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Sommario: 

SULLE CENERI DELLA 

GIUSTIZIA NEL SAHEL  

invece, la cerimonia ufficiale per 
l‟inizio del nuovo anno giudizia-
rio che si è tenuta in un luogo 
altamente simbolico, il Centro 
delle Conferenze Mahatma 
Gandhi di Niamey. Il presidente 
della Repubblica, primo magi-
strato, ha ricordato all‟uditorio 
che „nell‟esercizio delle loro 
funzioni, i magistrati sono indi-
pendenti e non sono sottomessi 
che all‟autorità della legge‟.  
Un‟affermazione che coglie 
l‟essenziale del tema scelto per 
quest‟anno giudiziario: „ Ruolo 
della giustizia nella costruzione 
dello Stato di diritto‟. Il presiden-
te ha poi aggiunto che... ‟ il giu-
dice è imparziale e il suo giudi-
zio deve essere lo stesso nel 
caso di amici o nemici, di poten-
ti o di deboli, di ricchi o di pove-
ri… tutti dovrebbero essere 
trattati allo stesso modo malgra-
do le conseguenze‟. Sono paro-
le, naturalmente, scritte sulla 
sabbia che tutto memorizza e 
poi cancella con la stessa facili-
tà a seconda degli interlocutori. 

L‟intervento dei pompieri e di 
altri agenti aveva permesso di 
circoscrivere il fuoco dopo oltre 
4 ore di lotta. L’edificio del mini-
stero delle giustizia sinistrato, 
situato nella zona dei ministeri 
del centro città della capitale, 
datava dell‟epoca della coloniz-
zazione che ha lasciato an-
ch‟essa nel Paese ceneri fu-

(Continua a pagina 2) 

L ‟anno era appena inizia-
to a Niamey e nel resto 

del Sahel quando, verso le 4 del 
mattino di quel martedì, le fiam-
me hanno invaso i locali del 
ministèro nigerino della giusti-
zia. Gli archivi e le pratiche giu-
diziarie in istanza, tutto si è tra-
mutato in cenere. Proprio come 
la giustizia di cui il palazzo, da 
allora decentralizzato presso lo 
stadio Seyni Kountché, coi muri 
anneriti dal fumo, era il simbolo. 
Siamo nel „lontano‟ 2012 e po-
chi, a quanto sembra, ricordano 
il risultato dell‟inchiesta che 
aveva attribuito il sinistro al soli-
to „corto circuito‟. Lo stesso 
avvenne col „ Piccolo Mercato‟ 
della capitale Niamey, a tutt‟og-
gi desolatamente abbandonato. 
Le ceneri della giustizia, da 
allora, hanno proseguito il loro 
corso senza soluzione di conti-
nuità nella società intera e nei 

Paesi circonvicini. Una giustizia 
di ceneri o le ceneri della giusti-
zia! 

Com‟è noto e non solo nel Sa-
hel, dove lo stato esiste saltua-
riamente specie alle aree perife-
rie del Paese, la giustizia è di 
norma selettiva. Nelle 43 prigio-
ni di stato la quasi totalità degli 
ospiti sono membri delle classi 
subalterne e tutti sanno che 
senza un sufficiente „bagaglio‟ 
economico di supporto, le prati-
che rischiano di trasformarsi a 
loro volta in polvere. La selettivi-
tà della giustizia bene si accor-
da con il suo ruolo „ancellare‟ 
nei confronti del potere. Sembra 
difficilmente immaginabile, per il 
cittadino qualunque, l‟applica-
zione di una giustizia uguale per 
tutti quando non tutti sono 
uguali per la legge. Vuoi per il 
censo vuoi per la vicinanza o 
meno dalla classe al potere, 
rimane assodato che la bilancia, 
simbolo della giustizia imparzia-
le, non sia che una vecchia 
favola. Lo ricordava George 
Orwell nel suo romanzo „La 
fattoria degli animali‟ che alcuni 
degli animali della fattoria sono 
più „uguali degli altri‟. 

