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“C ooperare per la rinascita”. Lo slogan che Auxilium ha lanciato in occasione dell’Assemblea 
dei soci 2021 sintetizza lo spirito con il quale la cooperativa ha affrontato il secondo anno 

di pandemia, un anno che viene raccontato in questo Bilancio di missione attraverso dati, resoconti 
e immagini. Nel presentarlo, però, non possiamo non tener conto che mentre scriviamo l’Europa è 
ferita dalla folle guerra in Ucraina, le cui conseguenze economiche e sociali si stanno ripercuotendo 
in tutto lo spazio dell’Unione, ma anche nel resto del Mondo. Cosa ne sarà, quindi, di quel senti-
mento di ripartenza che era stato suscitato dall’inizio della campagna vaccinale di massa nel 2021? 
E della nuova solidarietà europea che aveva dato origine al Next Generation EU? Sarà dimenticata 
per sempre la consapevolezza che “solo insieme possiamo farcela”? 
Noi crediamo che oggi quelle parole siano ancora più attuali, perché non si tratta solo di ricostruire 
sulle macerie - che siano causate dalla pandemia o dalla guerra - ma di immettere nuova vita in ogni 
ambito, di generare amicizia sociale e un modello di lavoro nel quale sono le persone e non il pro-
fitto ad essere al centro dello sviluppo. Rinascita vuol dire, ad esempio, sentire che prendersi cura 
dei più fragili non può essere considerato un peso, ma un motore che produce progresso, libertà, 
giustizia e benessere per tutti. Rinascere è avere una visione del futuro e un rapporto positivo con 
l’ambiente. Una rinascita della creatività, dell’innovazione, dell'etica e della responsabilità che ab-
biamo sempre verso gli altri, anche quando si tratta di persone in fuga dalla violenza e dalla miseria 
dei loro Paesi di origine. Le cooperative possono essere un fattore importante per questa rinascita, 
ma c’è bisogno di una cooperazione vera, fedele alla missione per la quale è nata. Per questo il 
Bilancio sociale vuole rispondere soprattutto alla domanda sul “come” abbiamo reagito alla pande-
mia: se sono stati mantenuti i posti di lavoro con le giuste retribuzioni, che servizio abbiamo reso 
alla collettività e a coloro che per primi andavano difesi dal virus. L’importanza della cooperazione 
socio sanitaria e sociale, che in Italia occupa più di 400.000 lavoratori ed eroga quotidianamente 
servizi di welfare a 7 milioni di persone, si misura su questo.
Vorrei anticipare al lettore un solo aspetto: nel 2021 tutti i lavoratori Auxilium si sono vaccinati 
contro il Covid (ad esclusione di alcuni rari casi per un possibile rischio).  All’inizio della campagna 
vaccinale avevamo invitato tutti a farlo e la risposta è stata unanime e convinta. Un segno di pro-
fessionalità e di responsabilità verso gli altri, ma anche di condivisione della mission della nostra 
cooperativa. Nelle RSA, nelle case di riposo, nell’Assistenza Domiciliare Integrata, negli Hospice, 
nelle Case famiglia per minori, nelle Residenze psichiatriche riabilitative, nei centri accoglienza e in 
quelli educativi, il vaccino è stato vissuto come una liberazione dalla tirannia del virus. Ci siamo pre-
si cura di oltre ventimila persone in stato di bisogno ogni giorno, non le abbiamo mai lasciate sole, 
ma non c’è stato un solo caso nel quale un assistito sia stato contagiato da un operatore Auxilium. 
Un fatto che ci rende orgogliosi e ci impegna a migliorare sempre.  

Il Presidente della Cooperativa Auxilium

"La cooperazione rappresenta l’etica del pensarsi insieme"  
(cardinale Matteo Zuppi)
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“Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus 
e il primo della ripresa. Vaccinarsi è una scelta di re-
sponsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a 
contatto con i malati e le persone più fragili”. Le pa-
role con le quali il Presidente della Repubblica all’i-
nizio dell’anno invitava gli italiani a vaccinarsi contro 
il Covid, sono state pienamente condivise dalla Co-
operativa Auxilium: non solo tutti i lavoratori si sono 
vaccinati, ma in tutte le sue strutture la cooperativa 
ha svolto un grande lavoro per vaccinare le persone 
di cui si prende cura, anziani, malati, persone disa-
bili, persone migranti. Inoltre, il personale sanitario 
di Auxilium impegnato nell’Assistenza Domiciliare 
Integrata ha vaccinato migliaia di pazienti che non 
potevano uscire di casa. 

La pandemia ha reso evidente a tutti l’impor-
tanza strategica dell’Assistenza Domiciliare Inte-
grata per realizzare una vera medicina di prossi-
mità, per questo vogliamo far partire l’analisi delle 
ricadute sociali del lavoro svolto nel 2021 con una 
data: il primo marzo, giorno nel quale inizia per 
Auxilium la gestione dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata nei 14 distretti che compongono la ASL 
di Bari, una delle più grandi in Italia. Una nuova 
straordinaria esperienza lavorativa con centinaia di 
pazienti fragili e complessi, che vivono in un terri-
torio che comprende l’intera Città Metropolitana 
del capoluogo pugliese. Un compito importante e 
delicato, soprattutto in un periodo segnato dalla 
pandemia, nel quale tanti anziani, persone disabili 
o affette da patologie gravissime dovevano conti-
nuare a ricevere assistenza e cure in sicurezza. 

Solo due settimane prima, il 17 febbraio, il Pre-
sidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo discorso 
programmatico al Senato, aveva inserito nelle priorità 
per far ripartire il Paese un confronto a tutto campo 
sulla riforma della sanità: “Il punto centrale - disse 
Draghi - è rafforzare e ridisegnare la sanità territo-
riale, per rendere realmente esigibili i Livelli Essen-
ziali di Assistenza e affidare agli ospedali le esigenze 

sanitarie acute, post acute e riabilitative. La casa 
come principale luogo di cura è oggi possibile con la 
telemedicina, con l’Assistenza Domiciliare Integra-
ta”. Era la prima volta che l’ADI veniva citata con tale 
rilievo nel discorso programmatico di un Presidente 
del Consiglio che si presenta alle Camere, un fatto 
accolto con entusiasmo da Auxilium, che è stata tra i 
pionieri dell’ADI in Italia e da sempre è convinta che 
la casa del paziente sia il settore più importante del 
Sistema Sanitario Nazionale. 

“Un medico o un infermiere che vengono a casa 
possono cambiarti la qualità della vita”, disse pochi 
giorni dopo il Ministro della Salute Roberto Speran-
za, intervistato da Fabio Fazio, ricordando quanto 
l’Assistenza Domiciliare Integrata fosse prioritaria 
per il rilancio dell’Italia e per la medicina del futuro: 
“Io voglio che l’Italia diventi il primo Paese d’Euro-
pa per Assistenza Domiciliare Integrata”, concluse il 
Ministro. Da vent’anni Auxilium lavora nell’ADI per 
realizzare una vera medicina di prossimità: l’Italia è 
il Paese con più anziani in Europa, deve necessaria-
mente diventare quello con l’Assistenza Domiciliare 
Integrata più diffusa ed efficiente. Un cammino an-
cora lungo, ma che può procedere guardando alle 
esperienze positive, alle professionalità e alle capa-
cità che ci sono in Italia. Come quelle dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata della Basilicata gestita da Au-
xilium, che come ogni anno ha fatto registrare nuo-
vi record. Secondo i dati del Ministero della Salute 
pubblicati nel novembre del 2021, infatti, l’Assisten-
za Domiciliare Integrata della Lucania è risultata pri-
ma in Italia nella fascia che comprende i pazienti di 
area critica e i pazienti assistiti con le cure palliative: 
l’ADI, che Auxilium gestisce sotto il governo clinico 
dell’ASP e dell’ASM, risulta l’unica in Italia ad avere 
più del 30 per cento dei propri pazienti nell’area cri-
tica e nell’area delle cure palliative, settori dove è 
richiesta un’intensità assistenziale massima. 

Quella di Auxilium è, quindi, un’Assistenza Do-
miciliare Integrata specialistica, che mette in campo 

    “Il lavoro è una grande gioia” 
(Adriano Olivetti)
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L'assemblea dei soci della Cooperativa Auxilium a Senise il 25 giugno 2021 

Cooperare per la rinascita



1. Premessa

grandi competenze ed effettua prestazioni che fino 
a pochi anni fa erano ritenute possibili solo nelle 
strutture ospedaliere. Un’assistenza domiciliare che 
mette insieme professionalità e umanità. Lo straor-
dinario rapporto di fiducia e affetto che esiste con i 
pazienti e le loro famiglie - anche e soprattutto in un 
anno reso complicato dalla pandemia - ne è la prova. 
Tante storie esemplari hanno suscitato l’attenzione 
nei media nazionali, come quella di Maria Luigia, una 
signora centenaria, che è assistita dall’ADI Auxilium 
nella sua casa di Tolve, in provincia di Potenza. Ma-
ria Luigia, insieme al medico e all’infermiera, espres-
se in un video tutta la sua gioia per aver fatto il vac-
cino anti Covid, che le consentiva di incontrare figli 
e nipoti con più serenità: il suo “simm’ a post” venne 
rilanciato da Marco Damilano durante una puntata 
di Propaganda Live su La7, divenendo uno slogan a 
favore della campagna vaccinale e della ripresa. 

Ma ha emozionato milioni di telespettatori 
anche l’umanità e la forza con le quali quattro in-
fermiere Auxilium hanno raccontato il loro lavoro 
accanto ai pazienti durante la pandemia sul palco 
di “Con il Cuore nel nome di Francesco” ad Assisi. 
Quella sera Carlo Conti donò ad ognuna di loro, che 
lavorano nell’ADI e nelle RSA, un grande foulard con 
gli affreschi di Giotto e chiese a Massimo Ranieri di 
dedicargli “Rose rosse per te”.

Gli operatori dell'ADI Auxilium di Bari hanno portato i pazienti SLA, dei quali si prendono cura quotidianamente, alla messa 
di Natale nella Basilica di San Nicola

L'ADI Auxilium della Basilicata ha effettuato quasi diecimila 
vaccinazioni ai propri pazienti
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Emozione ed entusiasmo hanno accompagnato ogni 
momento della visita a Mondo Migliore del Cardi-
nale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, e del 
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 
Cafiero De Raho, accolti al loro arrivo il 4 giugno da 
Angelo Chiorazzo, dal direttore Domenico Alagia e 
dai tanti bambini che vivevano nel centro, veri pro-
tagonisti della giornata alla quale hanno partecipato 
anche Padre Enzo Fortunato, il direttore di Tv2000 
Vincenzo Morgante, il vescovo di Frascati monsignor 
Raffaele Martinelli, la signora Vanda Ferri (la mamma 
di Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa che 
nel giugno del 2019 sacrificò la vita per salvare i suoi 
concittadini) e la sindaca di Rocca di Papa Veronica 
Cimino. Le parole del Procuratore De Raho durante 
l’incontro con i lavoratori e le persone migranti accol-
te a Mondo Migliore furono straordinarie: “Grazie di 
avermi accolto in questo luogo meraviglioso perché 
veramente credo che questo sia il mondo migliore, 
perché ci siete voi che venite da Paesi in cui avete 
subito atrocità inimmaginabili e so quanti di voi sono 
passati per campi dove vi hanno raccolto e trattato 
come animali, soltanto perché volevate trovare un 
Paese migliore. L’Italia ha scolpito nella sua Costitu-
zione il diritto di asilo per tutti coloro che vivono in 
territori dove non esistono i diritti della nostra demo-
crazia, dove non viene riconosciuta la dignità umana”.

INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE 
La visita del Procuratore Nazionale Antimfia Federico Cafiero De Raho

“Grazie di avermi accolto in questo luogo meraviglioso perché veramente credo che questo sia il mondo migliore" ha detto 
Cafiero De Raho il 4 giugno
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disciplina le cooperative sociali come Auxilium. L’in-
novazione che fu introdotta l’8 novembre del 1991 
dalla legge voluta dall’ultimo Governo Andreotti è 
tutta nelle parole con cui si apre il testo: “Le coope-
rative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interes-
se generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini”. Cooperative, 
quindi, che si distinguono per il fatto che non ope-
rano solo per il benessere dei soci, ma anche e so-
prattutto per il benessere delle comunità. Oggi, con 
7,2 milioni di assistiti, le 15 mila cooperative sociali 
presenti nel nostro Paese si prendono cura del 12% 
della popolazione e rappresentano una parte fonda-
mentale del welfare italiano. Molte volte Auxilium 
ha detto che ogni giorno le cooperative sociali per-
mettono al sistema di mettersi in moto e il periodo 
di pandemia ha rafforzato questa convinzione. 

É importante sottolineare che le cooperative 
sociali oggi attive hanno in media 20 anni di vita, 
perché vuol dire che quell’idea della legge 381 era 
giusta e praticabile. Ma ci sono altri dati che ci ren-
dono orgogliosi e ne vogliamo citare uno presente 
in questo bilancio di missione: in media il 57% degli 
addetti nelle cooperative sociali è anche socio del-
la cooperativa nella quale presta lavoro, mentre in 

Auxilium i soci lavoratori sono ben il 96%, segno di 
quella partecipazione che è alla base del nostro la-
voro di cooperatori sociali.

RSA di Maratea. In tutte le strutture Auxilium in Italia è stato svolto un grande lavoro per tenere le persone più fragili al sicuro 
dal virus, mantenendo però vive le relazioni con i familiari e con il territorio, stimolando l'interesse per la vita e il mondo. 
In basso un'operatrice Auxilium dell'Hospice pediatrico Il sentiero delle fiabe con un piccolo paziente  

Nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, nelle 
Case di riposo, negli Hospice, ovunque è stato fatto 
un grande lavoro per proteggere le persone più fra-
gili dal Covid, senza farle sentire mai sole. L’avanzare 
della campagna vaccinale ha permesso alle aziende 
sanitarie e alle istituzioni di stabilire un graduale 
ritorno alla normalità, che Auxilium ha accolto con 
gioia perché ha sempre creduto che le RSA e le case 
di riposo devono essere luoghi aperti al territorio, 
dove le relazioni, la voglia di vivere e l’inclusione dei 
pazienti sono al primo posto. La solitudine è pato-
gena, per questo gli operatori hanno protetto i pa-
zienti da questa nemica, così come l’hanno fatto dal 
Covid. In questo bilancio sociale abbiamo pubblica-
to tante immagini di piccole e grandi iniziative che lo 
testimoniano: dalla stanza degli abbracci alle prime 
uscite, dalle feste passate insieme ai laboratori arti-
stici, fino alla pet therapy e all’orchestra dell’Hospi-
ce Karol Wojtyla. 

Il 2021 è stato un anno impegnativo anche nel 
settore dei servizi che Auxilium svolge a favore dei 
minori: le case famiglia, i centri accoglienza e i centri 
educativi hanno aiutato tanti bambini, adolescenti e 
ragazzi nel ritorno a scuola in presenza, ma soprat-
tutto il servizio personalizzato rivolto agli studenti 

disabili delle scuole del comune di Matera ha svol-
to un compito delicato, perché sono stati proprio i 
ragazzi fragili ad aver sofferto di più per la chiusura 
delle scuole causata dal Covid. 

Restando sul tema dell’assistenza ai minori, il 
24 marzo 2021 è stato emozionante dare il benve-
nuto ad un nuovo servizio, la Casa per minori stra-
nieri non accompagnati di Gorgoglione (MT), nel 
giorno del quinto anniversario della visita di Papa 
Francesco al CARA Auxilium di Castelnuovo di Por-
to. Il nuovo servizio di Auxilium è nato per accoglie-
re, proteggere, promuovere, integrare i minori che 
arrivano da soli nel nostro Paese e si è già creata una 
grande rete di solidarietà e amicizia con il territorio. 

Dare la possibilità a tanti ragazzi e ragazze di 
superare esperienze drammatiche, studiare, diven-
tare adulti, trovare un lavoro e costruire la propria 
vita è un lavoro che appassiona. In questo impegno 
Auxilium segue l'esempio e il magistero di Papa 
Francesco, il quale il 22 settembre ha incontrato gli 
operatori e gli ospiti di Mondo Migliore in Aula Paolo 
VI: le sue parole di incoraggiamento, il suo sorriso, la 
sua attenzione verso i bambini, le famiglie e gli opera-
tori hanno commosso come sempre. “Saluto i migranti 
ospiti del Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa – 
ha detto il Pontefice il 22 settembre - a ciascuno il mio 
incoraggiamento e l’assicurazione della mia preghiera. 
È anche bello quello che c’è scritto sul vostro cartello. 
Grazie, per un Mondo Migliore, avanti”. 

Il primo ottobre Auxilium ha lasciato Mondo 
Migliore, che la cooperativa ha realizzato su ciò che 
restava di un centro spirituale dalla storia gloriosa, 
ma ormai chiuso da anni e in rovina.  Un centro che 
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in 
visita a Mondo Migliore il 23 giugno 2020, ha de-
finito “un luogo di incontro, di apertura, di disponi-
bilità reciproca che fa accogliere e responsabilizza”. 

Nel novembre del 2021 c'è stato anche un an-
niversario importante: i 30 anni della legge 381, che 

“Ma perché c’è qualcuno che rifiuta il vaccino?” Maria Luigia, 
99 anni, assistita dall’ADI Auxilium nella sua casa di Tolve, 
in provincia di Potenza, insieme al medico e all’infermiera, 
nel marzo del 2021, esprimeva la sua gioia per aver fatto il 
vaccino anti Covid. Lucidissima e simpatica, Maria Luigia nel 
video diffuso da Auxilium invitava a vaccinarsi senza paura, 
con un'espressione dialettale lucana: "simm a post". Marco 
Damilano riprese il video di Maria Luigia nel corso di Propa-
ganda Live, facendone uno slogan per la ripartenza
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ricostruzione allude alle macerie, a qualcosa di mate-
riale che va ritirato su, ma rinascita è qualcosa di più 
estensivo. Non è una ricostruzione solo materiale, 
ma è una ricostruzione anche spirituale ed etica di un 
Paese e noi ne abbiamo molto bisogno”.

