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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

“Nel 1984 Don Angelo ed il suo Gruppo di Volontari, che per lo scopo avevano costituito la 
Cooperativa “Il Gabbiano”, in convenzione con l’U.S.S.L. 70, diedero l’avvio alla “Comunità 
Alloggio Borsalino”, la prima comunità di accoglienza per Minori sul territorio alessandrino. 
Proseguendo nello stesso progetto, dal Gennaio 1987 e per diversi anni, Don Campora ed i 
Suoi, sempre in convenzione con i Servizi Sociali  Pubblici, diedero vita al Servizio di Edu-
cativa Territoriale, il primo sul territorio alessandrino.
Grazie ai Servizi Pubblici di allora nelle persone di Michele Dovano, di Anna Solera, di Anna 
Del Casi e grazie ad Angelo Campora, a Sandra Gazzani, a Paolo Bellotti, a Mauro Boano, a 
Laura Franchino e a tutti coloro che, per primi, hanno imboccato la strada della prevenzione 
all’emarginazione e alla devianza. A Tutti loro va il nostro GRAZIE.”
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Nella foto: La Comunità Alloggio Borsalino e le operatrici dei Servizi Pubblici che diedero vita al servizio di Educativa Territoriale
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EDITORIALE

La dignità
dei minori
All’inizio di ottobre la Pontificia 
Università Gregoriana ha ospitato 
il congresso “Child Dignity in the 
Digital Word” (La dignità del mi-
nore nel mondo digitale) con circa 
150 partecipanti da tutto il mondo.
Da Papa Francesco la denuncia che 
nel mondo d’oggi “le forme di abu-
so e di violenza sui minori si mol-
tiplicano e si intrecciano fra loro: 
il traffico dei minori e in generale 
delle persone umane, il fenome-
no dei bambini soldato, l’assenza 
dell’educazione più elementare, il 
fatto che i piccoli sono le prime 
vittime della fame, della povertà 
estrema”. 
I dati che emergono dalle statisti-
che sono terrificanti: nel 2013, nel-
la sola Europa quasi 18 milioni di 
bambini sono risultati vittime di 
abuso sessuale; molti studi hanno 
individuato tassi di abuso sessuale 
infantile con percentuali che oscil-
lano fra il 7% e il 36% nelle bambi-
ne e fra il 3% e il 29% nei bambini. 
Internet Watch Foundation ha rile-
vato che il 60% del materiale pedo-
pornografico online è attualmente 
ospitato in Europa, con un aumen-
to del 19% rispetto all’anno prece-
dente. Nel 2016, l’Interpol ha iden-
tificato cinque bambini vittime di 
abuso sessuale online al giorno.

Sono dati che parlano da soli e che, 
troppe volte, vengono sottovaluta-
ti. A Papa Francesco i partecipanti 
al congresso hanno consegnato la 
“Dichiarazione di Roma”, firmata 
da tutti i congressisti che, però, si 
apre con un’amara constatazione: 
“La vita di ogni bambino è unica, 
importante e preziosa, e ogni bam-
bino ha diritto alla dignità e alla 
sicurezza. Oggi, però, la società 
globale sta mancando profonda-
mente nel proteggere i suoi bambi-
ni. Milioni di minori sono abusati 
e sfruttati nei modi più tragici e 
indescrivibili, in una misura senza 
precedenti, in tutto il mondo”.
Di fronte ad una simile realtà tutti 
siamo chiamati in causa per eserci-
tare le singole e collettive respon-
sabilità perché nessuno può tirarsi 
indietro. E non serve demonizzare 
o esorcizzare internet, bensì af-
frontare “le sfide senza precedenti 
per poter tutelare i diritti e la di-
gnità dei bambini” proteggendoli 
dall’abuso e dallo sfruttamento at-
traverso un nuovo modo di pensa-
re e nuovi approcci educativi, con 
una più elevata consapevolezza 
a livello globale e una leadership 
ispirata.
                                                                

Marco Caramagna

IN PRIMO PIANORICORDI

“L’ala di riserva”
di Roberto Zanforlin

“Dammi, o Signore, un’ala di riserva”. 
Ogni volta che leggo questa preghiera 
di don Tonino Bello, emerge il ricordo 
di Roberto Zanforlin. “L’ala di riserva” 
per volare con gli altri non gli faceva 
difetto perché la sua disponibilità era 
proverbiale. 
L’ho conosciuto giovane animatore ai 
campi scuola dell’Azione Cattolica alla 
“Maria Nivis” di Torgnon ed era evi-
dente il suo saper stare con i giovani, 
ascoltarli, aiutarli con il suo innato sor-
riso. 
Mai autoritario e sempre tollerante, 
Roberto ha lasciato un segno profon-
do nella nostra comunità diocesana 
nell’ambito sociale. A cominciare da 
quel “gabbiano” voluto e ideato da un 
Angelo di nome e di fatto che aveva 

in Roberto Zanforlin un validissimo 
collaboratore. La scelta di avviarsi sul-
la strada del sacerdozio fu, oso dire 
certamente, una ispirazione del “don” 
che aveva individuato in quel giovane 
un autentico annunciatore e testimone  
del Vangelo. Così come la cooperativa 
Company lo vide attento alla gestione 
della casa di Saint Nicholas, in collabo-
razione con Vanna Lisa, l’altra “stella” 
che ha brillato, troppo poco, per in-
tensità verso gli ultimi nel firmamento 
diocesano.
Come è impossibile dimenticare l’im-
pegno nell’animare – con gli altri due 
formidabili organizzatori, don Valter 
e don Gian Paolo – gli appuntamenti 
della “Scuola della Parola” con il vesco-
vo: una presenza nelle parrocchie che 

coinvolgeva centinaia e centinaia di 
giovani, e non solo, attraverso appunta-
menti mensili ricchi di gioia  e di attesa 
per quanto avrebbe detto monsignor 
Charrier commentando i temi proposti 
alla luce del Vangelo.
Il ricordarlo su queste pagine è un ri-
chiamare alla memoria di tanti, giova-
ni e meno giovani, il sorriso e la gioia 
di Roberto insieme al suo proverbiale 
“ma sì ca la fuma andà” con il quale riu-
sciva a stemperare anche i momenti più 
difficili della vita di chi lo incontrava. 
Ma “l’ala di riserva” ce l’ha lasciata per 
volare anche noi con chi ha bisogno di 
riprendere un cammino. E ci invita an-
cora a distenderla.

