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Questo numero del giornalino

Ancora restrizioni e....resilienza

Anche questo numero di "Insieme a voi" ha 
risentito delle restrizioni dovute alle misure di 
contrasto alla diffusione del covid 19: per circa 
due mesi, infatti, sono state sospese le attività 
in presenza, e sono continuate da remoto. 
Pertanto alcuni contributi delle persone che 
partecipao al laboratorio 
sono stati prodotti durante 
questo periodo e sono stati 
raccolti tramite telefono, 
dimostrando una preziosa 
capacità di resilienza, 
rispetto al lungo periodo di 
restrizioni della socialità. 
In quesrto numero 
rileviamo che nella terza 
sezione, tradizionalemte 
dedicata a testi liberi, è stato 
dedicato ampio spazio al 
tema della Shoàh; tema 
emerso nel gruppo in 
conocomitanza con il 
giorno della memoria e  
sviluppato in parte nel 
lavoro in presenza, in parte 
nel lavoro da remoto. Nella 
sezione sono stati ospitati anche dei contributi 
di alcuni partecipanti al laboratorio di scrittura 
creativa.
Quando il gruppo è tornato a incontrarsi in 
presenza, nel mese di aprile, si è dedicato alla 
trattazione dell'argomento "Potere", scelto per 
la seconda sezione di "Insieme a 
voi".                                                                    
     
G.                                                                    

                                                                       
                                                                        

I laboratori e la pandemia 

Nel 2020 le restrizioni imposte dal lockdown, 
specialmente nella prima parte dell'anno, hanno 
determinato una forzata riduzione delle attività: 
quest'anno le attività sono riprese con la 
partecipazione di numerosi  utenti dei servizi della 
salute mentale, anche grazie alle intese con i servizi  
della salute mentale. I protocolli di prevenzione della 
diffusione del contagio non sono stati, per la quasi 
totalità delle persone, un limite alla partecipazione alle 

attività. Tra le attività, hanno avuto uno sviluppo 
notevole  quelle che è stato possibile svolgere  
all'aperto presso la Fonte: orticoltura, attività 
fisica....      

Casa Mariano a Palagano: 
quest'anno si riprende 

La scorsa estate i rischi del covid ci avevano indotto a 
sospendere i turni di soggiorno a Palagano: le persone 
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che ordinarimente fruivano di questa opportunità ne 
hanno sofferto molto. Quest'estate riprenderemo, 
rispettando, ovviamente, tutte le norme di sicurezza. 
Nella primavera abbiamo effettuato un intervento di 
manutenzione sul locale ex stalla; questo è il locale 
più ampio di cui disponiamo a Casa Mariano, utile per 
svolgervi attività e laboratori, che coinvolgono tutte le 
persone che partecipano ai vari turni di soggiorno, in 
particolare, quando le condizioni meteorologiche non 
consentono di svolgerle all’aperto. Il locale era allo 
stato grezzo, senza pavimento, con pareti e soffitto  
senza intonaco e in molte parti ammalorati che ne  
riduceva l'utilizzo. Qualche anno fa lo abbiamo 
pavimentato, quest'anno abbiamo provveduto a 
intonacarlo e tintenggiarlo, rendendolo funzionale alle 
attività che svolgiamo nei due mesi di soggiorno.

G.

 Nuovi progetti in cantiere 

 Progetto "Una casa per la salute".
Con la concessione di tutto il complesso della Fonte 
alla nostra Associazione, a partire dal 1° aprile 2021, 
siamo impegnati nella progettazione e realizzazione di 
nuovi progetti di inclusione sociale (che ampliano 
quelli già in atto nello stesso complessso), destinati a 
persone utenti del Dipartimento di salute mentale e 
dipendenze  patologiche dell'AUSl di Modena. Il 
progetto, "Una casa per la salute", ha l'obiettivo, 
implementando quelli già in atto, di  "costruire un 
polo di inclusione sociale che permetta di 
sperimentare sul territorio dinamiche innovative di 
welfare generativo, che sappia fornire strumenti di 
sostegno alla persona attraverso percorsi di 

acquisizioni di competenze e di integrazione nel 
tessuto sociale, economico e culturale del territorio".

Studenti in alternanza scuolalavoro 

Nella primavera del 2021, tre studentesse dell’Istituto 
Venturi, Alice, Sara e Siria, hanno svolto presso la 
nostra associazione il progetto di alternanza scuola
lavoro (ora si chiama PCTO, acronimo di “Percorsi 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
Al termine, abbiamo chiesto loro una riflessione 
sull'esperienza fatta seguendo una traccia fornita loro 
sotto forma di questionario: la riassumiamo qui di 
seguito.
1) Nessuna delle tre ragazze conosceva né 
l’associazione Insieme a noi, né il mondo della salute 
mentale se non in modo superficiale; la scelta è 

avvenuta in seguito alla presentazione fattane 
in classe da esponenti di Insieme a Noi. Una di 
loro è stata motivata dal desiderio di fare 
un'esperienza diretta di un mondo sconosciuto.
2) Per tutte e tre l'esperienza più significativa é 
stata la partecipazione ai laboratori, che ha 
permesso loro di conoscere e di confrontarsi 
con le persone.
3) L’esperienza fatta  presso la nostra 
associazione non ha alcuna attinenza diretta 
con il percorso di studi che stanno facendo; 
tuttavia ritengono sia stata utile non solo 
perché ha permesso loro di conoscere il mondo 
della salute mentale ma anche per imparare a 
relazionarsi meglio con gli altri, mettendosi in 
gioco.

4) Le settimane trascorse con noi le ha condotte a 
modificare la loro visione della salute mentale.   
Queste le conclusioni di due di loro; Sara: “prima ero 
convinta che io e una persona con qualche disturbo 
fossimo troppo diversi per poter avere anche solo una 
normale conversazione. Cosa sicuramente 
sbagliatissima e che ovviamente si è rivelata non vera, 
alla base ci deve essere il pensiero che siamo tutti 
persone e sicuramente ci sarà qualcosa in comune 
nonostante tutte le nostre differenze”; Alice : “ho 
capito che sono uguali a noi; ad esempio con il 
laboratorio del venerdì con i ragazzi alcuni problemi 
che avevano succedono anche a noi, per esempio le 
discussioni con i genitori”.

G.
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 Tante forme di potere

La redazione ha scelto il tema di questo numero del 
giornalino nei primi incontri in presenza, nel mese di 
aprile, dopo circa due mesi di lavoro da remoto. Ci si 
è arrivati partendo dalle varie proposte avanzate che 
pian piano si sono ristrette a due: la libertà e il potere. 
Il primo  ha uno stretto legame con la situazione che 
stiamo vivendo da oltre un anno per effetto della 
pandemia: le nostre libertà sono state fortemente 
compresse per contrastare la diffusione del virus (le 
restrizioni nei movimenti, la riduzione delle relazioni 

sociali: esperienze che abbiamo fatto per la prima 
volta nella nostra vita). Il secondo tema ha qualche 
connessione con un argomento che abbiamo già 
trattato nel mese di gennaio, quello della giornata 
della memoria. 
Scegliamo il tema del potere.
Decidiamo di privilegiare la discussione e la produ‐
zione di testi incentrati sulle nostre esperienze, sui no‐
stri vissuti o su storie che ci hanno toccato. Tutte le 
forme di organizzazione delle società  (dalla famiglia 

Il tema di questo numero
Potere

Il dittatore

Un punto piccoletto, superbioso e iracondo,

“Dopo di me” – gridava –

“verrà la fine del mondo!”

Le parole protestarono:

“Ma che grilli ha per il capo?

Si crede un Punto e basta,

e non è che un Puntoeacapo”.

Tutto solo a mezza pagina

lo piantarono in asso,

e il mondo continuò

una riga più in basso.

Gianni Rodari

( da "Filastrocche in cielo e in terra")
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alla sicurezza nazionale) hanno previsto strutture di 
potere. Il potere non è un termine neutro: distinguia‐
mo in modo netto, ad esempio, un potere democratico 
da un potere autoritario; la discriminante è data da 
riconoscimento e dalla tutela dei diritti inalienabili 
dell’uomo e del cittadino, sanciti in costituzioni e 
carte dei diritti elaborati nel corso del ventesimo seco‐
lo. Meccanismi meno espliciti del potere agiscono in 
tutti gli ambiti della nostra vita sociale; sono diventati 
sempre più subdoli e sfuggenti al punto che quelle che 
ci sembrano  nostre scelte non sono che scelte 
condizionate: pensiamo al potere finanziario, al potere 
della pubblicità…
Il potere è un universo che affascina e spaventa (un fa‐
moso studioso francese, Foucault, ne ha studiato i 
dispositivi nei vari ambiti delle organizzazioni della 
società moderna: carcere, manicomio....).
Questi temi li lasciamo solo accennati: decidiamo di 
parlare delle nostre esperienze di potere. Siamo soste‐
nuti in questa scelta dall’esperienza che ci descrive 
Adriana, una volontaria che ci accompagnerà nei la‐
vori della redazione del giornalino. Adriana  ha fre‐
quentato la Libera Università dell’Autobiografia di 
Anghiari; questa propone, ai suoi partecipanti 
"numerosi e diversificati percorsi di formazione per 
tutti coloro che avvertano il bisogno di scrivere la 
propria e l'altrui storia di vita per finalità educative, 
terapeutiche, sociali e culturali" e valorizza 

l'autobiografia come percorso di autoformazione, 
individuale e collettiva. Sulla base di questi studi,  
partecipa a progetti di scrittura autobiografica nella 
nostra città: l’ultimo lavoro a cui ha lavorato è stato la 
raccolta delle esperienze di persone che, direttamente 
o indirettamente, hanno raccontato l’eccidio alle 
Ferriere di Modena nel 1950.
Abbiamo iniziato, quindi, a  raccontare. Antonio ha 
raccontato la vicenda personale di una sua nonna che 
per effetto dei trattati di pace successivi alla prima 
Guerra Mondiale fu costretta a emigrare  prima in 
Boemia, poi a Trieste, poi, sfollata, a Modena. Adria‐
na racconta come ha vissuto la riforma dei programmi 
scolatici conseguenti alle tante riforme della scuola 
effettuate negli anni del suo insegnamento, tra le 
ultime quella della Ministra Moratti agli inizi di que‐
sto secolo: riforme fatte senza coinvolgere i docenti, 
la scuola in quel processo, imposte con la forza del 
potere.