Entusiasmo alle stelle per l’intervento di Albano, 
il quale, prima di cantare insieme ai soci Auxilium pre-

senti nella sede Senise alcune strofe tratte dalle sue 
canzoni più famose, ha detto: “Oggi sono arrivato qui 
come un salvadanaio vuoto e mi accorgo di aver rice-
vuto tanto in dono dagli interventi che ho ascoltato. 
L’Italia è sempre stata un motore di civiltà nel Mondo, 
ma ora lo spirito italiano, che vuol dire creare e lan-
ciare idee sembra sopito. Dobbiamo rinascere”.

Immagini dell'Assemblea dei soci, che si è 
svolta il 25 giugno a Senise e in collega-
mento con tutte le sedi Auxilium in Italia. 
Sono intervenuti padre Enzo Fortunato,
monsignor Vincenzo Orofino, vescovo di Tur-
si-Lagonegro, Claudio Granata dell’Eni e  Al-
bano Carrisi. In collegamento video da Roma 
c’era il direttore de L’Espresso Marco Damila-
no, mentre hanno inviato un video di saluti il 
cardinale Gualtiero Bassetti Presidente del-
la CEI, il cardinale Mauro Gambetti, Vicario 
di Papa Francesco per la Città del Vaticano, 
Marco Tarquinio, direttore di Avvenire

L’Assemblea dei soci, che si è svolta nella sede di Seni-
se, in collegamento con tutte le sedi in Italia il 25 giu-
gno, è stata un’occasione per ribadire che la lezione 
impartita dalla pandemia spinge tutti ad invertire la 
rotta, per costruire società più inclusive. L’Assemblea 
è stata carica di emozioni, di passione, di amicizia ed è 
stata aperta dagli interventi di padre Enzo Fortunato, 
di monsignor Vincenzo Orofino, vescovo di Tursi-La-
gonegro, di Claudio Granata dell’Eni e del maestro Al-
bano Carrisi. In collegamento video da Roma c’era il 
direttore de L’Espresso Marco Damilano, mentre han-
no inviato un video di saluti il cardinale Gualtiero Bas-
setti Presidente della CEI, il cardinale Mauro Gambetti, 
Vicario di Papa Francesco per la Città del Vaticano e 
Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. 

Padre Enzo nel suo intervento ha detto che: 
“L’offerta di umanità che gli operatori di Auxilium fan-

no nel loro lavoro accanto ai più fragili è fondamen-
tale, perché permette ad altri di esistere”. Il Vescovo 
Orofino, invece, ha sottolineato l’importanza della 
cooperazione: “Possiamo rinascere se restiamo fedeli 
alla natura dell’uomo, che di per sé è relazione. Per 
questo la cooperazione è una forma ideale di lavoro 
e non una scorciatoia”. Claudio Granata ha spiegato 
cosa accomuna ENI ad Auxilium: “Ciò che accomuna 
la mia azienda alla vostra cooperativa è la spinta al 
miglioramento continuo, la passione della ricerca e i 
valori di lungo termine”. 

Il direttore de L’Espresso Marco Damilano ha 
dato una lettura molto interessante del tempo che 
stiamo vivendo, concludendo con questo giudizio: 
“La riserva etica di impegno, che è il vostro vero mo-
tore si fa impresa sociale e produce una ricchezza im-
materiale che è la solidarietà, che vuol dire andare ad 
assistere una persona che vive sola in un luogo sper-
duto, perché anche una sola persona vale la pena. Al 
tempo stesso in questa vostra impresa sociale non 
c’è quell’autoreferenzialità di cui a volte soffrono il no 
profit e il Terzo settore quando non entrano in colle-
gamento con altre realtà, cosa che indebolisce molto 
la possibilità di operare”. 

Il direttore de L’Espresso ha fatto anche una ri-
flessione sullo slogan “Cooperare per la rinascita”: 
“Mi chiedo se si possa estendere questa parola ‘rina-
scita’ ad una società, ad un Paese, alle nostre strut-
ture; ed in effetti rinascita è una parola più bella, più 
forte, più ricca di ripartenza e di ricostruzione. Perché 

ASSEMBLEA DEI SOCI AUXILIUM 
Una riserva etica di impegno che si fa impresa sociale  
ed entra in collegamento con tutti
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2.  Nota metodologica
Metodologicamente anche questa edizione del 
Bilancio Sociale segue uno schema ormai con-
solidato che vede la suddivisione in cinque se-
zioni: identità, dove viene raccontata la nostra 
storia, vengono espressi la nostra mission ed i no-
stri valori e viene circoscritto l’ambito territoriale 
delle nostre attività, ovvero “chi siamo, cosa ci 
caratterizza e dove operiamo”; organizzazione e 
gestione, dove vengono esplicitate le nostre ca-
ratteristiche organizzative e definite le nostre pe-
culiarità, ovvero “come lavoriamo”; stakeholders, 
dove vengono analizzate le relazioni con i nostri 
interlocutori, ovvero quei soggetti, pubblici e pri-
vati, che sono interessati al fatto che Auxilium 
continui a svolgere la sua attività ed a persegui-
re i suoi obiettivi; valore aggiunto, dove vengono 
descritti la determinazione ed il riparto del valore 
aggiunto, ovvero Auxilium rende conto dei propri 
risultati e del proprio impegno agli utenti ed alle 
loro famiglie, ai lavoratori, ai clienti, alle comunità 
locali ed alle pubbliche amministrazioni.

Il Bilancio Sociale risponde all’esigenza di va-
lutare un’organizzazione non solo in base all’otteni-
mento dei propri risultati istituzionali, che devono 
essere coerenti con il Bilancio d’Esercizio, ma anche 
in relazione ai compiti che essa svolge nell’ambiente 
in cui è inserita, ragion per cui a margine è sempre 
presente il questionario di valutazione, che, attra-
verso la sistematica rilevazione degli esiti dell’im-
patto prodotto presso gli stakeholders, ci consen-
tirà di apportare eventuali ed opportune revisioni 
alla struttura ed ai contenuti del Bilancio. Affinchè 
lo stesso possa essere il più efficacemente possibile 
strumento di riesame continuo. Soprattutto per la 
parte riguardante le relazioni con gli stakeholders 
interni, il Bilancio è concepito come un bilancio 
SA8000 ed ha lo scopo di esplicitare il comporta-
mento sociale ed etico della Cooperativa nel rispet-
to delle norme nazionali ed europee, nonché delle 
convenzioni internazionali volte alla tutela dei diritti 
umani e dei lavoratori.

In sostanza, il Bilancio Sociale è uno strumen-
to di Rendicontazione delle responsabilità dei com-
portamenti e dei risultati sociali ed economici delle 
attività svolte. 

Attraverso di esso cerchiamo di condividere 
quello che siamo e far comprendere come operia-
mo, offrendo ai soggetti legittimamente interessati 
alla nostra attività informazioni strutturate e pun-
tuali, non ottenibili attraverso la sola informazione 
economica contenuta nel Bilancio di Esercizio.

Obiettivi del Bilancio Sociale sono:
• Fornire un quadro complessivo delle per-

formance aziendali;
• Offrire informazioni utili sulla qualità 

dell’attività svolta per ampliare e migliorare 
le conoscenze e le possibilità di valutazione 
e di scelta degli stakeholders;

• Dare conto dell’identità di Auxilium e del 
sistema di valori di riferimento e della loro 
applicazione nelle scelte strategiche, nei 
comportamenti gestionale nei loro effetti;

• Rappresentare il valore aggiunto creato 
nell’esercizio e la sua ripartizione;

• Fornire una rappresentazione quantitativa 
e qualitativa dei risultati ottenuti ai pro-
grammi realizzati e agli effetti prodotti sui 
singoli stakeholders;

• Esporre gli obiettivi di miglioramento che 
Auxilium si impegna a perseguire.

Per queste ragioni la sua diffusione segue più 
canali: verso l’esterno con la pubblicazione sul no-
stro sito internet, la messa a disposizione di copie 
cartacee a richiesta nelle sedi dei servizi per tutte 
le persone interessate; verso l’interno , ai soci, per 
informarli e per creare momenti di confronto sia 
durante l’assemblea che nel corso dell’anno.

A premessa del Bilancio Sociale vi sono valori 
etico-sociali che determinano le azioni quotidiane 
di Auxilium e norme che regolano i comportamenti 
dei lavoratori e le informazioni in esso contenu-
te sottostanno ai fondamentali principi di utilità, 
comprensibilità, chiarezza, trasparenza, attendibi-
lità e verificabilità.

I dati del Bilancio Sociale sono tutti riferiti ad 
Auxilium Società Cooperativa e riguardano l’anno di 
gestione chiuso al 31 dicembre 2020, esposti a con-
fronto con uno o due esercizi precedenti. 

Note d'Amore, lo spazio di musicoterapia che l'Hospice di Minervino Murge Karol Wojtyla ha realizzato per i suoi ospiti 

Chiarezza

Utilità

Comprensibilità
Trasparenza

Attendibilità

Bilancio
Sociale

Verificabilità
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L’incontro di Mondo Migliore con Papa Francesco 
in Aula Paolo VI il 22 settembre è stato commoven-
te: Le sue parole di incoraggiamento, il suo sorriso, 
la sua attenzione verso i bambini, le famiglie e gli 
operatori hanno emozionato tutti come sempre, ma 
stavolta c’era un motivo in più a rendere speciale e 
indimenticabile l’incontro con il Santo Padre. 

“Saluto i migranti ospiti del Centro Mondo Mi-
gliore di Rocca di Papa, a ciascuno il mio incorag-
giamento e l’assicurazione della mia preghiera. È 
anche bello quello che c’è scritto sul vostro cartel-
lo. Grazie, per un Mondo Migliore, avanti”. Quando 
il Papa, lasciando da parte il testo scritto, ha saluta-
to con queste parole il gruppo Auxilium che aveva 
alzato il grande striscione con su scritto “Con Papa 
Francesco per un Mondo Migliore”, è partito un 
grande applauso nell'Aula Paolo VI. Il Papa si è poi 
fermato a lungo con il gruppo, che era guidato da 
Angelo Chiorazzo e da Domenico Alagia: i bambini 
hanno donato a Papa Francesco l’album di letteri-
ne che avevano scritto per lui e Hamida Sager, una 
pittrice libica ospite di Mondo Migliore, ha donato 
al Papa un ritratto. Il Papa senza fretta ha ascoltato 
tutti, soprattutto i lavoratori di Mondo Migliore, i 
quali gli hanno raccontato come nel 2016 hanno ri-

Con Papa Francesco per un Mondo Migliore
L'incontro con il Santo Padre, che ha incoraggiato gli operatori e gli ospiti 

Il 22 settembre 2021 Papa Francesco incontra durante l'U-
dienza Generale gli operatori e le famiglie ospiti di Mondo 
Migliore, che sono legati a lui da un rapporto di amicizia e 
devozione

portato a nuova vita un centro spirituale dalla sto-
ria gloriosa, ormai chiuso da anni, trasformandolo 
con il loro impegno nel miglior centro accoglienza 
migranti in Italia e in Europa. Un centro che il Pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita 
a Mondo Migliore il 23 giugno 2020, aveva definito 
“un luogo di incontro, di apertura, di disponibilità 
reciproca che fa accogliere e responsabilizza”.

Il primo ottobre, infatti, Auxilium ha lasciato 
Mondo Migliore. In quei giorni sono arrivati tanti 
messaggi di solidarietà anche da personalità della 
cultura, della politica, dell’economia e delle istitu-
zioni che hanno conosciuto, visitato e apprezzato 
questa esperienza di accoglienza e integrazione. 
L’idea con la quale era stato riaperto, nel giugno 
del 2016, lo storico Centro di spiritualità Mondo 
Migliore era proprio quella di farne un Centro ac-
coglienza per migranti modello, che dimostrasse 
che si può accogliere e integrare in modo umano, 
intelligente, trasparente e sostenibile. E questo 
risultato è stato raggiunto grazie ad uno straordi-
nario staff di operatori (medici, infermieri, psico-
logi, mediatori culturali, insegnanti, assistenti so-
ciali, ausiliari), che con dedizione, professionalità 
e umanità hanno svolto quotidianamente il loro 
lavoro guardando negli occhi ogni singola persona 

che hanno preso in carico. Le tracce, i risultati del 
lavoro svolto da Mondo Migliore camminano in 
Italia e in Europa sulle gambe di oltre 7000 per-
sone migranti, tra loro 600 minori, che sono stati 
accolti nel Centro in poco più di cinque anni di 
attività e che oggi hanno ricostruito la loro vita, 
lasciando alle loro spalle le esperienze orribili dei 
viaggi della speranza. I risultati stanno nella rete 
di solidarietà e amicizia con le scuole, le associa-
zioni, le tante realtà del territorio che hanno col-
laborato con Mondo Migliore.

2. Nota metodologica
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Le infermiere Auxilium, che lavorano nell'Assistenza Domiciliare Integrata e nelle RSA, raccontano la loro 
esperienza a "Con il cuore nel nome di Francesco" 

3.  Identità

“Sia tempo di costruire e non di distruggere, prendendoci 
cura gli uni degli altri e del creato. Un tempo per far crescere, 
un tempo di pace”

(Papa Francesco, 1 gennaio 2021) 

3.1 Storia
Auxilium è oggi una delle più solide realtà della coo-
perazione sociale italiana, si prende cura ogni giorno 
di decine di migliaia di persone in situazione di re-
ale bisogno, producendo benessere e inclusione. La 
Cooperativa rappresenta una risorsa preziosa per la 
rete sanitaria, socio sanitaria e sociale di tanti terri-
tori italiani, dalle grandi città ai piccoli comuni, gra-
zie alla professionalità e alla “vocazione sociale” dei 
suoi operatori (quasi tutti soci lavoratori), che in lar-
ga maggioranza sono donne. Assistenza domiciliare 
integrata, servizi ospedalieri, salute mentale, disabi-
lità, assistenza agli anziani e ai minori, accoglienza 
delle persone migranti sono gli ambiti d’intervento 
dove è scritta la storia di Auxilium, fondata nel luglio 
1999 da un gruppo di universitari originari di Senise, 
comune della Lucania in provincia di Potenza, che 
studiavano a La Sapienza di Roma.

Quel gruppo di universitari, con lo scopo di 
portare lavoro di qualità nei territori di origine, 
diede il via ad un’attività fino ad allora poco cono-
sciuta nel Mezzogiorno: rispondere al disagio delle 
persone fragili attraverso la gestione di servizi so-
ciali, socio assistenziali, sanitari ed educativi. 

Il primo impegno della cooperativa fu l’apertura 
di Case Alloggio per malati psichiatrici in provincia di 
Potenza: Casa Alba e Casa Elia a Genzano di Luca-
nia e Casa Vallina a Calvera, alle quali si aggiunsero, 
poco tempo dopo, Casa Iris a Maschito e La Ginestra 
a Ripacandida. Le Case Alloggio, che oggi hanno as-
sunto il nome di Residenze Psichiatriche Riabilitative, 
furono create per i pazienti dimessi dagli ospedali a 
seguito della legge Basaglia e rappresentano ancora 
oggi un’attività molto cara ad Auxilium. A Roma, ad 
esempio, Auxilium ha aperto “Le terrazze”, un gruppo 
appartamento per persone con problematiche di tipo 
psichiatrico, anche giovani, seguite dal dipartimento 
di Salute Mentale della ASL.

Cuore dell’attività di Auxilium è da sempre l’As-
sistenza Domiciliare Integrata, che fu avviata nei pri-
mi anni di attività per conto dell’ASL di Lecce, dell’ex 
ASL di Lagonegro e dell’ex ASL di Venosa. La cura 
nella formazione, la dedizione dei lavoratori, l’utiliz-
zo di tecnologie di tele-assistenza, la creazione di 
un nuovo modello di partnership con gli enti pub-

blici erogatori del servizio, hanno reso l’Assistenza 
Domiciliare Integrata di Auxilium - che oggi arriva 
in ognuno dei 131 comuni della Basilicata, nell’ASL 
di Taranto, nell’ASL del BATe in quella di Bari, è un 
servizio d’eccellenza e un modello a livello Europeo. 

La scelta preferenziale di operare nei territori 
di origine, con professionalità e umanità, ha con-
sentito alla cooperativa di mettere profonde radici 
in Lucania e acquisire anche la gestione dei servizi 
ADI e SAD per anziani, disabili e minori, per conto 
dei comuni. L’esperienza professionale ha permesso 
ad Auxilium di mantenere e migliorare le commesse 
acquisite nei primi anni di attività, ampliando le aree 
e i settori di intervento. Uno di questi sono i servizi 
socio-educativi con i Centri Diurni, gestiti per con-
to del Comune di Latronico, del Comune di Franca-
villa sul Sinni destinati a seguire minori che hanno 
bisogno di un sostegno per prevenire situazioni di 
disagio o di emarginazione. Ai primi centri socio-e-
ducativi se ne sono aggiunti altri negli anni, come 
quelli di Lecce e di Lequile che Auxilium ha iniziato 
a gestire nel 2019. Nello stesso anno Auxilium ha 
iniziato a gestire anche il servizio di assistenza per-
sonalizzata rivolto a tutti i bambini e i ragazzi disabili 
delle scuole di Matera. Un servizio che è riuscito ad 
aiutare tanti minori a seguire la scuola e a non sen-
tirsi esclusi. 

Ai centri diurni seguirono le Case famiglia per 
minori della Fondazione Protettorato San Giuseppe 
di Roma, finalizzate ad accogliere bambini, adole-
scenti o giovani mamme con figli piccoli, che per vari 
motivi vanno protetti. Si aggiunsero gli Asili Nido, 
gestiti per conto sempre della fondazione Protetto-
rato San Giuseppe di Roma, del comune di Tivoli, 
degli ambiti di Galatina, Poggiardo e Martano. In 
quegli anni parte anche l’Assistenza Domiciliare 
Educativa per conto dei comuni degli Ambiti Sociali 
di Galatina (LE) e Poggiardo (LE) e, fino al 30 giugno 
2017, del comune di Rocca di Papa. 

Intorno al 2010 l’Assistenza Domiciliare Inte-
grata e Sociale Auxilium si amplia in Puglia con l’ac-
quisizione delle commesse del Comune di Bitonto 
(BA), del Comune di Barletta (BAT), del Comune di 
Grumo Appula (BA), del Comune di Campi Salentina 
(LE), del Comune di Lecce, dell’Ambito Territoriale di 
Martano (LE), di Gallipoli (LE), di Nardò (LE) e, fino 
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Amabilis” di Roma gestita da alcuni anni per conto 
della Provincia Romana Sacro Cuore di Gesù. 