Marco Caramagna
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Quadrimestrale sui problemi di 
disagio, pace, ambiente.
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Esito assolutamente positivo per la se-
conda edizione di Abilitando, evento 
che ogni due anni si concentra sul rap-
porto tra nuove tecnologie e disabilità. 
Il bellissimo complesso monumentale 
di Santa Croce a Bosco Marengo ha 
fatto da cornice il 7 e 8 ottobre ad un 
appuntamento che ha saputo attrarre 
moltissimi visitatori (circa il 20% in 
più rispetto alla prima edizione) anche 
grazie alla presenza di espositori di al-
tissimo livello, che hanno presentato 
all’interno dell’evento robot e soluzio-
ni tecnologiche all’avanguardia utili 
per migliorare la vita dei disabili. Tra i 
protagonisti assoluti di questa edizio-
ne è impossibile non nominare Pep-
per e Nao, i due robot della IBM per la 

prima volta in Italia, capaci di parlare 
numerose lingue, insegnare e interagi-
re con adulti e piccini, che hanno sim-
paticamente catturato l’attenzione dei 
partecipanti. Se il braccialetto ideato 
da IMB, MIBAC e CNR renderà possi-
bile la visita del complesso di Pompei 
a persone ipovedenti o con disabilità 
motorie, la app “GuidApp”, una au-
dio guida applicabile a tutti i percorsi 
museali presentata dall’Università del 
Piemonte Orientale, potrebbe essere 
d’aiuto non solo alle persone disabili. 
Queste sono solo alcune delle tantis-
sime innovazioni o attività presen-
tate da aziende, università italiane e 
associazioni di volontariato nell’area 
espositiva, intorno alla quale si sono 

sviluppati moltissimi altri appunta-
menti di divulgazione scientifica e di 
incontro, soprattutto con diversi atleti 
paralimpici che hanno raccontato le 
loro esperienze di sportivi che grazie 
alla forza di volontà e all’aiuto delle 
innovazioni tecnologiche riescono 
in molti casi a superare i limiti che la 
disabilità potrebbe imporre. Ma Abi-
litando è stato anche attività culturali 
grazie a “Divi per un giorno”, format 
che attraverso partite di calcio, spet-
tacoli teatrali e flashmob ha creato un 
travolgente “tutti contro tutti, a favo-
re dei nostri ragazzi”, proprio come si 
legge nel motto. 
La manifestazione si chiuderà il 20 e 
21 ottobre presso la Camera di Com-

IN PRIMO PIANOPAGINE GIOVANI

Tecnologia al servizio della 
disabilità: grande successo 
per Abilitando 2017

mercio di Alessandria, dove avrà 
luogo la più grande hackathon 
italiana a tema tecnologia per 
la disabilità. I partecipanti do-
vranno sviluppare applicazioni 
innovative in grado di migliora-
re molti aspetti della vita di per-
sone affette da disabilità. In palio 
un montepremi di 8.000 Euro.
Grande soddisfazione, quindi, 
per l’Associazione Abilitando, 
organizzatrice dell’evento con il 
consorzio CISSACA e il Rotary 
distretto 2032, per un evento che 
in sole due edizioni è stato capa-
ce di diventare uno degli appun-
tamenti più attesi non solo dai 
disabili e dagli addetti ai lavori, 

ma anche da tutte le persone più 
sensibili al tema della tecnologia 
in supporto alle disabilità.
Una due giorni, insomma, che si 
è confermata un appuntamento 
importantissimo alla scoper-
ta della tecnologia non fine a 
se stessa o mirata al guadagno, 
bensì interessata a chi con essa 
può davvero migliorare la pro-
pria vita, superare qualche limite 
e, perchè no, realizzare i propri 
sogni.

Andrea Lombardi
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Alessandria: la prima vittoria
al rientro al Moccagatta.
Ma c’è ancora tanto da lavorare.

Una fantastica
storia normale

Partenza in salita per 
l’Alessandria nella nuo-
va Serie C 2017-2018. 
Quello di sette punti 
in sette partite, frutto 
di quattro pareggi, due 
sconfitte e una sola vit-
toria, rappresenta un 
bottino troppo magro 
per una formazione co-
struita per lottare nelle 
zone alte della classifica 
e non nei bassifondi in 
cui purtroppo al mo-
mento naviga. 

Magda è una 
ragazzina che non 
riesce a trovare il 
proprio posto nel 
mondo. Bolivia 
Filadelfia è 
una signorina 
eccentrica e dalla 
vita misteriosa, 
ospite di una
casa di riposo.

Dopo i pareggi iniziali con Pontede-
ra e Pro Piacenza, la formazione di 
mister Stellini è capitolata al “Pio-
la” di Vercelli (per l’inagibilità del 
“Moccagatta” a causa dei lavori di 
riqualificazione) sotto i colpi di un 
Livorno più organizzato e agguerri-
to, capace di chiudere la contesa già 
nel primo tempo con un perento-
rio 3-0. Il successivo pareggio a reti 
bianche in trasferta a Siena aveva 
lasciato presagire qualche migliora-
mento, vanificato però dalla brutta 
prestazione della sesta giornata, 
quando un’Alessandria impalpabile 
è uscita sconfitta 1-0 dal match con-
tro l’Arezzo. Il primo turno infra-
settimanale della stagione a Monza, 
terminato con un giusto 1-1, è stato il 
preludio alla tanto attesa prima vitto-
ria stagionale. Nel giorno del ritorno 
al “Moccagatta”, ancora da ultima-
re ma agibile grazie alla chiusura di 
alcuni settori, l’Alessandria è riusci-
ta ad avere la meglio del Prato gra-
zie a un calcio di rigore al 94’, dopo 
che i grigi avevano già sbagliato un 
tiro dal dischetto e al termine di una 

prestazione ancora una volta opaca 
di Gonzalez e compagni. “Speriamo 
che la vittoria ci tolga paure e insicu-
rezze” ha dichiarato Stefano Bettella, 
vice di mister Stellini, squalificato 
per due turni a causa dell’espulsione 
ricevuta a Monza. La speranza del-
lo staff tecnico, al quale la dirigenza 
ha confermato più volte la fiducia, è 
anche quella dei tifosi grigi che, no-
nostante continuino a seguire con 
passione la squadra (l’alto numero di 
abbonamenti dopo il triste epilogo 
della scorsa stagione ne è la prova più 
tangibile), iniziano a interrogarsi su 
quale sia il vero volto di questa squa-
dra, sulla carta da primi posti ma sul 
campo ancora in cerca di una propria 
identità. Per mister Stellini, quindi, 
c’è ancora tanto lavoro da fare per 
trasmettere al meglio e far assimilare 
alla squadra la sua idea di gioco e per 
trovare quell’equilibrio necessario 
affinché l’orso ritorni nelle zone alte 
della graduatoria nel più breve tem-
po possibile.

