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CHIAMATI A TRASFORMARE IL MONDO 

Sommario: 

RIO GRANDE IL FIUME DELLA 

VERGOGNA  

di Vincenzo Andraous 

Quel piccolo corpo e quel brac-

cino sulle spalle del padre, co-

me voler salvare essa stessa 

chi le stava accanto, quella bim-

ba senza più viso, sulla riva 

disarticolata dalla indifferenza 

degli anfibi, degli elmetti, della 

forza usata per meglio guardare 

da un’altra parte. 

Padre e figlia sfiniti, annegati, i 

volti nascosti, nell’atrocità di 

una ingiustizia senza eguali, 

inumana accettazione dei soliti 

reiterati eventi critici, la bimba 

sta lì in tutta la solitudine che il 

legno e la croce dovettero subi-

re, nulla è cambiato da allora.  

Neppure noi. 

La bimba e suo papà rimango-

no a destare la coscienza degli  

affaccendati alla polvere da 

sparo, alle tecniche di guerra, 

alle pratiche del terrore, di po-

poli fintamente mascherati di 

giustizia, angolazioni di disuma-

nità  abbandonata all’esclusione 

sociale. 

Costringere qualcuno in condi-

zioni sub-umane è davvero una 

bestemmia pronunciata ad alta 

voce, una derisione all’onestà 

intellettuale, la bambina muore 

senza più una bandiera, muore 

(Continua a pagina 2) 

C onfini, muri, filo spinato, 

mari e terre inzuppate 

di sofferenza imbavagliata, atro-

cità nascoste, massacri silen-

ziati, dentro stati della mente 

ottusi e conclusi, dimensioni del 

cuore che non posseggono più 

alcuna compassione né pietà. 

Recinti di potenti che non con-

cedono più metri, anzi ne tolgo-

no, tracce e orme  di poveri 

cristi in sentieri ridotti a campo-

santi, la sentenza ultima tra gli 

scaracchi dei parolai. 

Il papà e la bambina adagiati a 

faccia in giù nelle acque del Rio 

Grande, due corpi ridotti a cose, 

la bellezza di quelle acque ridot-

ta a miserabile fiume  della ver-

gogna. 

La bimba sta ancora abbraccia-

ta al suo papà, il braccio sulle 

spalle di quel corpo arreso defi-

nitivamente,  uno accanto all’al-

tro, nell’ultimo disperato tentati-

vo di stare insieme, di sopravvi-

vere ai dinieghi, alle sordità, alla 

fame e alla sete di giustizia, alla 

morte come unica soluzione. 

I due corpi galleggiano privi di 

vita, ora non c’è più niente da 

fare per parare i colpi dei re-

spingimenti, il rifiuto all’acco-

glienza, il disprezzo della pover-

tà disegnata nei piedi sporchi. 

La bimba sta lì accanto a suo 

padre  in una composta eppure 

terribile lontananza da ogni pos-

sibile e doverosa umanità, sta lì 

a confermare l’infamia dei com-

portamenti ricchi di ipocrisia nei 

riguardi dei passi trascinati dei 

soliti poveri, sta lì a fare da mo-

nito per questo mondo suddivi-

so in gabbie e recinti,  un mon-

do disamato, peggio, disamora-

to. 
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per un pezzo di terra con 

tanti padroni e pochi 

giusti.  

Papà e figlia soccombo-

no per opulenza da di-

fendere costi quel che 

costi, per un principio di 

sovranità compagno di 

viaggio del delirio di on-

nipotenza. 

(Continua da pagina 1) Il dolore che suscita 

quella bimba disanimata 

in balia della risacca, 

spinge a  non assogget-

tarci ad alcuna preghiera 

di circostanza, ma a fare 

un passo in mezzo per 

arginare la ferocia del 

più forte, per non abi-

tuarci alla tragedia del 

più debole a esistere in 

un territorio che non ha 

più speranza, perché 

oppresso dalla più ostile 

disperazione. 

Ci risiamo, proprio come 

ieri, uomini, bambini, 

trucidati, dentro un pas-

sato che non passa, che 

non insegna un bel nien-

te, che non allena gam-

be solide per ritornare in 

un possibile futuro condi-

viso. 
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A mmissione in 
Anpas 

(Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) di 
tre nuove associazioni di 
volontariato: Croce di 
Collegno (To), Pubblica 
Assistenza Vercelli Soc-
corso, entrambe ex Mi-
sericordie, e Corpo Vo-
lontari Ambulanza Val 
Divedro di Varzo (Vb). 
L’entrata in Anpas è av-
venuta il 22 giugno con 
deliberazione del Consi-
glio nazionale e con il 
parere positivo espresso 
da Anpas Comitato Re-
gionale Piemonte. 

Democrazia, gratuità, 
laicità, partecipazione 
sociale, mutualità e sus-
sidiarietà sono i valori 
fondanti di Anpas che le 
associazioni aderenti, 
come Croce di Collegno, 
Vercelli Soccorso e Cor-
po Volontari Ambulanza 
Val Divedro, fanno pro-
pri. L’Anpas è un’orga-
nizzazione nazionale di 
volontariato che si occu-
pa di soccorso e traspor-
to sanitario, protezione 
civile e ambientale, ser-
vizi sociali, cultura e coo-
perazione internazionale; 
trae le sue origini dalla 
tradizione solidaristica 
popolare e si sviluppa 
costantemente attraver-
so un profondo rapporto 
con la gente e con le 
istituzioni. 