Nel 2019, invece, il Comune di San Pietro in Lama 
vicino Lecce decide di chiudere il Centro Diurno Nuo-
va Itaca, che Auxilium aveva iniziato a gestire tre anni 
prima, per aiutare le persone che vivono una situazio-
ne di disabilità psicofisica con un grado di autonomia 
gravemente ridotto. Ma sempre in quell’anno Auxilium 
allarga la sua offerta in un settore di estrema delicatez-
za: parte, infatti, l’Hospice Karol Wojtyla di Minervino 
Murge, che in pochi mesi diventa un punto di riferi-
mento e un modello per la sanità in Puglia. 

Nel 2007, ben 15 anni fa, Auxilium è entrata 
nel sistema nazionale per l’accoglienza delle per-

sone migranti acquisendo la gestione del Centro di 
Accoglienza Richiedenti Asilo di Restinco (gestito 
fino al 2020), per conto della Prefettura di Brindisi. 
Seguirono il CARA di Bari-Palese della Prefettura di 
Bari e per un periodo breve il Centro di Accoglienza 
Richiedenti Asilo di Policoro, gestito per la Prefettu-
ra di Matera. Auxilium ha dimostrato in questi anni 
che è sempre possibile e doveroso accogliere e in-
tegrare in modo professionale, umano ed intelligen-
te. L’esigenza di assistere chiunque versi in stato di 
bisogno ha fatto sì che la cooperativa si impegnasse 
anche nella gestione dei servizi alla persona all’in-
terno di alcuni Centri di Identificazione ed Espulsio-
ne (oggi chiamati CPR) a Brindisi (attività cessata nel 

ad aprile 2016, dei Comuni dell’Ambito Territoriale 
di Maglie (LE). Inoltre, dal 2018 Auxilium gestisce 
l’ADI della Provincia Barletta-Andria-Trani, dal 2020 
l’ADI della Provincia di Taranto e, come detto, dal 
2021 gestisce anche quella di Bari. In Provincia di 
Roma, invece, Auxilium ha gestito l’Assistenza do-
miciliare sociale dei comuni di Anzio e Nettuno (atti-
vità cessata il 28 febbraio 2017). 

Un settore importante è rappresentato dalle 
RSA. Auxilium da molti anni è impegnata nella ge-
stione di alcune case protette rivolte ad anziani e 
disabili affetti da malattie cronico degenerative par-
zialmente, totalmente, temporaneamente o perma-
nentemente non autosufficienti, aventi necessità 

di un’assistenza continuativa, lavorando anche, ove 
possibile, per un loro ritorno all’interno del nucleo 
familiare. Le Residenze Sanitarie Assistenziali, all’i-
nizio del 2021 sono cinque: Chiaromonte (PZ), Ma-
ratea (PZ), Crispiano (TA), Mola di Bari e Copertino 
in provincia di Lecce (queste ultime due con l’Istituto 
per i Servizi alla Persona per l’Europa). Oltre alle RSA 
va ricordata l’esperienza nei Reparti di Riabilitazione 
dei Centri Santa Maria della Provvidenza e Santa Ma-
ria della Pace della Fondazione don Carlo Gnocchi a 
Roma (dal 2012 al 2018). Completano questo settore 
la casa protetta per anziani “Neemia” gestita (fino al 
2009) per conto della Fondazione Domus Sancta Fa-
milia di Locorotondo (BA), e la Casa di riposo “Mater 

Il Presidente della CEI è rimasto al-
cuni giorni in Lucania ospite di Au-
xilium. La sua visita alla RSA di Ma-
ratea è stata come l’abbraccio di un 
padre: la sua tenerezza verso i pa-
zienti e l’attenzione riservata al lavo-
ro che viene svolto quotidianamente 
in questa struttura modello hanno 
colpito tutti. I pazienti della RSA han-
no realizzato con l’aiuto degli opera-
tori un bellissimo quadro per donarlo 
al cardinale Bassetti e dei crocefissi 
in legno per gli altri ospiti. Dei giorni 
passati insieme al cardinale Bassetti 
restano nel cuore anche la sua visita 
a San Severino, dove il cardinale ha 
celebrato la messa e incontrato i se-
minaristi e la visita al Santuario della 
Madonna del Pollino, nel cuore del 
Parco Nazionale. 

Il cardinale Gualtiero Bassetti in Basilicata con Auxilium
La visita del Presidente della CEI alla RSA di Maratea è stata  
come l'abbraccio di un padre

Alcune immagini dei giorni che il cardinale 
Bassetti ha passato in Lucania: la visita alla 
RSA di Maratea, la passeggiata al Cristo 
Redentore, la messa a San Severino con il 
vescovo monsignor Orofino 
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di accoglienza servizi ritenuti da Auxilium essenziali: 
i corsi di italiano, l’assistenza medica h24, il soste-
gno psicologico e sociale, la mediazione linguistica, 
l’aiuto legale al migrante. Il filo conduttore che lega 
tutte queste strutture alla storia della Cooperativa, 
infatti, è l’attenzione alla persona, anche se solo di 
passaggio nel nostro Paese. Per questo Auxilium, è 
stata impegnata nel Piano Relocation dal 2015 al 
2018, ricevendo il plauso di Istituzioni nazionali ed 
internazionali, come il Parlamento Europeo e la Ban-
ca Mondiale. Momento fondamentale nella storia 
della Cooperativa Auxilium - non solo per il settore 
dell’accoglienza alle persone migranti - fu la visita di 
Papa Francesco al CARA di Castelnuovo di Porto il 
24 marzo 2016. Quel giorno il Papa celebrò la Messa 
in Coena Domini insieme ai 900 migranti ospiti e agli 
oltre 100 operatori Auxilium che lavoravano nel cen-
tro alle porte di Roma. Dall’esperienza di Auxilium, 
pochi mesi dopo, nel giugno 2016, nasce il centro 
accoglienza migranti Mondo Migliore sulla Via dei 

Laghi a Rocca di Papa, che per 5 anni ha rappresen-
tato un modello per accogliere e integrare. Auxilium 
e la cooperativa San Filippo Neri lasciano Mondo 
Migliore che aveva ricevuto anche la visita e l’elogio 
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 
23 giugno 2020 - il 1 ottobre 2021 e in questo bilan-
cio sociale vengono spiegate le motivazioni.

Restando nel settore sociale, dal 2018 la Co-
operativa Auxilium sta dando un nuovo impulso al 
Centro per nuclei mamma-bambino Emilio Giacco-
ne, una struttura storica del Comune di Roma, che 
svolge un compito delicato nell’ambito delle politi-
che sociali della Capitale. 

L’attenzione alla persona spiega lo svolgimen-
to di attività in tante realtà diverse del welfare, 
accomunate dall’unica convinzione di promuovere 
e perseguire il benessere di chi versa in stato di 
disagio psichico, fisico o sociale, nel rispetto della 
dignità e centralità della persona, con una condot-
ta imprenditoriale sempre più capace di misurarsi 
non solo con la qualità dei servizi offerti ma anche 
con la soddisfazione dei lavoratori, degli utenti e 
dell’intera collettività: le cosiddette parti interes-
sate. Resta da sottolineare che in ventidue anni di 
attività Auxilium è sempre stata attenta ad organiz-
zare il lavoro secondo le leggi nazionali, applicando 
ben quattro schemi di certificazione (SA 8000, ISO 
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001), che attesta-
no l’eccellenza aziendale, raggiunta e riconosciuta, 
unica cooperativa in Italia operante nei servizi sa-
nitari e socio-assistenziali.

2020) e a Ponte Galeria a Roma (gestito fino al 16 
dicembre 2014).

Auxilium è presente anche nel Sistema di Prote-
zione per i titolari di Protezione Internazionale e per 
minori stranieri non accompagnati SAI (ex Siproimi): 
a Bitonto (BA), in alcune casa famiglia a Roma e, dal 
2021 a Gorgoglione, piccolo comune della provin-
cia di Potenza. In Sicilia (fino all’agosto del 2018), 
Auxilium ha gestito i servizi interni al Centro di Ac-
coglienza di Pian del Lago di Caltanissetta, mentre 
dall’aprile del 2014 al gennaio 2019, Auxilium ha 
gestito il CARA di Castelnuovo di Porto della Pre-
fettura di Roma (chiuso dal Ministero degli Interni 
il 31 gennaio 2019). In Basilicata, nel 2014, Auxi-
lium aveva aperto, attraverso le convenzioni con le 
Prefetture di Matera e Potenza, quattro Centri Ac-
coglienza Temporanei a Matera, Ferrandina, Melfi e 
Pignola. Nel 2019, però, Auxilium si è vista costret-
ta a chiudere i centri a causa delle conseguenze dei 
Decreti Sicurezza, che hanno eliminato dal sistema 

Con il Cuore. Rose rosse per le infermiere Auxilium ad Assisi 
Intervistate da Carlo Conti,  hanno raccontato la loro esperienza durante  
la pandemia e il lavoro svolto per proteggere e curare i pazienti

L’umanità e la forza con la quale le infermiere 
Auxilium Lorna Tait, Filomena Morese, Brunella 
Centanni e Milena Russino hanno raccontato il 
loro lavoro accanto ai pazienti durante la pande-
mia hanno emozionato tutti: il pubblico sul pra-
to della Basilica di Assisi e milioni di spettatori 
che da casa stavano seguendo su RaiUno “Con 
il Cuore nel nome di Francesco”. Lorna Tait, che 
lavora nella RSA della Fondazione Don Gnocchi 
in Lombardia ha detto che: “La prima ondata è 
stata uno tsunami, era tutto nuovo, da subito 
abbiamo protetto gli ospiti e alle cure abbiamo 
aggiunto un grande impegno nel non farli senti-
re soli”. Dopo di lei è intervenute Filomena Mo-
rese, in forza all’ADI Venosa, che ha raccontato 
come ha assistito gli anziani della Casa di riposo 
della diocesi, rimasti senza assistenza sanitaria 
a causa del focolaio di Covid esploso all’interno 
della struttura: “Era quello che volevo fare, for-
te della grande esperienza che avevamo nell’A-
DI, dove abbiamo trattato i malati di Covid fin 

Anche nel 2021 Auxilium è stata accanto ai francescani del 
Sacro Convento di Assisi in occasione di Con il cuore nel 
nome di Francesco, la maratona benefica a favore dei più 
poveri in Italia e nel Mondo

Riunione nella sede operativa dell'Assistenza Domiciliare 
Integrata a Bari

dall’inizio della pandemia”. Brunella Centanni e 
Milena Russino hanno raccontato come è sta-
ta garantita ogni giorno l’assistenza domicilia-
re integrata ai loro pazienti, tra i quali c’erano 
anche molti malati oncologici e critici, che non 
potevano non ricevere cure quotidiane, anche 
se positivi al Covid. 

Alla fine Carlo Conti - che ogni anno con-
duce questa serata di musica e solidarietà a fa-
vore dei più poveri con impareggiabile bravura 
- ha chiesto a Massimo Ranieri di cantare “Rose 
rosse per te” per le infermiere Auxilium.  
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1999

Gestione Case 
Alloggio per malati 
psichiatrici 
Vallina di Calvera (PZ), 
Alba di Genzano di 
Lucania (PZ) 
e Elia di Genzano di 
Lucania (PZ)

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Lagonegro (PZ)

2001

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Venosa (PZ)

2000

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Maglie (LE) 2003

Assistenza Domiciliare 
agli anziani 
di San Severino 
Lucano (PZ)

Centro Diurno 
e Sostegno 
Domiciliare ai minori 
di Latronico (PZ) 2004

Assistenza Domiciliare 
ai disabili 
di Francavilla 
sul Sinni (PZ) 
e Maratea (PZ) 

Assistenza 
Domiciliare 
agli anziani 
di San Martino d’Agri 
(PZ)

2005

Assistenza Domiciliare 
agli anziani 
di Tito (PZ) 
e Ferrandina (MT)

Assistenza Domiciliare 
ai disabili 
di Tricarico (MT) e 
Scanzano Jonico (MT)

2007

Gestione Residenza 
Sanitaria Assistenziale 
di Maratea (PZ)

Gestione Residenza per anziani 
auto e non autosufficienti 
c/o Fondazione 
Domus Sancta Familia 
di Locorotondo (BA) 

Gestione Centro 
di Permanenza Temporanea 
(oggi Centro di Permanenza per i 
Rimpatri) di Restinco - Brindisi 

2006

Servizi 
socio-assistenziali 
ed educativi 
c/o Fondazione 
Protettorato 
di San Giuseppe 
di Roma (RM)

Gestione Residenza 
Sanitaria Assistenziale 
di Chiaromonte (PZ)

2008

Gestione Centro 
di Accoglienza 
Richiedenti Asilo 
di Bari-Palese (BA)

Gestione Centro 
di Accoglienza 
Richiedenti Asilo 
di Policoro (MT) 2009

Assistenza Domiciliare 
Integrata e Assistenza 
Domiciliare Sociale 
di Bitonto (BA)

2010

Assistenza Domiciliare 
Integrata e Assistenza 
Domiciliare Sociale 
di Barletta (BAT)

Gestione Centro 
di Identificazione 
ed Espulsione 
di Ponte Galeria Roma

2012

Gestione Residenze 
Sanitarie Assistenziali 
di Mola di Bari (BA) 
e Copertino (LE)

Assistenza Domiciliare Integrata e 
Sociale  
di Campi Salentina (LE)

Gestione Servizi  
socio-sanitari 
c/o Centri di Riabilitazione Fondazione 
Don Carlo Gnocchi Onlus di Roma

Gestione Centro Diurno 
“Don Pino Terracina” 
di Francavilla sul Sinni (PZ)

Asilo Nido di Tivoli (RM)

2011

Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati 
di Bitonto (BA)

Assistenza Domiciliare 
Integrata e Sociale 
di Grumo Appula (BA)

2013

Gestione Centro di Accoglienza -  
Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo –  
Centro di Identificazione ed Espulsione
(oggi Centro di Péermanenza per i Rimpatri)  
di Pian del Lago Caltanissetta

Assistenza Domiciliare Sociale 
di Otranto (LE) e Maglie (LE) e dell’ Ambito 
Territoriale di Maglie (LE) 

Assistenza Domiciliare Sociale e Assistenza  
Domiciliare Integrata 
di Lecce 

Assistenza Domiciliare Sociale e Assistenza  
Domiciliare di Base 
di Anzio (RM)

Asilo Nido  
di Rocca di Papa (RM)

2014

Gestione Centro 
di Accoglienza 
Richiedenti Asilo 
di Castelnuovo 
di Porto - Roma

Gestione Centri 
di Accoglienza 
Temporanea 
di Potenza 

Gestione Centri 
di Accoglienza 
Richiedenti Asilo 
di Matera e Ferrandina 

Gestione Residenza 
Protetta per anziani 
di Terni 

Gestione 
Asilo Nido 
di Roma

Assistenza Domiciliare 
Educativa 
di Galatina (LE) 

Assistenza 
Domiciliare Educativa 
di Poggiardo (LE) 

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Taranto

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Bari

SAI per minori stranieri 
non accompagnati  
di Gorgoglione (MT)

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Matera (MT)

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Martano (LE)

Gestione Residenza 
Sanitaria Assistenziale 
di Crispiano (TA)

Gestione Casa 
di Riposo per anziani 
Mater Amabilis 
di Roma 

Gestione Gruppo 
di Appartamenti per 
Malati Psichiatrici 
di Roma 

Gestione Centro 
di Accoglienza 
Richiedenti Asilo 
e CPR 
di Restinco - Brindisi 

2015

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Barletta-Andria-Trani

Centro Accoglienza 
Emilio Giaccone 
di Roma

Physioclinic 
di Milano

2019

Hospice Karol Wojtyla
di Minervino Murge 
(BAT) 

Assistenza scolastica 
personalizzata
di Matera

Centro socio educativo 
C'entro Anch'io
di Lequile (LE)

Centro socio educativo 
Volare Alto
di Lecce

2018

2020

2021

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Grumo Appula (BA)

Gestione Asilo Nido 
di Martano (LE)

Gestione Sezione 
Primavera  
di Nociglia (LE)

2017

2016

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Potenza (PZ)

Servizio di Integrazione 
Scolastica 
di Martano (LE)

Servizio di Integrazione 
Scolastica 
di Nardò (LE)

Assistenza Domiciliare 
Integrata 
di Gallipoli (LE)

Gestione Centro Diurno 
“Nuova Itaca”
di San Pietro 
in Lama (LE)

Le tappe  
fondamentali

Salute mentale, disabilità, servizi 
agli anziani e ai minori, assistenza 
domiciliare e accoglienza alle 
persone migranti sono gli ambiti 
d’intervento dove è scritta la storia 
di Auxilium

3.2 MISSION
La nostra mission è “essere una cooperativa radica-
ta nel territorio, capace di interpretare i bisogni della 
comunità e di promuovere la risposta, in una logica di 
coesione sociale”. Essere un’ “impresa sociale” significa 
per noi agire in una dimensione economica finalizzata 
a produrre valore aggiunto comunitario, per accresce-
re il capitale sociale del territorio, per promuovere lo 
sviluppo economico, per favorire la crescita di forme 
di partecipazione diretta dei cittadini all’economia e ai 
processi di cambiamento delle comunità locali.

Creare dunque, contemporaneamente, valore so-
ciale, valore economico e valore fiduciario, assumendo 
i principi della centralità della persona, della democra-
zia interna dell’organizzazione, della costruzione di un 
progetto per e con il territorio, con una base sociale 
mista, con la presenza di portatori di interessi diversi: 
lavoratori, volontari, cittadini fruitori, persone fisiche e 
soggetti giuridici, con una gestione trasparente ed un 
processo di produzione partecipato. 

I nostri principi ispiratori, in parte comuni a 
quelli della cooperazione sociale ed in parte legati 
alla nostra storia sono:
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3.3 VALORI E CODICE ETICO
E ciò perché essere impresa sociale significa tra-
smettere alla comunità un modo di pensare e di 
fare: scelte ed obiettivi sono legati da valori che la 
cooperativa si è data e sostenuti da principi etici 
che essa ha concretamente sottoscritto.