Data di appena qualche giorno, 
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manti. L‟esito dell‟inchie-
sta era invece scontato. 
Anche per questo il pre-
sidente, nel sua allocu-
zione, affermava solen-
nemente l‟addio della 

(Continua da pagina 1) giustizia alla corruzione 
e concludeva in modo 
salomonico dicendo 
che...‟ non c‟è un giudice 
per il potere che lo ha 
nominato ma un giudice 
al servizio della giusti-
zia‟. In genere, da que-

sta parte del mondo le 
elezioni presidenziali, 
per questo motivo, sono 
un banco di prova fatale 
e le Commissioni Nazio-
nali Indipendenti si carat-
terizzano, in genere, per 
sancire la vittoria di chi 

governa.  

Anch‟esse, com‟è noto, 
scrivono volentieri i risul-
tati sulla sabbia. 

Mauro Armanino,      
Niamey, 20 novembre 

2022, Festa di Cristo Re  

IL VOLTO FEMMINILE DELLA MIGRAZIONE: È 

ONLINE IL PODCAST DI COMUNITÀ E INCLUSIONE 

L e vite di dieci 

donne con back-

ground migratorio, resi-

denti nei territori di Pios-

sasco, Orbassano e Ri-

valta in provincia di Tori-

no, scorrono come un 

torrente oltre le periferie 

reali e immaginarie in cui 

sono relegate dalla no-

stra società per donarci 

le loro storie, rivelandone 

la portata trasformativa. 

Sono online le prime 3 

puntate del podcast 

“Comunità e Inclusione: 

femminili plurali”, la serie 

nata dall‟omonimo pro-

getto che lavora sui terri-

tori di Orbassano, Pios-

sasco e Rivalta, in pro-

vincia di Torino, per raf-

forzare le comunità e i 

territori nella loro capaci-

tà di proporre percorsi di 

inclusione sociale e lavo-

rativa per donne a ri-

schio esclusione sociale, 

con particolare attenzio-

ne a quelle con espe-

rienza migratoria alle 

spalle. 

Il volto femminile della 

migrazione è raccontato 

con tono intimo e since-

ro, e non si limita al pre-

sente del paese ospitan-

te, ma evoca i luoghi 

dell‟infanzia, le proprie 

radici e tradizioni, e quel 

luogo chiamato “casa”, il 

luogo del cuore, che, 

anche se distante, non 

smette di emozionare. 

Donne marocchine, paki-

stane, burkinabé, per 

citarne alcune, ci portano 

in un viaggio senza con-

fini, da un angolo all‟altro 

del pianeta, alla scoperta 

delle profonde sofferen-

ze e delle audaci conqui-

ste, delle prese di consa-

pevolezza e delle sfide 

che si pongono davanti a 

gio emotivo.” (Amarilli 

Varesio, Antropologa 

e musicista) 

Comunità e Inclusio-

ne: femminili Plurali è 

promosso in partena-

riato con i Comuni di 

Piossasco, Rivalta, 

Orbassano, il Consor-

zio Intercomunale di 

Servizi – CIDIS, l‟As-

sociazione Renken e 

l‟Associazione Donne 

Africa Subsahariana e 

Seconda generazione 

– ADASS. Il progetto è 

finanziato dalla Fon-

dazione Compagnia di 

San Paolo nell‟ambito 

del Bando «Territori 

inclusivi», promosso in 

collaborazione con 

Fondazione CRC e 

con l‟adesione di Fon-

dazione De Mari. L‟e-

vento è realizzato an-

che con il contributo di 

Fondazione CRT.  

 

chi si sposta per miglio-

rare la propria esistenza. 

I podcast sono stati scrit-

ti da Amarilli Varesio, 

elaborando le interviste 

svolte con le donne del 

progetto, mentre la post 

produzione è di Matteo 

Crespo di Radio Beck-

with, anche fonico di 

studio. 

“L’idea dei podcast è 

nata perché, dopo il 

laboratorio di storytel-

ling autobiografico che 

ho condotto, sono ri-

masta affascinata dal-

la forza delle donne e 

ho pensato che questi 

racconti dovevano 

necessariamente es-

sere condivisi con più 

persone. Abbiamo 

quindi scelto 10 storie 

che oggi sono disponi-

bili all’ascolto di chiun-

que sia interessato a 

farsi trasportare in 

un’emozionante viag-

LVIA – sede 

centrale  

Via Mons. 

