riposare per 
qualche mese, prima di proseguire 
il proprio cammino verso un futu-
ro migliore. Nel frattempo, avreb-
bero potuto contare su interventi 
di socializzazione, inserimento e di 
integrazione nel territorio locale, 
attraverso l’attivazione di laborato-
ri e corsi per lo sviluppo di abilità 
e competenze delle donne e attività 
ludiche e didattiche per i bambini. 
“Per sensibilizzare e coinvolgere il 
territorio di Cascinagrossa – spie-
gano dall’Associazione - è stato 
organizzato un primo incontro nel 
salone parrocchiale nel novembre 
2015, prima ancora di avere con-
ferma del contributo della Fonda-
zione Social, poiché ci pareva im-
portante e prioritario condividere 
con la comunità locale obiettivi e 
fi nalità del progetto. Purtroppo, 
già dal primo incontro i presenti 
hanno palesato un atteggiamento 
di diffi  denza e “sospetto”, suff ra-
gato dall’intervento lapidario ma 
esplicito del parroco, che ha ras-
sicurato la platea aff ermando di 

avere avuto garanzie dal Comune 
che non ci sarebbero stati invii di 
profughi in paese. Un inasprirsi 
del clima ci ha fatto desistere: l’at-
mosfera, in quel momento, non era 
quella necessaria a donne e bambi-
ni che, venendo da situazioni dif-
fi cili e di soff erenza, necessitavano 
di “abbracci” solidali e inclusivi, e 
si è pensato quindi di prevedere 
un diverso percorso “a tappe”, che 
consenta un’adeguata preparazio-
ne del territorio, senza perdere di 
vista le necessità delle mamme con 
i loro bambini”.

Poiché il problema maggiore sem-
brava essere la presenza di persone 
che, nella notte, avrebbero sog-
giornato nella struttura accanto 
alla scuola dell’infanzia, un primo 
“compromesso” si è concretizzato 
nella scelta di ospitare le mamme 
e i bambini in strutture affi  ttate a 
Fubine, dove l’Abbraccio ha una 
vasta rete di volontari e buone 
relazioni con l’Amministrazione 
Comunale e con il territorio. Ter-
minati i lavori previsti a Cascina-
grossa, la struttura diventerebbe, 
in un primo tempo, uno spazio di 
accoglienza diurna dei nuclei resi-

denti a Fubine, coinvolti in corsi, 
laboratori e percorsi aperti anche 
ad altre mamme, off rendo contesti 
di socializzazione, apprendimento 
e condivisione con altre donne. Lo 
scopo è coinvolgere gradualmen-
te la comunità locale, invitarla a 
rifl ettere e confrontarsi, vincendo 
la diffi  denza iniziale con iniziati-
ve di “convivenza e condivisione” 
di vissuti comuni. Si prevede poi 
l’organizzazione di tempi dedicati 
ai bambini, con feste, banchetti e 
merende alle quali invitare diver-
si soggetti del no profi t attivi sui 
temi dell’accoglienza, per stimo-
lare dibattiti e rifl essioni positive. 
La fi nalità è quella di “prendere 
tempo” affi  nché la comunità sia 
pronta ad accettare e condividere 
il progetto, nella sua completezza, 
così come era stato proposto alla 
Fondazione Social. Ad una prima 
sperimentazione a Fubine, potrà 
seguire una analoga esperienza a 
Capriata d’Orba, dove la SAOMS, 
che raccoglie centinaia di soci, si è 
già detta interessata, in nome della 
mutualità che ha come scopo sta-
tutario. 

Stefania Cava

OPERANDO NEL SOCIALE

L’Abbraccio Onlus lavora da anni per l’abbattimento della povertà e per la promozione dell’uguaglianza sociale: 
in queste fotografi e, alcuni volontari sono immortalati in Benin, a Sokpontà, dove nel corso degli anni si è 
lavorato per la nascita di un ospedale pediatrico, una scuola materna ed elementare, un collegio per bambine, 
assistenza socio-sanitaria, istruzione e formazione, lavoro con la creazione di una azienda agricola.
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La guerra in presa diretta

DI VOLTA IN VOLTA

spesso in confl itto. Accanto ai ti-
mori, l’emergenza umanitaria. “Ab-
biamo visitato un campo profughi, 
nella parte irachena del Kurdistan: 
era progettato per accogliere tremi-
la persone, oggi ce ne sono 14mila. 
La gente scappa dai propri villaggi 
per fuggire dalla controff ensiva de-
gli alleati, ormai vicini a Mosul. Si 
dorme in trenta persone nella stessa 
stanza, è sorta una tendopoli a parte 
per accogliere tutti i fuggitivi. Il cli-
ma è teso”. La guerra di chi combat-
te, la guerra di chi scappa e la guerra 
di chi si arruola e parte dall’Occi-
dente per raggiungere la Siria, per 
arruolarsi nelle fi le dello Stato Isla-
mico: Elena Stramentinoli ha anche 
raccontato la triste storia di Lucas, 
giovanissimo foreign fi ghter dane-
se, morto in Siria e descritto grazie 
alle parole della madre del ragazzo, 
intervistata dalla giornalista per il 
programma “Presa Diretta”. 