G.

 Potere e libertà

Il potere, ai nostri giorni è stato oggetto di discussio‐
ne. Ritornando al concetto di libertà bisogna afferma‐
re che è un diritto dei cittadini che lo stato è 
impegnato a far rispettare. Potere visto non come un 
senso di oppressione ma un mezzo per far rispettare il 
diritto del popolo nell’avere assicurata la libertà di 
muoversi liberamente per le strade, nei bar, nei risto‐
ranti e di dare la possibilità alle forze dell’ordine di far 
rispettare la sicurezza dei cittadini.
Il concetto di potere va di pari passo con la libertà; è 
importante che l’uomo rimanga sempre se stesso e 
faccia buon uso sia del potere che della libertà.

Haisam

Il potere della pubblicità

La pubblicità ha lo scopo di ampliare la vendita dei 
prodotti, attirando l’attenzione del pubblico susci‐
tando in essi nuovi bisogni e modificandone il gusto.
Un tempo era fatta soprattutto a mezzo stampa, ma 
ora viene fatta anche a mezzo televisione e nel mondo 
telematico.
Un tipo di pubblicità particolarmente insidioso è 

Insieme a voi  giugno 2021

pag. 6



quello subliminale che consiste nel far pervenire il 
messaggio pubblicitario nella mente del consumatore 
attraverso brevi ma incisive indicazioni nascoste nei 
vari programmi (televisivi o cinematografici).
La pubblicità accresce l’imperfezione dei mercati 
differenziando sempre di più i prodotti e facendo  rite‐
nere differenti beni e servizi tra loro identici. La 
pubblicità è considerata uno dei pilastri fondanti del 
consumo di massa: senza di essa il consumo diminui‐
rebbe sensibilmente, dando luogo ad episodi di de‐
pressione economica.
Tuttavia la pubblicità consuma inutilmente molte ri‐
sorse produttive.
È inoltre accusata di negare la sovranità del consu‐
matore a vantaggio dei grandi gruppi monopolistici e 
oligopolistici.
Si deve lottare contro la massificazione dei consumi e 
contro la coercizione della libertà per far rivivere la 
vera personalità dell’individuo.

Marco

Edith Stein 
Una donna oppressa dal potere

Edith Stein, filosofa, do‐
cente, carmelitana, ebrea 
della Shoah è una 
straordinaria figura di 
donna che si staglia come 
un gigante nella storia 
del XX secolo. Giovanni 
paolo II l’ha canonizzata 
nel 1998 e nel 1999 l’ha 
nominata padrona d’Eu‐
ropa. La futura santa na‐
sce in una numerosa 
famiglia ebraica, a Bre‐
slavia, nel 1891 nel 
giorno di Kippur, festa 
dell’espiazione dai 
peccati caratterizzato da 
un severo e rigorosissimo 
digiuno e da un’officiatura sinagogale che dura per 
l’intera giornata. Vista la sua vita, una nascita in un 
giorno che caratterizzerà, come vedremo, la sua figu‐
ra, si offrirà in espiazione per il popolo ebraico.
Dopo avere superato brillantemente gli esami liceali, 
decide di iscriversi a Filosofia, dopo una non 
eccellente esperienza all’Università di Breslavia dove 

si era iscritta a Psicologia, scienza che non entrò, però, 
in sintonia con Edith, che rimase come folgorata dalla 
lettura delle opere di un filosofo allora celebre, 
Edmund Husserl, che era titolare di una cattedra 
all’Università di Gottinga. Qui vi era il cuore della fi‐
losofia Husserliana, la fenomenologia, un complesso 
sistema di assiomi che analizzava la conoscenza uma‐
na, intesa come fenomeno che veniva percepito in 
senso realistico, come struttura fondamentale. Non 
stiamo a parlare di Husserl, per ovvie ragioni di spa‐
zio e contesto. Edith Stein, che nel frattempo ha 
abbandonato la pratica della religione ebraica, di‐
ventando non atea ma agnostica, è affascinata dal 
pensiero di Husserl, che vede come Maestro, che la 
guida verso la verità, verità intesa come categoria as‐
soluta, risolutiva dei problemi che l’angosciavano. 
Nel 1916, dopo tre anni di studi brillantissimi, conse‐
gue la laurea, “Suma cun laude”, in filosofia, con una 
tesi su “Il problema dell’empatia”.  Questo lavoro è 
tornato alla ribalta in questi ultimi venti anni, in 
quanto Edith Stein ha scoperto il meccanismo empati‐
co, con cento anni di anticipo rispetto all’équipe di 
Neuroscienze dell’Università di Parma, diretta dal 
prof. Rizzolatti, che scopre i neuroni specchio, mecca‐
nismo della dinamica empatica. Edith Stein chiede al 

maestro un aiuto per otte‐
nere una cattedra o un 
incarico di associata 
all’Università di 
Gottinga. Ed ecco che 
Edith si trova a  
scontrarsi con un potere, 
in ambiente universitario, 
allora quasi intoccabile: 
quello del maschilismo. 
In quel periodo nessuna 
donna è titolare di catte‐
dra universitaria, in 
nessun ateneo e nessuna 
donna è, almeno uffi‐
cialmente, assistente o li‐
bero docente. Come si 
scoprirà poi, Husserl era 
contrario ad affidare alle 

donne qualsiasi incarico. Lo stesso fu per la totalità 
del corpo docente, che Edith Stein, con un passato re‐
cente di militante femminista, percepì come ostile e 
gretto. Nel 1916 accettò, per bisogno economico, un 
incarico di assistente privata del prof. Husserl, con il 
compito di trascrivere e catalogare le migliaia di fogli 
stenografati delle lezioni del maestro, lavoro che 
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effettuò con uno sforzo intellettivo e fisico defatigante. 
Nel frattempo, nella cerchia di Husserl, brillava la 
stella di Martin Heidegger, a cui la Stein si rivolse con 
un ennesimo tentativo di ottenere almeno una libera 
docenza. Heidegger, nonostante un finto interessa‐
mento, non ebbe il coraggio di spiegarle le ragioni del 
suo diniego (era antisemita convinto; vedi le vicende 
dei Quaderni Neri, scoperti recentemente, in cui il 
caposcuola dell’esistenzialismo si lascia andar a sfoghi 
agghiaccianti sugli ebrei). Nel frattempo Edith, nel 
1921, dopo una folgorane crisi mistica, si converte al 
cattolicesimo, scelta vista come un tradimento da parte 
dei suoi familiari. Dopo questa svolta, inizia, ormai 
perse tutte le speranze di un incarico universitario,  a 
insegnare Pedagogia, Storia e Lingua Tedesca in 
convitti e collegi cattolici, dove matura la sua vocazio‐
ne alla vita di monaca di clausura carmelitana. Nel  
1932 ebbe una cattedra presso l’istituto di Pedagogia 
Scientifica della Germania, riconoscimento notevole 
sia per prestigio che per la fama che arrecava. Ma Edih 
Stein si trovò a lottare con un alto potere: il Nazismo.
Nl 1933, dopo l’elezione di Hitler a cancelliere del 
Reich, venne espulsa in quanto ebrea, dall’istituzione 
Scientifica e privata di ogn incarico e stipendio. Edith, 
sconvolta dall’ondata di antisemitismo, che colpiva in 
modo spietato gli ebrei tedeschi, nel 1933, dopo la 
cacciata dall’istituto entra nel convento delle carmeli‐
tane di Colonia. Da qui scrive una lettera al papa Pio 
XI, affinché denunci al mondo la persecuzione e l’o‐
dio antiebraico del nazismo. Non ricevette risposta. 
Mentre di giorno in giorno la persecuzione si inaspri‐
sce, Edith Stein non rinuncia a vantare le sue origini, e 
nel suo testamento spirituale, offre la sua vita in espia‐
zione per il peccati del popolo ebraico.
Nel 1938, dopo continui controlli delle SS al carmelo 
di Colonia, le consorelle inviano Edith, cui nel 
frattempo si era congiunta la sorella Rosa, convertita 
anch’essa, al Carmelo di Echt in Olanda. Qui rimane 
fino al 1942, scrivendo un’imponente opera mistica su 
Giovanni della Croce, “Scientia crucis”. I nazisti 
sanno che nel convento di Echt vi sono due ebree. La 

situazione precipita all’inizio di agosto 1942. I nazisti 
decidono, dopo che una lettera di condanna dell’anti‐
semitismo, letta nelle chiese, scritta collegialmente dai 
vescovi olandesi, crea sconcerto nella pubblica opinio‐
ne, di deportare tutti gli ebrei cattolici del paese. La 
mattina del 2 agosto 1942 le SS si presentano al 
Carmelo di Echt. Edith dice alla sorella: “Vieni, andia‐
mo per il nostro popolo”. Le consorelle, diranno anni 
dopo, la vedono tranquilla, quasi serena. Ora l’attende 
una sorte che aveva presagito. Il 9 agosto 1942, ad 
Auschwitz,, scende dal treno della morte, e imme‐
diatamente viene gasata. Il potere nazista la annienta 
nella morte massificata. Moriva una donna, una stu‐
diosa, una mistica, destinata a divenire un simbolo per 
tutti gli europei e, in particolare, per le donne.

