
CUNEO. Giovedì 27 feb-
braio, alle 21, a Cuneo, in
sala Vinaj (via Roma 4), l’as-
sociazione culturale Libera-
voce organizza un incontro
dedicato al tema dei beni con-
fiscati alle mafie ed al loro
riutilizzo sociale. 
Interverrà Ilaria Ramoni,

avvocatessa e coautrice, in-
sieme alla giornalista Ales-
sandra Coppola del libro “Per
il nostro bene”. 
Sarà l’occasione per una ri-

flessione a 18 anni dall’intro-
duzione della legge 109 sulla
destinazione a fini sociali dei
beni sottratti alla criminalità
organizzata (legge di iniziativa

popolare promossa da “Libera
contro le mafie”).
“Per il nostro bene”, edito

da Chiarelettere, è infatti una
panoramica sullo sterminato
patrimonio di ville, cascine,
palazzi, cave e aziende sot-
tratto a una criminalità or-
ganizzata che cresce al ritmo
di 150 miliardi di euro di fat-

turato l’anno. Un libro che
racconta la quotidiana batta-
glia nel tentativo di vincere
le mafie colpendone negli in-
teressi economici, recuperando
e riutilizzando questi beni af-
fidati ad associazioni, Comuni,
cooperative sociali. Beni che
a volte si trasformano nel vo-
lano di una nuova economia,

legale e solidale, basti pensare
alla rete delle Cooperative Li-
beraterra e ai loro prodotti
biologici. Ma accanto agli esem-
pi virtuosi ci sono anche spre-
chi, burocrazie che vanificano
gli sforzi.
L’incontro è promosso con

la libreria Janus e con il con-
tributo della Fondazione Crc. 

Se ne discute giovedì 27 con l’associazione Liberavoce

I beni confiscati alla mafia
18 anni fa si approvò la legge che li destinò a fini sociali

FOSSANO.Da alcuni anni La Fe-
deltà ospita la rubrica “Quelli del
Mosaico”: una finestra interessante
per conoscere, attraverso il racconto
genuito e schietto dei ragazzi, le at-
tività che si svolgono all’interno del
Centro diurno di via San Bernardo:
attività interessanti, frutto della fan-
tasia e della passione degli educatori
e degli stessi ragazzi. 
A partire da questo numero, la ru-

brica ci regala una novità: essa ospi-
terà infatti il frutto di una delle tante
attività dei ragazzi. Pubblicheremo
infatti le interviste che essi realizzano
di volta in volta nell’ambito della
loro attività di... giornalismo. 

Cari lettori e care lettrici, con il
nuovo anno proveremo a portare un
po’ di novità nella nostra rubrica.
Due reporter del gruppo che se ne oc-
cupa, denominato “Alfa redazione”,
si cimenteranno in interviste inte-
ressanti e curiose. Qui di seguito vi
proponiamo il loro progetto e le loro
prime due interviste.

Cosa vuol dire fare un’intervi-
sta?
Mattia: “Fare domande”.
A cosa serve?
Pierino: “Sapere delle cose, sapere

di più, segreti, novità, cose strane,
conoscenze”.
Chi potremmo intervistare?
Pierino: “Gente di fuori”.
Per esempio?
Mattia e Pierino: “Sacerdoti , autisti,

il bar, Giorgio il parrucchiere, amici,

vicini di casa, ferramenta, panettie-
re…”.
Chi sono i vostri primi inter-

vistati?
Pierino: “Le signore del negozio

Rocchetto, via Roma. Gentili e di-
sponibili, compriamo da loro le fet-
tucce, i fili, robe così”.
Mattia: “Cose che ci servono nel

laboratorio di tessitura”.

Intervista Rocchetto
Come ti chiami?Marisa.
Lavori da sola? con chi? Lavoro

con mia sorella Vanna.
Da quanti anni fai questo la-

voro?Da 35 anni. Siamo già da mu-
seo!!!
Ti piace? Che cosa? Mi piace

molto. Mi piace soprattutto vedere
i lavori che fanno le sarte e le rica-
matrici, mi appassiona.
Hai tanti clienti? Abbastanza,

non ci lamentiamo.
Conosci il Centro diurno? Sì,

venite qui a comprare e ho visto dei
vostri lavori.
Conosci delle persone del Cen-

tro? Personalmente no. Conosco
quelli che vengono qua in negozio.
Come ti sembrano?Persone gen-

tili, educate e affabili, che sanno com-
portarsi.
Hai già visitato il nostro Cen-

tro?Mia sorella è venuta, ma il tempo
è così poco… siamo sempre in nego-
zio…
Cosa vi piacerebbe sapere del

Centro? Vedere le vostre attività…
sarebbe un sogno imparare il telaio!
È sempre interessante vedere i lavori
degli altri e imparare e conoscere
cose nuove!
Cosa pensate del futuro? Noi

cerchiamo di avere uno sguardo po-
sitivo sul futuro anche se si stanno
perdendo questi lavori. Per il lavoro
manuale ci vuole tanta pazienza e
tanto tempo.

