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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO RANGERS

ADOLESCENTI ALLO SBARAGLIO
di Vincenzo Andraous

S

preciso; è la paura. Ora lo spaccone, il duro, il bullo di cartone
è scomparso, s’è dileguato,
portandosi via ogni altra certez-

della sfiga, perché di sfiga si

za. Ma c’è di più, non è ancora

tavo tornando a casa

tratta, le chiavi sono inserite nel

finita la sofferenza, il dolore, la

dopo una giornata di

cruscotto. Un rombo, una sgom-

disperazione, perché dalla fron-

lavoro piuttosto pesante, a ren-

mata, l’auto parte come una

te c’è qualcosa che si mischia

dermi ancora più insofferente,

scheggia impazzita, adesso è

con quel sudore, scende e sbat-

sul telefonino leggo di quel fur-

un siluro che taglia a metà la

te sulle palpebre, sul naso, sulle

goncino che si schianta in tan-

città, un bisturi che divide in due

labbra. Sì, quello è il tuo san-

genziale con un’altra auto. Ho

il proprio destino e purtroppo

gue. No, non è ancora finita la

pensato a un incidente come ne

quello degli altri.

tragedia che segue a questa

accadono tanti, invece non era
proprio così. Tre adolescenti
hanno rubato “per gioco”, non
per una qualche utilità seppure
delinquenziale, ma “ per gioco”
un furgone, iniziando a pigiare
con il piede martello sull’acceleratore. Tra una morsa allo
stomaco e un digrignare di denti, mi sono ritrovato negli occhi il
sequel di un vecchio film. A
volte, non sempre, ma accade,
il passato sta disegnato in un
presente da apnea asfissiante.
Tre giovanissimi alla ricerca di
qualcosa, la postura inquieta,
poi, accade tutto come nella
frazione di uno sparo, e colmo

Niente e nessuno può fermare
quel bolide, il piede ben calcato
sul pedale dell’acceleratore, le
risate sempre piu’ alte, la musica a paletta. E’ tutto un dritto,
non ci sono curve, intersezioni,
stanno volando. Niente e nessuno li può fermare. Però d’improvviso ecco l’ostacolo, quello
che non t’aspetti, duro come
pietra che dura, ben più duro di
te. L’impatto è inevitabile, si
frana per terra, si rimane lì, con
il respiro imprigionato nei polmoni. Si rimane sulle ginocchia,
con la fronte imperlata di sudore, e quel sudore ha un nome

irresponsabile

follia,

perché

quello non è più soltanto il tuo
sangue, ma è il sangue degli
altri, degli innocenti, di quelli,
che spesso, sempre più spesso
rimangono senza giustizia. Tre
giovanissimi, nella trasgressione ormai divenuta devianza, la
spinta a non subordinare mai le
passioni alle regole, disconoscendo la carta di identità della
libertà,

della

responsabilità,

nella capacità di fare delle scelte

consapevoli,

interpretando

malamente quella libertà con il
fare tutto quello che voglio. In
questa sequenza di reati, per(Continua a pagina 2)
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piegato e piagato sulle

accadimenti, gli eroi so-

VINCENZO

ginocchia, se ti va bene,

no ben altra cosa, qui

ché di reati si tratta, c’è

perché è bene sapere

abbiamo

ANDRAOUS

la sfida, la voglia di pri-

che chi scommette con-

allo sbaraglio e una pla-

meggiare con gli stru-

tro la morte, è destinato

tea plaudente o forse

menti

e

a perdere, al più misero

soltanto

(Continua da pagina 1)

della

dell’illegalità
violenza,

c’è

tre

ragazzini

distratta,

an-

il

dei fallimenti, perché la

ch’essa colpevole in tutta

“coraggio” di sfidare la

morte vince sempre. Non

la sua indifferenza.

morte, finchè non rimani

ci sono eroi in questi

N

ei giorni scorsi
–
affermano
Legacoopsociali e Federsolisarietà – abbiamo
segnalato per primi all’opinione pubblica, alla
Giunta regionale ed ai
Consiglieri regionali le
criticità della gara per i
servizi socio sanitari
dell’Azienda USL 2 che è
nei fatti una gara al massimo ribasso, non prevede progetto tecnico e
non prende in considerazione i bisogni ed i punti
di vista dei fruitori del
servizio e dei loro familiari che non sono stati in
nessun modo coinvolti
nella definizione delle
caratteristiche dei servizi
messi a gara.
“Abbiamo osservato con
piacere – aggiunge Carlo

Di Somma, Presidente di
Federsolidarietà – che
dopo la nostra segnalazione le organizzazioni
sindacali e le diverse
forze politiche hanno
condiviso
le
nostre
preoccupazioni per una
gara che mette a rischio
la qualità dei servizi di
welfare in mezza regione
e i diritti di 1200 lavoratori che in tutti questi mesi
hanno lavorato in prima
linea a fianco di infermieri e medici per contrastare la pandemia. Tuttavia
vogliamo evitare strumentalizzazioni politiche
perché il nostro obiettivo
è garantire ai cittadini
della nostra regione servizi di qualità adeguati
alle esigenze delle famiglie”.
Le pratica di gare di appalto che, nella sostanza, sono al massimo
ribasso negli ultimi anni
si è progressivamente
diffusa nella nostra regione indipendentemente dal colore politico del-

43 PAVIA
CELL.
3483313386

APPALTO SERVIZI SOCIO SANITARI
AZIENDA USL 2
Legacoopsociali e Federsolidarietà: La nostra
priorità è garantire la
qualità dei servizi di welfare ed i diritti dei lavoratori, senza strumentalizzazioni politiche.