Antonio

Segnali di controllo emotivo 

Ci sono tante persone che possono influenzare  negati‐
vamente il modo in cui pensiamo e ci comportiamo, 
influendo sul nostro equilibrio emotivo perché abbia‐
mo dato loro troppo potere. Il problema è che spesso i 
segnali sono così sottili che passano inosservati e li 
attribuiamo ad altre circostanze.
Ma imparare a riconoscere per tempo i segnali di do‐
minio e di manipolazione è importante per riprendere 
il controllo della nostra vita.
Se cambiamo le nostre decisioni e i nostri comporta‐
menti perché qualcuno ha una forte influenza senti‐
mentale su di noi, significa che gli stiamo dando un 
potere enorme. Se quella persona gioca la carta della 
colpa direttamente o indirettamente e noi riteniamo 
che la responsabilità sia totalmente nostra, ci sentiamo 
male anche per le cose che non ci corrispondono, è 
probabile che ci stia manipolando. Ecco perché 
quando siamo accanto ad una persona tentiamo solita‐
mente a sentirci in colpa; è un segnale di allarme, 
significa che gli abbiamo lasciato la libertà di giocare 
con le nostre emozioni. Se scopriamo che negli ultimi 
tempi ci stiamo lamentando più del solito potrebbe es‐
sere che qualcuno sta cercando di imporci le sue deci‐
sioni e il suo modo di vedere la vita. È comune tra 
genitori e figli, quando quelli intendono decidere sulla 
vita dei propri figli “costringendoli” ad assumersi re‐
sponsabilità e intraprendere progetti che non gli inte‐
ressano davvero, solo perché è ciò che si suppone 
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“devono” fare. Pertanto se l’insoddisfazione ha messo 
le radici nella nostra vita è giunto il momento di ri‐
considerare le nostre priorità.
A volte quando qualcuno ha troppo potere su di noi, 
invece di usare una strategia di confronto diretto intra‐
prendiamo una lotta subconscia per dimostrare che ha 
torto con la pretesa di riconquistare la nostra libertà.
In realtà è una strategia inutile che non porta da nessu‐
na parte. Le nostre decisioni sono nostre, non dobbia‐
mo convincere gli altri.
Le opinioni degli altri possono aiutare a crescere a 
prendere decisioni migliori ma se ad un certo punto 
scopriamo che ci stiamo sforzando solo per evitare cri‐
tiche significa che stiamo dedicando la nostra vita per 
piacere agli altri invece di fare ciò che ci piace e desi‐
deriamo; non è possibile di vivere la vita che gli altri 
desiderano per noi. Ecco perché se temiamo la critica 
di una persona è perché gli abbiamo dato potere sulla 
nostra vita al punto da permettergli di misurare il no‐
stro valore con il suo metro.

Elisabetta 

Il potere e i suoi protagonisti

Ognuno nella sua vita ha desiderato di ritagliarsi una 
fetta di potere. Ad esempio i miei genitori su noi 3 fi‐
gli (io, Nicoletta e Maurizia). Poi c’è il potere del pa‐
pato (Pio IX, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, 
Francesco, Benedetto XVI, Karol Woitila) che l’hanno 
esercitato su centinaia di milioni di anime (le nostre). 
Poi c’è il potere storico di vari uomini politici, re, re‐
gine, imperatori (come quelli dell’impero romano: 
Giulio Cesare, Romolo e Remo, Augusto), Carlo Ma‐
gno, Lorenzo il Magnifico, Giustiniano, e, ai giorni 
nostri, la regina Vittoria, Elisabetta II, Hitler, Stalin, 
Lenin e Napoleone; per non parlare dei vari capi di 
stato italiani e stranieri (come De Nicola, Einaudi, 
Gronchi, Ciampi, Mattarella, ecc. Carlo V, che diceva: 
”Nel mio regno non tramonta mai il sole”, Maria 
Antonietta di Francia, Vittorio Emanuele II, Carlo 
Alberto, Mussolini), finiti bene o male. Naturalmente 
il potere cozza contro la libertà di ognuno. Alcuni capi 
di stato lo hanno esercitato con magnanimità altri in 
modo dispotico ed arrogante come  i dittatori dell’ulti‐
mo secolo. Ma il più grande di tutti, salvatore dell’uni‐
verso, è stato Gesù Cristo.

Stefano

Il '68 delle donne

“Non guardate solo la bellezza
 nelle donne, ma anche l’interiorità”

Quando si parla del 1968, soprattutto per me, vuo dire 
donna, la fatica che la donna ha fatto per far valere la 
propria libertà proprio l’anno che ha segnato l’e‐
mancipazione giovanile ha segnato secondo me una 
grossa svolta nel valorizzare il valore di questo sesso.
La donna non è più vista come un oggetto ma come 
una persona che ha tutti i diritti e doveri dell’uomo, 
conquistati con fatica e forse anche con rabbia, di cui 
adesso, però va orgogliosa.
Il sessantotto è stato l’anno dove soprattutto questa fi‐
gura (la donna) è riuscita a ritrovare se stessa, con 
grinta, tenacia, femminilità e orgoglio. Io sono molto 
felice delle conquiste di questa figura: la donna è 
mamma, sposa, libertà e amore: il 68 le ha fatto ri‐
conquistare tutti questi valori. Mi auguro che l’Italia e 
tutti gli altri stati del mondo li facciano sempre ri‐
spettare; mi auguro anche che tutti gli uomini non ve‐
dano la donna come un oggetto ma come una persona 
da amare

Haisam
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Nei testi che seguono abbiamo raccolto alcuni contri‐
buti legati alla "Giornata della memoria" che si celebra 
ogni anno il 27 gennaio. 

La grandezza di una donna

Liliana Segre

Nei giorni a cavallo della giornata 
della memoria, abbiamo deciso 

di conoscere una testimone 
della shoah, sopravvissuta 

ai campi di sterminio, Liliana Segre. 
Marco ha riassunto, nel testo 

che segue, quanto è emerso dalla 
riflessione collettiva .

Liliana Segre perse la madre quando aveva solo otto 
mesi. Di famiglia ebraica, fu colpita dalle leggi razziali 
emanate dallo stato  fa‐
scista nel 1938: queste, 
oltre agli altri divieti 
imposti agli ebrei, vie‐
tavano ai loro figli di 
frequentare le scuole 
pubbliche: pertanto Li‐
liana fu costretta ad 
abbandonare la scuola 
pubblica e a frequentare 
le scuole private ebrai‐
che.
Il reato contestato agli 
ebrei, dice Liliana, è 
stato quello di essere 

nati ebrei.
Per sfuggire alla cattura, il padre cercò di mettere in 
salvo la famiglia emigrando in Svizzera: ma alla 
frontiera furono bloccati e rimandati indietro.
Nel 1944 tutta la famiglia fu presa e fu deportata ad 
Aushwitz; partirono tutti dal binario 21 della stazione 
di Milano, binario che da molti anni è un luogo dove, 
il giorno della memoria, si ritrovano testimoni della 
shoah e altri cittadini, per mantenere salda la memoria 
di un tragedia, perché essa non si ripeta più. 
Deportata nel campo di concentramento fu subito se‐
parata dagli altri familiari e occupata in una fabbrica 
che produceva bossoli, dove lavorò in condizioni disu‐
mane, fino all’arrivo dei russi il 27 gennaio 1945, 
quando i nazisti avevano già abbandonato il campo.
Per quarant'anni ha tenuto per sé il ricordo delle soffe‐
renze patite e non ha parlato, in pubblico, della sua vi‐
cenda personale. Solo quarant'anni dopo decide di 
raccontare la sua storia, divenendo così una testimone 
straordinaria della shoah nelle scuole e nelle altre sedi 
che la ospitavano, convinta che  la memoria e la vigi‐
lanza possono essere le barriere contro eventuali 

tentativi che possano 
causarne il ritorno. 
Questa funzione civi‐
ca, svolta con passione 
negli ultimi decenni, le 
viene riconosciuta dal 
Presidente della Re‐
pubblica che la nomi‐
na Senatrice a vita. 
Anche il Parlamento 
Europeo decide di ce‐
lebrare il giorno della 
memoria del 2020, 
invitandola a portare 
la sua testimonianza 
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nel massimo consesso europeo (abbiamo letto il testo 
del suo intervento). Nel raccontare la sua storia ri‐
corda, oltre alle condizioni disumane, la voglia di vita 
che l’aveva sostenuta fino alla liberazione. La colpa 
più grave del popolo nei confronti degli ebrei, afferma, 
è stata l’indifferenza; in alcuni casi, in Italia, i vicini 
degli ebrei li denunciavano e non davano loro il mini‐
mo aiuto. Il razzismo c’è sempre stato, afferma, ma ad 
un certo punto è esploso con l’affermarsi del nazismo 
e del fascismo.
Racconta, poi, che al ritorno dalla Polonia  fu colpita e 
ferita dall’atteggiamento delle sue ex compagne, che  
non capivano la sua esperienza, verso la quale mostra‐
vano indifferenza. Anche sulla base di questa espe‐
rienza personale, ritiene che, per evitare che simili 
tragedie umane si ripetano, dobbiamo sviluppare la 
cultura dell’accoglienza, del riconoscimento della di‐
versità.
La Segre sposò, al ritorno in Italia, un uomo che era 
stato come lei nel campo di concentramento: il loro 
rapporto però si incrinò quando il marito si dedicò alla 
politica nel Movimento sociale, erede del fascismo. 
Soltanto quando il marito lasciò la politica i loro 
rapporti ritornarono sereni.

Marco

Memoria: i ricordi di una nonna

La memoria? Ci ricorda fatti, emozioni, e storia di 
nonni e momenti belli e brutti. In questo caso ci ri‐
corda la sconfitta più grande del umanità. L‘odio. Il 
più becero, il più aberrante, il più spietato. Il nazismo 
è questo, è la perdita dei valori e la più grande disfatta 
mai esistita. Lo so, è piuttosto ovvio e magari banale, 
ma noi viviamo per l’amore, la gioia e la felicità e 
questi sentimenti sono stati negati a quel popolo che 
voleva costruire sogni ed era soggiogato da un popolo 
che plasmava incubi. Quando mia nonna Lina mi 
parlava dei tedeschi io ero piccolo e ricordo bene la 
tristezza e anche la rabbia nelle parole e nello sguardo 
di quella amabile persona. La cosa che mi sciocca di 
più è vedere luoghi che , ancora oggi, soffrono per le 
malefatte naziste. La gente soffre ma con audace co‐
raggio e sublime forza di volontà ricorda quel mo‐
mento, quei giorni e quegli eventi. Provo un grande 
senso di rispetto per la senatrice a vita Liliana Segre. 
Per aver ricordato certi eventi che cosa Le capita? Di 
avere una scorta. Non ci posso credere. Perché? 

