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Sommario: 

IL GIOCO DELLE CARTE TRUCCATE 

di Vincenzo Andraous 

menti militari collegandosi alle 

zone a più alta tensione. Aggi-

rando i soliti blocchi imposti dal 

potente di turno, che però chiu-

derà un occhio nei riguardi del 

proprio amico-suddito-supino.  

Non serve diventare matti a 

leggere i rapporti dei più  auto-

revoli istituti di ricerca, a dare 

l’esatta misura del mercato del-

la guerra è l’aumento esponen-

ziale dei conflitti, dei massacri, 

dei silenzi e delle omertà conso-

lidate, con particolare riguardo 

verso quei territori disumanizza-

ti al punto da non fare neppure 

più notizia, e per i morti, e per la 

potenza di fuoco messa in cam-

po da questo o da quell’altro.  

Geopolitica e politica, timbrano 

il passaporto alle multinazionali 

del crimine, e lo fanno con astu-

zia, con freddezza, con calcolo 

lungimirante, infatti la matemati-

ca non è un opinione e i numeri 

posseggono la loro musicalità, 

poco importa se le note cammi-

nano tra ruderi e cadaveri. Le 

armi consentono di fatturare 

(Continua a pagina 2) 

G 
eopolitica, politica, 

politicanti e politiche-

se, insomma il gioco 

delle tre carte, esposto all’enne-

sima potenza, sotto una coltre 

di parole, di intendimenti, di 

azioni, tutte incentrate a coprire 

o mistificare la realtà, quella 

degli affari, del business, degli 

interessi incrociati, ove tutti fan-

no la loro poco bella presenza, 

ma nessuno s’addossa la più 

piccola responsabilità.  

Eppure la compra-vendita di 

armi, di tecnologie sofisticate di 

distruzione, gonfiano a dismisu-

ra i capitolati di ogni governo, 

fanno guadagnare ognuno e 

ciascuno, senza il benché mini-

mo rischio di  rimanere intrap-

polati, là, dove infuria la batta-

glia, soprattutto, là, dove le ne-

fandezze più inenarrabili sono 

l’unico pane quotidiano.  

Le commesse battono la gran 

cassa, i produttori non si fanno 

troppi scrupoli, il guadagno è 

troppo insensatamente appetibi-

le. Non si può vendere armi a 

quello stato, ma si possono 

vendere a quell’altro, che a sua 

volta consegnerà i pacchetti 

regalo a chi di dovere senza 

infrangere alcuna legge interna-

zionale.  

Insomma ogni governo che 

cade, che vince, che si avvicen-

da, sul tema delle armi, non 

esibisce alcuna discontinuità, 

anzi, traccia  una unica via 

maestra, la ricerca rapidissima 

per una crescita degli investi-
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miliardi di dollari, è que-

sto introito che ci fa vol-

tare le spalle e lo sguar-

do da un’altra parte, e la 

famosa “comunità inter-

nazionale”, è ben rodata 

a sopportare il sangue 

della vergogna che ne 

(Continua da pagina 1) deriva.  

Qualcuno ha scritto: “le 

guerre si fanno con le 

armi, quindi, meno armi 

si producono e commer-

cializzano meno morte e 

distruzione seminiamo. 

Fino a quando non ren-

deremo almeno margina-

le l’economia di guerra 

che caratterizza molti 

stati, riducendo numero 

di armi e armamenti leg-

geri e pesanti non fare-

mo che favorire terribili 

conflitti”.                                  

Fra poco è Pasqua e 

nuovamente Cristo sarà 

crocifisso. 

L’ITALIA CHE RICUCE PROTAGONISTA DEL 

FESTIVAL ITALIANO DEL VOLONTARIATO 2019 

T 
orna a Lucca dal 
10 al 12 maggio 
il Festival Italiano 

del Volontariato. L’even-
to diventato punto di 
riferimento per il mondo 
della solidarietà e del 
terzo settore è organiz-
zato dal Centro Naziona-
le per il Volontariato 
(Cnv) e dalla Fondazione 
Volontariato e Partecipa-
zione (Fvp) e conta sulla 
partecipazione e il soste-
gno di numerose realtà a 
livello nazionale e locale. 
Con tali realtà il Cnv sta 
lavorando in queste setti-
mane per costruire il 
programma culturale e di 
animazione della manife-
stazione che anche per il 