Da sempre impegnata ad individuare ed adot-
tare prassi comportamentali capaci di fondere fina-
lità di carattere economico ed emergenze sociali, 
nella convinzione che nella società odierna com-
petitivià, convenienza economica e redditività non 
siano più sufficienti a garantire il successo aziendale 
o comunque a legittimarlo in assenza di politiche 
socialmente responsabili, la nostra cooperativa ha 
posto a base delle proprie attività alcuni valori etici 
di riferimento, di seguito riportati.

Onestà 
Nell’ambito della propria attività professionale, gli 
operatori ed i collaboratori sono tenuti a rispetta-
re con diligenza le leggi ed i regolamenti vigenti nel 
Paese in cui operano. Sono altresì tenuti alla scru-
polosa osservanza delle procedure aziendali e dei 
regolamenti interni, del Codice Etico e delle altre 
policy di Auxilium. In nessun caso il perseguimento 
dell’interesse proprio o di Auxilium può giustificare 
una condotta non onesta.

Professionalità 
Tutte le attività di Auxilium devono essere svolte 
con impegno e professionalità. Gli operatori devono 
fornire apporti professionali adeguati alle respon-
sabilità assegnate loro e devono agire in modo da 
tutelare il prestigio e la reputazione di Auxilium.

Imparzialità 
Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con 
tutti i suoi stakeholder (rapporti con i soci, selezione 
e gestione del personale, organizzazione del lavoro, 
scelta dei clienti, selezione e gestione dei fornitori, 
rapporti con la comunità e le istituzioni che la rap-
presentano), Auxilium evita ogni discriminazione in 
base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di sa-
lute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politi-
che e alle credenze religiose.

Correttezza in potenziali  
conflitti di interessi 

Nello svolgimento delle attività deve essere evi-
tata qualsiasi situazione in cui i soggetti coin-
volti nelle transazioni siano o possano anche 
solo apparire in conflitto di interesse. Con ciò 
si intende, sia il caso in cui i soggetti coinvolti 
perseguano un interesse diverso dalla missione 
d’impresa dal bilanciamento degli interessi degli 
stakeholder o si avvantaggino personalmente di 
opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui 
i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle 
istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i 
doveri fiduciari legati alla loro posizione. A titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono 
conflitto di interessi:

a) la strumentalizzazione della propria posizio-
ne funzionale in Azienda per la realizzazione di inte-
ressi contrastanti con quelli di Auxilium;

b) l’utilizzazione delle informazioni acquisite in 
ragione od in occasione del proprio lavoro a vantag-
gio proprio o di terzi;

c) la conclusione di contratti o l’avvio di tratta-
tive riferibili ad Auxilium, che abbiano come contro-
parte familiari o soci degli stakeholder interni;

d) l’accettazione di un qualsiasi interesse, ac-
cordo, contratto con fornitori, clienti, o concorrenti 
di Auxilium;

e) l’ accettazione di nomine quale direttore, di-
rigente, funzionario, o posizione equivalente, in una 
qualsiasi organizzazione al di fuori dell’Azienda, sen-
za prima averne ottenuta l’autorizzazione del Consi-
glio di Amministrazione;

Solidarietà
Fedeli ai principi della cooperazione sociale, san-
citi dall’art’1 della Legge 381/91, operiamo a van-
taggio della comunità locale, con una forte spinta 
valoriale e motivazionale al sociale; ci proponiamo 
di migliorare la qualità della vita, privilegiando la 
persona e la sua unicità, cercando di affermare il 
primato di ogni singola persona sulle logiche del 
profitto e il primato dell’interesse collettivo su 
quello individuale;

Spirito di ricerca
All’attenzione nel lavoro quotidiano affianchiamo il 
piacere per l’approfondimento, il gusto per il lavoro di 
ricerca verso la conoscenza dei nuovi bisogni e la pro-
mozione di risposte innovative; crediamo nella pro-
fessionalità intesa non solo e non tanto come meta 
personale, ma anche e soprattutto come metodo di 
un gruppo di lavoro e la coltiviamo nelle applicazioni 
quotidiane; attiviamo un nostro nuovo servizio sem-
pre e soltanto dopo un attento lavoro di ricerca, di 
studio e di formazione, nella logica di capire, appro-
fondire, innovare.

Territorialità
Crediamo fortemente che la prima finalità di una 
cooperativa sociale sia rispondere ai bisogni della 
comunità e che questo sia possibile solo attraverso 
un’azione di radicamento nella realtà territoriale in 
cui essa vive ed opera, di costruzione di rapporti con 
i cittadini, con i gruppi sociali, con le istituzioni, fi-
nalizzata al perseguimento della promozione umana, 
della crescita culturale, dell’attenzione al sociale, del-

la prevenzione oltre che della cura del disagio, opzio-
ni queste inconciliabili con una politica volta alla sola 
espansione ed al solo sviluppo economico e commer-
ciale della cooperativa.

Lavoro di rete
Crediamo fortemente nella necessità di collaborare 
con gli altri attori del territorio, dando protagonismo 
ai singoli ed alle famiglie nei nostri servizi e fuori 
da questi, costruendo azioni comuni con i cittadini, 
i gruppi sociali, le istituzioni per produrre ricchezza, 
moltiplicare gli stimoli, aumentare le opportunità.

Le nostre aree di attività sono in sintesi:
• interventi a livello di prevenzione, cura, ri-

abilitazione e inserimento nell’ambito della 
famiglia, della scuola e dell’ambiente di la-
voro con l’obiettivo di pervenire alla tutela 
globale della salute;

• studio e verifica dei bisogni territoriali me-
diante ricerche di tipo epidemiologico, Stati-
stico e sociologico;

• interventi di consulenza nelle strutture orga-
nizzate del territorio, forniture dirette di ser-
vizi di segretariato sociale a favore delle fasce 
sociali più deboli;

• organizzazione ed esecuzione di corsi di for-
mazione professionale;

• organizzazione e gestione di servizi di infor-
mazione e promozione culturale;

• gestione, diretta o in convenzione, di strutture 
e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie 
per le fasce emarginate;

• gestione, diretta o in convenzione, di servizi 
socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

Per lo svolgimento di tali attività la Cooperativa 
stipula convenzioni e contratti con soggetti privati 
ed Enti pubblici.

La nostra è una Cooperativa Sociale di tipo A, dedita 
allo svolgimento di servizi socio-assistenziali ed orien-
tata, per principio statutario, al “bene comune” ovvero 
all’“interesse generale della comunità alla promozione 
umana ed all’integrazione sociale dei cittadini”.

Attraverso la redazione e l’applicazione del Co-
dice etico sono stati fissati i valori e le coordinate 
politiche ed imprenditoriali su cui Auxilium cerca di 
costruire quotidianamente il proprio modo di essere 
e fare impresa.

Assistenza Domiciliare Integrata Auxilium della provincia di 
Barletta- Andria- Trani

I bambini del Centro educativo di Lequile celebrano i 700 
anni dalla morte di Dante Alighieri (1321)



3. Identità

26 27

Bilancio Sociale 2021

Concorrenza sleale 
Auxilium intende tutelare il valore della concorrenza 
leale, astenendosi da comportamenti ingannevoli, 
collusivi e di abuso di posizione dominante.

Valore delle risorse umane  
ed integrità della persona 

I dipendenti ed i collaboratori sono un fattore indi-
spensabile per il successo di Auxilium. Per questo 
motivo, l’azienda tutela e promuove il valore delle 
risorse umane, allo scopo di migliorare, attraverso 
l’organizzazione del lavoro e della gestione delle ri-
sorse umane, l’espressione delle competenze posse-
dute da ciascuno ed il riconoscimento ed accresci-
mento del potenziale individuale, in previsione di un 
modello di sviluppo delle risorse umane. L’Azienda 
garantisce, altresì, l’integrità fisica e morale dei suoi 
dipendenti, collaboratori e consulenti, condizioni 
di lavoro rispettose della dignità individuale e delle 
convinzioni ed opinioni personali nonché ambienti 
di lavoro sicuri e salubri.

Collaborazione, reciproco 
rispetto nei rapporti  
di lavoro 

I rapporti tra il personale, a tutti i livelli, devono es-
sere improntati a criteri di correttezza, collaborazio-
ne, lealtà e reciproco rispetto. I rapporti di lavoro 
secondo l’ordine gerarchico/funzionale saranno 
esercitati nel pieno rispetto delle previsioni dei vi-
genti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Inol-
tre, le scelte di organizzazione del lavoro salvaguar-
deranno e consentiranno l’espressione del valore, 
anche potenziale, dei singoli apporti.

Qualità dei servizi 
Auxilium orienta la propria attività alla soddisfazione 
ed alla tutela dei propri clienti, tenendo nella massima 
considerazione le richieste che possono favorire un 
miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. 
Per questo motivo, essa indirizza le proprie attività di 
ricerca, sviluppo e diffusione sul territorio ad elevati 
standard di qualità dei propri prodotti e servizi.

Responsabilità verso  
la collettività

Auxilium è consapevole dell’influenza, anche in-
diretta, che le proprie attività possono avere sulle 
condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul 
benessere generale della collettività, nonché dell’im-
portanza dell’accettazione sociale da parte delle co-
munità in cui opera. Per questo motivo, l’Azienda 
intende condurre i suoi investimenti e la sua produ-
zione, gestire le informazioni e le comunicazioni in 
maniera corretta, trasparente, ambientalmente so-
stenibile e rispettosa delle leggi vigenti in materia di 
diritto alla salute, e sostenere iniziative di valore cul-
turale e sociale al fine di ottenere un miglioramento 
della propria reputazione e accettazione sociale.

Riservatezza 
Auxilium assicura la riservatezza delle informazioni 
in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati ri-
servati, salvo il caso di espressa e consapevole au-
torizzazione e di conformità alle norme giuridiche 
vigenti. Inoltre, tutti gli stakeholder sono tenuti a 
non utilizzare informazioni riservate su Auxilium o 
su suoi utenti e/o clienti per scopi non connessi con 
l’esercizio della propria attività.

Trasparenza e correttezza 
Nella gestione delle attività e nell’informazione, re-
gistrazione e verificabiità delle operazioni.

Tutte le azioni, le operazioni, le prestazioni e, in 
genere, i comportamenti posti in essere nello svolgi-
mento dell’attività lavorativa, devono essere impron-
tati alla massima correttezza gestionale, alla comple-
tezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità 
sotto l’aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza 
e verità dei riscontri amministrativi, secondo le norme 
vigenti e le procedure interne e devono essere sempre 
assoggettabili a verifica. Tutti gli stakeholder interni 
sono tenuti a redigere e compilare documenti, report 
di attività, diari delle prestazioni e tutta la modulistica 
di propria competenza in maniera completa chiara e 
trasparente, comprensibile ed accurata in modo che 
gli stakeholder possano in ogni momento verificare la 
legittimità formale e sostanziale sia dal punto di vista 

amministrativo che da quello medico-legale. Tutte le 
azioni e le operazioni di Auxilium devono avere una re-
gistrazione adeguata e deve essere possibile la verifica 
del processo di decisione, autorizzazione e di svolgi-
mento. Per ogni operazione vi deve essere un adegua-
to supporto documentale al fine di poter procedere, in 
ogni momento, all’effettuazione di controlli che atte-
stino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione 
ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registra-
to, verificato l’operazione stessa.

Diligenza 
Nella negoziazione ed esecuzione dei contratti. 
Nella formulazione dei contratti da concludere, 
Auxilium avrà cura di specificare in modo chiaro e 
comprensibile alla controparte i comportamenti da 
tenere in tutte le circostanze previste. I contratti 
con i terzi e gli incarichi di lavoro devono essere 
eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmen-
te dalle parti. Auxilium si impegna a non sfruttare 
eventuali lacune di informazioni e conoscenze o 
condizioni di debolezza economica delle proprie 
controparti. Allo stesso modo non è tollerato che 
chi opera in nome e per conto di Auxilium cerchi di 
approfittare di lacune contrattuali o di eventi im-
previsti per rinegoziare il contratto, al solo scopo di 
sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza 
nelle quali la controparte si sia venuta a trovare.

In occasione della XXIX 
Giornata dedicata alle 
persone con disabilità, 
Stefano Mele, un giovane 
di Calvello, in provincia 
di Potenza, affetto dalla 
sindrome muscolare di 
Duchenne, del quale Au-
xilium si prende cura con 
l’Assistenza Domiciliare 
Integrata ha realizzato un 
bellissimo video messag-
gio,  pieno di speranza e 
voglia di vivere

L'inaugurazione del SAI per minori stranieri non accompa-
gnati a Gorgoglione (MT), e una delle prime iniziative di 
amicizia e integrazione con il territorio: l'aperitivo etnico in 
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 
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3.5 AMBITO TERRITORIALE

3.4 CARTA D’IDENTITÀ 

I nostri servizi
 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA:
• Azienda Sanitaria Locale di Potenza
• Azienda Sanitaria Locale Di Matera
• Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta, 

Andria e Trani;
• Azienda Sanitaria Locale di Taranto

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA):
• Azienda Sanitaria Locale di Potenza – 

Comune di Maratea (PZ)
Comune di Chiaromonte (PZ)

• Azienda Sanitaria Locale di Taranto -
Comune di Crispiano (TA)

ISTITUTO PER I SERVIZI ALLE PERSONE PER L’EUROPA:
• Comune di Copertino (LE)
• Comune di Mola di Bari (BA)

HOSPICE
• Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta, 

Andria e Trani - Comune di Minervino

CASE DI RIPOSO PER ANZIANI:
• Provincia Romana Congregazione Suore Passioniste  

di San Paolo Della Croce – Comune di Roma

RESIDENZE PSICHIATRICHE RIABILITATIVE:
• Azienda Sanitaria Locale di Potenza:

Casa Alloggio per pazienti con disturbi mentali. Servi-
zio svolto presso il Comune di Teana (PZ); Case Allog-
gio per pazienti con disturbi mentali. Servizio svolto 
presso i Comuni di Genzano di Lucania (PZ), Ripacan-
dida (PZ) e Maschito (PZ)

Denominazione:
Auxilium Società Cooperativa Sociale

Forma giuridica:
Cooperativa Sociale

Tipologia:
Tipo A

P.IVA:
01053600761

Data inizio di attività:
15/07/1999

N° Iscrizione albo  
delle società cooperative:
A149112

Associazione di categoria:
AGCI

SEDE AMMINISTRATIVA
85038 SENISE – Contrada Chianizzi snc
Tel. 0973/584214 – 683908 
Fax 0973/683270 – 683535
E-mail: info@coopauxilium.it
auxilium@pec.it
Sito web: www.coopauxilium.it

UNITÀ LOCALI
85038 SENISE (PZ) – Largo Costantinopoli, 1
85029 VENOSA (PZ) – Via Isabella Morra, 2
85100 POTENZA – Via Isca del Pioppo, 67
75100 MATERA – Via Ugo la Malfa,18 
3024 MAGLIE (LE) – Via Montegrappa, 28 
70100 BARI – Via Gabriele d’Annunzio snc 
70123 BRINDISI – Strada provinciale, 43 
Contrada Restinco
20125 MILANO – Via Marche, 15

Sedi Auxilium

SEDE LEGALE
00187 ROMA – Via Sicilia, 50
Tel. 06/42011084
Fax 06/42814453

Il territorio  
nel quale operiamo

• Azienda Sanitaria Locale Roma B (ASL Roma B):
Struttura residenziale socio – riabilitativa denominata 
“Le Terrazze”. Servizio svolto presso il Comune di Roma.

CASE FAMIGLIE PER MINORI E RAGAZZE MADRI:
• Fondazione “Protettorato San Giuseppe” – Roma – N. 

4 Case famiglia per minori; N. 1 Casa Famiglia per ra-
gazze madri; Servizi svolti presso il Comune di Roma

CENTRI DIURNI PER MINORI:
• Comune di Latronico (PZ)
• Comune di Lecce
• Comune di Lequile (LE)
• Comune di Martano (LE)

CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA E PRIMO INTER-
VENTO PER DONNE E NUCLEI MADRI CON MINORI:
• Comune di Roma, centro “Giaccone”

ASILI NIDO:
• Fondazione Protettorato San Giuseppe – Asilo Nido. 

Servizio svolto presso il comune di Roma
• Comune di Tivoli – Asilo Nido 
• Comune di Martano (LE) - Asilo Nido
• Comune di Poggiardo (LE) – sezioni primavera
• Comune di Diso (LE) – sezione primavera
• Comune di Uggiano (LE)

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE PER ANZIANI E 
DISABILI E ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 
(SAD/ADE):
• Ambito di Zona Basento, Comune Capofila Ferrandina 

– Servizio di sostegno a domicilio per anziani
• Comune di Bitonto - Servizio di sostegno a domicilio 

per anziani
• Comune di Barletta - Servizio di sostegno a domicilio 

per anziani
• Comune di Campi Salentina - Servizio di sostegno a 

domicilio per anziani
• Comune di Galatina (LE) - Servizio di sostegno a do-

micilio per anziani e Servizio di Educativa domiciliare 
per minori

• Comune di Martano (LE) – Capofila Ambito - Servizio 
di sostegno a domicilio per anziani e Servizio di soste-
gno a domicilio per disabili e di sostegno scolastico;

• Comune di Grumo Appula (BA) – Capofila Ambito - 
Servizio di sostegno a domicilio per anziani e Servizio 
di sostegno a domicilio per disabili

• Comune di Maratea (PZ) – Capofila Ambito di zona La-
gonegrese– Servizio di sostegno a domicilio per disabi-
li e di sostegno scolastico

• Comune di Scanzano Ionico (MT) – Capofila Ambito di 
Zona Basso Sinni - Servizio di sostegno a domicilio per 
disabili

• Comune di Tricarico (MT) - Capofila Ambito di Zona 
Basento/Bradano - Servizio di sostegno a domicilio 
per disabili

• Comune di Bitonto - Servizio di sostegno a domicilio 
per disabili

• Comune di Gallipoli (LE) – Capofila Ambito di Zona - 
Servizio di sostegno a domicilio per disabili

• Comune di Lecce - Capofila Ambito di Zona - Servizio 
di sostegno a domicilio per disabili

• Comune di Nardò (LE) Capofila Ambito di Zona – Ser-
vizio di Integrazione Scolastica a favore di studenti con 
disabilità

• Comune di Poggiardo (LE) - Capofila Ambito di Zona - 
Servizio di Educativa domiciliare per minori

• Comune di Latronico (PZ) - Capofila Ambito di Zona - 
Servizio di Educativa domiciliare per minori

• CENTRI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO (CARA):
• Prefettura di Bari – N. 1 Centro di Accoglienza per Ri-

chiedenti Asilo presso l’ex Aeroporto di Bari Palese

SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE (SAI):
• Comune di Bitonto (BA)
• Comune di Gorgoglione (MT)
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ASSISTENZA AGLI ANZIANI

ASSISTENZA AI MINORI E ALLE FAMIGLIE

PSICHIATRIA

ASSISTENZA AI DISABILI

ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI

CURE PRIMARIE

DIURNODOMICILIARERESIDENZIALE

3.6 AREE DI ATTIVITÀ

“Se c’è uno che soffre io ho un dovere preciso: intervenire 
in tutti i modi e con tutti gli accorgimenti che l’amore 
suggerisce e che la legge fornisce, perché quella sofferenza 
sia o diminuita o lenita”

(Giorgio La Pira)

Offriamo assistenza domiciliare sociale, infermieristica e 
riabilitativa e gestiamo RSA, Case di Riposo e Residenze 
protette.