Cercherò, ripeto, di non essere banale e sentimentale o 
cercare di  far deflagrare il mio pensiero in una retori‐
ca sdolcinata, ma credo che bisogna soffermarsi solo 
sulla memoria. Durante il periodo del nazismo ritengo 
che l’uomo abbia fatto perdere la speranza a Dio , cosa 
che ho sempre pensato con consapevolezza e 
convinzione.    Se in questi mesi Liliana Segre ha 
raccontato con grande candore e umanità questa trage‐
dia vissuta sulla sua pelle, tutti noi abbiamo il dovere 
di ricordare.
Matteo

 Deportazioni naziste: anche mio 
padre.....

Giorno della memoria: sto ricordando le efferate azio‐
ni del più grande criminale che la storia ricordi, Adolf 
Hitler. Costui da semplice imbianchino divenne il 
Fuhrer    che sterminò, solo perché erano ebrei, sei mi‐
lioni di ebrei nei campi di sterminio di  Mauthausen, 
Auschwitz, Birkenau, Dachau. Come ampiamente 
illustrato nel film Schindler's List, di Steven Spielberg, 
tutti noi dobbiamo ricordare questo genocidio e ri‐
cordare, a parte Hitler,  quello che la mente non imma‐
gina e pregare per quelle persone che morirono nelle 
camere a gas. Mio padre, anche lui, fu deportato in 
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Germania, ma riuscì a ritornare a casa a Montecreto e 
riabbracciare i suoi genitori. Io prego per loro. Mio 
padre non era ebreo, ma durante la guerra era capitano 
di un reggimento di 150 Cavalieri, era un carabiniere, 
andava in moto, andava in macchina. Non ho notizie 
sulla sua esperienza di deportato: lui non me ne parla‐
va e io non glielo chiedevo, non so neanche in quale 
campo di concentramento fu rinchiuso. Mi raccontava 
che non lo trattavano come si trattano le persone uma‐
ne, mangiava poco; riuscì però a ritornare in Italia 
quando finì la guerra e ha fatto poi la carriera prefetti‐
zia

Stefano                                                             

Libertà: un valore da riscosprire

Oggi è la Giornata della memoria. Ricordo bene quel 
periodo storico anche se appartengo a una generazione 
recente. E come non ricordare? Che cos’è per te la li‐
bertà? Certo è che la diffusione della pandemia (Co‐
vid19) non aiuta ad avere un proprio concetto di 
libertà. Si pensi ad esempio, all’utilizzo di mascherine, 
metà viso è coperto. Quasi, non si riesce più a ricono‐
scere il vero volto dell’interlocutore. Ad esempio, il 
colore della regione (arancione, rossa) limita le uscite. 
Il massimo che mi posso permettere, se zona gialla è 
sorseggiare un caffè bollente nel mio bar preferito. 
Ormai anche i contatti con l’esterno, almeno per me 
sono veramente molto rari. Ormai i contatti sono 
virtuali, che va benissimo. Piuttosto che niente…ma 
per me è decisamente più bello vedere dal vivo una 
persona. Diversamente da uno schermo (computer), 
posso esprimere tanto alla persona che mi trovo da‐
vanti: un'emozione positiva o meno, un'emozione 
facciale particolare (di contentezza, malinconia…). 
Addirittura una cosa che amavo fare prima dell’inizio 
del Corona Virus, era conversare esprimendo e nello 
stesso tempo gesticolare. Ora, tutto questo è svanito 
purtroppo. Peccato. Sapersi esprimere, comunicare 
l’uno di fronte all’altro, era bellissimo.
Spesso quando penso alla libertà, mi scorre nella 
mente una bellissima immagine. Si tratta di colorate li‐
bellule, scarabei posarsi in foglia in foglia. Ecco io ora 
vorrei trasformare “la prigione” in libertà. Esattamente 
quello che fa un bruco quando diventa una farfalla.
Ma la libertà per me, è anche esprimere ciò che sento 
(emozione positive e non) a una persona a me cara. 
Ormai mi faccio prendere dall’ansia anche quando 

esprimo quello che provo, cosa che in passato non mi 
succedeva di frequente e cominciavo in maniera flui‐
da. Appunto libera.

Elena Bertolini           

Schindler’s List

In questo periodo ho visto alcuni film che trattano il 
tema della Shoah; mi ha molto emozionato Schindler’s 
List, in quanto ha evidenziato come l’umanità e l’a‐
more, pur essendo fiori rari, hanno permesso, grazie a 
questo grande uomo, di salvare più di mille persone.

Adriano

 Kafka e l’ebraismo

 
A margine delle discussioni sulla 
giornata della memoria, durante 

la sospensione delle attività in 
presenza, Antonio ha proposto 

di fare un approfondimento
 su Kafka e l’ebraismo: 

di seguito riporto 
una sintesi del confronto 

avvenuto via telefono.

G. Ciao Antonio,  quale aspetto della vicenda umana e 
culturale di Kafka ha richiamato la tua attenzione?
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A. Mi ha interessato il rapporto di Kafka con l’ebrai‐
smo; per lo più, quando si parla di Kafka si liquida 
questo aspetto solo ad uno sbrigativo riferimento bio‐
grafico. Invece non si sa che la maggior parte della sua 
ispirazione proviene da quella cultura. 
G. Prima che sullo 
specifico problema 
del rapporto tra Kafka 
e l’ebraismo (che pu‐
re credo centrale nella 
sua formazione e 
nella sua vita), mi 
sembrano fonda‐
mentali due aspetti 
per delinearne e 
comprenderne la pro‐
blematica personalità: 
il primo è il rapporto 
con l’ambiente nel 
quale lui è vissuto, la 
Praga a cavallo della 
prima Guerra 
Mondiale; il secondo 
la lettura che Albert 
Camus ci ha lasciato 
di Kafka, 
nell’appendice ad  
uno dei suoi testi più 
famosi, ”Il mito di Si‐
sifo”.
A. Partirei dal conte‐
sto storico in cui si 
sviluppa la vita di Ka‐
fka. Possiamo parlare di Kafka come di un ebreo 
mitteleuropeo; egli nasce alla fine dell’ottocento e la 
sua vita si sviluppa nei primi decenni del ‘900; vive 
gli anni tumultuosi del primo dopoguerra, con l’anti‐
semitismo che comincia a sentirsi anche in Cecoslo‐
vacchia (lui è impiegato in una società di 
assicurazioni) e di qui nasce il suo interessamento 
verso la tradizione ebraica di cui fa parte la sua fami‐
glia. Bisogna dire però che è un ebreo sui generis, è 
semiassimilato; la sua famiglia, pur essendo di tradi‐
zione ebraica, non è più osservante in senso  ortodosso 
e vive un’esistenza da piccoli borghesi:  Kafka incolpa 
il padre con accuse molto dure, nella sua famosa 
“Lettera al Padre”, di averlo privato del patrimonio 
enorme della tradizione ebraica. Un ruolo importante 
gioca anche il Circolo di Praga, che è un circolo di 
intellettuali che si riuniscono negli anni che vanno dal 
1916 al 1920, in cui c’è Max Broad che sarà la perso‐

na che avrà il merito enorme di salvare le opere di Ka‐
fka dal rogo perché Kafka era intenzionato a far 
sparire tutti i suoi scritti; alla sua morte Broad li prese 
e incominciò a pubblicarli negli anni ‘30. Il circolo di 
Praga entra in contatto con gli ebraismi dell’area 

mitteleuropea; a que‐
sto proposito c’è da 
fare una particolare 
distinzione:  c’è l’e‐
breo assimilato che 
ha preso gli usi e i 
costumi della cultura 
della città in cui vive, 
quindi della borghe‐
sia praghese, che è 
quella a cui Kafka 
appartiene; poi c’è 
l’ebreo che vive nei 
piccoli villaggi in cui 
si parla solo l’yiddi‐
sh  e si vive nell’os‐
servanza dei precetti 
religiosi, mondo che 
affascinerà Kafka 
nella sua maturità; 
poi c’è l’ebraismo 
cosiddetto del 
Kippur, cioè degli 
ebrei che si recano al 
tempio solo una volta 
all’anno, nell’occa‐
sione del giorno del 
del gran perdono, del 