Francesca Bocchini, assistente al co-
ordinamento di Emergency, ha pre-
sentato un altro volto della guerra, 
quello formato dai profughi e dalle 
emergenze sanitarie ed umanitarie 
che l’associazione fondata nel 1994 
da Gino Strada fronteggia quotidia-
namente. “Prima del 2014 avevamo 
tutte le intenzioni di abbandonare 
l’Iraq,  – spiega – uno dei primi pae-
si in cui siamo arrivati, nel 1995, per 
gestire le vittime di guerra e di mine 
antiuomo. Negli anni è stato rea-
lizzato molto e alcuni centri sono 
stati anche integrati con successo 
nel sistema sanitario nazionale, al 
punto che il nostro desiderio era, 
appunto, quello di lasciare il paese 
e Soulemanya, campo fondato nel 
‘98. Tutto, però, è cambiato: non 
solo il nostro impegno è rimasto, 
ma ha richiesto anche uno sforzo 
ancora maggiore”. Il peggioramento 
del confl itto siriano, l’avvento dello 

Stato Islamico, hanno sconvolto gli 
equilibri iracheni e i volontari di 
Emergency si sono trovati a fron-
teggiare una crisi senza pari, che 
rischia addirittura di peggiorare 
con l’arrivo dei profughi in fuga dai 
territori liberati. “Secondo le ultime 
statistiche – spiega – siamo a quota 
3milioni 320mila sfollati iracheni: 
persone che non hanno in realtà 
abbandonato il proprio paese, e che 
quindi non possono accedere allo 
status di rifugiato, ma che si trova-
no, a conti fatti, senza una casa, sen-
za più nulla. Il 12% risiede nei cam-
pi, il 70% nelle comunità ospitanti, 
il 16% in insediamenti critici, come 
case distrutte, in balia della stagio-
nalità, o scuole e edifi ci religiosi ab-
bandonati”. Molti i lavori fatti, molti 
i lavori da fare: Emergency fornisce 
il primo supporto ai pazienti, che 
vengono poi reindirizzati verso il 
servizio sanitario locale per le pato-

Parlare di guerra per parlare di 
pace, nel rispetto della missione 
dell’Associazione Don Angelo Cam-
pora, che si occupa (anche) di que-
sto tema così prezioso. Con questo 
spirito è nato “La Guerra in Presa 
Diretta”, il convegno realizzato da 
Pagine Azzurre, Emergency e As-
sociazione Verso il Kurdistan, con 
il sostegno della Cooperativa Co-
ompany&. Nella sala conferenze 
dell’Associazione Cultura e Svilup-
po di Alessandria, con l’intervento 
e la moderazione di Bruna Bruni, 

si sono succeduti gli interventi 
di tre relatrici d’eccellenza. Elena 
Stramentinoli, giornalista Rai per 
“Presa Diretta”, fresca di reporta-
ge dall’Iraq, Francesca Bocchini di 
Emergency e Lucia Giusti dell’Asso-
ciazione Verso il Kurdistan hanno 
raccontato i diversi volti di un con-
fl itto che sconvolge e stravolge, ana-
lizzando le cause e le conseguenze 
della nascita dello Stato Islamico.
Elena Stramentinoli ha accompa-
gnato il pubblico alla scoperta della 
guerra combattuta, raccontando i 

dettagli del recente reportage rea-
lizzato in Iraq. “Questi dell’Isis – ha 
commentato, spiegando il diffi  cile 
clima che si respira dal fronte – son 
tutti fi gli di scelte scellerate fatte con 
poca lungimiranza e ora si procede 
coi piedi di piombo per non peggio-
rare ulteriormente una situazione 
già delicata”. La giornalista ha de-
scritto con precisione e chiarezza il 
clima di diffi  denza che si respira in 
Iraq, dove spesso si trovano a com-
battere, uniti contro Daesh, persone 
di fedi o di provenienze diff erenti, 

Non è facile parlare di guerra, soprattutto quando i fatti di cronaca ci 
ricordano, impietosi, quanto il fantasma di un confl itto sia drammati-
camente presente. Per conoscere, scoprire, approfondire le notizie che 
ruotano attorno ad un simile timore, però, è bene affi  darsi a professio-
nisti competenti e preparati, persone che han visto la guerra da diverse 
angolazioni e son disposte a condividere la propria esperienza, mettendo-
la al servizio del prossimo.

Iraq, Iran, Siria e Turchia: i territori in 
cui si combatte il Califf ato, città dopo 
città, e nel quale sorgono i centri di 
accoglienza per gli sfollati.