Andrea Lombardi

Quando le due si incontrano, nasce 
un’amicizia che va al di là del tempo, 
persa tra i dubbi della prima ed i ri-
cordi della seconda. Si parla di amici-
zia, di amore, di solitudine e di morte, 
in una chiacchierata breve, racchiusa 
nelle pagine di un racconto, “Una fan-
tastica storia normale”, scritto da Ste-
fania Cava e pubblicato nell’ottobre del 
2016. Poche pagine e una trama velo-
ce, rapida, che lascia in sospeso alcune 
questioni, creando terreno fertile per 
il seguito di questo racconto, “Una 
normale storia fantastica”, di prossima 
uscita. 

Se il primo racconto si concentrava sul 
dialogo, sulle riflessioni, nel secondo 
libro è l’avventura a dettare spazio e 
tempo, con una favola che vede per 
protagonisti la giovane Bolivia Fila-
delfia e El Capitan, affascinante lupo 
di mare già comparso nel primo rac-
conto, simbolo dell’amicizia e dello 
spirito di libertà.
Il libro, pubblicato grazie alla piatta-
forma di selfpublishing “Il Mio Libro”, 
è acquistabile presso i negozi Feltri-
nelli convenzionati e on line sul sito di 
IBS, sul sito de La Feltrinelli e sul sito 
de Il Mio Libro. 

PAGINE GIOVANI PAGINE GIOVANI

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’efficace e im-
mediata comunicazione sull’identità dell’Associa-
zione. 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 pe-
riodico e tenersi aggiornati attraverso la finestra 
News sui prossimi appuntamenti. 
Per un contatto diretto o per diventare soci potrete 
scriverci attraverso l’apposito form di contatti.
Buona navigazione!

È online il sito web 
dell’Associazione!
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PAGINE GIOVANI

Immaginate di essere dei ragazzini e 
di non avere una “squadra del cuore”. 
Certo, in camera vostra c’è la giganto-
grafia di Roberto Baggio, perché è il 
vostro mito da che avete capito come 
si calcia un pallone, e certo, vi diverti-
te a giocare a calcio con gli amici, ma 
quell’amore incredibile che lega un ti-
foso alla propria maglia non l’avete mai 
provato. Nessun team tra i più celebri 
e blasonati v’ha mai stregato davvero e 
vi ritrovate, una domenica pomeriggio, 
nello stadio della vostra città, più per 
curiosità e noia che per passione. La 
storia di Riccardo Rossi, classe 1990, 
inizia così, da un inaspettato colpo di 
fulmine al Moccagatta.

L’amore tra te e l’Alessandria Calcio è 
stato immediato. Come è andata? 
La mia storia da tifoso è iniziata all’im-
provviso e per caso. Avevo seguito un 
amico e suo zio, storico appassionato 
dei grigi, per vedere una partita dell’A-
lessandria, che giocava in casa. Era 
domenica pomeriggio, io ero un ragaz-
zino che frequentava le medie e così, 
incuriosito, ho varcato l’ingresso del 
Moccagatta. Non appena ho guardato 
la gradinata – i suoi colori, i tamburi, 
i fumogeni, i cori ed il tifo sfegatato – 
è scoccata la scintilla e da lì è iniziata 
questa storia, fatta di (poche) gioie e di 
(molti) dolori.

L’amore è per i coraggiosi, dice qual-
cuno. E per amare incondizionata-
mente l’Alessandria Calcio c’è voluto 
molto coraggio, in questi anni...
Decisamente. Partiamo dal principio, 
da quel famigerato colpo di fulmine: 
dopo poco tempo abbiamo assistito al 
fallimento del team, con la tradizionale 
maglia che scompare e la squadra che, 
con il morale sotto i tacchi, riparte da 
zero. Un anno di transizione per scrol-
larsi di dosso la polvere, e l’Alessandria 
è di nuovo “Alessandria Calcio”, vestita 
di grigio e col nome che si porta dietro 
da che è stata fondata, nel 1912. Stra-
vince in eccellenza e quell’anno il mio 
amore diventa ancora più forte: ap-
profittando di trasferte relativamente 
vicine, inizio a seguire la squadra ogni 
domenica, rigorosamente tra gli ultras. 
Le partite erano magiche, anche se per 
i primi venti minuti tutto quel che si 
vedeva era la nebbia dei fumogeni: noi 
eravamo lì per tifare, per sostenere la 
nostra squadra. Cori, striscioni...alcu-
ni erano costretti a riguardare tutto il 
match il giorno seguente, perché era 
più il tempo passato con le spalle al 
campo, per incitare gli altri tifosi.

In questi anni nascono anche gli “Al-
ticci”.
Sì, nel febbraio del 2015, per volontà di 
un gruppo di amici coetanei, abbiamo 

deciso di fondare la sezione “ALticcia”: 
seguivamo i Grigi già da qualche tempo 
ma non ci eravamo mai esposti in pri-
ma persona. In un attimo – magia del 
calcio – eravamo d’accordo su ogni det-
taglio, dal nome al logo, passando per 
l’aspetto solidale. Ecco, vedi? Questo è 
il bello dell’essere parte di una tifoseria 
come la nostra: nel momento in cui si 
varca la soglia dello stadio, ci si veste di 
grigio e ci si spoglia d’ogni altra identi-
tà. Non c’è politica, non c’è carriera che 
tenga, siamo tutti uguali e siamo tutti lì 
con il medesimo obiettivo, con la stessa 
passione. Diventa naturale, così, soste-
nere chi magari è in difficoltà, perché 
in una famiglia funziona così. Si smez-
zano le fatiche, si sopportano insieme i 
dolori e le delusioni, si gioisce quando 
inaspettatamente si vince a La Spezia, 
si sta col fiato sospeso durante una 
partita decisiva. In alcuni momenti di 
esultanza mi son trovato abbracciato 
a persone che non conoscevo, ma che 
condividevano la mia gioia per un goal. 

Ad un tratto, però, in questa storia 
d’amore son comparsi parecchi chi-
lometri. Quasi millecinquecento, a 
voler essere precisi...
Sì, un paio di anni fa mi sono trasferito, 
per motivi di lavoro, a Ragusa, in Sici-
lia. Lì, in una terra magnifica, ho cono-
sciuto persone che m’hanno fatto senti-

re a casa, accogliendomi fin dal primo 
giorno e dimostrandomi un calore che, 
da mandrogno, ho faticato a capire, al-
meno da principio. I primi tempi sono 
stati un po’ complicati, tra la lontanan-
za da casa e la necessità di abituarsi a 
dialetti nuovi, a nuovi modi di vivere, 
ma devo ammettere che ho avuto la 
fortuna di capitare in un’isola nell’isola 
e la nostalgia è diventata quasi subito 
entusiasmo. I colleghi ed i ragazzi che 
avevo conosciuto si facevano in quattro 
per non farmi sentire solo, l’accoglien-
za è stata da manuale, magnifica. E poi, 
da lì a poco, mi è venuto ad aiutare un 
amore tutto grigio...