gran digiuno e quindi hanno perso tutta la loro tradi‐
zione e la loro cultura. Dobbiamo anche considerare il 
fatto che Kafka è una sorta di emarginato, perché vive 
in una città dove si parla ceco, mentre lui è di madre‐
lingua edesca e scrive le sue opere in tedesco; questo 
lo differenzia dagli scrittori dell’altra area della città 
che scrivono in lingua ceca.
Questo è il quadro in cui si muove Kafka; alcuni stu‐
diosi, in particolare Claudio Magris che è un esperto 
di Mitteleuropa, hanno parlato di un Kafka profetico 
nel senso che alcune opere, come “Nella colonia pena‐
le” e “Il Processo”, siano una sorta di anticipazione 
inconscia di quello che sarebbe successo negli anni 
successivi, la Shoàh e lo sterminio. Non dimentichia‐
mo che la famiglia di Kafka è stata eliminata comple‐
tamente durante la Shoàh. “Il processo” sembra una 
sorta di preavviso, con due o tre decenni di anticipo, di 
quello che è stato l’antisemitismo furibondo che  sa‐
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rebbe scoppiato negli anni trenta in tutta Europa a se‐
guito della vittoria di Hitler al cancellierato. Nono‐
stante questo tratto profetico di alcune suo opere, 
queste sono state tradotte solo molto tardi: molti ebrei 
non se la sono sentita di tradurre un autore che ha 
scritto nella lingua dei suoi persecutori. Primo Levi, ed 
è un caso questo che ha destato abbastanza perplessità, 
ha tradotto dal tedesco in italiano “Nella colonia pena‐
le” e lo ha fatto per Einaudi con un edizione che ha 
avuto tra l’altro molto successo per l’accuratezza filo‐
logica con cui ha lavorato; Primo Levi è stato uno dei 
primi ebrei che ha assimilato questo concetto di ebreo 
profetico.
G. Hai disegnato un quadro interessante; vorrei 
arricchirlo con qualche ulteriore aspetto: nel periodo 
in cui si svolge la vita di Kafka furono emanate delle 
leggi sull’emancipazione degli ebrei che consentiva 
loro di svolgere numerose attività prima proibite; fino 
ad allora gli ebrei avevano la possibilità di svolgere 
soltanto alcune attività (vendita su pegno o vendita di 
stracci usati, come per esempio il 
padre di Franz). Con la legge 
sull’emancipazione si avviava un 
processo di integrazione degli 
ebrei, cosa, questa, che veniva vi‐
sta da alcuni esponenti del mondo 
ebraico come un rischio di perdita 
della propria identità; si rafforzò, 
di conseguenza, il sionismo. Kaf‐
ka aveva letto i libri sul sionismo, 
ma non vi aveva mai aderito fino 
in fondo, aveva sempre conservato 
verso questo movimento un 
atteggiamento critico.
A. Kafka vedeva il sionismo come 
una cosa estranea alla tradizione 
ebraica, perché nella tradizione 
ebraica sarà il Messia a portare gli 
ebrei in Israele, nella loro patria.
G: in questo processo ha avuto un ruolo importante 
anche Martin Buber
A. Nella biblioteca di Kafka sono presenti quasi tutte 
le opere scritte da Buber negli anni ‘20
G. Kafka invece riteneva che il sionismo non era la ri‐
sposta giusta per combattere l’assimilazione del popo‐
lo ebraico, per difendere le proprie radici e la propria 
identità culturale.
A. Il sionismo è un alibi per rinunciar alle proprie tra‐
dizioni culturali e religiose, perché ci si focalizza solo 
su discorsi politici e su attività di trasferimento in 
Israele; negli anni di Kafka c’era  un partito socialista 

di estrema sinistra, composto in gran parte di operai 
ebrei che diceva: "Se voi volete venire in Israele, nel 
primo nucleo del nuovo stato che si stava formando al 
livello di idea nel movimento sionista, dovete buttare 
il libro delle preghiere in mare".
G. Infatti questo movimento promuoveva una cultura 
e una letteratura orientata  a sostenere questo progetto. 
Kafka non  vi aderì, anzi lui riteneva che la letteratura 
non poteva essere piegata a questi obiettivi di carattere 
politico o ideologico.
A. Lui diceva chiaramente, preferisco andare da un 
rabbino chassidico che da un sionista.
G. Kafka prende le distanza da questo movimento, ha 
una visione laica, di tipo illuminista, che vediamo 
anche nelle sue opere. Vorrei che mi parlassi della sua 
visione della vita, della sua visione del mondo. Dalle 
sue opera sembra emerga che l’esperienza umana sia 
caratterizzata dall’assurdo, dall’illogico, (basti pensare 
a “La Metamorfosi”, “Il processo”)
A. Il nocciolo del pensiero di Kafka è un pensiero me‐

tafisico: questo non  appare al pri‐
mo colpo: i suoi testi meritano più 
di una lettura per essere assimilati. 
Ad esempio nel “Processo” c’è 
questo senso immanente della giu‐
stizia che viene vista in una chiave 
molto particolare: l’uomo non è 
colpevole per la cacciata dal para‐
diso terrestre, come recita uno dei 
suoi aforismi, ma in realtà è stato 
costretto ad agire in una certa ma‐
niera per poi ottenere  il castigo, 
l’espulsione dal Paradiso terrestre. 
E questo è il tema sottostante al 
Processo, in cui si elaborano varie 
visioni del mondo; nel finale, che 
sembra talmente assurdo, il pro‐
cesso si svolge in una lavanderia 
di un condominio, (in cui entrano 

personaggi come gendarmi che qui sembrano in ante‐
prima i personaggi del Nazismo)  e si chiude con una 
sequenza in cui si deve eseguire la condanna a morte; 
ma all’ultimo momento appare una finestra che si apre 
e si affaccia qualcuno e si apre la speranza. Io credo 
che Kafka fosse un uomo di speranza. Molti l’hanno 
visto come una persona angosciata, piena di comples‐
si, malata perché tubercolotico, ma in realtà lo vedo 
come un uomo di speranza, perché tutto sommato 
nelle sue opere c’è sempre quel quid metafisico; per 
esempio nelle Metamorfosi questa persona viene 
abbandonata a se stessa, trasformata in un insetto, ma 
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in realtà c’è un senso di trascendenza che viene fuori 
dalle sue opere che porta a pensare diversamente.
G. Condivido le cose che stati dicendo: sono stato 
sorpreso da questa lettura che vede nelle sue opere la 
presenza della speranza. In un testo parla di speranza 
vera e di speranza terrena; la speranza vera è una spe‐
ranza salvifica, quella terrena è orientata  alla soddi‐
sfazione di un desiderio immediato. Questo concetto 
viene ampiamente discusso da Camus che intitola il 
saggio finale de “Il mito di Sisifo” “La speranza e l’as‐
surdo nell’opera di Franza Kafka”, che coglie questi 
viali di speranza che si aprono all’interno di un mondo 
dove regna l’assurdo, in cui la condizione umana 
sembra senza possibilità di redenzione. Camus iscrive 
il pensiero kafkiano dentro l’orizzonte dell’esistenzia‐
lismo, aspetto che  non emerge immediatamente dalla 
lettura delle sue opere: ma le sue opere vanno lette e 
rilette;  Camus apre il suo saggio con questa frase 
“Tutta l’arte di Kafka sta nell’obbligare il lettore a ri‐
leggerlo”. La prima lettura ti lascia in una situazione 
di confusione; ti chiedi: che mondo è questo; soltanto 

una seconda e una terza lettura ti permette di capire il 
significato profondo che emerge dall’opera.
A. E’ vero! C’è un aforisma di Kafka che dice: il fatto 
che esiste solo il mondo dello spirito ci toglie la spe‐
ranza e ci da la certezza. Il paradosso è che Kafka si ri‐
conosce erede del passato e testimone del presente,  
additando un futuro che è interrogativo e dovere uma‐

no nello stesso tempo
G. Su questo aspetto è illuminante un passaggio del 
saggio di Camus che recita: “Il rapporto con Dio è 
contraddittorio ma gli apre le porte della speranza; Ka‐
fka nega a Dio la grandezza morale, la bontà, la coe‐
renza, ma solo per gettarsi completamente nelle sue 
braccia. L’assurdo è conosciuto, accettato, l’uomo vi si 
rassegna e da quel momento sappiamo che non è più 
l’assurdo. Nei limiti dell’umana condizione quale 
maggior speranza di quella che permette di sfuggire a 
questa stessa condizione.”   
A. Il senso di colpa emerge in un contesto in cui l’uo‐
mo è vittima del peccato originale, non è colpevole.    
G Dal punto di vista umano l’accettazione di questa 
condizione permette di liberarsi dagli aspetti di as‐
surdità che  connotano la nostra esistenza.  A mio 
avviso dobbiamo tener conto che gli inizi del 20° se‐
colo  furono caratterizzati da una parte da uno svi‐
luppo impetuoso della scienza e della tecnica, 
dall’altra da una crisi profonda dei valori che portaro‐
no al disastro della prima guerra mondiale. Ed è in 
questo contesto che va letto il pensiero di  Kafka 

21.3.21

(Intervista raccolta da Giorgio)   

Shoah e razzismo

Una lezione da imparare

Fin dalle scuole elementari ho sentito parlare dei 
campi di concentramento in Germania e Polonia. 
Penso che fossero dovuti, purtroppo, a una visione del 
mondo in cui doveva solo prevalere un tipo di razza 
umana (definita ariana) rispetto agli altri tipi di razze 
che compongono l’umanità. Spero vivamente che una 
situazione orribile di quel tipo non abbia più a ripetersi 
e che tutta quanta l’umanità sia unita pe il bene comu‐
ne di tutti per sempre.
Graziano

Viaggio a Dachau

Tanti anno fa, quando ero più giovane, andavo con dei 
miei amici in giro per l’Europa, alla ricerca di musei, 
ricordi famosi, monumenti, ecc. Mi capitò, in Germa‐
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nia, di leggere la scritta Dachau e subito ci venne in 
mente che era un campo di concentramento famoso e 
così andammo a visitarlo.
All’entrata, dopo aver varcato il cancello, c’erano fo‐
tografie, ricordi storici di quel tempo, quando il campo 
di concentramento era in funzione. Vedemmo le 
docce, da dove uscivano gas letali, i forni crematori e 
il cancello con la scritta “Arbeit macht frei”. Devo dire 
che nessuno di noi dopo commentò la visita. Mi ri‐
cordo che rimanemmo un po’ colpiti, dopo questi ri‐
cordi. E poi, ancora, le baracche ricostruite, dove 
vivevano gli ebrei.