Peano, 8 b – 

12100 Cuneo 

tel. 
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I l nuovo Consiglio 

regionale dell‟Anpas 

(Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze) il 

9 novembre ha riconfer-

mato Andrea Bonizzoli 

presidente ed eletto Vin-

cenzo Sciortino quale 

vicepresidente di Anpas 

Piemonte. 

Definita anche la Direzio-

ne regionale di Anpas 

Piemonte composta ora 

dai consiglieri Maurizio 

Arnaldi presidente del 

Gruppo Volontari Ambu-

lanza Clavesana, An-

drea Bonizzoli vicepre-

sidente di Croce Verde 

Pinerolo, Vincenzo Fa-

vale di Croce Verde To-

rino, Luca Ferrua presi-

dente Croce Verde No-

ne, Armando Gotta 

della Croce Verde Ar-

quatese, Michele Isoar-

di presidente Croce Ver-

de Saluzzo, Franco Ne-

ve presidente Volontari 

Soccorso Cusio Sud 

Ovest, Vincenzo Scior-

tino vicepresidente Cro-

ce Verde Torino, Andrea 

Tendola dei Volontari 

del Soccorso Caravino e 

dal direttore sanitario 

Simone Furlan, medico 

anestesista. 

Andrea Bonizzoli, presi-

dente Anpas Piemonte: 

«Ringrazio il passato 

consiglio direttivo per il 

lavoro svolto e i nuovi 

consiglieri per la fiducia 

ricevuta, per me fonte di 

profonda gratitudine ver-

so tutto il movimento. Un 

mandato, quello del 

2022/2026, carico di 

attese e di prospettive 

nuove che accompagne-

ranno un processo di 

transizione che porterà 

l’attenzione verso temati-

che e azioni rilevanti e 

strategiche: l’allargamen-

to della composizione 

della Direzione regionale 

con l’individuazione di 

figure di riferimento terri-

toriali; l’esigenza condivi-

sa di una maggior rap-

presentatività dei territori 

incentivando e favorendo 

l’autoconvocazione dei 

coordinamenti provincia-

li; l’ampliamento dell’of-

ferta dei servizi; la rior-

ganizzazione del sistema 

di emergenza e urgenza; 

il consolidamento di 

competenze tecnico-

amministrative per af-

frontare gli adempimenti 

introdotti dalla riforma 

del Terzo Settore costi-

tuiscono un’esemplifica-

zione di alcuni degli ar-

gomenti di lavoro che si 

tradurranno, nel breve 

periodo, in azioni concre-

te e operative. 

Gli ultimi quattro anni 

sono stati difficili e inten-

si per le Associazioni 

Anpas e per lo stesso 

Comitato. Tutti siamo 

stati impegnati su più 

fronti soprattutto a causa 

della pandemia. Grazie 

alla dedizione delle vo-

lontarie e dei volontari si 

è riusciti ad assicurare la 

copertura dei servizi di 

emergenza urgenza 118 

e dei trasporti ordinari a 

favore della cittadinanza 

e dei territori, mantenen-

do così la stima e l’ap-

prezzamento delle Istitu-

zioni regionali e territo-

riali. Rinnovo stima e 

gratitudine per l’impegno 

quotidiano profuso dalle 

associazioni Anpas». 

Eletti in Consiglio regio-

nale anche Elena Tama-

gno presidente Pubblica 

Assistenza Sauze 

d‟Oulx, Riccardo Riga-

zio dei Volontari Assi-

stenza Pubblica Ciglia-

nese, Roberto Massimo 

Mulas presidente dei 

Volontari Soccorso Sud 

Canavese, Guido Vigna 

presidente del Servizio 

Radio Emergenza Gri-

gnasco, Piero Bottero 

presidente Croce Verde 

Nizza Monferrato, Stefa-

no Crivelli dei Volontari 

Soccorso Villadossola, 

Luciano Dematteis di 

Anpas Sociale, Roberto 

Rampone presidente di 

Croce Bianca Rivalta, 

Daniele Giaime presi-

dente dell‟Ambulanza del 

Vergante, Guido Borgo-

gno dei Volontari Ambu-

lanza Roero, Renzo 

Sandrini presidente dei 

Volontari del Soccorso 

Omegna, Lorenzo Mar-

tino della Croce Verde 

Bagnolo Piemonte. 