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Gestiamo Centri di Accoglienza, Centri di Accoglienza Richie-
denti Asilo, Centri di Permanenza per i Rimpatri e Sistemi di 
Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo.

ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI

Offriamo assistenza domiciliare a persone disabili, sia minori 
che adulti, con problematiche di inserimento sociale e servizi 
di integrazione scolastica e gestiamo Centri di Riabilitazione 
e Centri Diurni per Disabili Gravi.

ASSISTENZA AI DISABILI

Gestiamo Comunità Alloggio e Gruppi di Appartamento per 
pazienti psichiatrici.

PSICHIATRIA

Offriamo assistenza domiciliare a famiglie che versino in si-
tuazioni di disagio relazionale e gestiamo Case Famiglia, Asili 
Nido e Centri Diurni per l’infanzia.

ASSISTENZA AI MINORI E ALLE FAMIGLIE

Offriamo Assistenza Domiciliare a soggetti bisognosi di cure 
mediche, infermieristiche e riabilitative.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
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4.  Organizzazione e gestione

La nostra Cooperativa ha da sempre messo in atto principi e metodiche del mo-
derno management dei servizi socio-assistenziali e sanitari, in modo da assicurare 
un’organizzazione snella, efficace ed aperta agli stakeholders.

La sua organizzazione e la sua governance sono coerenti con i principi costitu-
tivi delle società cooperative ed operano secondo un modello fondato su precise 
esigenze di competenza e partecipazione.

L’organigramma di Auxilium, di seguito riportato e aggiornato al momento 
della stesura di questo documento, dà rappresentazione degli organi che go-
vernano la Società e vigilano sulla sua corretta amministrazione e che derivano 
necessariamente dalla natura giuridica della stessa, che è Società Cooperati-
va Sociale a responsabilità limitata, ed è strutturato per unità funzionali che 
operano più propriamente nella gestione amministrativa della società ed unità 
operative, che invece operano più strettamente nella gestione operativa dei 
servizi offerti. 

L’organizzazione e la governance della Cooperativa sono 
coerenti con i principi costitutivi delle società cooperative 
ed operano secondo un modello fondato su precise esigenze 
di competenza e partecipazione

Sopra, a sinistra, Zlatan 
Ibrahimovic in Physiocli-
nic a Milano; a destra, la 
RSA di Crispiano per l'ini-
ziativa "I Colori della Pace" 
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4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ORGANO DI VIGILANZA

SISTEMI DI GESTIONE

DIREZIONE SANITARIA

REVISORE CONTABILE

ORGANI DI STAFF ORGANI OPERATIVI

COLLEGIO SINDACALE

D. De Zordo
G.N. Crocco

F. Andreotta  
(Rappr. Direzione, RSPP, RGSA)

A. Castronuovo  
(RGQ) 

F. Amendolara  
(Team Man., Addetto SGI) 

M. Maurella  
(Addetto SGI)

Dott. G. Bochicchio
D.ssa M. Mastronardi
Dott. G. Laddomada

Dott. F. Dinardo

V. Marranzini

SERVIZI

Ufficio Amministrativo (AMM)

P. Chiorazzo 
Referente: M. Petrizzo

Risorse Umane e Formazione 
(PERS)

P. Chiorazzo

Acquisti (ACQ)

E. Guarino

Legale (LEG)

Data Protection Officer (DPO)

G. Crocco

Gare e Contratti  
(GACO)

M. A. Amendolara

Comunicazione
R. Rotondo

Relazioni Istituzionali (URI)

A. Chiorazzo

Gestione automezzi e
attrezzature (MTZ)

G. Cappuccio

Sviluppo Commerciale 
(COMM) 
M. Armenise

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE

AREA PRODUZIONE

P. Chiorazzo  
(Presidente - Senior Management)

I. Retta 
R. Virgallita

P. Chiorazzo

N. D'Aranno

A. R. Miglietta
A. De Cunto

U. La Commara

AREA
Servizi Socio Educativi

Case Famiglia e Centri 
di Accoglienza per ma-
dri e minori (CF e CAMM)

Referente: 
G. De Stefano
Resp.: E. Cavazzari 

Asili Nido (AN)

Referente: F. Capasso  
P. Paiano  
G. De Stefano

Centri Diurni 
per Minori (CDM)

Resp.: M. Castelluzzo
Resp.: C. Gargaglione
Resp.: V. Longo 

AREA
Servizi Socio Assistenziali

Assistenza Domiciliare
minori (ADM)

Resp.: C. Gargaglione

Case di Riposo (CR)

Resp.: V. Bonavita

Integrazione 
Scolastica (IS)

Resp.: A. Colucci

Assistenza Domiciliare
Anziani (ADA)

S. Albanese - O. Ruberti 
B. Simone   
Referente: M. R. Uccelli 

Assistenza Domiciliare
disabili (ADD)

Resp.: A. Bellusci  
C. Gargaglione 
O. Ruberti  
Referente: M. Uccelli

AREA
Servizi Immigrazione

Centri di Accoglienza
Richiedenti Asilo
Resp.: M. Di Lorenzo 

SAI Servizio di
Accoglienza  
ed Integrazione
Resp.: M. R. Uccelli
Resp.: C. Vallone

AREA
Servizi Socio Sanitari

Residenze psichiatriche 
riabilitative (CA)

Resp.: T. Alamprese  
M. De Carlo  
E. Lattoraca  
M. Marchitiello 
A. Roseti

Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI)

Resp.: F. Montingelli
M. R. Bellezza   
M. Spennacchio
M. L. Bruno - G. Demarco 
R. Di Nino  
C. Gargaglione  
D. Maurella - E. Colangelo

RSA
Resp.: E. Colangelo 
D. D'Ambrosio 
I. De Fina - A. Ruberti

La sede di Auxilium a Senise

Hospice 
Referente: R. Dinardo
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4.2 SISTEMA VALORE 
AUXILIUM

L’eterogeneità e la complessità dei servizi oggi 
gestiti da Auxilium , nonché la loro rilevanza in 
termini di soggetti coinvolti è la logica sintesi di 
un percorso articolato che conferma la scelta di 
un’impresa socialmente responsabile, che indirizza 
il proprio operato costantemente e prioritariamen-
te al perseguimento del benessere sociale attra-
verso l’attenzione ai bisogni reali e alla centralità 
della persona in stato di bisogno, l’erogazione di 
servizi di qualità, la creazione e il mantenimento di 
un ambiente di lavoro sicuro e sereno, la garanzia 
dell’opportunità e continuità del lavoro la crescita 
umana culturale e professionale dei lavoratori, la 
correttezza e la trasparenza di tutte le attività, l’at-
tenzione alla tutela ambientale.

Il sistema gestionale di Auxilium è funzionale 
alla sua mission e strumentale alla polititica di mi-
glioramento continuo che da sempre essa ha posto 
a base del proprio bagaglio lavorativo e culturale e 
il modello organizzativo che ne deriva rappresenta 
pienamente le scelte effettuate in materia di orga-
nizzazione, controllo, responsabilità amministrati-
va e sociale, in un’ottica di integrazione tra tutti i 
modelli di autocontrollo adottati: Qualità, Respon-
sabilità Sociale ed Amministrativa, Prevenzione e 
Sicurezza in ambiente di lavoro, Tutela Ambientale, 
Protezione dei Dati Personali, favorendo comporta-
menti corretti, trasparenti e rispettosi delle norme 
da parte di tutti coloro che operano per conto o 
nell’interesse della Cooperativa.  

Conferma ne è stato il 
Riconoscimento di Eccellen-
za tributato e ufficialmente 
conferito dall’ente di certifi-
cazione Certiquality Srl.

SA8000:2014 : Auxi-
lium, per realizzare la pro-
pria missione, ha individua-
to nella Norma SA8000 le 
linee guida cui conformare 
tutte le scelte che riguarda-

no la Responsabilità Sociale, impegnandosi a rispet-
tare tutti i requisiti previsti dallo Standard SA8000, 
le leggi nazionali vigenti ed applicabili al proprio set-
tore di attività ed alla propria realtà operativa e le 
disposizioni degli strumenti Internazionali espressa-
mente richiamati dallo stesso; promuovendo l’Etica 
del rapporto con i propri dipendenti, considerati una 
risorsa fondamentale ed una ricchezza dell’azienda; 
sensibilizzando e coinvolgendo in tale processo i 
propri portatori di interesse, attraverso l’attenzione 
e l’adeguamento alle esigenze sociali ed il dialogo 
con la collettività nell’interesse dell’utenza e della 
società intera.

OHSAS 18001:2007 : Auxilium ha fatto pro-
pria la filosofia della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, assumendosi la responsabilità di individuare 
e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei la-
voratori e soprattutto di programmare e gestire le 
misure di prevenzione dei rischi stessi, di coinvolge-
re i lavoratori e tutte le parti interessate nel rispetto 
della legislazione e della giurisprudenza in materia 
di salute e sicurezza sia a carattere nazionale che a 
carattere comunitario.

ISO 9001:2015 : in Auxilium la politica per la 
qualità trova concretizzazione nell’applicazione di 
un sistema di qualità conforme alle normative ISO 
e obiettivo strategico della Cooperativa è fare della 
qualità un fattore di crescita sociale ed imprendito-
riale incontrando i bisogni dei beneficiari attraverso 
la gestione di servizi ad alto contenuto relaziona-
le e facendo del miglioramento continuo il proprio 
modo di operare, in virtù del quale tutti devono sen-
tirsi coinvolti nel processo di miglioramento, impe-
gnandosi personalmente nell’ambito delle proprie 

possibilità e capacità, a migliorare continuamente le 
proprie prestazioni.

ISO 14001:2015 : Auxilium ha assunto l’im-
pegno di svolgere la propria attività nel rispetto del 
territorio circostante attraverso la progettazione e 
realizzazione di un sistema di gestione ambienta-
le finalizzato alla tutela dell’ambiente, alla riduzione 
dell’impatto ambientale dell’attività aziendale e quin-
di alla creazione di una realtà in cui le istanze eco-
nomiche sono coniugate con le attenzioni sociali e 
ambientali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile e di 
un sensibile ridimensionamento dei potenziali danni 
all’ecosistema, senza trascurare l’obiettivo di conse-
guire un vantaggio competitivo e di massimizzazione 
degli utili di lungo periodo.

Modello 231/2001 : ai sensi del decreto legisla-
tivo 231/2001(che prevede un regime di responsa-
bilità amministrativa a carico delle società, nel caso 
di alcune tipologie di reati commessi da dipendenti 
e collaboratori nell’interesse o a vantaggio delle stes-
se), Auxilium ha approvato ed implementato il “Mo-
dello di Organizzazione e Gestione” , con l’obiettivo 
di evidenziare e configurare un sistema strutturato 
ed organico di procedure organizzative e di attività 
di controllo, finalizzato ad assicurare per quanto pos-
sibile la prevenzione della commissione di condotte 
che possano sfociare nei reati contemplati dal decre-
to stesso e rientrante in una più ampia politica volta 
a sensibilizzare il personale ed i collaboratori esterni 
alla gestione trasparente e corretta della cooperativa, 

al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fonda-
mentali principi di etica della gestione, nel persegui-
mento dell’oggetto sociale

Privacy D.Lgs 196/2003 : Auxilium ritiene im-
portante tutelare il valore della privacy, intesa non 
più e limitatamente come “diritto alla non intromis-
sione nella sfera privata”, ma propriamente come 
indiscutibile strumento di salvaguardia della libera e 
piena autodeterminazione dell’individuo, e a tal fine 
ha creato una struttura aziendale finalizzata alla tute-
la della riservatezza delle persone.

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del nuo-
vo Regolamento (UE) 679/2016, Auxilium ha tempe-
stivamente provveduto ad adeguarsi a detta norma-
tiva in materia di privacy, nominando il DPO e dando 
evidenza della nuova informativa sulla privacy GDPR.

Rating di Legalità AGCM : il 14 febbraio 2017 la 
Cooperativa Auxilium ha conseguito il Rating di Lega-
lità, rilasciato dell’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, ottenendo il punteggio di “due stelle 
+”. Il Rating di legalità è lo strumento di valutazione, 
attivato su base volontaria, che certifica il rispetto da 
parte dell’azienda delle norme antimafia e anticorru-
zione, quelle sulla circolazione del contante, oltre alla 
regolarità retributiva, contributiva e assicurativa nei 
confronti dei lavoratori. Il Rating di legalità permette 
di documentare in maniera trasparente la situazione 
interna di un’azienda e rappresenta uno strumento 
per dimostrare la sua affidabilità verso i clienti, i for-
nitori e gli investitori.

PRIVACY
REG.UE 

679/2016

MODELLO
231/2001

ISO
9001:2015

RATING  
DI LEGALITÀ

AGCM

ISO
14001:2015

OHSAS
18001:2007

SA8000
2014

S.V.A.

Physioclinic, a Milano, è un cen-
tro di eccellenza specializzato 
nella medicina sportiva, nella 
riabilitazione e nel wellness
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Gli stakeholders di un’impresa sono i portatori di in-
teresse che ruotano intorno all’organizzazione. Rap-
presentano l’universo delle persone e delle entità 
interessate ai prodotti, ai servizi, allo stato ed al be-
nessere dell’organizzazione. Gli Stakeholders possono 
essere interni ed esterni all’organizzazione. Dipen-
denti, soci, manager dell’azienda vengono identifica-
ti come Stakeholder interni. Essi ricoprono ruoli for-

mali, senza i quali l’organizzazione non può esistere, e 
sono in genere legati ad essa da rapporti contrattuali. 
Gli Stakeholder esterni non sono parte costitutiva di 
un’azienda ma possono comunque essere legati da ac-
cordi contrattuali. Le istituzioni e i governi, i fornitori 
e i clienti, gli Enti, le associazioni di imprenditori, i sin-
dacati e altri attori sociali che operano nelle comunità 
locali rientrano nell’ultima categoria.

"La Repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro buono 
e dignitoso e sarà il lavoro a portare fuori il Paese 
da questa emergenza"

(Sergio Mattarella, 1 maggio 2021)
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MANAGEMENT

ORGANI DI CONTROLLO 
E VIGILANZA

Consiglio di amministrazione 

Collegio sindacale, organismo di vigilanza, 
revisore contabile

PERSONALE            

CLIENTI

COLLETTIVITA’

Dipendenti, collaboratori

Enti pubblici: ASL, Comuni, Prefetture
Enti privati: Fondazioni – Enti Ecclesiastici

Famiglie, parrocchie, associazioni, scuole/università, 
comunità locale, sindacati, associazione di categoria 

SOCI

UTENTI

FORNITORI

Soci lavoratori, soci non lavoratori, soci volontari

Anziani, disabili, minori e famiglie, pazienti psichiatrici, 
Immigrati, tossicodipendenti

Ditte individuali, società, professionisti

STAKEHOLDERS INTERNI

STAKEHOLDERS ESTERNI

Una bellissima iniziativa per la Giornata Nazionale delle Cure Palliative nell’Hospice Karol Wojtyla:  
una mattinata di pet therapy con Samba, Lorien, Alice e Eden 

5.  Stakeholders
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I numeri del Bilancio di Esercizio hanno rappre-
sentato concretamente, nel corso degli anni, l’impe-
gno fattivo a favore degli utenti, dei dipendenti, soci 
e non, e della comunità sociale tutta, nell’ottica della 
costruzione di un sistema virtuoso di economia so-
ciale territoriale, nonché l’opportunità di rivisitare la 
nostra storia attraverso il racconto dell’esperienza 
e degli snodi che, dalle Case Alloggio e dall’ Assi-
stenza Domiciliare ai Centri Diurni, alle RSA, alle 
Case Famiglie e ai Centri di Accoglienza, hanno nel 
tempo definito la nostra identità. Pur nella comples-
sità delle sfide e in un contesto economico e socia-
le di contrazione delle risorse, Auxilium opera nel 
rispetto delle leggi e delle procedure aziendali per 
assicurare la rispondenza dei propri servizi alle spe-
cifiche contrattuali ed il rispetto dei requisiti di qua-
lità, sicurezza, ambiente, e responsabilità sociale. La 
centralità della persona nella politica aziendale, sia 
essa un committente, un collaboratore, un socio, un 
dipendente, un cittadino, un fornitore, fa sì che ogni 
processo venga studiato, pianificato, documentato, 
e monitorato nell’ottica del miglioramento conti-

nuo delle prestazioni che si offrono, del territorio 
in cui si opera e delle persone che in esso vivono, 
e con una costante ricerca di comportamenti so-
cialmente responsabili, valutando l’impatto delle 
strategie aziendali sull’ambiente, sui rapporti con 
il personale, con la comunità locale, con i partner 
commerciali, con i clienti e con le istituzioni ed 
applicando ben quattro schemi di certificazione 
(SA8000:2014, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 
e ISO 14001:2015), che attestano l’eccellenza 
aziendale. Al fine di dare evidenza dello stato del 
Sistema e delle iniziative in atto in materia di Re-
sponsabilità Sociale di seguito vengono riportati i 
dati relativi alle analisi eseguite in merito ai requi-
siti previsti dalla Norma SA8000:2014. Si tratta di 
informazioni qualitative e quantitative che eviden-
ziano il rispetto dei singoli requisiti della norma nel 
tempo e li confronta con obiettivi interni di riferi-
mento, facilitando la conoscenza dei vari portatori 
di interesse della politica aziendale per la respon-
sabilità sociale e, in particolare della natura degli 
impegni reali che l’azienda ha assunto.