Erino

Tante sfumature di libertà

La libertà per me non è una cosa sola, ma un insieme 
di aspetti: la libertà è libertà di scelta, di fare varie 
scelte, dalle  più frivole alle più serie, da che film 
guardare la sera a chi sposare. Senza che vengano ri‐
spettati tutti gli aspetti della libertà di scelta della vita 

di una persona, la persona non può dire di essere vera‐
mente libera (anche se a volte lo crede, non dandole il 
giusto peso); e chi toglie la libertà di scelta a una 
persona non può poi dire di aver lasciato libera quella 
persona.
Per me, dunque, la libertà è libertà di scegliere per la 
propria vita, oltre che di rispettare le libertà degli altri 
 anche quelle che non ho menzionato ovviamente , 
anche se non tutti ancora lo capiscono, purtroppo.
Un’altra libertà importante che mi preme sottolineare 
è la privacy. Capisco che, in casi estremi come l’omi‐
cidio, la privacy di una persona venga meno. Ma 
quelli sono casi di  forza maggiore; troppe volte inve‐
ce, per motivi meno nobili, come sappiamo la gente 
ascolta di nascosto, giudica dallo spioncino, stalkera 
sui social ... (Per poi, tra l’altro, riferire quello che ha 
visto in pubblico, di modo che quello che ha visto vie‐
ne decontestualizzato e questo penalizza la persona 
stalkerata).
Se dovessi dire cos’è la libertà, quindi, citerei queste 
due libertà a cui tengo molto; e direi che, siccome 
queste due libertà non sono rispettate ancora abba‐
stanza, nel complesso la libertà è ancora qualcosa che 

non esiste.
                                                         
     Francesco Guicciardi

Libertà è poter essere se stessi

La storia non si ripeterà, la storia non è mai 
più tornata, perché abbiamo imparato. Quel 
che è successo ci dà il coraggio di vivere con 
altri principi cioè la libertà, liberi di essere, li‐
beri di scegliere con la propria testa, siamo 
individui che sceglieranno la strada della li‐
bertà perché abbiamo imparato che senza ciò è 
impossibile vivere.
Bisogna abbattere i pregiudizi sia razziali che 
culturali.
Libertà=essere se stessi.

Francesco Spagna

__________________
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Canzone segreta

Mi è piaciuto molto seguire la trasmissione condotta 
da Serena Rossi, intitolata “Canzone segreta”. Il pro‐
gramma consiste nell’accogliere un personaggio fa‐
moso e farlo attendere al buio per qualche minuto, 
dopodiché gli viene cantata la sua canzone preferita 
così da fargli una sorpresa. 
Nel corso delle puntate ci sono stati molti ospiti, fra i 
quali Massimo Ranieri, Adriano Panatta, Cristina 
Parodi, Virginia Raffaele; anche la stesa conduttrice 
Serena Rossi ha ricevuto una sorpresa (così come i 
suoi ospiti).
Infatti durante la trasmissione questi hanno fatto uno 
scherzo alla conduttrice, facendola diventare un’ospi‐
te. Per lei sono apparse sullo schermo delle immagini 
della sua infanzia, accompagnate da una dolce dedica 
della sorella Ilaria che è proseguita con l'arrivo della 
cantante Tosca che le ha dedicato “Io che amo solo te” 
del maestro Endrigo. Questo episodio mi ha colpito 
molto perché ha dato una svolta differente alla tra‐
smissione; infatti al contrario di ogni aspettativa anche 
la stessa conduttrice si è messa in gioco assumendo in 
prima persona la parte dell’ospite ricevendo una 
sorpresa bella quanto inaspettata. In generale il pro‐
gramma mi è piaciuto poiché non si è parlato dei 
personaggi in modo generico e impersonale, ma delle 
loro storie più intime, facendo così venire a galla una 
parte inedita della loro vita. 

Adriano
__________________________

Pensieri autobiografici

Pietro Antonio 1

Sono nato l'undici aprile 1963 in Puglia a Anzano I 
miei genitori si chiamavano Antonio e Concetta. È 
passato tanto tempo... mi sentivo molto libero perché 
mi dicevano che ero una testa matta. 
La mamma e il papà quando avevo 4/5 mi hanno 
mandato a Tivoli in un collegio dove c'erano tanti 
ragazzi. Io scappavo spesso e andavo in giro.
Poi quando avevo 6/7 anni mi hanno mandato in 
collegio a Roma. In collegio giocavo con altri 
bambini, maschi e femmine. Ma non mi piaceva stare 
chiuso dentro e il papà mi ha portato in collegio da 
Padre Pio, ma dopo un giorno sono scappato, non mi 
piaceva.  Un giorno sono stato male allo stomaco e mi 
hanno portato all'ospedale di Foggia. Quando sono 
uscito dall'ospedale mi hanno chiuso in un collegio di 
suore dove sono stato alcuni anni. Le suore erano 
buone, mi davano da mangiare bene e studiavo. In 
quel collegio ho fatto le prime classi elementari che 
poi ho finito a Anzano. Quando avevo 9/10 anni sono 
tornato a Foggia e andavo alla scuola elementare in 
pulman.  Alla scuola elementare ho trovato tanti amici, 
giocavamo al pallone nella piazzetta della scuola.
Finite le elementari ho cominciato a lavorare con il 
papà che faceva il muratore. Lo aiutavo, portavo la 
calce... Poi, quando avevo 14 anni, la mamma mi 
portava a Foggia in una scuola dove mi insegnavano a 
parlare, perché ancora non parlavo bene. Lì mi mi ha 
aiutato molto una dottoressa che vedevo un giorno sì e 
uno no. Fin da piccolino mi avevano curato la voce, 

ma lì  ho imparato a parlare perché mi è 
venuta la voce.
Tanti anni fa, nel 1990, sono venuto a 
Modena la prima volta per un paio di mesi 
con mia sorella Maria Elena. E il 25 
maggio 2007 mi sono trasferito 
definitivamente perché è morta mia 
mamma e sono venuto a casa di mia 
sorella. L' 8 aprile del 2008 mia sorella mi 
ha fatto entrare nel centro Torre Muzza in 
via Emilia Est dove sono stato per dieci 
anni. Nel 2017, dopo che è stato chiuso, 
sono entrato nell'associazione Insieme a 
noi, dormo a casa con la mia famiglia e 
sono molto contento. 
11 maggio 2021 
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Pietro Antonio 2

Sono nato l'undici aprile del 1963 in ospedale a 
Anzano . La mia casa era in via Roma, era una bella 
casa che aveva costruito il mio papà che era 
capomastro. Abbiamo abitato in quella casa fino al 
1982.
La mia famiglia era composta dal papà, dalla mamma, 
da mia sorella Maddalena, da mio fratello Peppino e 

da me.
Con noi abitava la nonna materna  Giuseppina mentre  
i nonni paterni, Antonio e Maddalena  mangiavano da 
noi poi andavano a casa loro a dormire.
Eravamo in otto io dormivo da solo, mio fratello da 
solo, mia sorella da sola. 
Nella casa c'erano la cucina, il salotto e cinque camere 
da letto. I miei genitori dormivano al secondo piano.
Intorno a casa c'era un po' di terra che la nonna 
Giuseppina coltivava, zappava e dove faceva l'orto. 
Questa casa mi piaceva molto. Intorno c'erano case e 
palazzi e la scuola elementare. Io e la nonna andavamo 
a fare la spesa, compravamo pane, pasta, verdure e la 
bombola del gas.
La mamma cucinava per tutti, la aiutavano la nonna e 
mia sorella.
Oggi di tutta la famiglia siamo rimasti io e Maddalena 

a Modena, Peppino invece abita a Andria. È sposato e 
ha due figli, Francesco e Caterina. Ci vediamo d'estate 
quando vado a trovarli con la famiglia di mia sorella. 
A volte andiamo anche a Natale. Lui lavora alla Banca 
Popolare di Bari, invece mia sorella lavora 
all'Ospedale di Baggiovara in radiologia.

La mia stanza era piccolina, c'erano il mio lettino, 
l'armadio e dalla finestra guardavo l'orto e la strada. Ci 
stavo poco perché andavo sempre in giro. Andavo in 
piazza, al bar, nella piazza c'erano tanti ristoranti. Poi 
c'era la chiesa di Santa Maria dove andavo a messa a 
Natale e a Pasqua. 
In un locale della parrocchia facevo anche il DJ.  
Spesso andavo al cinema, poi andavo a casa. Senza 
dirlo a nessuno, a diciannove anni e mezzo, con i soldi 
della mia pensione ho fatto la patente e dopo usavo la 
macchina del papà per girare con gli amici.
Non so perché mi hanno messo in collegio, mi 
venivano a trovare e mi portavano a vedere tante cose. 
A Roma andavamo a visitare l'Acquario, a mangiare il 
gelato, mi volevano bene. 
Ero molto vivace e il papà a volte usava la cinghia e io 
scappavo. 
Una volta, avevo sedici anni, sono scappato a piedi 
poi ho fatto l'autostop e sono andato da un mio zio che 
abitava a Orta Nova, vicino a Foggia. Per tre giorni a 
casa non hanno saputo niente di me. Avevo detto una 
parolaccia a mio padre.
18 maggio 2021