2019 si svolgerà nella 
centrale Piazza Napoleo-
ne. Titolo dell’edizione di 
quest’anno è “Ricucire“, 
riferito ai legami e alla 
coesione sociali, tema 
emerso fortemente pro-
prio a Lucca nel corso 
della Summer School 
Cnv/Fvp del 2018 “Vox 
Populi – Per una peda-
gogia del bene e un ri-
medio al rancore”; 
“ricucire”, proprio in rela-
zione al ruolo del terzo 
settore e dell’associazio-
nismo, è stato fra i mes-
saggi più importanti del 
Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella 
nel suo discorso di fine 
anno. 

mo dei tre giorni in pro-
gramma, sarà intera-
mente dedicata ai bam-
bini con convegni, spet-
tacoli e giochi in piazza. 
Dopo la positiva espe-
rienza di incontro con la 
città del 2018, il Festival 
si svolgerà ancora in una 
tensostruttura con sale 
attrezzate in Piazza Na-
poleone e potrà contare 
su una serie di spazi 
accessori nei palazzi 
circostanti. Come ogni 
anno proporrà e organiz-
zerà un programma di 
animazione con il coin-
volgimento del tessuto 
associativo locale e na-
zionale. Sul sito 
www.festivalvolontariato.
it tutte le informazioni 
sull’evento e le modalità 
per partecipare anche 
come sponsor o esposi-
tore. 

“Il Festival -spiega il pre-
sidente del Cnv Pier 
Giorgio Licheri– mostre-
rà le dinamiche riaggre-
gative che danno rispo-
ste alle sfide sociali più 
rilevanti. Ricucire è un’a-
zione che sembra sem-
plice, ma è densa di sa-
pienza e arte: un’azione 
capace di prendere i 
lembi perduti o abbando-
nati e riordinarli con nuo-
ve trame che restituisco-
no un disegno coesivo in 
una realtà che tende 
invece a disgregare. 
L’Italia che ricuce verrà 
raccontata mettendo 
sotto la lente idee e pra-
tiche inclusive. Questo e 
molto altro sarà il Festi-
val del Volontariato 
2019″. 

Fra i temi al centro della 
tre giorni ci saranno il 
rapporto fra volontariato 
e legalità, le povertà, il 
welfare di comunità, le 
migrazioni e i percorsi di 
integrazione, il ruolo del 
volontariato nella prote-
zione civile, le disabilità, 
il carcere, l’europa. Do-
menica 12 maggio, l’ulti-
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« ”Orizzonti di 
giustizia socia-
le”: questo il 

tema che accompagnerà 
la XXIV Giornata della 
memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, 
organizzata in tutta Italia 
dalla rete di Libera e da 
Avviso Pubblico: un ap-
puntamento che da oltre 
vent’anni ci vede impe-
gnati nel ricordare, ogni 
21 di marzo, tutte le vitti-
me della violenza mafio-
sa, rinnovando nel loro 
nome il nostro impegno 
contro le mafie e la cor-
ruzione. 

Un appuntamento che di 
recente è stato istituzio-
nalizzato: il 1° marzo 
2017 infatti, con voto 
unanime alla Camera dei 
Deputati, è stata appro-
vata la proposta di legge 
che istituisce e riconosce 
il 21 marzo quale 
“Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie”. 
La piazza principale 
sarà Padova ma la Gior-
nata verrà vissuta, attra-
verso la lettura dei nomi 
delle vittime innocenti, in 
migliaia di luoghi in Italia, 
Europa e America Lati-
na. 
In Liguria la piazza 
centrale sarà Sestri 
Levante dove, al termine 
di una marcia per le vie 
cittadine, ci ritroveremo 
alle 11:00 in Piazza Mat-
teotti per la lettura dei 
nomi. 
La scelta della città di 
Sestri Levante discende 

dalla volontà di contribui-
re ad alimentare nuova 
attenzione sulle dinami-
che di infiltrazione e radi-
camento criminale che 
hanno interessato varie 
zone della Regione e 
che, negli ultimi anni, 
hanno visto il Tigullio al 
centro di importanti ope-
razioni della Magistratu-
ra. Non va dimenticato, 
infatti, che l’unico comu-
ne del Nord Italia attual-
mente sciolto per infiltra-
zioni mafiose è proprio il 
comune di Lavagna, con 
cui Sestri Levante confi-
na. Una memoria, quelle 
delle vittime innocenti 
delle mafie, che si fa 
impegno nello sforzo di 
approfondire, conoscere 
meglio le situazioni pro-
blematiche, senza di-
menticare di valorizzare 
le positività che, anche 
nel Tigullio, esistono e 
meritano di essere rac-
contate. Su tutte, la viva-

