
FERRANDINA- “Il nostro
canto libero” eseguito da due
ragazzi nigeriani non ha vin-
to il SanRemo Italiani 2018,
che si è svolto a Ferrandina,
ma ha racchiuso in un tito-
lo tutto il significato e il suc-
cesso di questa particolare
manifestazione canora.
L’evento nato nell’ambito
dell’insegna-
mento della
lingua italia-
na alle per-
s o n e m i -
granti nei
centri acco-
glienza del-
la cooperati-
va Auxilium
in Basilicata,
infatti, è dive-
nuto in po-
chi anni un
modello a li-
vello nazio-
nale, che per-
mette a chi è
arrivato da
noi fuggendo da guerre e mi-
seria di esprimersi e integrar-
si. Tanti i messaggi di salu-
to che hanno accompagna-
to la serata, che ha visto una
trentina di ragazzi migran-
ti, arrivati da tutti i centri Au-
xilium in Italia, cantare 18
grandi successi della musi-
ca pop italiana. Il primo mes-
saggio video è stato quello
di Carlo Conti, che ha dato
appuntamento ai vincitori
del SanRemo Italiani ad
Assisi, dove, come lo scorso
anno, saranno invitati in di-
retta RaiUno a raccontarsi
e a esibirsi sul palco di
“Con Il cuore nel nome di
Francesco”. Poi i saluti in di-
retta di padre Enzo Fortuna-
to, direttore della Sala stam-
pa del Sacro Convento di As-
sisi, il quale, riprendendo
Carlo Conti, ha augurato a
tutti di “recuperare il nostro
cuore, perché se gli italiani
agiscono partendo dal loro
cuore buono, il mondo cam-
bia”. Altra pausa per la tele-
fonata in diretta di Albano
Carrisi che si è complimen-

lo comune è un risultato che
rende orgogliosi - ha spie-
gato la presidente Rosan-
na Persiani -  donatori, vo-
lontari, consiglieri e com-
ponenti del direttivo, e di tut-
ti coloro che contribuisco-

no al rag-
giungimen-
to di questi
ottimi risul-
tati. Il 2017
si è concluso
con un in-
cremento di
donazioni
del 15% sul-
l’anno pre-
cedente e so-
prattutto per
il 2018 la
squadra si è
prefissa

l’obiettivo ambizioso di un
ulteriore incremento, pun-
tando sui giovani e sull’in-
serimento di giornate stra-
ordinarie di donazione di
plasma. Il dato importan-
te è che ogni volta si aggiun-
gono nuovi donatori”.

Persiani: un risultato eccezionale per un piccolo centro

Fidas Rotondella, 44 donazioni 
all’autoemoteca in soli du giorni
I donatori
Fidas e
ragazzi
dell’Ic
“Morra”

ROTONDELLA- Quaranta-
quattro  le donazioni effet-
tuate tra martedì e giove-
dì che ha permesso di rag-
giungere un  risultato
straordinario alla comuni-
tà rotondellese, sempre
partecipe e sempre più so-
lidale. Tra le unità ematiche
raccolte sei sono state di pla-
sma, perché da pochi me-
si anche a Rotondella è pos-
sibile effettuare la plasma-
feresi. Martedì l’autoemo-

teca è stata posizionata a Ro-
tondella 2 per rendere sem-
pre più partecipe la popo-
lazione che abita in quella
parte di territorio e giove-
dì è stata collocata nel re-
cinto delle scuole elementa-
ri del centro storico nell’am-
bito della campagna “Mam-
ma, papà! Vi accompa-
gniamo a donare” giunta al-
la terza edizione. Come di
consueto il giorno preceden-
te è stata fatta una campa-

gna informativa presso gli
studenti per sensibilizzare
e informare sulla donazio-
ne del sangue e fare invo-
gliare i genitori a donare il
sangue per dare un esem-
pio concreto di generosità
ai propri figli. I bambini
hanno partecipato con
grande entusiasmo into-
nando canti sulla solidarie-
tà e indossando le t shirt ap-
positamente ideate per lo-
ro e che simbolicamente