VIA LOMONACO

le amministrazioni e sta
progressivamente
destrutturando il sistema di
welfare comprimendo i
diritti dei lavoratori.
“Riteniamo importante –
continua Andrea Bernardoni, Presidente di Legacoopsociali – affrontare il
tema delle gare al massimo ribasso con un intervento normativo dell’Assemblea Legislativa Regionale che vincoli i Comuni, le USL e le altre
amministrazioni pubbliche. Le gare al massimo
ribasso infatti possono
favorire
l’infiltrazione
delle imprese legate alla
criminalità organizzata e
disincentivano le imprese ad investire nella formazione del personale e
nell’innovazione dei servizi di welfare. In altre
parole impoveriscono i
lavoratori, le imprese e la
comunità regionale”. “Le
gare al massimo ribasso
sotto qualunque forma,
concludono Bernardoni e
Di Somma, vanno non

solo vietate
invalide”!

ma

rese

Nei prossimi giorni –
concludono Legacoopsociali e Federsolidarietà –
apriremo un percorso
assolutamente by partisan con tutte le forze
politiche e sociali su una
proposta di legge regionale che assicuri il diritto
dei cittadini della nostra
regione a poter fruire di
servizi di qualità ed i
diritti
dei
lavoratori,
escludendo la pratica
delle gare al massimo
ribasso.
22 giugno 2021

IL CERCHIO
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DUE EVENTI CONTRO I CRIMINI D'ODIO

C

ontinuano
le
iniziative
promosse da COSPE per
affrontare la capillare diffusione dei crimini
d’odio e il loro impatto
sulle vittime, una problematica di grande rilevanza sia a livello europeo
che in Italia. Nel nostro
paese, solo nel 2019,
sono stati registrati quasi
2000 reati d’odio e la
pandemia e il lockdown
non hanno bloccato né
rallentato questi numeri.
Si
aggiunge
poi
la difficoltà delle vittime
a denunciare episodi di
questa portata, sia a
causa
di
una sfiducia generalizza
ta nei confronti delle
istituzioni, sia perché
questi crimini vengono

spesso percepiti come di
minore importanza. Ma
cos’è un crimine d’odio?
Un crimine d’odio può
essere definito come
“qualsiasi reato motivato
da un pregiudizio dell’aggressore nei confronti
della vittima, in ragione
di
una
caratteristica
(reale o attribuita dall’aggressore) alla quale appartiene la vittima e che
rappresenta una profonda e fondamentale parte
di un’identità condivisa,
come ad esempio l’origine “razziale” o “etnica”,
la lingua, la religione, la
nazionalità, l’orientamento sessuale o altre caratteristiche (OSCE – ODHIR).
Da qui il progetto Stand
Up for Victims Rights,
cofinanziato dal Pro-

gramma Giustizia dell’Unione Europea, e ANG Accoglienza non governativa
cofinanziato
dall’8×1000 della Chiesa
Valdese all’interno del
quale COSPE, ente capofila, propone una serie
di incontri online rivolta
alle organizzazioni della società
civile che
tutelano i diritti delle
minoranze e
alle associazioni di migranti. Più nello specifico, nella giornata di lunedì 28 giugno 2021, COSPE prevede un incontro
intitolato “Cosa vuol
dire parlare di razzismo
sistemico in Italia”(ore
16.00-18.00)
con Angelica
Pesarini, sociologa e docente
universitaria attiva nelle
lotte intersezionali antirazziste. In questo incontro saranno affrontati
concetti e teorie utili alla
comprensione di alcuni
fattori di fondamentale
importanza
quali razzismo
sistemico, razzializzazione, bia
nchezza
normativa, posizionamento e i
ntersezionalità. Il laboratorio consisterà in una