MANAGEMENT PERSONALE

SOCI

La mappa 
degli stakeholders  

interni

5.1 ANDAMENTO DELLE RELAZIONI  
CON GLI STAKEHOLDERS INTERNI E LA POLITICA  
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 

I lavoratori sono tra i più importanti stakeholders 
della Cooperativa, concorrendo al conseguimento 
delle finalità generale e all’erogazione dei servizi.

Essi esprimono istanze precise e definite, ricon-
ducibili a :

1. Lavoro qualificato, stabile, non precario, 
equamente retribuito;

2. Valorizzazione professionale e possibilità di 
partecipazione al governo dell’impresa;

3. Uso equo e trasparente delle risorse;
4. Tutela della salute, del proprio progetto di 

vita, della propria autonomia personale, 
della propria dignità;

Per contro, la cooperativa propone ai propri di-
pendenti aspettative chiare, riconducibili a :

1. Impegno serio e rigoroso nel lavoro e nel 
rispetto dei principi etici e professionali di 
riferimento;

2. Impegno alla partecipazione attiva a tutti i 

momenti della vita della Cooperativa;
3. Condivisione della visione etica e program-

matica di Auxilium, anche in merito all’uso 
delle risorse;

4. Impegno a privilegiare una visione d’in-
sieme rispetto a quella individualistica 
e un’azione di gruppo rispetto a quella 
soggettiva.

Le relazioni tra Auxilium e i lavoratori, sono re-
golate dallo Statuto, dal regolamento aziendale, dal 
CCNL, dal Codice etico, dal manuale SA8000, dai 
sistemi di qualità adottati nell’erogazione dei servi-
zi, dagli atti deliberativi dell’Assemblea dei Soci, dal 
CDA e dagli organismi tecnici. Auxilium ricerca la 
partecipazione attiva e concreta dei propri dipen-
denti e collaboratori nell’applicazione del sistema 
di Responsabilità Sociale, garantendo una costante 
formazione e sensibilizzazione riguardo a temati-
che socialmente ed eticamente rilevanti.

Sopra, il 19 agosto l'eurodeputata Pina Picierno, il vicedirettore 
dell' AGI Paolo Borrometi e don Emanuele Giannone sono stati 
ospiti nella sede di Senise, per dialogare sul lavoro di Auxilium e 
sul ruolo delle cooperative per realizzare un’Europa più inclusiva, 
che sappia “prendersi cura” di chi è nel bisogno e dell’ambiente.
A sinistra, Marco Damilano nella sede Auxilium di Senise il 25 
settembre. Ha detto Marco Damilano durante l’incontro: “Voglio  
ringraziarvi per questa giornata. Mi avete fatto fare un triplice 
viaggio: nella vostra realtà, nei territori dove operate e nelle do-
mande che emergono dalla società"
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Premessa
Nel rispetto dei principi sanciti in diversi documen-

ti emanati dall’ILO, in Auxilium non viene utilizzato 
e, per quanto possibile, si evita che venga utilizza-
to dalle aziende con le quali collabora, il lavoro di 
bambini di età inferiore ai 16 anni. E’ stata istituita, 
all’interno del manuale una procedura “Procedura 
per il Recupero dei Minori” atta a gestire eventuali 
non conformità o situazioni critiche eventualmen-
te rilevate, che fornisce una serie di azioni corretti-
ve da applicare. Inoltre per scelta aziendale si è de-
ciso di non assumere (neanche come apprendisti) 
“giovani lavoratori”. Nel caso in cui, si rilevasse la 
presenza di un minore presso un fornitore, si prov-
vederà immediatamente a denunciare l’accaduto 
alle autorità competenti. Per garantire che, anche 

erroneamente, vengano effettuate o iniziate prati-
che di assunzione che non rispettino i presupposti 
e le regolamentazioni relative all’età del dipenden-
te, è richiesta, al momento dell’assunzione copia di 
un documento d’identità.

Composizione dell’organico 
I dati sotto riportati rappresentano la composizio-
ne dell’organico Auxilium, classificato per fasce 
d’età, ed evidenziano subito come l’età dei lavora-
tori Auxilium non scenda in nessun caso al di sotto 
dei diciotto anni, coerentemente con i principi di 
Responsabilità Sociale, oltre che con la normativa 
vigente in materia, posti a base delle nostre scelte 
di politica aziendale.

Al 31.12.2021 i lavoratori Auxilium 
sono 1211.

Si intende il totale dei rapporti di 
lavoro Auxilium, lavoratori con con-
tratto di lavoro subordinato, con con-
tratto di collaborazione continuativa, 
con tirocinio e contratto di collabora-
zione professionale.

I SOCI AUXILIUM

500 700 900 1100 1300 1500

2021

2020

96% - SOCI LAVORATORI - 792

4% - SOCI NON LAVORATORI - 36

Sul totale dei soci della Cooperativa  
il 96% è costituito da soci lavoratori

LAVORO INFANTILE

• Continuare a sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche relative ai diritti dei minori 

• Continuare a affermare l’importanza della formazione professionale nel mondo del lavoro 

• Sostenere e promuovere iniziative a favore dell’infanzia
• Consolidare la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche locali

• Numero iniziative sostenute
• Numero collaborazioni intraprese

• Dicembre 2021

• Direzione

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Al 31.12.2021 i soci Auxilium  
sono n. 828

I Lavoratori

Tabella seguente  2020     2021

Tabella seguente

Età del lavoratore 
più giovane

Età media 
dei lavoratori

N° di casi in cui è stata applicata
la procedura di rimedio 

N° contratti 
di apprendistato 

N° di stage
curriculari

Composizione dell'organico aziendale 
per fasce di età

18 19

47 45

00

00

0

2020 2021

INDICATORI INDIVIDUATI
2020 2021

 

96%
4%

Sopra, il TGR insieme all'equipe dell'ADI Potenza Auxilium a casa di una 
paziente; nella pagina accanto, un operatore dell'ADI Matera

Segue a pag. 45
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18 - 32

41 - 50

61 e oltre

33 - 40

51 - 60

TOT

27

47

11

41

22

148

14,67

16,32

23,40

15,71

10,84

13,10

FASCE DI ETÀ

211

335

58

301

225

1130

ANNO 2021

184

288

47

260

203

982

ANNO 2020 DIFFERENZA %

0
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18 - 32

19%

28% 30%

20%

3%

33 - 40 41 - 50 51 - 60 61 e oltre

Non potendo apportare alcun miglioramento 
interno, in considerazione dell’assenza di minori e 
giovani lavoratori, Auxilium ritiene che un ulteriore 
contributo alla causa dell’infanzia possa essere quel-
lo di partecipare a progetti che aiutino i bambini e 
ragazzi a vivere in un mondo sano e consono al loro 
ruolo nella società, adoperandosi in diversi ambiti:

• Presenza sul territorio in occasione di ini-
ziative ed eventi;

• Contributi di solidarietà
• Collaborazione con associazioni e aderen-

do a molteplici iniziative che vertono su:
• Sport, sponsorizzando tornei calcistici
• Informazione, patrocinando convegni e 

manifestazioni culturali
• Altri eventi, sponsorizzando rassegne tea-

trali ed iniziative scolastiche

Considerazioni 
L’analisi statistica dimostra che l’azienda non utilizza 
bambini né giovani lavoratori, l’età dei lavoratori Au-
xilium non scenda in nessun caso al di sotto dei di-
ciotto anni, coerentemente con i principi di Respon-
sabilità Sociale, oltre che con la normativa vigente 

in materia, posti a base delle nostre scelte di politica 
aziendale. Si rileva, inoltre, un aumento del numero 
dei dipendenti rispetto al 2020, pari a 148 unità. 

Dall’ analisi degli indicatori individuali si evince 
che l’età media dei lavoratori è aumentata nel 2020 
era di 47 anni e nel 2021 si attesta a 45 anni.

0 300 600 900 1200 1500

2020

2021 dipendenti

dipendenti 982 

1130 

Lavoratori 
Auxilium  
per fasce d'età

da pag. 42

• Monitoraggio lavoro infantile con assenza di segnalazioni o comunque gestione efficace della segnalazione 
entro 10 gg dalla rilevazione

• Continuare a sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche relative ai diritti dei minori

• Continuare a affermare l’importanza della formazione professionale nel mondo del lavoro

• Continuare a salvaguardare con la massima attenzione la salute dei tirocinanti ed eventuali lavoratori 
minori

• Controllo della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate; in caso di aumento dei reclami si conduca 
una riunione per attuare un’ indagine sulle cause

• Sostenere e promuovere iniziative a favore dell’infanzia

• Consolidare la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche locali e realtà universitarie

• Applicazione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste nell’ambito del servizio di prevenzione e 
protezione

• Numero Segnalazioni
• Numero iniziative sostenute
• Numero collaborazioni intraprese

• Dicembre 2021

• Direzione Senior Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

OBIETTIVI ANNO 2021
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 Premessa
La Cooperativa non ricorre e non sostiene il lavo-
ro forzato e obbligato (Convenzione ILO 29), non 
si avvale di alcuna forma di coercizione per motivi 
politici, ideologici, sociali o economici, disciplinari e 
discriminatori (Convenzione ILO 105), né lo ha mai 
fatto in passato.

Pertanto tutte le persone che essa impiega pre-
stano il loro lavoro volontariamente e, comunque, 
mai dietro la minaccia di una qualsiasi penale, non 
hanno mai lasciato depositi in denaro o originali di 
documenti in cooperativa. 

La Cooperativa non intimorisce i lavoratori ne 
limita ingiustificatamente il loro movimento, essa 

assicura che anche i fornitori rispettino questo re-
quisito dello Standard ed esigano lo stesso da parte 
dei subfornitori, per cui nel caso in cui si rivelasse 
la presenza di situazioni di lavoro obbligato presso 
un fornitore provvederà a denunciare l’accaduto alle 
autorità competenti.

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi 
prestazione la Cooperativa si è impegnata a garantire 
che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli 
dei diritti e dei doveri derivanti dal loro contratto di 
lavoro, assicurando un’adeguata informazione all’atto 
della sottoscrizione del contratto, attraverso la conse-
gna del Codice Etico, della procedura dei reclami, del 
regolamento interno della Cooperativa e di un estrat-
to del CCNL relativo ai provvedimenti disciplinari.

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno  
di tutta l’organizzazione in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

• Rafforzare la fidelizzazione del personale

• Attuare la politica di valorizzazione delle risorse umane

• Monitorare l’andamento delle relazioni interne mantenendo aperta la porta del dialogo e del confronto

• Prevedere nuove forme di sostegno e di riconoscimento

• Realizzare il piano formativo settoriale sociale

• Numero Segnalazioni
• Sostegni riconosciuti
• Rendicontazione progetto

• Dicembre 2021

• Direzione
• Responsabile Risorse Umane
• Team Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

LAVORO OBBLIGATO

La sede operativa dell'ADI Bari La stanza degli abbracci nella RSA di Maratea

Angelo Chiorazzo a colloquio con il 
Ministro della Salute Roberto Speranza, 
per parlare di Assistenza Domiciliare In-
tegrata e riorganizzazione delle RSA 
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dirigenti

6    ̵   7
anni

impiegati

5    ̵   6
anni

dipendenti

6    ̵   7
anni 18,67%    ̵  21,58%

Anzianità media del personale

Assenteismo:
cause dell’assenza e ore di assenza

• MALATTIA  (55.540,31) - (59.823,55) 
• INFORTUNI (4.512,17)  - (4.461,42)
• MATERNITÀ (33.708,60) - (29.908,06)
• CONGEDO PARENTALE (9.619,71) - (7.153,56)
• CONGEDO MATRIMONIALE (245,99) - (1.670,86)
• DONAZIONE SANGUE (38,32) - (69,32)
• L.104/INFORTUNI (10.266,46) - (19.660,11)
• PERMESSI SINDACALI (283,09) - (564,45)
• AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  (168,82) - (317,86)
     E FORMAZIONE (793,42) - (1.047,27)
• PERMESSI STUDIO (14.911,75) - (13.007,51)
• ASPETTATIVA (42.350,45) - (26.077,77)
• ASSENZE INGIUSTIFICATE (1.728,33) - (1.190,08)

Assenteismo: h. perdute / h. lavorabili

104    ̵  121
Dimissioni

Turn-over

Percentuale di lavoratori con debiti  
nei confronti dell’azienda

-    ̵   -

-    ̵   -

2020 2021

INDICATORI INDIVIDUATI
2020 2021

Assenteismo

TASSO DI ASSENTEISMO  ore perdute per assenza x 100  -  ore lavorabili x 100

MALATTIA

MATERNITÀ

DONAZIONE SANGUE

CONGEDO PARENTALE

PERMESSI SINDACALI

INFORTUNIO

CONGEDO MATRIMONIALE

ALLATTAMENTO

FERIE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE/FORMAZIONE

PERMESSI LEGGE 104/92

TOTALE ASSENTEISMO

ORE LAVORATIVE ANNO  2021   ̵  2020

59.823,55    ̵   55.540  

28.927,36    ̵   33.708

  69,32   ̵  38

7.153,56    ̵   9.620

564,45   ̵  283

4.461,42    ̵   4.512

1.670,86    ̵   246

980,70    ̵   469

102.835    ̵   94.964  

317,86   ̵  169

19.660,11   ̵  21.132

368.463   ̵  280.464

1.707.669   ̵  1.501.793

3,50    ̵   3,39

1,69    ̵   2,24

0,00     ̵   0,00

0,42    ̵   0,64

0,03    ̵   0,02

0,26    ̵   0,30

0,10    ̵   0,02

0,06    ̵   0,03

6,02    ̵   6,32

0,02    ̵   0,01

1,15    ̵   1,40

21,58    ̵   18,67

TIPOLOGIA  ASSENZA  ANNO     2021  -  2020 ORE TOTALI
2021      2020

% SU ORE LAVORABILI
2021      2020

PERMESSI STUDIO 1.047,27   ̵  793 0,06    ̵   0,05

ALTRI PERMESSI 13.007,51   ̵  14.912 0,76    ̵   1

ASSENZE INGIUSTIFICATE 1.190,08   ̵  1.728 0,07    ̵   0,11

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA 26.077,77   ̵  42.350 1,53    ̵   2,82

Festa della donna nella RSA di Chiaromonte; 
nella pagina accanto, la comunità psichiatrica 
Casa Vallina
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Turnover
Nel 2021 sono state 415 le nuove assunzioni contro 
264 cessazioni del rapporto di lavoro, per cui il tur-
nover positivo raggiunge il 43% mentre il turnover 
negativo si attesta al 27%, con un tasso di compen-
sazione pari al 157% . Il tasso di turnover comples-
sivo infine si attesta al 61%.

Tasso turnover complessivo = entrati + usciti nel pe-
riodo/organico medio del periodo x 100= 61%

Tasso turnover negativo = usciti nel periodo/organi-
co inizio periodo x 100 = 27%

Tasso turnover positivo ( tasso di assunzione) = en-
trati nel periodo/organico inizio periodo x 100 = 43%

Tasso di compensazione = entrati nel periodo/usciti 
nel periodo x 100 = 157%

GRAZIE PAPA FRANCESCO
Nel 2021 ci sono state alcune occasioni di incontro con Papa Francesco e molti gesti gesti di affetto verso di lui, da parte dei 
lavoratori e delle persone assistite da Auxilium. Sotto, il 5 marzo, prima di uscire da Santa Marta per andare all’aeroporto e 
partire per l'Iraq, Papa Francesco ha voluto incontrare un gruppo di giovani iracheni, formato da quattro richiedenti asilo ospiti 
di Mondo Migliore e da tre fratelli palestinesi di Bagdad (arrivati in Italia come rifugiati) che da alcuni anni lavorano in Auxilium.
Il gruppo era guidato da Angelo Chiorazzo.
In basso: tutte le strutture Auxilium in Italia hanno inviato gli auguri a Papa Francesco per il suo compleanno e di pronta guari-
gione quando è stato operato   

ALL'ARIA APERTA
In alto, il Centro educativo di 
Lecce "Volare alto" in gita in una 
fattoria; a sinistra, un educatore 
Auxilium e un ragazzo seguito dal 
servizio di assistenza personaliz-
zata per le scuole di Matera nel 
loro “Orto distorto”

Forme di sostegno  
e di riconoscimento

Nel 2021 Auxilium ha concesso anticipi sullo stipen-
dio e anticipi sul TFR, non c’è stata nessuna richie-
sta di prestiti; l’azienda ha esaminato ed accolto, 
perché in possesso dei requisiti indicati nel Rego-
lamento che ne disciplina l’accesso, n 1 domande 
di ammissione al Fondo di Mutualità Sociale e Soli-
darietà Interna, istituito con delibera del C.d.A. del 
30/12/1999 con lo scopo di aiutare e soccorrere i 
soci lavoratori che versano in difficoltà economiche; 

ha erogato, sulla base del Regolamento di Coopera-
tiva, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del-
la legge 3 aprile 2001 n.142, premi “neo genitore” 
a favore dei soci lavoratori che nel corso dell’anno 
sono divenuti genitori .

Nel corso dell’ anno in esame continua la forma 
di sostegno e riconoscimento istituita nell’ anno 2016 
in quanto Auxilium ha aderito a Salute Amica Società 
di Mutuo Soccorso, Fondo Sanitario di AGCI, della 
copertura sanitaria integrativa SALUTE AMICA, a be-
neficio dei propri dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato e in ottemperanza all’art. 87 del CCNL 
delle Cooperative Sociali firmato il 16/12/2011.