Era l’anno della caval cata in Coppa 
Italia e tu, tifoso doc, eri decisamen-
te lontano da casa. I tuoi nuovi amici 
e colleghi, però, si sono fatti conta-
giare dalla febbre grigia...
La Sicilia è terra di poche squadre di 
calcio come la nostra e, al di là dei più 
vecchi che ricordano il Ragusa degli 
anni ’90, è raro che ci si appassioni 
ad un team diverso dai classici mostri 
sacri. Quell’anno, però, l’Alessandria 
stava per compiere un’impresa emo-
zionante e così, mentre io tentavo di 
incastrare turni di lavoro e ferie per 
seguire tutte le partite di Coppa, loro 
iniziavano a tifare per noi, arrivando 
addirittura ad una trasferta, nel mag-

gio del 2017, per assistere all’ultima 
di campionato, al Moccagatta. A sof-
frire accanto a me, mentre per l’enne-
sima volta perdevamo la possibilità 
di salire in serie B, c’erano Bruno, 
Fabrizio e Salvo da Ragusa e Giusep-
pe, detto Peppino, da Liverpool. In-
somma, l’amore per la mia squadra e 
l’amicizia andavano di pari passo, al 
punto che s’è sentita l’esigenza di por-
tar del grigio nell’azzurro. Un anno, a 
Natale, ho comprato magliette e pan-
taloncini dell’Alessandria e li ho por-
tati a Ragusa e poco dopo abbiamo 
scelto di indossare una divisa “grigia” 
e di onorare l’Alessandria Calcio in 
un torneo di calcetto, con un nome 
che richiamasse uno dei mantra degli 
ultras. Anche se, ad essere onesti, non 

è andata benissimo...

Lo dicevi tu, all’inizio di questa 
chiacchierata: quella con l’Alessan-
dria Calcio è una storia di poche gio-
ie e molti dolori...
Sì, ma come tutti i grandi amori segue 
un cammino ben preciso. Ti delude, ti 
fa arrabbiare, ti spezza il cuore e ti fa 
giurare che “mai più”. Due settimane 
più tardi, però, sei sempre lì, a fare il 
tifo per lei. E vedere tanti ragazzini 
con la maglia o la sciarpa dei Grigi, 
sotto sotto, riempie il cuore d’orgoglio 
e di speranza. Anche se, è bene che si 
abituino fin da subito: è una storia di 
(poche) gioie e (tanti) dolori.  

Stefania Cava

Il Grigio 
nell’Azzurro
Un amore grigio, nato al Moccagatta, 
conquista anche la Sicilia
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LAVORO E MUTUALITA’

Il 31 agosto 2017 il nostro progetto, 
“Adozione a km. 0: solidarietà, rete, 
genitorialità”, ha compiuto un anno 
e mezzo. È quindi un progetto anco-
ra “piccolo” ma che, come i bimbi di 
quell’età, cresce ed apprende veloce-
mente. È stato un periodo breve denso 
di tantissime cose: siamo stati finan-
ziati dalla Fondazione Social (che per 
prima ha creduto in noi e con cui veri-
fichiamo periodicamente l’andamento 
del progetto), dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria, dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino, dall’Associazione Massimo 
Accornero. Le nostre “Adozioni a km. 

0”, (dove singoli, famiglie o gruppi di 
persone si prendono l’impegno di ver-
sare per un periodo piccole somme di 
denaro a sostegno dei nostri bimbi), 
stanno aumentando. In questo anno 
e mezzo sono stati organizzati diretta-
mente da Associazione Angelo Cam-
pora e Comitato Colibrì (oppure da 
altri che volevano sostenerci) diversi 
eventi, da pranzi e cene di finanzia-
mento a concerti, banchetti, raccolta 
di somme in occasione di compleanni 
o battesimi ed altro. Il gruppo di lavo-
ro, formato da una giovane ma molto 
efficiente assistente sociale e da alcuni 
formidabili volontari che si dividono 

le molte incombenze legate al progetto 
(contabilità, rendicontazione, proget-
tazione, formazione, contatti con le fa-
miglie e con i servizi, ricerca partner e 
coordinamento della rete, fund raising 
ed organizzazione di eventi, comuni-
cazione, pubblicizzazione progetto, 
cura pagina Facebook e blog, gruppo 
di auto mutuo aiuto per mamme ed 
altro), si sta nel tempo consolidando 
e sta cercando di rendere tutte le pro-
cedure sempre più snelle, puntuali ed 
efficienti. Tutto questo lavoro, in gran-
dissima parte volontario, per loro: i 
nostri piccolini e le loro famiglie. In 
un anno e mezzo abbiamo sostenuto 

Adozione a km. 0
L’avventura continua!

Il 31 agosto 2017 il nostro progetto, “Adozione a km. 0:
solidarietà, rete, genitorialità”, ha compiuto un anno e mezzo.
È quindi un progetto ancora “piccolo” ma che, come i bimbi di 
quell’età, cresce ed apprende velocemente.

15 nuclei familiari (per un totale di 21 
bambini); tra le tante spese fatte in favo-
re dei nuclei, siamo particolarmente or-
gogliosi di aver potuto dare la possibilità 
a mamme sole di mantenere il lavoro in 
periodi o fasce orarie non coperti dagli 
asili, pagando baby sitter e centri esti-
vi. Infatti, nel corso del lavoro di que-
sto anno e mezzo, ci siamo resi conto di 
quanto siano emergenti ed importanti 
due bisogni, che vogliamo anche in 
futuro continuare a sostenere: l’auto-
nomia lavorativa dei genitori e la ne-
cessità dei bambini di partecipare ad 
esperienze educative di qualità (quali 
asili nido, centri estivi, laboratori, 
corsi di sport o artistici, gite ed al-
tro), che siano inclusive e diano a tutti 
i bambini gli stessi stimoli e le stesse 
opportunità. Un “progetto nel proget-
to”, legato alla soddisfazione del bisogno 
dei bambini di giocare in un ambiente 
bello e stimolante, insieme agli altri, è 
“Tutti in ludoteca!” che garantisce il 
pagamento della tessera o dell’iscrizio-
ne ai laboratori delle ludoteche “C’è Sole 
e Luna” di Alessandria e “Bianconiglio” 
di Spinetta Marengo a bimbi che diver-
samente non potrebbero. Ma il nostro 
progetto vuole occuparsi anche della 
genitorialità: con l’obiettivo di sostener-
la è nato il gruppo di auto mutuo aiuto 
“Mamme!!”, che si è tenuto da marzo 
a giugno 2017 e riprenderà ad ottobre: 
ringraziamo il Comune di Alessandria 
per averci concesso il meraviglioso spa-
zio della ludoteca “C’è Sole e Luna” per 
incontrarci.