prima parte teorica a cui
farà seguito una sezione
interattiva.
A questo primo confronto
seguirà, nella giornata
di martedì 13 luglio
2021 (ore 16,00 –
18,00) un secondo incontro a cura di Camilla
Bencini, Responsabile
transnazionale del Progetto. L’incontro “Cosa
sono i crimini d’odio e
cosa vuol dire assistere le vittime dei crimini
d’odio” sarà dedicato a
come supportare le vittime di razzismo in Italia,
fornendo informazioni in
merito ai servizi esistenti che supportano le
vittime dei reati e alla protezione specifica
delle vittime di razzismo, oltre che alla raccolta delle denunce di
razzismo o discriminazione.
Ricordiamo che l’iscrizione ai due appuntamenti è obbligatoria al
seguente
link: https://
forms.gle/7kN7EvGHrFC
ENCCQ9
Riconoscere i reati di
odio è una condizione
preliminare per riconoscere gli specifici bisogni
delle vittime e favorire
l’emersione dei casi.
COSPE ONLUS
Sede Nazionale
Via Slataper, 10 50134
Firenze
Tel. +39 055
473556
Fax +39 055
472806
Email info@cospe.o
rg
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Con

noi,

tarcele, i

a raccon-

rappresentanti

delle Comunità del nostro Territorio: Pasquale
Ambrosino della Fondazione Exodus, Lidia Caracciolo del Ce.Re.So,
Pino Latella, – Associazione

William

Latella,

Milena Modafferi della
Comunità La Casa del
Sole ed Antonio Posterino della Comunità Emmanuel.
Introdurrà la discussione,
moderata dalla giornalista Anna Foti, Il presidente del CSV dei Due
Mari, Giuseppe Bognoni.
Non mancate in diretta
sulla nostra pagina facebook e sul nostro canale

youtube https://

youtu.be/
QQ3NpS7SD6E

Centro Servizi
al Volontariato
dei Due Mari
Via A.
Frangipane III
Traversa
Privata, 20
89129 - Reggio
Calabria
Tel +39 0965

I

324734 Fax
l

25

giugno,

lanciato congiuntamente

della

“storie” proseguono

dalle principali reti nazio-

mondiale contro l’uso e il

890813

nali delle Comunità tera-

traffico illecito di stupefa-

con #RIPARTIAMOEDA

peutiche (FICT , CNCA,

centi.

info@csvrc.itw

LLERELAZIONI, slogan

Intergear),in

occasione

prossima giornata

+39 0965

le

ww.csvrc.it
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anche quest’ultimo innovativo progetto ha la
caratteristica di essere
totalmente gratuito e
prevede la durata temporale di due anni. A beneficiarne 260 ragazzi e le
loro famiglie: circa 60
l’anno per la regione
Umbria e circa 70 per la
regione Marche. Aucc e
Semper Odv intendono
con questo servizio far
fronte alle richieste delle
famiglie, provate dalla
malattia, che sempre più
numerose
riscontrano
difficoltà
comunicative
con i figli e i minori in
generale: senso di solitudine e di perdita, angoscia, disturbi del sonno,
atteggiamenti auto ed
etero aggressivi, calo del
rendimento
scolastico,
rifiuto silente del genitore
malato, problemi di interazione con i pari e con
gli insegnanti sono solo
alcuni dei disagi che
accomunano i giovanissimi coinvolti in ambito
familiare dalla patologia
oncologica.

A

ucc pensa al
benessere anche dei minori. A loro
infatti è rivolto il servizio
assistenziale iniziato lo
scorso aprile che mira a
fornire ascolto e sostegno psicologico a bambini ed adolescenti inseriti
in un contesto familiare
caratterizzato dalla presenza della malattia oncologica. “Piccoli passi
Umbria” è un progetto

innovativo che nasce in
collaborazione con la
Semper Odv di Pesaro e
Urbino ed è finanziato
con i fondi derivanti
dall’8 per mille della
Chiesa Valdese. Il percorso terapeutico si rivolge a giovanissimi che
vivono di riflesso, e la
patiscono, la malattia
oncologica di un genitore
o di un famigliare in cura
presso le strutture sani-

tarie delle regioni Umbria
e Marche.
Come tutti i servizi attivati dall’Associazione umbra per la lotta contro il
cancro – assistenza oncologica
domiciliare,
psico-oncologia, arti terapie integrate, musicoterapia, danza terapia,
fisioterapia riabilitativa,
riflessologia
plantare,
trasporto,
assistenza
amicale e counseling -

Di elevato profilo professionale gli esperti psicooncologi chiamati ad
operare, formati e supervisionati dalle Associazioni in sinergia con i
maggiori esperti nazionali. Gli incontri e le attività hanno luogo in ambito ambulatoriale, negli
ambienti ospedalieri oppure a domicilio, ove
necessario. Per avere
ulteriori informazioni su
questo
progetto-pilota
che solo apparentemente coinvolge i giovani,
ma interessa e supporta
il nucleo familiare nella
sua totalità, è possibile
contattare la dottoressa
Valentina Martini al 377
0259660.
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SERMIG
Piazza Borgo
Dora, 61 10152 Torino
- Italia
Tel:
011.4368566
Fax:
011.5215571
E-mail:
sermig@sermi
g.org
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione 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

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)
Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono

la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi
qualche altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una
scintilla piccola piccola per far
esplodere una carica enorme.

Basta una scintilla di bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)
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