Intervista Johnny Ferrua
Come ti chiami? Johnny Ferrua.
Lavori da solo o con chi?Lavoro

nell’ufficio del Consorzio Monviso
solidale insieme a Sonja.
Da quanti anni fai questo la-

voro? Da otto anni.

Ti piace? Mi piace molto per-
ché sono a contatto con le per-
sone e sono contento di poter
dare un servizio importante per
il nostro Comune.
Prima cosa facevi? Prima ero

autista alla cooperativa Il Ramo ed
è stata un’esperienza bellissima so-
prattutto perché ero a contatto con
i ragazzi del Centro. Anche con le
operatrici! E l’operatore, l’unico ma-
schio… resiste…! 
Se potessi cambiare lavoro cosa

ti piacerebbe fare? Rifarei tutti i
lavori che ho fatto.
Conosci il Centro diurno? Sì, è

una realtà splendida dove persone
diverse si incontrano e condividono
insieme un bel pezzo della giornata
lavorando e facendo opere artisti-
che.
Conosci delle persone del Cen-

tro? Sì tutte.
Hai già visto il nostro Centro?

L’ho visto spesso, specialmente nei
periodi della mostra che ogni anno
si arricchisce di iniziative e di splen-
didi oggetti.
Cosa dovrebbe sapere la gente

del Centro diurno? Dovrebbe sapere
che c’è un posto dove si può mantenere
la propria dignità, che è speciale e
prezioso perché sarebbe difficile tro-
vare altri luoghi in cui persone disabili
possono esprimere se stessi.
Cosa pensi del futuro? Secondo

me il futuro delle persone sarà co-
struttivo e positivo, perché l’uomo è
molto più positivo di quello che pensa
di essere.

Quelli del MOSAICO
Questo spazio è curato 

dal Centro diurno “Il Mosaico” 
via San Bernardo 10, Fossano, 

tel. 0172.60537, cd.fos@monviso.it

DI LUIGINA AMBROGIO

CUNEO. Ragazzi che hanno
già sperimentato il volontariato
sono stati preparati (anche teo-
ricamente) a “motivare” i loro
coetanei. L’iniziativa (in termini
tecnici viene definita “Peer edu-
cation”) è stata promossa del
Centro servizi per il volontariato
Società solidale. 
Lo scorso anno un gruppo di

ragazzi è stato formato a livello
teorico sulle dinamiche del vo-
lontariato; così “formati” hanno
provato a motivare i loro coe-
tanei. Quest’anno l’esperienza
è proseguita ed i “peer educa-
tor”, attraverso il progetto “Le
mani in volo”, si sono messi
alla prova e sono andati nelle
scuole, insieme alle referenti
del Centro servizi, a promuovere
il volontariato e alcune asso-
ciazioni del territorio. 
L’esperimento, realizzato al

Liceo delle Scienze Umane, al-
l’Istituto Grandis e all’Istituto
Ipsia di Cuneo, ha avvicinato
oltre 30 giovani studenti alle
realtà associative del Cuneese
e sta facendo nascere tanti gio-
vani volontari. 
In una prima fase gli studenti

hanno incontrato i loro com-
pagni di poco più vecchi (peer
educator) che, con entusiasmo
e passione, hanno raccontato
la loro esperienza. Poi gli stu-
denti interessati hanno avuto
la possibilità di incontrare di-
rettamente i volontari delle
Associazioni e, dopo una pano-
ramica sulle loro attività, hanno
provato direttamente a “fare
volontariato”. 
“È stata un’esperienza toccante

che mi ha permesso di guardare
la realtà con più concretezza e
mi ha fatto capire che cos’è dav-
vero il volontariato - spiega Fio-
rella Mandrile, una delle ragazze
peer che lo scorso anno hanno
aderito al progetto -. Quest’anno
poi ho avuto l’opportunità di
raccontare quello che avevo im-
parato ai miei coetanei, ho cercato
di essere chiara, di coinvolgerli.