Stefano

Io sono nato sotto peso e mia madre, che non c’è più, 
non aveva latte e se non c’era mia zia Mirella (che non 
c’è più) a darmelo, sarei morto. Fin da piccolo risultai 
una peste. Una volta a Bologna all’asilo mi legarono 
ad una sedia e poi riuscii a liberarmi; un’altra volta 
correndo per l’appartamento di viale Barozzi facevo 
andar in bestia mio padre che mi rincorreva per casa 
ed io cozzavo conto i caloriferi provocandomi ferite 
alla testa che mia madre (quella santa donna) pronta‐
mente mi curava con alcool e acqua ossigenata; 
un’altra volta mi dipinsi il viso di vernice che mia ma‐
dre ha fatto scomparire con la trielina, alcool e acqua 
ossigenata, tanto che mio padre mi chiamò “stermi‐
nio”.
Fin da scolaro zoppicavo e se non c’era mia madre, 
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maestra, a farmi ripetere a memoria tutte le materie, 
tranne Matematica, per cui sono stato sempre a lezio‐
ne, sarei finito male. Le elementari e le medie le supe‐
rai a gonfie vele essendo uno dei migliori e fui 
stangato qui a Modena al Tassoni, in latino, Inglese e 
Chimica con Matematica.
Io, dopo essere stato promosso con un 37/60 al liceo, 
feci un concorso  e a 22 anni entrai in Fiat trattori dove 
lavorai dal 1976 al 2007, l’anno della grande ristruttu‐
razione che mi mandò in mobilità, e nel 2012 andai in 
pensione, non prima di essere stato operato di cataratta 
ad entrambi gli occhi nel 2008. Furono mesi di colliri 
megli negli occhi e nel 2005 scoprii di avere il diabete 
per il quale fui curato all’Estense. Nicoletta, terminato 
il lavoro mi indirizzò alle attività di volontariato, 
all’associazione di volontariato Insieme a noi dove ho 
seguito i laboratori di  Giornalino, Biblioteca, Canto. 
Tutti i miei problemi di malattia iniziarono nel 1976 
(perché avevo dei problemi con i colleghi di lavoro) 
per i quali fui curato bene dai miei genitori con Disi‐
pal, Serenase, Tavor (quando Nicoletta pensava che il 
Tavor fosse una droga lo sostituii con l’Enn e altre 
medicine).
Dal 24 ottobre 2017 
sono a Villa Margheri‐
ta dove mi trovo a mio 
agio. Ho tutto, vitto, 
palestra (faccio cy‐
clette), alloggio e un 
bravo compagno di ca‐
mera, Adolfo.
Nella mia vita ho fatto 
vari viaggi in Italia e 
all’estero: a Fanano e a 
Montecreto (che ha 
dato i natali ai miei ge‐
nitori, deceduti); in 
Francia a Cannes, 
Nizza e a Montecarlo, 
dove ho fatto una mi‐
nicrociera sulla Miche‐
langelo; in Svizzera a 
Pontechiasso; in Au‐
stria a Klangenfurt; in 
Jugoslavia, a Lubiana. 
Ho fatto dei viaggi a  
Rimini, Riccione e in 
Umbria (tre giorni), in gita di tre giorni alla Certosa di 
Pavia e all’Abbazia di Vezzolano (Piemonte), a 
Courmayeur e sul Molnte Bianco. Ma la gita più bella 
che ricordo è quella in Sicilia di quindici giorni con 

due miei amici.
Qui, a Villa Margherita prima della pandemia hanno 
organizzato una gita di un giorno a mare, a Porto Gari‐
baldi, dove ho potuto nuotare oltre che giocare a 
tennis, sport che pratico da quando avevo diciassette 
anni, e a calcio come portiere.
 Ma il viaggio più interessante che feci fu quello in 
Inghilterra, in estate, un mese a Londra e un mese a 
Brighton: visitai Tower Bridge, Westminster, A Brey, 
Bukingham Palace, Sain Paul, tutti posti che vale la 
pena vedere; inoltre vidi  il metrò e Piccadilly Circus.

Roberto

Quando potevamo, con la mia famiglia, andavamo a 
Gonzaga e a Mantova a vedere la città. Ci andai anche 
con il mio maestro elementare a visitare il Palazzo Du‐
cale di Mantova; andammo anche sul lago di Garda, 
precisamente a Sirmione, dove pranzammo al sacco. 
Alle Grotte di di Catullo c’erano le mamme dei miei 

compagni di scuola ele‐
mentare.
********
I racconti d’infanzia
A Natale, quando ero 
piccolo, facevamo un 
albero grandissimo, pieno 
di mandarini, babbo natale 
di cioccolato e altre 
immagini. Erano anni 
molto belli; con mio 
fratello giocavamo insie‐
me in questa stanza du‐
rante le festività natalizie. 
Venivano anche persone a 
trovare gli amici.
******
Mi ricordo in 3^ ele‐
mentare, quando doveva‐
mo preparare il regalo del 
giorno della mamma era‐
vamo tutti indaffarati; io 
feci una cintura con cerchi 
ricoperti di filo di ogni co‐
lore.

******
Quando finii la 3^ media io e Patrizia Manzini ci sia‐
mo iscritti al Venturi, sezione Arte della ceramica dove 
ci misero in sez, B. Ma cambiammo sezione e 
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andammo in sezione G
******
Io ho lavorato a Carpi per sette anni nel Pronto Moda 
e Confezioni dove vendevo le idee. Sostituii una certa 
signora Germana che aspettava un bambino, e lavorai 
da Profumo sei mesi; prendevo allora un milione al 
mese.
*****
Andavo con le mie amiche e i miei amici in vacanza 
insieme; abbiamo preso  casa a Bosco Chiesa Nuova e 
Gabicce mare, sono stato a Riccione, a Ischia, Capri. A 
Capri ci sono stato in licenza ordinaria di dieci giorni: 
ero in Aeronautica Militare a Fornovo Taro.
**********
Paura delle epidemie che possono contagiare le perso‐
ne: paure di dar fastidio alla gente; paure di incontrare 
gente. La droga è un argomento che fa paura; la paura 
di compagnie sbagliate; la paura di litigare con perso‐
ne: queste paure sono le cause di sofferenza di ogni 
persona
******
Ricordo di una gita a Grazzano Visconti.
Il ricordo dell’arco del giardino di Parco Ducale di 
Mantova con Elvira e Giorgio, amiche di mia madre, 
dove visitai Mantova e il Lago di Garda, precisamente 
Sirmione, dove facemmo un picnic alle grotte di 
Catullo; rammento che c’era il mio maestro Ricchetti 
Remo
*********
Mi ricordo, quando avevo cinque anni, e io e i miei 

genitori con mia nonna 
Ida e nonno Giuseppe 
andammo a Rapallo dove 
c’è un grande castello sul 
Lungomare. A me piace 
particolarmente questo 
paese della Liguria dove 
andai anche negli anni 
duemila in una pensione 
di certe persone inglesi. 
Visitai alcuni posti come 
Bonassola, Levanto, Zoa‐
gli, Cinque Terre, San Re‐
mo dove comprai un 
grembiule da cucina per 
mia madre.
*********
Una vacanza in Sardegna. 
Andai due o tre volte a S. 
Pietro, la spiaggia dell’‐
hotel  Anglona a Gabetti; 

conobbi molti amici tra cui una ragazza di nome Da‐
niela di Milano che suonava la chitarra. Andai a vede‐
re Spargi  e Budelli, due spiagge molto belle.
**********
A Rieti andammo io e la mia famiglia ad un concorso 
di aeromodelli insieme alla famiglia Seidenari Gianni; 
mi ricordo questa camerata di letti in quell’albergo di 
Rieti sembrava un accampamento come nel film “Via 
col vento”, mi ricordo che mangiamo un salame molto 
piccante.

Haisam

Io Barakat Haisam sono contento di partecipare alla 
redazione del giornalino Questa attività è molto 
importante. Secondo il mio pensiero  la vita in comu‐
nità e il rapporto di fiducia sincero con tutti gli ope‐
ratori mi dà la gioia di vivere e di continuare il mio 
percorso alla Sacca con molta gioia e tranquillità. 
Ringrazio per la collaborazione tutta la redazione. Vo‐
glio continuare questa attività tutti i martedì.
Un ringraziamento  a tutti e in particolare a chi ci gui‐
da in questo lavoro.
**********
La mia vita trascorre serenamente; in comunità sono 
molto felice di avere un’amica come Paola di avere 
due bravi operatori di riferimento. Trascorro le mie 
giornate cercando di avere un buon rapporto con tutti. 
Stimo moltissimo anche la nostra coordinatrice e tutti 
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gli operatori.
Mi sveglio la mattina con la speranza di passare una 
giornata serena e tranquilla.  Voglio molto bene anche 
ai due tirocinanti  e ad un nutrizionista. Inoltre penso 
che la libertà di pensiero e la possibilità di esprimere 
la propria parola è un diritto democratico del cittadino 
e lo stato deve rispettarlo in una repubblica democrati‐
ca.
**********
Riflettendo sul fatto che ognuno di noi deve avere la 
possibilità di esprimere il proprio pensiero con tutta 
sincerità e libertà, senza però nascondere il difficile 
momento che tutta la popolazione sta passando, in ve‐
rità spero che la forza e il coraggio di tutti noi ci dia la 
possibilità di essere più ottimisti per una vita più sere‐
na e migliore

__________________________
      

Su un libro di Paolo Crepet

Nel libro di Paolo Crepet "Non siamo capaci di 
ascoltarli" l'autore sottolinea che l'infanzia con gli anni 
è cambiata: Oggi abbiamo tutto, anche il superfluo, 
eppure essere bambini ed essere adolescenti è più dura 
che in passato.
Ci sono tante difficoltà nella comprensione e 
nell'ascolto tra genitori e figli e la scuola non riesce 
più a svolgere il proprio ruolo. L'autore mostra la sua 
rabbia e il suo sdegno per chi si arrende davanti al 
proprio ruolo educativo e non dà il meglio di sé nel 
rispetto della personalità del bambino/ragazzo. Viene 
evidenziato quanto è importante fidarsi del proprio 
bambino poiché è da lì che egli imparerà ad avere 
stima di se stesso.
Spesso gli adulti identificano la televisione come 
capro espiatorio di qualsiasi questione riguardante i 
giovani: dai sassi sull'autostrada agli ultras negli stadi 
fino all'anoressia. Non che la televisione non abbia le 
sue responsabilità, ma affermare che tutti i bambini e 
gli adolescenti siano interamente succubi pare 
eccessivo. In un altro libro intitolato "La guerra negli 
occhi dei bambini" il pensiero di Domenico De Masi, 
un altro sociologo contemporaneo, è ben diverso. Dice 
che il ruolo della televisione nel processo educativo di 
un bambino può essere prezioso o devastante. Dipende 
dal contenuto dei programmi, dal loro valore estetico, 
dal modo in cui il bambino viene indotto a fruirne. 
Non v'è dubbio che un bambino di oggi è più scaltrito 

nei riguardi della televisione di quanto erano i ragazzi 
di un tempo. Per quanto riguarda la scuola, invece, ci 
viene presentata influente nello sviluppo culturale e 
psicologico dei giovani allievi, ma che tuttavia appare 
sempre più spesso in crisi nell'avere a che fare coi loro 
disagi, diversi rispetto al passato.
Le parole magiche sono sempre coerenza e 
disponibilità all'ascolto, ma non bisogna sottovalutare 
la capacità di giudizio e la tolleranza.
Quello che più salta agli occhi nel libro è la sua 
chiarezza, un linguaggio semplice ma per niente 
semplicistico o superficiale. La mancanza di 
autorevolezza dei genitori è capace di generare una 
carenza di personalità di riferimento nel ragazzo che 
sarà destinato a scontrarsi con la sua solitudine e 
insicurezza. "Ogni società come ogni individuo ha i 
figli che si merita", una frase nel libro che rimane 
impressa. Questa potrebbe riassumere il pensiero di 
Paolo Crepet, una forte critica al mondo moderno che 
non può lasciare nessuno indifferente, che invita ogni 
genitore a fare una profonda autocritica e a prendersi 
la propria parte di responsabilità degli errori dei propri 
figli. Solo questa è la via di uscita per comprendere e 
aiutare la gioventù di oggi.