Cosa ci sarà nel futuro di “Adozione a 
km. 0”? Ci saranno molti altri bambini 
che avranno bisogno di sostegno e di 
opportunità (insieme alle loro famiglie); 
ci sarà essere parte del Progetto “Allean-
ze educative: bambini bene comune”, di 
cui è capofila il Comune di Alessandria: 
un progetto che riunisce in una grande 
rete servizi pubblici e privato sociale, è 
appena stato finanziato e porterà un aiu-
to anche nei comuni di Novi, Tortona ed 
Ovada; ci saranno altri eventi di pubbli-
cizzazione del progetto: in particolare 
saranno organizzate alcune serate (il cui 
ricavato andrà ad “Adozione”) per par-
lare dell’impresa di Matteo Gatto, no-
stro partner, fisioterapista atleta e globe 
trotter, che ad agosto è andato in Papua 
Nuova Guinea ed ha scalato il Monte 
Wilhelm in mountain bike. Ci saranno 
il lavoro quotidiano della collaboratrice 
assistente sociale e dei volontari, la pre-
senza e la collaborazione di Comitato 
Colibrì ed Associazione Don Angelo 
Campora, il sostegno economico de-
gli “adottanti” (che speriamo diventino 
sempre più numerosi), la partecipa-
zione ad altri bandi di finanziamento, 
l’ampliamento della rete di partner e...
tutto quanto possa servire a quelli che, 
per noi sono la cosa più importante: i 
bambini!!
In ultimo, vogliamo ringraziare nuova-
mente i nostri finanziatori (Fondazione 
Social, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino, Associazione 
Massimo Accornero); i nostri “genito-

ri adottivi a km. 0”: Chiara, Rosanna, 
Daniele, Annamaria e Mario, Marina, 
Serena, Carlo e Fulvia, Marina e Mau-
rizio, Elisa e Vincenzo, Giovanna, Gian-
na, Dino e Gianna, Cecilia, Chiara e 
Roberto con Paola e Patrizia, Mario e 
Minna, Caterina e Giancesare, Giovan-
na, Giampiero e Maria Camilla; i nostri 
partner: Comitato Colibrì, CISSACA, 
CGIL, Me.Dea, Associazione Aspetto, 
Maura Vila Naturopata, Davide Mila-
nese Psicologo Psicoterapeuta, Panno-
landia, Gianaggiusta, Roberta Masso-
brio operatrice shiatzu, Alice Colombo 
counsellor, Matteo Gatto fisioterapista, 
Centro d’Incontro Rione Cristo, Co-
operativa “Semi di Senape”, “Le mete”, 
“Pastellinaria” baby parking, Giancesa-
re Caramella dentista, ASD “On Stage”, 
Roberto Ravera counsellor, Associazio-
ne “Terre di Pan”, Associazione “Cuore 
di Maglia”.
E, ancora, un grazie speciale a tutti i vo-
lontari.
Chi volesse condividere con noi questa 
avventura può farlo diventando “geni-
tore adottivo a km. 0” e versando un 
contributo (in unica soluzione o men-
silmente) sul conto corrente dell’Asso-
ciazione Don Angelo Campora (IBAN 
IT21J0103010400000000659101), op-
pure aggiungendosi ai partner o ai vo-
lontari. Non solo siamo sicuri che i no-
stri bambini vi ringrazieranno di cuore, 
ma sappiamo per certo che, lassù, Don 
Angelo sta già sorridendo.

Cecilia Forti
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OPERANDO NEL SOCIALE

Comunità il gabbiano:
un ponte affettivo verso 
la famiglia e il mondo

Per affrontare il disagio e la soffe-
renza dell’adolescente occorre un 
approccio di lavoro culturalmente e 
operativamente integrato, su assi che, 
invece (anche qui, per gli effetti di 
una divisione del lavoro tipica delle 
società complesse, ma che nella no-
stra epoca ha assunto quasi i caratteri 
della scissione) generalmente tenuti 
separati: etico-pedagogico, riabilita-
tivo-riparativo, formativo-lavorati-
vo; quindi, un approccio umanistico. 
È quello che si cerca di fare nelle Co-
munità per minori Il Gabbiano, real-
tà e luoghi di vita, di continua ricerca 
umana e sociale, oltre che servizi nel 
senso istituzionale del termine.
Il Gabbiano dal 1984, anno succes-
sivo alla data di costituzione (1983), 
gestisce direttamente e continuativa-
mente Comunità per minori di tipo 
familiare, quale servizio educativo 
residenziale rivolto a minori in situa-
zione multiproblematica, in presenza 
o meno di provvedimenti da parte 
dell’Autorità Giudiziaria, in dipen-
denza dell’inserimento predisposto 
in accordo col Servizio Sociale pro-
fessionale di riferimento dei minori.
La Comunità Educativa Residenzia-
le Il Gabbiano 2, attiva dal 1984, è 
oggi ubicata nel Comune di Solero, 
mentre la Comunità Educativa Re-
sidenziale Cesare Pettazzi, è situata 
nel Comune di Quattordio ed è attiva 
dall’anno 2004.
Non è facile descrivere una comunità 
per minori. Definiamo la comunità 
come un servizio di frontiera e, come 

tutte le frontiere, per conoscerla dav-
vero bisogna andarci e frequentarla. 
Scopo di questo intervento non è 
tanto di presentare in toto la comuni-
tà, quanto di dare evidenza, almeno 
in parte, di uno dei tre aspetti prima 
citati, quello etico-pedagogico e, in 
particolare, di alcuni punti-chiave 
del pensiero sotteso al nostro operare 
quotidiano. 
Anni di lavoro accanto ai ragazzi ci 
hanno permesso di realizzare delle 
residenze (‘casÈ, in realtà) fonda-
te sui criteri di base che, secondo 
la nostra esperienza e la letteratura 
recente sull’argomento, favoriscono 
la messa in atto di processi riparati-
vi e di cambiamento. Si tratta infatti 
di un ambiente fisico e relazionale in 
grado di svolgere una funzione pro-
tettiva verso gli ospiti attraverso una 
relazione con adulti significativi che 
diventa mezzo per promuovere un 
cambiamento nella definizione di sé 
e del significato attribuito dal minore 
alla propria situazione di svantaggio 
e alla storia che l’ha generata, riu-
scendo ad interrompere un circolo 
di reazioni negative mantenuto dal 
contesto di forte rischio psicosociale 
e di stress emotivo. 
La necessità di un sistema teorico di 
riferimento non va nella direzione di 
deresponsabilizzare l’operatore nel-
la ricerca autonoma e creativa delle 
proprie risposte, ma fornisce gli in-
dispensabili punti di riferimento, ge-
nerali e particolari, che possono es-
sere modificati in base alla relazione 