L‟Anpas (Associazione 

Nazionale Pubbliche 

Assistenze) Comitato 

Regionale Piemonte 

rappresenta oggi 82 as-

sociazioni di volontariato 

con 10 sezioni distacca-

te, 10.425 volontari (di 

cui 4.062 donne), 5.753 

soci, 640 dipendenti, di 

cui 71 amministrativi 

che, con 436 autoambu-

lanze, 226 automezzi per 

il trasporto disabili, 261 

automezzi per il traspor-

to persone e di protezio-

ne civile e 2 imbarcazio-

ni, svolgono annualmen-

te 534.170 servizi con 

una percorrenza com-

plessiva di 17.942.379 

chilometri.  

ANPAS PIEMONTE RICONFERMA IL 

PRESIDENTE ANDREA BONIZZOLI  

Luciana 

SALATO 

Ufficio Stampa - 

Anpas Comitato 

Regionale 

Piemonte 

Mob. 334-

6237861 – Tel. 

011-4038090 

email: 

ufficiostampa@a

npas.piemonte.i

t 
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www.anpas.pie

monte.it 
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175° ANNIVERSARIO 

DELLA PRIMA ESECU-

ZIONE DEL CANTO 

DEGLI ITALIANI 

Il Comune di Genova e 

la Filarmonica Sestrese 

organizzano per la Citta-

dinanza SABATO 26 

NOVEMBRE ORE 20:30 

l‟evento al Teatro Carlo 

Felice: 

CONCERTO PER LA 

CITTA': GENOVA 

"CITTA' DELL'INNO". 

La motivazione è il 175° 

anniversario della prima 

esecuzione del Canto 

degli Italiani, oggi Inno 

nazionale della Repub-

blica Italiana eseguito il 

10 Dicembre 1847 in 

Oregina e dove era pre-

sente la Banda Munici-

pale di Sestri Ponente, 

oggi Filarmonica Sestre-

se. A distanza di 177 

anni dalla fondazione 

avvenuta il 27 Maggio 

1845 ad opera del Co-

mune di Sestri Ponente, 

l‟associazione mantiene 

vive tutte le motivazioni 

per cui è nata pur nelle 

diversità dei tempi, delle 

generazioni, dei cambia-

menti e delle abitudini 

Tra gli obiettivi principali 

vi è il riconoscimento di 

Genova "Città dell'Inno" 

così come sono già state 

riconosciute Reggio Emi-

lia “Città del Tricolore” e 

Bergamo “Città dei Mille” 

anche per l‟importanza, 

attraverso le sue azioni e 

i suoi personaggi storici, 

come protagonista del 

Risorgimento. 

Il programma che l'Or-

chestra di Fiati diretta dal 

M° Matteo Bariani è una 

"storia" musicale che dal 

grande Giuseppe Verdi 

arriva sino ai Composito-

ri internazionali che han-

no fatto scuola in questi 

ultimi anni.                 

PROGRAMMA 

 Il Canto degli Italiani-

Goffredo Mameli 

 Aida "Gran Finale 

Atto II"  -              

Giuseppe Verdi 

 Fifth Symphony 

"Sakura"      

Alfred Reed 

 Tanz und Lied   -  

Pavel Stanek 

 Cuori Ribelli 

John  Williams 

 Star War Saga 

John  Williams 

 It don't mean a thing 

Irving Mills 

Nel corso del concerto ci 

saranno gli interventi 

istituzionali. 

Si ringraziano inoltre 

l‟Assemblea Legislativa 

della Liguria e la Camera 

di Commercio di Genova 

insieme alla Fondazione 

Teatro Carlo Felice  

L'ingresso è libero fino 

ad esaurimento dei posti. 

Si consiglia di arrivare 

con anticipo 

Per eventuali prenotazio-

ni ed informazioni fino 

alle h 12 del 26/11 

Mail: in-

fo@filarmonicasestrese.

com 

Tel: 0106531778 - cell. 

3386163961/339843454

5 

 

Via Goldoni 3, 

16154 

Genova, 

Italia 

Tel. / fax 

010.65.31.778 

info@filarmoni

casestrese.co

m  
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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 

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, perché 

non io?” 

 

     E‟ l‟incitamento di Sant‟Ago-
stino 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. 

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)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà 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-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 
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