Sono felice perché molti di loro
hanno aderito al progetto e sono
diventati volontari”.
Grazie a questa iniziativa

Martina Bruna ha fatto la sua
prima esperienza da volontaria
con un’associazione impegnata
in attività con disabili e loro fa-
miglie: “La prima attività con
l’associazione è stata una gita
domenicale: quando sono tornata
a casa ero felicissima. È stata

una giornata super, è una bella
associazione con tanti ragazzi
giovani con cui sto iniziando a
fare amicizia. È un’occasione
per fare del bene, per crescere e
per trovare nuovi amici: conti-
nuerò sicuramente”. 
“Le mani in volo” è un’oppor-

tunità unica anche per le Asso-
ciazioni, che hanno una concreta
opportunità di avvicinarsi ai
giovani mettendoli in contatto

con le loro realtà, come testi-
monia la referente di una delle
associazioni coinvolte: “Trovo
che questa proposta sia davvero
valida per riuscire a trovare
nuovi volontari; i ragazzi sono
stati subito molto interessati
dalle nostre attività, si sono
messi in gioco” - dice la coordi-
natrice di una delle associazioni
che ha avuto l’opportunità di
«arricchirsi» di questi giovani.

Essere genitori quando la coppia 
scoppia: se ne parla a Bra

� BRA. Come affrontare in famiglia una separazione o un al-
lontanamento? È volto a cercare di dare una risposta a questo
interrogativo, imparando a gestire al meglio relazioni e conflitti
con l’aiuto di psicologi, pedagogisti e mediatori, l’incontro
“Quando la coppia scoppia: continuare ad essere genitori”, in
programma per giovedì 27 febbraio alle 20,45 al centro po-
lifunzionale culturale “Giovanni Arpino” di Bra, in largo Re-
sistenza. Ad introdurre il tema saranno le dottoresse Calligaris,
Giordana e Ornato, in un appuntamento che segue e completa
il precedente incontro, che analizzava bisogni ed emozioni dei
figli nel processo separativo. Il progetto “Famiglia, relazioni e
gestione dei conflitti” è organizzato dall’assessorato alle Politiche
famigliari del Comune di Bra. L’ingresso alla serata è libero
e aperto a tutti. Maggiori informazioni all’ufficio Famiglia del
Comune di Bra, telefonando al numero 0172.438234 o scrivendo
all’indirizzo famiglia@comune.bra.cn.it.

Prestito libri nel reparto psichiatrico
svolto da volontari del Csm
� SAVIGLIANO. Il servizio di prestito libri con la biblioteca
itinerante (“Biblioteca in viaggio”) che da diversi anni funziona
all’ospedale di Fossano ora è stato esteso anche al Servizio psi-
chiatrico di Savigliano. L’iniziativa è promossa dal Centro di
Salute mentale di Savigliano in collaborazione con la Diapsi
di Savigliano-Fossano e il servizio di prestito è effettuato da
volontari nell’ambito dell’attività del Presidio del libro di Sa-
vigliano. “Il progetto - spiega Giovanni Roagna, psichiatra, re-
sponsabile del progetto - presenta alcuni aspetti qualificanti:
oltre alle finalità terapeutiche e riabilitative, la possibilità di
venire incontro ad oggettive necessità della popolazione dei
degenti ospedalieri, creando per loro opportunità di svago e
intrattenimento culturale, sulla scorta di esperienze analoghe”.
L’iniziativa avviata nel reparto di Psichiatria è un’esperienza
pilota che potrebbe estendersi, a richiesta, ad altri reparti.   

AAA Cercasi carrozzine per bimbi
� FOSSANO. Il Cav, Centro aiuto alla vita, di Fossano ha
urgente necessità di carrozzine per neonati per mamme che
stanno per partorire. Chi volesse contribuire può contattare
direttamente il numero di cellulare 338.6047164.

La Caritas cerca biciclette 
� FOSSANO. La Caritas diocesana cerca biciclette da uomo
e da donna. Chi dispone di bici che non utilizza più, può telefonare
al Centro di ascolto di via Boetti (0172.634778) tutti i pomeriggi,
dal lunedì al venerdì (14,30-17).

“L’altra faccia della Terra”, un libro
sulle donne del Sud del mondo
� TORINO.Alla biblioteca civica centrale di Torino, al numero
5 di via della Cittadella, sarà presentato il libro “L’altra faccia
della terra”; l’appuntamento è alle 18 di mercoledì 5 marzo.
Il libro, stampato da Mondadori, racconta le esperienze di
donne che l’autrice, Monica Triglia, ha conosciuto negli ospedali
dove operano i “Medici senza frontiere”: sono donne che
provengono dal Sud del mondo, spesso vittime di ingiustizie
e violenze. Parte del ricavato della vendita del libro sarà
impiegato per sostenere le attività di “Medici senza frontiere”.
Info: 345.4638183.
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Volontariato:
giovani nelle scuole per
motivare i loro coetanei

Il Csv affida alla Peer education il proselitismo tra i giovani
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