ORGANICO INIZIO PERIODO

ASSUNZIONI PERIODO

ORGANICO MEDIO PERIODO

CESSAZIONI PERIODO

1.273    ̵   970  

273    ̵   415  

1.020    ̵   1105  

291    ̵   264  

     ORGANICO  ANNO             2020    ̵   2021

Tasso di assunzione anno 2021 

Tasso di assunzione anno 2020 

43% 

21,44% 

Segue a pag. 54
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• Monitoraggio lavoro forzato o obbligato con assenza di segnalazioni o comunque gestione efficace della 
segnalazione entro 10 gg dalla rilevazione

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno di tutta l’organizzazione 
in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

• Rafforzare la fidelizzazione del personale

• Attuare la politica di valorizzazione delle risorse umane

• Monitoraggio assenze per malattia

• Controllo della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate; in caso di aumento dei reclami  
si conduca una riunione per attuare un’ indagine sulle cause

• Monitorare l’andamento delle relazioni interne mantenendo aperta la porta del dialogo e del confronto

• Prevedere nuove forme di sostegno e di riconoscimento

• Realizzare il progetto formativo CRESCO rivolto ad educatori professionali operanti nel settore socio-educa-
tivo e socio-assistenziale

• Piano socio educativo in collaborazione con istituto formazione cooperativo
• Progetto Coordino rivolto a tutti i coordinatori della cooperativa
• Corsi di inglese per gli amministravi e dirigenti
• Aggiornamento normativo per: 

ufficio legale 
ufficio del personale

• Tenere sotto controllo gli indici per attuare eventuali azioni specifiche

• Numero Segnalazioni
• Sostegni riconosciuti
• Rendicontazione progetto

• Dicembre 2021

• Direzione
• Responsabile Risorse Umane
• Team Management
• Senior Management

OBIETTIVI 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

• Monitorare gli infortuni

• Potenziare la formazione e l’informazione sulla sicurezza

• Potenziare l’informazione sulla sicurezza

• Mantenere il trend decrescente dei tassi di frequenza, incidenza e gravità

• Attuare l’attività formativa ex art 37 D.lgs.81/2008 mediante procedure specifiche sui rischi specifici

• Aggiornare opuscoli:  
D.P.I. – MAPO – SALUTE E SICUREZZA 
Aggiornare opuscolo su:  
RISCHIO BIOLOGICO 
Istituire una piattaforma per corsi in FAD

• Numero Segnalazioni

• Corsi realizzati

• Opuscoli realizzati 

• Piattaforma per corsi in FAD

• Dicembre 2021

• RSPP

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

SALUTE E SICUREZZA

A destra, l'ADI Matera Auxilium 
compie sei anni; in basso, 

la Festa dei nonni nella RSA di Chiaromonte
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I rischi relativi alle principali attività sensibili sono:

1) Case Alloggio, Case Famiglia, SAI

• attività di pulizia e cura della persona (ri-
schi: elettrico, movimentazione manuale 
dei carichi, uso di macchine e attrezzature, 
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, 
biologico, , lavoro notturno, lavori in altez-
za, legati ai componenti di arredo, caduta 
scivolamento).

• attività ausiliarie e amministrative (rischi: 
elettrico, movimentazione manuale dei 
carichi, per lavoratrici gestanti, incendio, 
chimico, biologico, lavoro notturno, rischi 
legati ai componenti di arredo, caduta sci-
volamento).

• attività servizio mensa e refezione (rischi: 
movimentazione manuale dei carichi, urti 
tagli abrasioni, fisici a seguito di caduta 
o ribaltamento delle merci, microclima, 
ustioni, uso coltelli e/o utensili taglienti, 
elettrico, incendio/esplosione, per lavora-
trici gestanti, chimico, lavori in altezza, vi-
brazione, rumore).

• attività assistenza infermieristica (rischi: 
elettrico, movimentazione manuale dei ca-
richi, per lavoratrici gestanti, incendio, chi-
mico, biologico, , rischi legati ai componen-
ti di arredo, caduta scivolamento)

• attività di animazione e intrattenimento (ri-
schi: dovuti all’accidentalità in genere quali 
cadute, urti, scivolamenti e ferite per uso 
di piccoli utensili da ufficio, incendio, elet-
trico, biologico. 

• attività riabilitazione psichiatrica (rischi: 
dovuti all’accidentalità in genere quali ca-
dute, urti, scivolamenti e ferite per uso di 
piccoli utensili da uffici determinati dall’uso 
delle macchine attrezzature - utensili, in-
cendio, elettrico, biologico, movimentazio-
ne manuale dei carichi) 

• servizi di lavanderia e stireria (rischi: elet-
trico, movimentazione manuale dei carichi, 
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, 
biologico, caduta scivolamento)

2) Residenze Sanitarie Assistenziali:

• attività di pulizia (rischi: elettrico, movi-
mentazione manuale dei carichi, uso di 
macchine e attrezzature, per lavoratrici ge-

stanti, incendio, chimico, biologico, lavoro 
notturno, lavori in altezza, legati ai compo-
nenti di arredo, caduta scivolamento).

• attività ausiliarie e amministrative (rischi: 
elettrico, movimentazione manuale dei 
carichi, per lavoratrici gestanti, incendio, 
chimico, biologico, lavoro notturno, rischi 
legati ai componenti di arredo, caduta sci-
volamento).

• attività di mensa e refezione (rischi: movi-
mentazione manuale dei carichi, urti tagli 
abrasioni, fisici a seguito di caduta o ribal-
tamento delle merci, micro dima, ustioni, 
uso coltelli e/o utensili taglienti, elettrico, 
incendio/esplosione, per donne in stato di 
gravidanza, chimico, lavori in altezza, vibra-
zione, rumore, biologico).

• attività di assistenza infermieristica e medica 
(rischi : elettrico, movimentazione manuale 
dei carichi, per lavoratrici gestanti, incendio, 
chimico, biologico, rischi legati ai componen-
ti di arredo, caduta scivolamento).

• attività di animazione e intrattenimento (ri-
schi: elettrico, per lavoratrici gestanti, incen-
dio, chimico, biologico, rischi legati ai com-
ponenti di arredo, caduta scivolamento)

• attività di riabilitazione psichiatrica (rischi: 
elettrico, per lavoratrici gestanti, incendio, 
chimico, biologico, rischi legati ai compo-
nenti di arredo, caduta scivolamento)

• attività di lavanderia e stireria (rischi: elet-
trico, movimentazione manuale dei carichi, 
per lavoratrici gestanti, incendio, chimico, 
biologico, caduta scivolamento)

3) Assistenza Domiciliare Sociale ed Integrata:

• attività di prevenzione e riabilitazione a 
carattere domiciliare (rischi: dovuti all’acci-
dentalità in genere quali cadute, urti, scivo-
lamenti; incendio, chimico, biologico, movi-
mentazione manuale dei carichi)

• attività di assistenza infermieristica e sani-
taria a carattere domiciliare (rischi : elettri-
co, incendio, chimico, biologico, ferite da 
taglio o punture, movimentazione manuale 
dei carichi, rischio per lavoratrici gestanti, 
rischi legati ai componenti di arredo, cadu-
ta scivolamento, incidente).

• attività di assistenza, sostegno e socializ-
zazione a carattere domiciliare (rischi: elet-
trico, movimentazione manuale dei carichi, 
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Premessa
La Cooperativa in conformità al D.lgs. 81/08 (e suc-
cessive modifiche) e alle leggi “Organizzazione inter-
nazionale sul Lavoro” ILO richiamate dalla SA8000 
è consapevole dell’importanza che riveste la salute 
e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per questo assi-
cura un ambiente di lavoro sicuro e salubre e stabi-
lisce efficaci provvedimenti per prevenire potenziali 
incidenti e lesioni alla salute dei lavoratori emerse 
da, associate con o accadute durante il lavoro, mini-
mizzando, per quanto ragionevolmente praticabile, 
le cause del rischio presenti nell’ambiente di lavo-
ro e tenendo presente lo stato delle conoscenze 
prevalenti nel settore e di ogni specifico rischio. La 
responsabilità delle condizioni di salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro è in capo al responsabile del 
servizio (RSPP). La Cooperativa si adopera per ga-
rantire le misure necessarie a prevenire incidenti e 
danni alla salute dei lavoratori durante lo svolgimen-
to del loro lavoro, o di rendere minima la possibilità 
che si verifichi un incidente sul lavoro, come risulta 
dai documenti di valutazione dei rischi (DVR), in cui 
sono specificate le modalità di comunicazione e di 
trattamento degli infortuni. Evidenza di tale impe-
gno sono, appunto i DVR redatti ai sensi del D.lgs. 
81/2008 (e successivi aggiornamenti) realizzati e 
monitorati per il loro aggiornamento dal RSPP del-
la Cooperativa, i piani di evacuazione e antincendio 
predisposti per ogni sede di lavoro, con l’esposizio-

ne delle planimetrie e dei percorsi di fuga, la valuta-
zione aggiornata dei rischi e gli incarichi assegnati 
a ciascun lavoratore in caso di emergenza. Inoltre, 
particolare importanza è rivolta alla fornitura e all’u-
tilizzo, da parte dei lavoratori, di DPI, dispositivi di 
protezione individuale. Nelle sedi aziendali esterne 
sono state formate squadre di addetti alla gestio-
ne delle emergenze e al primo soccorso. I lavorato-
ri sono stati informati dei loro diritti/doveri, tra cui 
quello di nominare un proprio rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. La formazione inerente la 
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è totalmen-
te a carico dell’azienda è fatta in orario di lavoro. 
A supporto di una corretta formazione nell’ambito 
della sicurezza è stato utilizzato, oltre alle procedu-
re interne sui rischi specifici, redatte dal Servizio di 
prevenzione e protezione, anche un sistema infor-
matico che gestisce un data base dei corsi effettuati 
per ogni persona e per struttura operativa, in grado 
di segnalare le eventuali carenze e necessità, e sono 
stati aggiornati e distribuiti gli opuscoli su D.P.I., 
MAPO e SALUTE E SICUREZZA ed è stato realizza-
to l’opuscolo su RISCHIO BIOLOGICO.

Nell’ambito della riunione periodica sulla sicu-
rezza è valutata l’efficacia delle iniziative formative 
intraprese e sono pianificate le iniziative successive. 
Negli impianti ove si è resa necessaria la Sorveglian-
za Sanitaria dei lavoratori vengono effettuate visite 
mediche secondo specifico protocollo da parte del 
medico competente nominato dall’azienda.

La visita è relativa sia al personale che agli am-
bienti di lavoro. 

Durante tale visita il medico rinnova l’informa-
zione verbale al dipendente. Nel caso in cui venga 
rilevata una inidoneità parziale o totale del lavorato-
re alla mansione attribuita, il medico ne dà informa-
zione all’azienda che individua prontamente quali 
possano essere le mansioni attribuibili al lavoratore.

I servizi gestiti dalla Cooperativa riguardano essen-
zialmente:

1. Case Alloggio e Case Famiglia
2. Centri Diurni 
3. Residenze Sanitarie Assistenziali
4. Assistenza Domiciliare Sociale ed Integrata
5. Centri Accoglienza Richiedenti Asilo Asili 

– Sezioni Primavera 
6. SAILa casa di riposo Mater Amabilis in visita al Museo MAXXI 

di Roma
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Infortuni

La nostra Cooperativa si occupa essenzialmente 
della gestione di servizi socio-sanitari a carattere 
domiciliare e residenziale.

Pertanto, è assolutamente esclusa la possibilità 
che i lavoratori utilizzino macchine industriali o ven-
gano impiegati in “attività pericolose”.

Inoltre, le direttive del Responsabile della salute 
e sicurezza e la costante formazione cui i lavoratori 
vengono periodicamente sottoposti sono sempre 
finalizzate all’adozione di tutte le misure necessa-
rie per affrontare e prevenire i rischi cui gli stessi 
risultano essere esposti nell’esercizio delle proprie 
mansioni.

Ciò nonostante, anche per il 2021 dobbiamo 
rilevare casi di infortuni dovuti ad incidenti fortuiti 
che possono essere così classificati:

a. infortuni da contatto con materiale biolo-
gico;

b. infortuni da contatto inalazione, dige-
stione;

c. infortuni da incidenti occorsi nel percorso 
di andata-ritorno dal luogo di lavoro;

d. altri infortuni occorsi nello svolgimento 
dell’attività lavorativa.

e. malattia COVID

Di seguito, si propone una valutazione numeri-
ca ed una comparazione dei dati 2020 e 2021.

 Considerazioni
Nell’anno 2021 su 1130 lavoratori con contratto 
di lavoro subordinato 26 hanno subito infortu-
ni accidentali. Dei 26 infortuni occorsi nell’anno 
2021, n 0sono di tipo a, n 0sono di tipo c e n 
12 sono di tipo d n. 11, covid n.3 . Si eviden-

rischi per lavoratrici gestanti, incendio, chi-
mico, biologico, rischi legati ai componenti 
di arredo, caduta scivolamento, incidente).

4) Centro Accoglienza Richiedenti Asilo:

• attività di pulizia (rischi: elettrico, movimen-
tazione manuale dei carichi, uso di macchine 
e attrezzature, rischi per lavoratrici gestanti, 
incendio, chimico, biologico, lavoro notturno, 
lavori in altezza, rischi legati ai componenti 
di arredo, caduta scivolamento, aggressione, 
lavoro notturno ).

• attività ausiliarie e amministrative (rischi: 
elettrico, movimentazione, rischi per lavora-
trici gestanti, incendio, biologico, rischi legati 
ai componenti di arredo, caduta scivolamen-
to, aggressione).

• attività di mensa e refezione (rischi: inci-
denti stradali, movimentazione manuale dei 
carichi, urti tagli abrasioni, fisici a seguito di 
caduta o ribaltamento delle merci, microcli-
ma, ustioni, uso coltelli e/o utensili taglienti, 
elettrico, incendio/esplosione, biologico, ri-
schi per donne in gravidanza, gestanti, malat-
tie dermatosi contagiose).

• attività di assistenza infermieristica e medi-
ca (rischi : elettrico, movimentazione manuale 
dei carichi, per lavoratrici gestanti, incendio, 
chimico, biologico, rischi legati ai componenti 
di arredo, caduta scivolamento).

• Attività di mediazione culturale, animazio-
ne e intrattenimento (rischi: elettrico, per 
lavoratrici gestanti, incendio, chimico, bio-
logico, rischi legati ai componenti di arredo, 
caduta scivolamento).

5) Asili Sezioni Primavera:

• attività di pulizia (rischi: elettrico, movimen-
tazione manuale dei carichi, uso di macchine 
e attrezzature, per lavoratrici gestanti, incen-
dio, chimico, biologico, lavoro notturno, lavori 
in altezza, legati ai componenti di arredo, ca-
duta scivolamento).

• attività ausiliarie e amministrative (rischi: 
elettrico, movimentazione manuale dei cari-
chi, per lavoratrici gestanti, incendio, chimi-
co, biologico, lavoro notturno, rischi legati ai 
componenti di arredo, caduta scivolamento).

• attività di mensa e refezione (rischi: movi-
mentazione manuale dei carichi, urti tagli 
abrasioni, fisici a seguito di caduta o ribal-
tamento delle merci, microdima, ustioni, uso 
coltelli e/o utensili taglienti, elettrico, incen-
dio/esplosione, per donne instato di gravi-
danza, chimico, lavori in altezza, vibrazione, 
rumore, biologico).

• attività educatori professionali – insegnati 
(rischi: fisico legato all’illuminazione ed all’uso 
dei VDT e di tipo organizzativo (posture fisse, 
posizioni viziate, ergonomia dei posti di lavoro 
al VDT, affaticamento degli occhi e della strut-
tura muscolo scheletrica della persona, ecc.), 
da infortunio dovuti all’accidentalità in genere 
quali (cadute, urti, scivolamenti e ferite per uso 
di piccoli utensili da ufficio), rischio elettrico, 
esposizione ad agenti biologici, incendi.)

La girandola della gentilezza realizzata dagli alunni di una 
scuola di Matera A/B/C/D   ̵  A/C/B/D

Tipologia infortuni

969   ̵  754

Numero di giornate perse per infortunio
rispetto al numero di ore lavorate

2020 2021

INDICATORI INDIVIDUATI
2020 2021

Numero infortuni

33   ̵  26

ECONOMIA CIRCOLARE
A sinistra e nella pagina accanto, il 
vaso di fiori e il nido per gli uccelli, 
sono tra i tanti oggetti che i ragazzi 
dei centri educativi del Salento han-
no realizzato con materiale di riciclo    
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zia che nell’anno 2021 le pratiche per infortunio 
hanno registrato una diminuzione rispetto all’an-
no 2020 e dunque è diminuita la loro incidenza. 
Tutti gli sforzi della politica aziendale che han-

no posto la sicurezza al centro dell’attenzione di 
Auxilium, attraverso tutta una serie di iniziative 
e misure volte a prevenire incidenti, danni alla 
salute e cause di pericolo.

La Cooperativa Auxilium ha aderito a Symbola, la fondazione presieduta da Ermete Realacci che aggrega le aziende e le istitu-
zioni che migliorano il Paese, puntando su innovazione e sviluppo, bellezza e creatività, capitale umano e territorio. Per l’occa-
sione c’è stato un incontro nella sede Auxilium di Roma, nel quale si è dialogato sull’importanza di prendersi cura dei più fragili, 
per avere un futuro più sostenibile ed inclusivo del nostro Paese, e di Green economy.

Premessa
La Cooperativa rispetta il diritto di tutto il personale 
di formare e aderire ai sindacati di loro scelta. Ga-
rantisce l’eventuale formazione di rappresentanze 
sindacali in azienda. Esistono tuttavia rappresentan-
ti sindacali che non sono soggetti ad alcuna forma 
di discriminazione o di intimidazione e vedono ri-
conosciuto il loro diritto di comunicare con i lavo-
ratori all’interno dei luoghi di lavoro. Ai lavoratori è 
riconosciuta assoluta libertà di riunirsi in assemblea 
qualora ne dimostrassero l’interesse o la necessità. A 
testimonianza di tutto ciò, si può rilevare l’aumento 

delle adesioni a sindacati di propria scelta da parte 
dei lavoratori, nonché l’aumento dei rappresentanti 
sindacali. Sono stati definiti appositi spazi aziendali 
adibiti alle riunioni ed utilizzati per lo svolgimento 
delle riunioni che i rappresentanti dei lavoratori o 
la direzione aziendale convocano a seconda delle 
necessità. Tutti i contratti di lavoro del personale 
aziendale fanno riferimento al CCNL. La volontà di 
aderire a scioperi, manifestazioni di piazza o a co-
mitati interni non è in alcun modo ostacolata dalla 
Direzione che mette a disposizione dei dipendenti i 
locali per le eventuali assemblee/riunioni sindacali.