originale ed esclusiva nella quale ci si 
trova, evitando il senso di disorienta-
mento e di solitudine.
La mappa possibile, che si propone 
all’educatore come indicatrice di di-
rezione nel lavoro quotidiano, è com-
posta dalle diverse stratificazioni teo-
riche ed esperienziali di ciascuno: gli 
operatori dell’équipe educativa della 
comunità ricevono una formazione 
su entrambi i livelli.
Sul piano delle conoscenze teoriche, 
l’approccio che ci guida nella pratica 
quotidiana è di tipo psico-pedagogico 
e analitico: attraverso la comprensio-
ne del disagio psichico e delle strate-
gie per superarlo, il metodo orienta 
verso la conquista di un più saldo 
equilibrio interiore e per mezzo di 
questo contribuisce a far sì che la 
nostra presenza a noi stessi e tra gli 
altri assuma connotazioni più positi-
ve. Questo è uno degli obiettivi più 
elevati che si possano chiedere ad un 
percorso educativo. Il metodo, inol-
tre, non è direttivo e richiede sempre 
il coinvolgimento personale di chi se 
ne avvale.
Questo approccio è per sua natura 
sapere sociale, fondato sull’idea che 
l’insieme della struttura psichica, dei 
nostri disagi o del nostro equilibrio, 
è da ricondursi a cause individuabi-
li nei contesti sociali, nel senso più 
vasto possibile, nei quali nasciamo e 
viviamo; siamo sempre e comunque 
il frutto di una relazione con chi e con 
quanto ci circonda; valuta i guasti col-
lettivi, del micro e del macrocosmo 

sociale, prodotti sugli individui, nella 
famiglia e nei gruppi e si pone nella 
posizione di può curarli e prevenirli.
Più che “fare qualcosa” è rilevan-
te “stare, essere-con”, avendo chiaro 
che in tutto c’è un senso da cogliere, 
un linguaggio da intendere, che ogni 
comportamento ci dice qualcosa di 
chi lo mette in atto, aggressività com-
presa (si veda, in proposito e fra gli 
altri, il pensiero della psicoanalista 
francese Francoise Dolto).
In sintesi, ciò che emerge da queste 
indicazioni è l’importanza della pe-
dagogia della parola, di una parola 
ripetuta e paziente, rivolta ad adulti 
e bambini, anche se piccoli e non an-
cora in grado di parlare. I bambini, 
infatti, così come ogni altro essere 
umano, non sono individui intorno 
ai quali e dei quali discutere, ma con 
i quali colloquiare fiduciosamente. 
Da qui la connessione è immediata 
con uno dei concetti fondanti la no-
stra pratica quotidiana: la centralità 
dell’ospite (e della sua famiglia, an-
che nei casi in sui essa è materialmen-
te assente: poiché la famiglia d’origine 
è sempre presente in noi, come imma-
gine e riferimento) con i suoi bisogni, 
desideri e aspettative, che orientano 
prioritariamente il progetto educativo 
individuale e vengono costantemente 
concordati e verificati durante la per-
manenza nelle nostre comunità.
Nel nostro lavoro, inoltre, integriamo 
il sapere psicodinamico con la teoria 
dell’attaccamento, una delle evolu-
zioni teoriche principali della psicoa-

nalisi negli ultimi cinquant’anni: essa 
combina la capacità di introspezione 
soggettiva propria della psicoanalisi 
con l’empirismo scientifico dell’etolo-
gia, avvalendosi di strumenti preziosi 
per l’osservazione e l’ascolto dell’Altro 
(la persona di cui ci occupiamo) e di 
sé stessi (come operatori). Trattando 
i processi di attaccamento e di perdi-
ta, la teoria fornisce un quadro chiaro 
della trasmissione intergenerazionale 
delle modalità relazionali sane e pato-
logiche e collega lo sviluppo della ca-
pacità autobiografica con la sicurezza 
dell’attaccamento durante l’infanzia. 
La capacità e l’occasione di riflettere 
sulla propria storia, di individuarne 
le aree critiche senza pretese di auto-
cura, dovrebbe essere parte integrante 
del repertorio di strumenti di chi con-
divide la quotidianità con persone il 
cui equilibrio psichico è stato messo 
a dura prova da esperienze relazionali 
traumatiche.
Nell’insieme ci adoperiamo, quindi, 
perché un posto in una casa quan-
to più possibile “familiare” nei suoi 
aspetti concreti, divenga soprattutto 
lo stabilirsi temporaneo di una “re-
sidenza affettiva” (G.C. Zapparoli), 
un’offerta di ospitalità interiore, un 
luogo ove risiedere all’interno della 
mente e nello spazio emotivo di altri, 
che per un tempo più o meno lungo 
faranno da ospiti discreti che facilita-
no e sostengono.
Nell’ambito specifico dei servizi re-
sidenziali per minori, Il Gabbiano, 
facendo proprio quanto enunciato 

dall’art. 1 della L.184/1983, così come 
modificata dalla L.149/2001 “il mino-
re ha diritto di crescere ed essere edu-
cato nell’ambito della propria famiglia”, 
definisce e persegue come proprio 
obiettivo la costruzione di un conte-
sto pedagogicamente significativo a 
disposizione del minore e della sua 
famiglia.            
La Comunità è quindi un ambiente 
di vita che intende rispondere pro-
fessionalmente ai bisogni dei minori 
temporaneamente allontanati dal loro 
nucleo familiare, garantendo loro un 
luogo di vita e di relazioni in cui essi 
possano trovare risposte persona-
lizzate al loro diritto ad una crescita 
equilibrata e tutto il sostegno di cui 
ogni minore normalmente necessita 
per affrontare i suoi compiti di cre-
scita. La Comunità è un luogo di pas-
saggio e, pur se nel quotidiano svolge 
compiti e funzioni del tutto simili a 
quelli della famiglia di origine, non 
intende sostituirsi ad essa, sostenendo 
invece nel minore l’appartenenza alla 
sua famiglia e l’utilità dell’elaborazio-
ne della propria storia familiare come 
parti fondamentali del progetto edu-
cativo del singolo minore.
In quest’ottica la Comunità tende ad 
accogliere l’intero sistema famiglia 
nel co-progettare l’intervento edu-
cativo, stimolando l’assunzione delle 
responsabilità per favorirne il ricon-
giungimento.