Elibasetta.
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LA  FALCE,  IL  MARTELLO

UNO TRA GLI  STRUMENTI, IN FERRO, CHE L'UOMO 

HA IDEATO, PER PRIMO, ONDE POTER FORGIARE I 

METALLI  : E' IL MARTELLO, POI : LA FALCE, PER  

MIETERE, IL VOMERE PER ARARE, ALTRI UTENSILI 

PER PROCACCIARE E PROCACCIARSI : DI CHE' 

MANGIARE, BERE, VESTIRE E ABITARE  : A  

FATICA !! MA, NEL RISPETTO !! DELLA  NATURA : 

CONDI VIDENDO = DIVIDENDO CON AMICI, 

CONGIUNTI, E/O COMPAGNI, DALLO E DELLO 

STESSO PANE !! SOPRATTUTTO QUANDO, DOVER 

FAR  FRONTE A PERICOLI  : ( MOLTI !! MIGLIAIA DI 

ANNI FA.) MENO ALLORA DI OGGI, E PER TUTTI !! 

INTENDO, NEL MONDO INTERO, CON QUANTO, 

CONTIENE !!

IN " TEMPI, UN PO' MIGLIORI " LO HA FATTO PURE  : 

A  COSTO, QUASI SEMPRE  DI  PRIVAZIONI  

PERSONALI, A VANTAGGIO DEI  

PROPRI  FIGLI, FACENDO, 

PERO' 

A VOLTE, SENZA RENDERSENE 

QUASI CONTO, ACCUMULARE, 

IMMANI  RICCHEZZE A CHI  A  

LUI : BEN  POCO, E DA TROPPO 

" TEMPO," NON NE HA 

RICONOSCIUTO, IL VALORE : IN 

RISCHI, E MERITI. ( NON  

PARLO  DI   " SPORT ", NE' DI 

MEDAGLIE, O SPORT ? 

ESTREMI, NE' DI PUBBLICITA' : 

DEMENZIALI, CHE PAGA LO 

STATO : NOI, IN ITALIA.) MA, DI 

LAVORI USURANTI, "ATTREZZI 

"( LA FALCE, POI E' STATA 

SOSTITUITA) MODIFICATI, 

MOLTIPLICATI : DAL SAPERE ESPERIENZIALE, DI 

TANTI, E ADATTATI ALLE PIU' DISPARATE ESIGENZE, 

FIN TROPPE : SIA PRIMA, CHE DOPO CRISTO !! UN 

UOMO !! NON DI PIU'!! E COSI', FINO "AI NOSTRI ? 

GIORNI." 

GIORNI  IN CUI  LE  MACCHINE, O  I  MACCHINARI  

UTILI,  IDEATI  DALLA  TECNICA,

O  TECNOLOGIA,  SI SONO AFFINATI  A TAL PUNTO, 

DA  NON AGEVOLARE  IL LAVORO, DI TUTTI : 

SENZA  SOSTITUIRE  L' UOMO, BENSI' IL 

CONTRARIO : BASTA PENSARE,  AI VARI : FAI  DA 

TE !! PER COSA ?  X  LUCRARE DI PIU' !! E, CAUSA LA 

MANCANZA DI UNA BUONA SCUOLA, ADEGUATA, 

E,  ALLA PORTATA DI TUTTI : 

SI RENDE EVIDENTE, NELL' INTENZIONE, UN 

"PIANO" DIABOLICO : PER AVERE  NUOVI " 

SCHIAVI." QUINDI : MANOVALANZA, QUALE UNICA 

ALTERNATIVA  ALLA  DISOCCUPAZIONE.  LA 

MERCEDE ? STIPENDI O, SALARI ? DA FAME.

 LA  DISOCCUPAZIONE  ? E' VOLUTA !! NON SOLO AI 

DANNI  DEI MIGRANTI. 

GRAZIE AI : "NERI, DEI PIANI : ALTI "AI "FALSI 

ROSSI, DEI PIANI : MENO ALTI." & " SFERE 

VATICANE : DALL'ULTIMO PRETE, E/O ULTIMO 

FRATELLO  al  1° !! " . 

GLI IGNORANTI,O, I DISPERATI, SI POSSONO 

CONDURRE DOVE SI VUOLE, SI VEDE  DA GLI ESITI 

DELLE ELEZIONI, BEN POCO RAPPRESENTATIVE, 

ANCORA, TROPPI  MURI !! CAUSA LE TROPPE : " 

SFERE, E CATENE AI PIEDI, DI CHI REMA. "

PURTROPPO, L'AFRICA, UN  INTERO CONTINENTE, 

CONTINUA A NON ESSERE DEGLI AFRICANI, UN 

ESODO COATTO, CHE PORTA 

PROFUGHI AD ANNEGARE, 

NEL  CANALE  DI  SICILIA, O, A 

MORIRE .. COME DA SEMPRE I  

PIU' POVERI :

DERUBATI, DEFRAUDATI, DEL 

DIRITTO PIU' ELEMENTARE  : 

POTER VIVERE !!

I MEDIA SONO, QUEL CHE 

SONO, CERTI POLITICI, 

PARLANO DEI  MIGRANTI, X

RIPETERE, " COME DISCHI 

ROTTI " CHE SONO " QUELLI  

DEI  GOMMONI O DEI 

BARCHINI," CHE  SE  TRATTI  

IN  SALVO : POI, DA " 

INDIVIDUI, ASINTOMATICI,  

INFETTI, O PERICOLOSI, QUALI 

SONO :" POSSONO MINARE LA NOSTRA  SALUTE E 

LA NOSTRA ? ECONOMIA"(CHI, INVECE LI VUOLE, 

PER QUESTIONI DI "VOTO")

C'E' SEMPRE STATO CHI  HA VOLUTO DI  PIU', POI  

MOLTO, POI TANTO DI PIU', E DA  15O ANNI CIRCA, 

IN  MODO ESPONENZIALE, ED IRRESPONSABILE : 

TROPPO.

PERCHE' NE VA DELLA CONTINUAZIONE  DELLA 

VITA  DI  TUTTE LE SPECIE, ANCHE DELLA  

NOSTRA, ( LA PEGGIORE ) E : DEL  PIANETA  

STESSOo 

Claudio.
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Dipartimento di salute 
mentale

  Convenzioni per progetti 
di inclusione sociale

  Collaborazione con 
i                   CSM

Unasam

Consorzio cooperative so
ciali

Istituti di Istruzione  di 2° 
grado e Università

CSV

  LA RETE SOCIALE DELL’ ASSOCIAZIONE

Fondazione Cassa di Ri
sparmio di Modena

Social Point

Associazione Idee in 
Circolo

Comune di Modena Arci

 Progetti di inclusio
ne sociale

 Iniziative di promozione 
della salute mentale

 Iniziative e progetti 
con i servizi territoriali

 Collaborazioni e 
Convenzioni per progetti 
di inclusione sociale

 Formazione

Promozione Spettacoli 
teatrali

 Progetti di servizio civile 
volontario

 Formazione

  Iniziative du promozio
ne del volontariato

 Progetti vari

 Iniziative e progetti di pro
mozione del volontariato

 Partecipazione alle ini
ziative promosse da 
UNASAM

 Tirocinii e stage

  Alternanza scuolalavoro

pag. 23

Insieme a voi  giugno 2021



LA MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Dare una possibilità di incontro e di socializzazione alle persone con disagio psichico ed ai 
loro familiari ed amici, aiutandoli ad uscire dall’isolamento ed a vincere la solitudine.

Essere disponibili ad ascoltare ed accettare il prossimo, creando un rapporto paritario, 
fondato sul rispetto e sulla sincerità.

Organizzare luoghi, attività e momenti di aggregazione per le persone che frequentano 
l’associazione per imparare a condividere il proprio tempo libero, ad ascoltarsi e a 
conoscersi.

Essere aperti al dialogo ed alla collaborazione, nella ricerca di uno scambio attivo con le 
altre realtà associative e con le istituzioni, coerentemente con la propria identità e 
promuovendo i propri valori.

“Insieme a noi” è un punto di riferimento, un filo sottile che unisce persone toccate da 
problemi psicologici, legandole tra loro. 

E’ una piccola voce in mezzo all’indifferenza.

Buone vacanze a 
tutti

Insieme a voi
(periodico dell’Associazione Insieme a noi)

Direttore Responsabile: Clotilde Arcaleni Barbieri

Registrazione presso il Tribunale di Modena 

 n. 1942/09 del 01 /04/2009

Per commenti, contributi, proposte contattateci al nr. 059220833 o all'indirizzo 
insiemeanoi.mo@gmail.com

Per sostenere l'associazione dona il 5 per mille: codice fiscale da indicare    94045000364.

Per donazioni: Iban       IT02D 05387 12905 000000640474