21 MARZO 2019: A SESTRI LEVANTE LA GIORNATA 

REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN 

RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
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cità del tessuto associati-
vo che ha contribuito a 
tenere alta l’attenzione 
nel corso degli anni 
A rendere il Tigullio pro-
tagonista dell’impegno 
non solo la manifestazio-
ne mattutina, ma un po-
meriggio dedicato a se-
minari di approfondimen-
to che coinvolgeranno, 
oltre a Sestri Levante, la 
città di Lavagna. 
Il cammino che ci con-
durrà al 21 marzo è già 
cominciato, e vede la 
rete di Libera impegnata 
nel promuovere iniziative 
sul territorio attraverso i 
“cento passi” verso il 21 
marzo 2019. 
Così come accaduto gli 
anni precedenti, accanto 
all’appuntamento di Se-
stri Levante tanti “luoghi 
di memoria”: scuole, sedi 
associative, negozi, luo-
ghi di lavoro che alle 
11:00 del 21 marzo, in 
contemporanea con il 
resto d’Italia, si ferme-
ranno per un momento di 
ricordo. 

mailto:carlottaribeca@gmail.com
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S 
i può chiamare in 
tanti modi: deter-
minazione, ostina-

zione, cocciutaggine, 
risolutezza oppure an-
che, semplicemente, 
coerenza, parola bellissi-
ma e un tantino fuori 
moda. Alla fin fine noi la 
chiamiamo volontà, ter-
mine che abbiamo usato 
chissà quante volte in 

questi anni e che, però, 
non ci stanca mai e de-
scrive bene quello che 
siamo: persone che vo-
gliono davvero alcune 
cose e non mollano facil-
mente solo perché fuori 
c’è brutto tempo e alla 
solidarietà si preferisco-
no altre ricette. Non ci 
preoccupiamo più di 
tanto e andiamo avanti. 

Per questo apriremo, 
finalmente, la preannun-
ciata Infermeria a Sestri 
Ponente (ecco, sopra, la 
bella locandina e più 
avanti la vignetta delizio-
sa di Nadia): ce n’era 
bisogno, ci eravamo 
presi l’impegno e voglia-
mo onorarlo. È il nostro 
piccolo ponte verso il 
quartiere dove siamo 

nati nel 2003, verso la 
gente che ci vuole bene 
e verso una città ferita 
che chiede, ma sa anche 
dare, quando vuole. Se-
gnatevi le date, allora: 1. 
venerdì 22 marzo alle 
17.30 inaugurazione a 
Palazzo Fieschi, via Se-
stri 34 (subito dopo l’As-
semblea dei soci); 2. 
sabato 23 apertura am-
bulatoriale straordinaria 
a Sestri (mattino e po-
meriggio) per visite di 
senologia e ginecologia 
con la bella formula 
“prendi due e paghi uno” 
riservata alle nuove so-
cie, mentre l’Infermeria 
sarà “visitabile” tutto il 
giorno; 3. mercoledì 3 
aprile alle 21.00 spetta-
colo di cabaret al Teatro 
Verdi di Sestri per finan-
ziare proprio l’Infermeria. 
Guardando a questi ap-
puntamenti, non viene 
da pensare che, senza la 
buona volontà, non ci 
sarebbe niente di nien-
te? E che non bastano i 
volontari da soli (per 
quanto bravi), se manca 
la volontà di tutti gli altri, 
lettori, sostenitori, amici 
ecc.? Ci vorranno altri 
fatti, insomma, come ad 
esempio il 5x mille che 
fra poco dovremo desti-
nare firmando la dichia-
razione dei redditi, la 
Lotteria 2019 che partirà 
ad aprile con tanti bigliet-
ti da vendere per finan-
ziarci, le cene a tema 
dove mangiare insieme 
cose buone per fare 
(manco a dirlo) buone 
cose. In questa Newslet-
ter (e, cliccate, mi racco-
mando, sul nostro canale 
Youtube) troverete, così, 
tante cose che vogliamo: 
non nel senso che devo-
no farle gli altri per noi, 
ma nel senso che pos-
siamo (e vogliamo) farle 
insieme. Tipo preparare 
e gustare la ricetta pro-
posta da Claudia, perché 
no?     
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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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