Corrado Parise
presidente Il Gabbiano

Il bambino e l’adolescente sono oggi il principale oggetto di scarico dello stress di 
origine familiare e sociale. L’oggi è l’epoca della crisi della famiglia tradizionale, dell’in-
trusione dell’adolescenza nell’area dell’adultità (la lunga adolescenza), dei mutamenti 
etici e sociali dovuti al cambiamento dei processi produttivi ed alle migrazioni. 
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Per poter essere di aiuto:
la tutela dei soggetti deboli
L’Amministrazione di Sostegno

I tre strumenti di protezione per i soggetti 
deboli: cenni
Il nostro ordinamento giuridico con-
templa tre differenti strumenti giuridici 
di protezione per i soggetti deboli: l’am-
ministrazione di sostegno, l’interdizio-
ne, l’inabilitazione.
– L’art. 404 c.c. “Amministrazione di so-
stegno” recita“La persona che, per effetto 
di una infermità ovvero di una meno-
mazione fisica o psichica, si trova nella 
impossibilità, anche parziale o tempora-
nea, di provvedere ai propri interessi, può 
essere assistita da un amministratore di 
sostegno, nominato dal giudice tutelare 
del luogo in cui questa ha la residenza o 
il domicilio”.
– Il nuovo art. 414 c.c. (come modifica-
to dalla legge 6/2004) “Persone che pos-
sono essere interdette” stabilisce che “Il 
maggiore di età e il minore emancipato, i 
quali si trovano in condizioni di abituale 
infermità di mente che li rende incapaci 
di provvedere ai propri interessi, sono in-
terdetti quando ciò è necessario per assi-
curare la loro adeguata protezione”.
– L’art. 415 c.c. “Persone che possono es-
sere inabilitate” recita “il maggiore di età 
infermo di mente, lo stato del quale non è 
talmente grave da far luogo all’interdizio-
ne, può essere inabilitato. Possono anche 
essere inabilitati coloro che, per prodiga-
lità o per abuso abituale di bevande al-
coliche o di stupefacenti, espongono sé e 
la loro famiglia a gravi pregiudizi econo-
mici. Possono infi ne essere inabilitati il 
sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla 
prima infanzia, se non hanno ricevuto 
un’educazione suffi ciente, salva l’applica-
zione dell’art. 414 quando risulta che essi 
sono del tutto incapaci di provvedere ai 
propri interessi”
A questi tre differenti strumenti di tute-
la giuridica corrispondono tre differenti 
figure di soggetti tutelanti: l’amministra-
tore di sostegno nel caso dell’ammini-
strazione di sostegno, il tutore, (affian-

cato dal protutore) nel caso dell’interdi-
zione, il curatore nel caso dell’inabilita-
zione.

*
Lo spirito dell’amministrazione di soste-
gno: diritto al sostegno per i soggetti de-
boli.
L’Istituto dell’Amministrazione di Soste-
gno (arrt. 404-412 c.c.) si distingue dalle 
altre forme di tutela, per essere partico-
larmente orientato alla persona. La nuo-
va figura, è stata pensata per rispondere 
in modo diversificato, quasi camalenti-
co, ai bisogni delle persone “prive in tut-
to o in parte di autonomia delle funzioni 
della vita quotidiana mediante interventi 
di sostegno temporaneo o permanente” 
(art. 1).
Illuminante, in tal senso, è l’art. 409 c.c. 
statuisce: “il beneficiario conserva la ca-
pacità di agire per tutti gli atti che non 
richiedono la rappresentanza esclusiva 
o l’assistenza necessaria dell’amministra-
tore di sostegno” nonché “Il beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno può in 
ogni caso compiere gli atti necessari a 
soddisfare le esigenze della propria vita 
quotidiana”.
Orbene la disposizione codicistica in-
dividua il “campo di azione” dell’am-
ministratore di sostegno al quale viene 
riservata la capacità di agire per il be-
neficiario solo ed esclusivamente con 
riferimento agli atti espressamente pre-
visti dal Giudice Tutelare; ci troviamo, 
insomma, innanzi ad una protezione 
“misurata” sulla base del reale bisogno 
della persona da proteggere ed aiutare.
Ben si comprende, pertanto, che l’am-
ministratore di sostegno è caratterizza-
to da un quid pluris (rispetto al tutore 
ed al curatore): nello svolgimento dei 
suoi compiti, ha il dovere di rispettare 
i “bisogni e le aspirazioni del benefi-
ciario”.
Il mondo non è fatto unicamente di 
soggetti sani al 100%, oppure malati al 

100%.
Innumerevoli sono gli esseri umani 
che, sul labile terreno dell’intendere o 
del volere, si collocano a metà strada - 
che stanno psichicamente “così così”- : 
bene una settimana e male quella dopo, 
lucidi per un verso e distratti per l’altro, 
assenti ma presenti al tempo stesso.
Non da meno le residue categorie che 
rientrano nella fascia della c.d. de-
vianza: alcolisti, anziani della quarta 
età, diversamente abili, parkinsoniani, 
oligofrenici, sofferenti del morbo di 
Alzheimer, clochard, tossicodipenden-
ti …È proprio pensando a tutti questi 
soggetti che il nostro legislatore ha dato 
ingresso ad una nuova forma di welfa-
re: il diritto al sostegno per i soggetti 
deboli.

*
 III. Profili applicativi: contenuti e pro-
cedure.
Il beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno.
Ai sensi dell’art. 404 c.c. “La persona 
che, per effetto di un’infermità ovvero di 
una menomazione fisica o psichica, si 
trova nell’impossibilità, anche parziale 
o temporanea, di provvedere ai propri 
interessi, può essere assistita da un am-
ministratore di sostegno, nominato dal 
giudice tutelare del luogo in cui questa 
ha la residenza o il domicilio”.
Le condizioni che consentono l’appli-
cazione dell’amministrazione di soste-
gno si possono così sintetizzare:
1. l’infermità che determina un’impos-
sibilità parziale o totale, temporanea o 
permanente di provvedere ai propri in-
teressi,
2. (oppure) la menomazione fisica che 
determina un’impossibilità parziale o 
totale, temporanea o permanente di 
provvedere ai propri interessi,
3. (oppure) la menomazione psichica 
che determina un’impossibilità parzia-
le o totale, temporanea o permanente 
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di provvedere ai propri interessi.
L’amministratore di sostegno può, per-
tanto, “sostenere” sia persone dotate di 
una capacità parziale, sia persone total-
mente incapaci di agire.