hanno indossato durante
questa giornata. Ha parte-
cipato il sindaco Vito Agre-
sti, entusiasta per i risulta-
ti che raggiunti e sempre
disponibile nei confronti del-
l’Associazione, la Preside
professoressa Liuzzi che ac-

coglie con gioia le iniziati-
ve rivolte agli studenti, tut-
to il corpo docente oltre ov-
viamente ai 200 alunni del-
la scuola Primaria di primo
e secondo grado di Roton-
della, Istituto Comprensi-
vo“Morra”. “Per un picco-

Alcune fasi
della
manifesta-
zione che si
è tenuta a
Ferrandina
e il collega-
mento
video con
Carlo Conti

18 grandi
successi della
musica pop

italiana interpretati
da una trentina di
ragazzi, arrivati
da tutti i centri
italiani gestiti

dalla cooperativa

tato per l’iniziativa e ha sa-
lutato il pubblico e i ragaz-
zi in gara. Gara che è stata
vinta a parimerito da due ra-
gazzi africani del Cara di
Brindisi: Emmanuel David
con “A chi” e Mike Eghe con
“Rose rosse”. In prima fila
a Ferrandina c’erano il vesco-
vo di Matera Antonio Giu-
seppe Caiazzo, il Prefetto di
Matera Antonella Bellomo,
il Sottosegretario al Ministe-
ro dell’istruzione e della Ri-
cerca Vito De Filippo, il Se-
gretario Generale della Fon-
dazione Matera 2019 Gio-

vanni Oliva. Il prefetto di Ma-
tera al termine della mani-
festazione ha dichiarato:
“Penso che questo modello
abbia un valore enorme, per-
ché i migranti si rendono
protagonisti e si esprimono
in quello che meglio sanno
fare. Hanno imparato bene
l’Italiano con un sistema in-
novativo, ma il valore mag-
giore consiste nel dargli mo-
do di farsi conoscere, nel per-
mettergli di manifestare la
loro identità e personali-
tà”. Il vescovo di Matera ha
detto salutando tutti i presen-

ti: “Abbiamo bisogno di es-
sere veri. Di guardarci negli
occhi e capire che, pur nel-
la diversità, deve esserci sem-
pre la possibilità dell’incon-
tro. Perché siamo tutti uo-
mini e una serata come que-
sta aumenta la nostra uma-
nità. Il sottosegretario Vito
De Filippo ha salutato i pre-
senti: “Grazie alla coopera-
tiva Auxilium che da tempo
opera con professionalità e
impegno nel settore dei mi-
granti. SanRemo italiani è
la testimonianza di come l’in-
tegrazione è possibile nella

misura in cui apriamo il no-
stro cuore ad altre culture.
Il mondo è stato creato sen-
za confini”. Angelo Chioraz-
zo, fondatore di Auxilium,
ha salutato e ringraziato tut-
ti, inquadrando questo mo-
dello di integrazione con la
crisi migratoria e la situa-
zione nel Mediterraneo:
“Questa serata ci dice che vi-
vere insieme è possibile e ad-
dirittura facile. Ma non
possiamo dimenticare che
gran parte dei ragazzi, che
abbiamo ascoltato sono redu-
ci dai lager libici, dove cen-

tinaia di migliaia di perso-
ne come loro sono oggi rin-
chiuse in condizioni disuma-
ne. L’Europa non può chiu-
dergli le porte”. Ed ha ag-
giunto: “Quello che sta ac-
cadendo questi giorni in Si-
ria deve interrogarci sul fat-
to che ci sono milioni di per-
sone in fuga. E questa ma-
nifestazione canora ci aiu-
ta a capire che nel mondo
non è in atto una guerra di
religione, perché è stata
una serata che ci ha emozio-
nato e ci ha fatto percepire
che siamo tutti fratelli”

A Ferrandina la finale di “SanRemo Italiani” con le esibizioni dei giovani migranti assistiti da Auxilium 
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