Alle Pubbliche Assisten-
ze che aderiscono ad 
Anpas viene richiesto di 
sottoscrivere un codice 
etico finalizzato a garan-
tire comportamenti e 
procedure responsabili 
volti a prevenire attività 
illegittime o illecite, a 
migliorare l’efficacia, la 
trasparenza e la qualità 
dell’azione volontaria, a 
soddisfare i bisogni della 
collettività. Le Associa-
zioni Anpas in Piemonte 
vengono regolarmente 
certificate per la traspa-
renza gestionale, finan-
ziaria e fiscale del pro-
prio operato. 

Il presidente Anpas Pie-
monte Andrea Bonizzoli: 
«Cresce la famiglia di 
Anpas Piemonte, diamo 
il benvenuto alle nuove 
Associazioni le quali, 
dopo aver superato le 
verifiche di qualità e tra-
sparenza contabile e 
amministrativa, sono 
state ammesse in Anpas 
dall’ultimo Consiglio na-
zionale. Si amplia così la 
nostra presenza sul terri-
torio piemontese già 
forte di altre 80 realtà; 
nello stesso Consiglio è 
stata purtroppo esclusa 
la Croce Verde di Staz-
zano dell’alessandrino 
che purtroppo non ri-
spondeva più agli stan-
dard di Anpas». 

Il presidente della Croce 
di Collegno, Claudio 

Allemanno: 
«Ringraziamo il presi-
dente nazionale Fabrizio 
Pregliasco e il presidente 
dell’Anpas Piemonte 
Andrea Bonizzoli per 
averci accolto all’interno 
dell’Associazione Nazio-
nale Pubbliche Assisten-
ze. La Croce di Collegno 
è onorata di far parte di 
questa grande organiz-
zazione laica e apartiti-
ca, vicina alle persone 
bisognose e alle istituzio-
ni. La nostra associazio-
ne esercita la propria 
attività da 25 anni e con-
tinuerà a svolgerla sem-
pre con grande impegno 
e determinazione. Siamo 
certi che questa collabo-
razione potrà portare a 
un importante crescita 
della Croce di Collegno». 

La presidente di Vercelli 
Soccorso, Maria Gabriel-
la Saviolo: «Esprimiamo 
soddisfazione per essere 
entrati a far parte di An-
pas, una grande asso-
ciazione nazionale di 
volontariato della quale 
apprezziamo soprattutto 
le modalità di organizza-
zione, la trasparenza 
amministrativa e gestio-
nale, la qualità dei servizi 
nell’ambito del Terzo 
Settore e la comunica-
zione chiara». 

Il presidente del Corpo 
Volontari Ambulanza Val 
Divedro, Francesco Zop-
pis: «L'Ambulanza Val 
Divedro nel nostro paese 
esiste dal lontano 1964. 
Allora bastava la buona 
volontà, oggi sicuramen-
te non più, occorrono 
molti adempimenti dovuti 
alla riforma del Terzo 
Settore. L'adesione 
all'Anpas ci permetterà di 
crescere e di perseguire 
gli obiettivi comuni che 

ANPAS PIEMONTE DÀ IL BENVENUTO A 

TRE NUOVE ASSOCIATE 

servono per poter conti-
nuare a operare in ma-
niera adeguata nel mon-
do del volontariato». 

L’Anpas Comitato Regio-
nale Piemonte rappre-
senta 83 associazioni di 
volontariato con 9 sezio-
ni distaccate, 9.471 vo-
lontari (di cui 3.430 don-
ne), 6.635 soci sostenito-
ri e 377 dipendenti. Nel 
corso dell’ultimo anno le 
associate Anpas del 
Piemonte hanno svolto 
432mila servizi con una 
percorrenza complessiva 
di circa 14 milioni di chi-
lometri utilizzando 382 
autoambulanze, 172 
automezzi per il traspor-
to disabili, 223 automez-
zi per il trasporto perso-
ne e di protezione civile. 

Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche 
Assistenze), nata nel 
1904 dal movimento 
delle Società Operaie di 
Mutuo Soccorso, è una 
delle organizzazioni di 
volontariato più grandi 
d’Italia con 930 pubbli-
che assistenze e che 
oggi conta 103.266 vo-
lontari attivi, 339.543 
soci, 4.081 dipendenti, 
2.674 giovani in servizio 
civile in più di mille presì-
di in tutte le regioni d’Ita-
lia. 
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Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano 
e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

Non riteniamoci degli eroi per 
ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 

D’altro canto, non dobbiamo 
ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perche  non 

io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Agosti-

no a non aspettare che inizi qual-

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           

(Bayazid ) 

 

“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  

(Torelli)  

 

che altro.  Tocca a te, 

oggi, cominciare un cerchio di 

gioia. spesso basta solo una scin-

tilla piccola piccola per far esplo-

dere una carica enorme. Basta 

una scintilla di bonta  e il mondo 

comincera  a cambiare. 

 

Nessuno si senta obbligato a 
diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-

Il Nostro Spirito 
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