Il Ricorso ed i ricorrenti.
La richiesta di nomina dell’ammini-
stratore di sostegno si attiva mediante 
presentazione di un ricorso al Giudice 
Tutelare del luogo in cui il beneficiario 
ha la residenza o il domicilio; l’atto in-
troduttivo deve  contenere le indicazio-
ni di cui ai sensi dell’art. 407 c.c.
Nello specifico v’è da segnalare che il 
ricorso dovrà specificare tutte le indi-
cazioni utili tali da fornire al Giudi-
ce Tutelare un quadro il più possibile 
completo in ordine alla situazione del 
beneficiario; a titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo: infermità o meno-
mazioni fisiche o psichiche, la situazio-
ne familiare, lavorativa, sociale, la spie-
gazione del perché della richiesta di 
nomina di amministratore di sostegno.
In ordine ai costi del procedimento, 
esso è esente dal pagamento del con-
tributo unificato e dalle spese di regi-
strazione degli atti; necessità, esclusiva-
mente, di una marca da bollo da € 27,00 
da depositare presso  la cancelleria del 
Giudice Tutelare al momento della pre-
sentazione del ricorso medesimo.
Ma chi è legittimato a presentare il 
ricorso?  La risposta ci viene offerta 

dall’art. 406 c.c. il quale statuiece che 
l’atto può essere depositato da:
1. beneficiario anche se minore, inter-
detto, inabilitato
2. coniuge
3. persona stabilmente convivente
4. parenti entro il quarto grado
5. affi ni entro il secondo grado
6. tutore, curatore, pubblico ministero
7. responsabili dei servizi sanitari e so-
ciali direttamente impegnati nella cura 
e assistenza della persona

L’udienza ed il decreto di nomina
Il Giudice tutelare, letto il ricorso, fissa 
con decreto da emettere entro 60 gior-
ni dal deposito del ricorso medesimo, 
la data dell’udienza in cui deve sentire, 
personalmente, la persona cui il proce-
dimento si riferisce recandosi, ove oc-
corra, nel luogo in cui questa si trova.
In sede di udienza/audizione, il Ma-
gistrato Tutelare è chiamato ad “ascol-
tare” il beneficiario per coglierne i bi-
sogni effettivi e determinarne i residui 
spazi di autonomia, contemperando 
tali considerazioni con le concrete esi-
genze di tutela del soggetto debole. La 
procedura si conclude con il decreto di 
apertura dell’amministrazione di soste-
gno e contestuale nomina dell’ammini-
stratore che, solo dopo il suo giurmen-
to nelle mani del Magistrato, verrà uf-
ficialmente immesso nei propri poteri.
“Mentre mio padre, poco a poco, per-

deva pezzi di sé, io cercavo di ottenere 
informazioni su come aiutarlo, dargli 
sollievo. Una lotta solitaria perché in 
Italia i servizi.... per i malati di Alzhei-
mer sono carenti.... Eppure è bastato 
guardarmi attorno per rendermi conto 
di quante persone vivevano il mio stesso 
problema. “ (testimonianza da www.re-
dattoresociale.it)
Non v’è ombra di dubbio che l’ammini-
strazione di sostegno si paventa come 
un welfare al passo con i tempi; ma non 
è sufficiente. Solo con una fattuale coe-
sione tra istituzioni ed organi assisten-
ziali diffusi sul territorio, si potrà “pro-
vare” a colmare il disagio, la solitudine 
e lo stato di bisogno di innumerevoli 
individui. Personalmente solo dell’av-
viso che se è dato fattuale che il nostro 
ordinamento giuridico offre adeguati  
strumenti di protezione, è pur vero che 
gli stessi dovrebbero  essere attuati con 
maggiore consapevolezza da parte di 
tutti i suoi operatori, il tutto “condito” 
con un elemento principe: l’amorevo-
lezza. Condivido con tutti i lettori una 
citazione che da anni ho fatto mia “Ri-
cordati, se mai dovessi aver bisogno di 
una mano che ti aiuti, ne troverai una 
alla fine del tuo braccio… Nel diventare 
più maturo scoprirai che hai due mani. 
Una per aiutare te stesso, l’altra per aiu-
tare gli altri “(Audrey Hepburn)  

Avv. Luca d’Amelio
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Dal Neolitico, epoca in cui l’uomo vive-
va immerso nella natura e non la violava 
se non con grandi sensi di colpa, il pa-
esaggio si è continuamente rinnovato. 
Per millenni la natura fu rispettata sino 
alla prima delle nostre grandi tragedie 
ambientali: l’alluvione di Firenze 1966, 
che segna l’avvento di un mondo nuovo, 
tanto avanzato quanto squilibrato, dove 
l’uomo ha cominciato ad infliggere al 
paesaggio violenze spropositate. Dopo 
ci fu l’alluvione di Alessandria, pareva 
un fatto sporadico ed eclatante, ma non 
era che l’inizio delle grandi tragedie del 
paesaggio. Sono passati cinquanta anni 
dall’alluvione di Firenze e più di venti 
da quella di Alessandria e nulla, proprio 
nulla è stato fatto per il nostro territorio.
Il “miracolo economico” ha portato pri-
ma all’abbandono dell’agricoltura, poi 
alla creazione di metropoli che, con le 
loro identiche e sconfinate periferie, 
hanno cementificato una quantità enor-
me di suolo agricolo, rovinando gran 
parte della precedente armonia.
Negli ultimi dieci anni più di 300 mila 
ettari di suolo agricolo sono stati di-

strutti.
Così i luoghi hanno perso ogni valore 
individuale, la loro profondità storica 
e la loro bellezza estetica. Scampoli di 
territori tentano strenuamente di con-
servare la loro identità, ma le regole del 
business piano piano li corrodono.
Nessuno più si cura dei fossi, dei muret-
ti, delle piante (l’ailanto imperversa), dei 
corsi d’acqua, dei pascolo, ecc ecc.
Il 10 % del territorio nazionale è a ri-
schio smottamenti , frane alluvioni, per 
non dire del rischio sismico ancora più 
diffuso.
Il nostro ecosistema naturale è distrutto 
a favore del nuovo “ecosistema econo-
mico”.
È urgente, molto urgente arrestare il 
consumo di suolo agricolo, riqualificare 
le periferie, recuperare i territori abban-
donati, presto sarà troppo tardi.

Bisognerebbe incoraggiare maggior-
mente i giovani a lasciare le orrende pe-
riferie per ritrovare una nuova vita fra 
valli e colline amene.
Bisogna lottare contro chi vuole fare 

dell’Italia, delle sue plurali identità, un 
paesaggio piatto e corrotto, preda di 
OGM e di multinazionali che vogliono 
distruggere la qualità dei nostri prodot-
ti.
Il FAI tenta di dare un esempio concreto 
in tutte le sue proprietà di conservazio-
ne del paesaggio e delle tradizioni. Non 
servono costosissimi interventi, serve 
maggior amore per il proprio territorio 
e lotta continua contro ogni tipo di spe-
culazione.
Dobbiamo agire dal basso nella società, 
che dall’alto agiscono lo Stato e le sue ar-
ticolazioni.
Se ognuno di noi raccogliesse qualche 
pietra caduta da un muro a secco, riatti-
vasse un fosso, ripristinasse un sentiero 
o aggiustasse una grondaia molte cose 
cambierebbero.
Il FAI lo fa nelle sue proprietà e con de-
gli splendidi assidui volontari in Citta-
della di Alessandria, in attesa che tutti 
facciano un pochino la loro parte.

Ileana Gatti Spriano
Capo Delegazione FAI Alessandria
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Proviamo a rifare l’Italia
Ognuno di noi può fare qualcosa per salvare 
il paesaggio del nostro paese, frutto di mil-
lenni di storia e cultura.