Elena Stramentinoli, giornalista Rai e invia-
ta della trasmissione televisiva Report, ha 
parlato della propria esperienza di inviata 
di guerra in Iraq, e della toccante intervista 
realizzata con la mamma di un giovane 
foreign fi ghter danese.
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DI VOLTA IN VOLTA

LIBERA:
con Cascina Saetta, 
apre le porte in 
Provincia il primo bene 
confi scato alla mafi a

“Un simbolo concreto di una comunità che non vuole piegarsi ai tentativi di ra-
dicamento mafi oso – commentano da Libera - e che vuole riprendersi ciò che è 
“cosa nostra”. Un avvenimento di elevato valore sociale ma anche simbolico, dopo 
le complesse vicende che hanno accompagnato l’annosa vicenda del recupero, 
in una situazione di degrado che sembrava ad un certo punto tradursi in una 
sconfi tta per lo Stato democratico. Un nuovo inizio per l’eff ettivo riuso sociale 
del bene e per il riscatto morale di un intero territorio del profondo nord, che nel 
suo piccolo ha scelto di non assistere passivamente ai tentativi di radicamento 
mafi oso e ‘ndranghetista”. A gestire Cascina Saetta, destinata al Comune Bosco 
Marengo dall’Agenzia Nazionale per i beni confi scati e dedicata alla memoria 
di Antonino e Stefano Saetta, vittime innocenti delle mafi e, sarà l’associazione 
Parcival di Alessandria.

Stefania Cava

Lo scorso 16 giugno Cascina Saetta, il primo bene confi scato alla mafi a nella provincia di Ales-
sandria, ha aperto le proprie porte alla cittadinanza. In un clima commosso e felice, alla presen-
za delle istituzioni e del presidente di Libera, don Luigi Ciotti, è stata inaugurata la struttura, 
che sorge in frazione Donna e che sarà luogo di incontro, formazione e memoria, ma anche di 
sperimentazione e ricerca di nuove vie per l’autonomia e la dignità alimentare di tutti, grazie al 
progetto sull’acquaponica. 

logie più impegnative, e si occupa 
di prevenzione e informazione, 
vitali in situazioni tanto critiche. 
Un altro volto della guerra, quel-
lo che si legge negli occhi della 
popolazione kurda, è stato mo-
strato da Lucia Giusti, dell’Asso-
ciazione Verso il Kurdistan, che 
ha spiegato il dolore ed il terrore 
in cui vivono i territori nei quali 
viene pressoché quotidianamente 
perpetrato un massacro ai danni 
di donne, bambini, anziani.  “Si 
parla poco del Kurdistan – spiega 
– se ne è sempre parlato poco, se 
ne continua a parlare poco, nono-
stante tutto quello che ci raccon-
tano quando poi arriviamo là. Ci 
rechiamo in queste aree per pro-

getti di solidarietà, come le borse 
di studio devolute per far studiare 
le bambine, o i progetti sanitari. 
A Cizre – in Turchia, al confi ne 
con l’Iraq, abbiamo incontrato 
famiglie che ci hanno raccontato 
storie terribili, di morte e di vio-
lenza, come quella di un giovane 
di ventun’anni, in servizio mili-
tare ma a casa in licenza, morto 
schiacciato e bruciato dopo che i 
blindati avevano circondato e di-
strutto l’edifi cio in cui si trovava 
con altri ragazzi. Le case distrut-
te, l’impossibilità di ricostruirle, 
le malefatte decise dal governo, 
la resistenza di una popolazione 
che, coraggiosa, non vuole ab-
bandonare le proprie case”. 

Mille volti di un confl itto, 
insomma, che spaventa 
e ferisce, che sconvolge e 
strazia. La pace, unica 
soluzione, sempre più 
desiderata e, purtroppo, 
sempre meno vicina.

Stefania Cava

Le relatrici del convegno: 
da sinistra Francesca Boc-
chini di Emergency, Bruna 
Bruni di Pagine Azzurre, 
Elena Stramentinoli di 
Report e Lucia Giusti, 
dell’Associazione verso il 
Kurdistan

– 19 –
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È attiva la pagina web della nostra Associazione,
potrete accedere direttamente al sito collegandovi
all’indirizzo www.donangelocampora.it.
L’home page è stata pensata per fornire un’effi  cace e 
immediata comunicazione sull’identità dell’Associazione. 
Attraverso la barra in alto e il menù a destra è possibile 
vedere le nostre attività, conoscere la nostra storia, 
leggere gli articoli completi del periodico, tenersi 
aggiornati attraverso la fi nestra News sui prossimi 
appuntamenti e acquistare l’Antologia di testimonianze 
su Don Angelo. Per un contatto diretto o per diventare 
soci potrete scriverci attraverso l’apposito form di contatti.
Buona navigazione!

Grandi novità per il 2016

È online il sito web 
dell’Associazione!

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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