2020

2020

2021

2021

N. INFORTUNI

ORE LAVORATE

GG. DI ASSENZA

N. LAVORATORI

33

1.130.679

969

982

26

1.405.967

754

INDICE DI FREQUENZA

INDICE DI INCIDENZA

INDICE DI GRAVITÀ

33.60

-

29.19

23%

1%

18,49%

1130

NELLE SEGUENTI TABELLE SONO RIPORTATI I DATI PER ANNO DI RIFERIMENTO:

• Monitorare gli infortuni

• Potenziare la formazione e l’informazione sulla sicurezza

• Potenziare l’informazione sulla sicurezza

• Numero Segnalazioni
• Corsi realizzati
• Opuscolo realizzato

• Dicembre 2021

• RSPP

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

• Cercare di individuare le cause dell’aumento  degli indici nel corso del 2016 e di intervenire sulle stesse, al 
fine di  ottenerne una riduzione

• Attuare l’attività formativa ex art 37 D.lgs.81/2008 mediante procedure specifiche sui rischi specifici

• Rendere fruibile l’ opuscolo BLS-D in tutte le commesse

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO  
ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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Hospice Karol Wojtyla, una 
storia straordinaria che nell'a-
gosto 2021 ha avuto una eco 
in tutta Italia: un paziente ha 
ricevuto la visita del nipote e 
della sua sposa, i quali, al ter-
mine della cerimonia nuziale, 
sono andati subito a trovare 
il nonno, per sentirlo accanto 
a loro nel giorno del matri-
monio. Lo staff dell'Hospice 
di Minervino, con grande 
capacità organizzativa, ha 
reso possibile l'incontro nel 
rispetto di tutte le norme 
anti Covid 

• Mantenere i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali

• Favorire e agevolare le attività degli iscritti e dei rappresentanti sindacali

• Numero iscritti
• Numero RS
• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2021

• Responsabile
• Risorse Umane
• Senior Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Tipologia dei contratti 
aziendali

Tutti i contratti di lavoro stipulati in Auxilium vengo-
no conclusi nel pieno ed assoluto rispetto del con-
tratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali 
del 26 maggio 2004, rinnovato il 30 luglio 2008 e 
il16 dicembre 2011. I dati sotto riportati rappresen-
tano le tipologie contrattuali più utilizzate all’inter-
no della nostra Cooperativa ed evidenziano che la 
modalità contrattuale da essa prediletta è natural-
mente il rapporto di lavoro subordinato. Si propone 
una valutazione numerica ed una comparazione dei 
dati dell’ anno 2020 e 2021.

 Inquadramento contrattuale
Auxilium ricorre ai contratti di lavoro a tempo deter-
minato in misura contenuta, prevalentemente per far 
fronte ad aumenti temporanei di attività e per sosti-
tuzione su posti di lavoratori temporaneamente as-
senti (per ferie, malattia, maternità, infortunio, ecc..)

Considerazioni
Dai dati riportati si ricava infatti che i contratti a 
tempo indeterminato rappresentano complessiva-
mente la netta maggioranza sul totale dei rapporti 
di lavoro instaurati da Auxilium, ovvero il 90%. 

Contratto Lavoro 
Subordinato

Tirocinio

Co.co.co./Co. Aut.

Collaborazione  
professionale

TOT

+148

+1

+1

-4

+146

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

982

2

1

80

1065

ANNO 2020

1130

3

2

76

1211

ANNO 2021 DIFFERENZA

La visita della Ministra degli Esteri della Repubblica del Centrafrica Sylvie Baïpo-Temon nella sede Auxilium di Roma
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Numero collaboratori professionali al 31.12.2021 

Fisioterapisti
23

Consulenti legali
3

Medici
20

Coordinatori 
2

Logopedisti
4

Resp. sicurezza
1

Infermieri prof.
15

Consulente amm.
2

Psicologi
4

Ass. Sociale
1

Superv. clinico 
1

Giornalista
1

Dirett. Sanitario
3

Coord. Sanitario
1

81
COLLABORAZIONI

PROFESSIONALI

2020

Fisioterapisti
16

Consulenti legali
3

Medici
17

Barbieri
0

Logopedisti
5

Biomedica clinica
1

Infermieri prof.
19

Pedagogisti
0

Psicologi
7

Insegn. linguistico
0

Infor. normativi
0

Resp. sicurezza
1

Cons. qualità
1

Revisore 
1

Commercialista
1

Mediatori
0

Dirett. sanitario
1

Giornalista 
1

Coordinatori 
2

76
COLLABORAZIONI

PROFESSIONALI

2021

Tempo indeterminato

Tempo determinato

TOT

902

80

982

1020

110

1130

118

30

148

10,44

2,65

13,09

TIPOLOGIA
CONTRATTUALE ANNO 2020 ANNO 2021 DIFFERENZA %

Numero lavoratori per tipo di contratto

Inquadramento contrattuale Auxilium anno 2020

	
	
	
	
	
	
	

	

92%     Tempo indeterminato  

8%     Tempo determinato    

Inquadramento contrattuale Auxilium anno 2021

	
	
	
	
	
	
	

	

90%     Tempo indeterminato      

10%     Tempo determinato        

90% 

10% 

8% 

92% 

CATEGORIA

A1

A2

B1

C1

C3-D1

D2

D3-E1

E2

F1

F2

TOT

ANNO 2020

83

11

88

116

29

415

36

27

8

2

982

ANNO 2021

83

10

90

98

28

472

36

32

7

2

1130

C2 167 272

Categoria contrattuale
Analizzando l’organico Auxilium dal punto di vi-
sta dell’inquadramento contrattuale, rileva che nel 
2021 la maggioranza dei lavoratori subordinati è in-
quadrata nelle categorie A1, B1,C1,C2 e D2.

A sinistra, alcuni operatori 
dell'ADI Taranto; nella pagi-
na accanto: le avventure di 
Pinocchio messe in scena per 
Carnevale nella RSA di Mara-
tea e il disegno che ha accom-
pagnato l'iniziativa "Donare 
unisce", che ha coinvolto la 
Residenza Sanitaria Assisten-
ziale di Chiaromonte e quella 
di Maratea
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 Qualifica professionale
Considerando poi le qualifiche professionali, rileviamo 
che, come sempre, nel 2021 le figure preponderanti 
sono quelle strettamente collegate all’attività tipica di 
assistenza sociale e sanitaria della Cooperativa.

Lavoratori iscritti  
al sindacato

La presa di coscienza che ha portato i lavoratori a 
godere concretamente della loro libertà di associa-
zione e di esercitare concretamente il loro diritto alla 
contrattazione collettiva si è anche tradotta nella 
progressiva sindacalizzazione dell’organico aziendale.

Nel 2021 il numero del lavoratori iscritti al sin-
dacato è 282 nel 2020 erano 236. Il numero dei 
rappresentanti sindacali, pari a 36, inoltre, nel 2021 
sono stati chiesti e concessi permessi sindacali per 
un totale complessivo di ore 565.

TOTALE 1130

ADDETTO/A ALLE PULIZIE                                      14
ADDETTA ALL'INFANZIA SEGRETERIA                             2

ADDETTO/A SEGRETERIA                                        12
AD. INFANZIA CON FUNZ. NON EDUCATIVA                 5

ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA                                   1
ADDETTO/A AI SERVIZI ALLA PERSONA                           7
AD.O/A AMMINISTR. DEL PERSONALE                     2
ADDETTO/A AREA AMMINISTRATIVA                               4
AD.O/A COMMISSIONI GENERICHE                             4
ADDETTO/A ELABORAZIONE DATI                                 5

OPER.GEN./FACTOTUM                                          16
ADEST                                                       12

AIUTO CUOCO                                                 1
ADDETTO/A ALLA CUCINA                                       1

CUOCO                                                       3
ANIMATORE                                                   3

ASSIST. ACCOMPAGNATORE PER DISABILI                      16
ASSISTENTE DI BASE                                          1

ASSISTENTE DI INFANZIA                                      8
MAESTRA D'ASILO                                             2

MAESTRA DI SCUOLA MATERNA                                   1
ASSISTENTE DOMICILIARE                                      48

ASSISTENTE SOCIALE                                          22
AUSILIARE SOCIO ASSISTENZIALE                               16

AUSILIARIO                                                  31
AUTISTA                                                     25

CENTRALINISTA                                               3
COORD. O.S.S.                                               2

COORDINATRICE                                               20
COORDINATORE DI SERVIZIO                                    13
COORDINATORE INFERMIERE                                     1

DIRETT. AREA UFF. SVILIP. COMMERC.                          1
ECONOMO MAGAZZINIERE                                        1

EDUCATRICE PROFESSIONALE                                    61

QUALIFICA 2021

FARMACISTA                                                  3
FISIOTERAPISTA                                              90

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO                                  25
IMPIEGATO DI CONCETTO                                       6

IMPIEGATO D'ORDINE                                          6
 INFERMIERE PROFESSIONALE                                   235
INFORMATORE NORMATIVO                                       5

INSEGNAMENTO LINGUISTICO                                    2

RESPONSABILE ACQUISTI                                       1
RESPONSABILE AREA PRODUZIONE                                1

INTERPRETE                                                  4
INTERP./INSEGNAMENTO LINGUISTICO                         1

ASSISTENTE SCUOLA MATERNA                                   2
MEDIATORE                                                   12

MEDIATORE/INSEGN. LINGUISTICO                          1
MUSICOTERAPEUTA                                             1
OPER.SPEC./AUTISTA                                          1

OPERATORE AMMINISTRATIVO                                    2
OPERATORE DELL' INTEGRAZIONE                                1
OPERATORE DELL'ACCOGLIENZA                                  6

OPERATORE GENERICO                                          2
OPERATORE SOCIALE                                            3

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE                               34
OPERATORE SOCIO-SANITARIO                                   272

PARRUCCHIERE                                                1
PRATICO DI FARM                                             3

PSICOLOGO 25
QUADRI                                                      1

RESP. UFFICIO LEGALE                                      1

RESPONSABILE GARE E CONTRATTI                               1
RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ                               1

RESPONSABILE RISORSE UMANE                                   1
SOCIOLOGO                                                   6

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE                              5
LOGOPEDISTA 4

PSICOLOGO/OPERATORE PIANIFICATORE                           1

QUALIFICA 2021

• Mantenere i rapporti con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali

• Continuare a garantire le attuali libertà sindacali. Continuare a garantire i diritti e le agevolazioni (permessi) 
per le rappresentanze sindacali

• Continuare a garantire pari opportunità alle rappresentanze sindacali e al personale iscritto 
o che partecipa ad attività sindacali

• Favorire e agevolare le attività degli iscritti e dei rappresentanti sindacali

• Mantenimento di tutte le forme previste dal CCNL per l’esercizio concreto del diritto di associazione  
e contrattazione collettiva da parte dei lavoratori

• (Flusso delle comunicazioni da parte del Sindacato di zona, assemblee retribuite, bacheca sindacale, ecc.)

• Numero iscritti
• Numero RS
• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2021

• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Un fisioterapista dell'Assistenza Domiciliare Inte-
grata aiuta un'anziana paziente

Lavoratori iscritti ai sindacati: 
numero e percentuale

Sigle sindacali rappresentate  
in azienda: numero

Ore di permesso sindacale fruite

236  282 / 24,95%

40 37

283 565

Ore di assemblea sindacale fruite
0  0

N° di scioperi
00

N° giornate di sciopero
00

0  0
N° di vertenze sindacali in corso

2020 2021

INDICATORI INDIVIDUATI
2020 2021
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DISCRIMINAZIONE

Premessa
La Cooperativa non attua alcun tipo di discrimina-
zione nei confronti dei propri lavoratori, garantisce 
le pari opportunità a tutti i dipendenti e non attua né 
permette interferenze nella loro vita privata o religio-
sa o comunque legata a tutti i requisiti stabiliti dalla 
norma SA8000. Non vi è alcuna interferenza con la 
libertà di ciascun lavoratore di seguire e manifestare i 
propri principi. Non sono ammessi comportamenti 
offensivi o minacciosi tra lavoratori e tra lavoratori e 
azienda, né tra dipendenti e lavoratori in sub-appal-
to. Il nuovo personale è assunto sulla base di para-
metri oggettivi in termini di formazione, esperienze e 
abilità in relazione alle funzioni da ricoprire. 

Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni 
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del 
settore di appartenenza. 

L’accesso alla formazione è garantito tenendo 
conto delle necessità aziendali. Per tutti i lavoratori, 
indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, 
sono organizzati corsi di formazione sui temi salute, 
sicurezza e responsabilità sociale. Distribuzione dipendenti  

tra uomini e donne
In qualsiasi realtà associativa la presenza delle don-
ne e lo spazio che esse riescono a ritagliarsi nella 
gerarchia organizzativa sono sintomi del grado di 
democraticità e di uguaglianza raggiunto al suo in-

terno. In realtà, in Auxilium la presenza femminile è 
addirittura di gran lunga più elevata rispetto a quella 
maschile. Fin dalla sua costituzione la Cooperativa 
ha infatti ricoperto un ruolo davvero importante nel 
promuovere e favorire l’integrazione lavorativa del-
le donne che rappresentano anche al 31.12.2021 il 
70% dell’intero organico aziendale. La presenza del-
le donne è assicurata in tutte le categorie contrat-
tuali e dal 20 aprile 2011 anche a livello dirigenziale. 
E le ragioni di ciò risiedono essenzialmente nella ti-
pologia delle prestazioni offerte dalla nostra Coope-

rativa, che per la loro natura di servizi alla persona 
(cura ed assistenza) meglio si prestano ad essere 
fornite dalla figura femminile, come del resto testi-
monia il fatto che già in sede di prima valutazione 
dei curricula l’offerta di lavoro femminile è di gran 
lunga superiore a quella maschile. Nel corso dell’an-
no in esame l’incidenza della presenza femminile sul 
totale dei lavoratori è rimasta al 70%, così come an-
che la presenza maschile che rimane al 30%.

La natura al femminile delle professioni di cura, 
evidentemente all’origine della preponderanza della 
presenza femminile rispetto a quella maschile, im-
pone l’analisi dei dati relativi all’astensione dal lavo-
ro per maternità, obbligatoria anticipata e facoltati-
va, che, espressi in giorni, proponiamo a confronto 
con quelli dell’anno precedente.

Distribuzione dipendenti  
tra italiani e stranieri

Già a partire dall’anno 2008 si è rilevata la presenza 
in Auxilium, sia pure in piccolissima percentuale sul 
totale, di lavoratori stranieri extracomunitari, resasi 
necessaria a seguito dell’introduzione della figura 

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti 
personali e professionali all’interno di tutta l’orga-
nizzazione in termini di soddisfazione e motivazio-
ne dei dipendenti

• Monitorare le procedure aziendali al fine  
di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori  
ed offrire loro identiche possibilità e condizioni

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2021

• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Numero di lavoratrici 
che fanno parte 
del management aziendale

Congedo obblig. padre L.92/2012

Numero di lavoratori/ 
lavoratrici con contratto  
part time

Numero di lavoratori/lavoratrici in congedo  
di genitorialità/Maternità  - gg di congedo accordate

Numero di lavoratori che fruiscono dei benefici 
della L. 104/92 e ore di permesso accordate

Numero di lavoratori  
assunti ai sensi della Legge 68/99

disabili categorie protette
10 9 2 1

Numero di lavoratori stranieri

2020 2021

INDICATORI INDIVIDUATI

maternità obbligatoria: n. lav. 72 (71 donne e 1 uomo) - gg 7285
maternità facoltativa: n. lav. 45 (38 donne e 6 uomini) - gg 1889

n. lav.  81       ore               21.134

n. lav.  12     n. lav.  13 

n. lav.  30       ore      19.660,11

maternità obbligatoria: n. lav. 42 (donne) - gg 6290
maternità facoltativa: n. lav. 40 (35 donne e 5 uomini) - gg 1324

2 1

n.  10     gg.  63

n.  11     gg.  82

Composizione del personale Auxilium 2021

0 200 400 600 800 1000

Donne

Uomini

70% - Donne

30% - Uomini 

358

6290

1211

Uomini

Maternità obbligatoria

Totale

853

1324

Donne

Maternità facoltativa

44

-995

 148

30%314

7285

1063

104

-565

70%749

1889

ANNO 2021

ANNO 2021

SESSO

GG DI MATERNITÀ

DIFFERENZA

DIFFERENZA

%ANNO 2020

ANNO 2020

Numero lavoratori per sesso al 31.12.2021

Astensione per maternità al 31.12.2021

Italiani

Totale

Stranieri

CITTADINANZA

1198

1211

13

147

148

1051

1063

112

ANNO 2021 DIFFERENZAANNO 2020

Numero lavoratori per cittadinanza al 31.12.2021

Tempo 
indeterminato

594 637
Tempo 

determinato

69 100
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professionale dell’interprete all’interno delle nuove 
commesse dei centri di Accoglienza e al fine di age-
volare la mediazione degli operatori italiani con gli 
ospiti immigrati e facilitare l’inserimento socio-cul-
turale degli stessi nel nostro Paese.

Considerazioni
I principi di cui sopra sono supportati dai fatti, dal 
momento che la forza lavoro di Auxilium è da sem-
pre costituita per la stragrande maggioranza da 
donne, così come ulteriore prova della volontà della 
cooperativa di contrastare la discriminazione delle 
categorie deboli si è concretizzata nell’assunzione di 
personale straniero ed extracomunitario.

PROCEDURE DISCIPLINARI

• Monitoraggio azioni discriminatorie con assenza di segnalazioni o comunque gestione efficacemente even-
tuali  segnalazioni

• Continuare a mantenere in attuazione i principi e le prassi non discriminatorie che la Cooperativa si è impe-
gnata a rispettare e che sono stati condivisi con i lavoratori

• Controllo settimanale della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate

• Monitorare le procedure aziendali al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori ed offrire loro 
identiche possibilità e condizioni

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2021

• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno di tutta l’organizzazione 
in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

• Monitorare le procedure aziendali al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori  
ed offrire loro identiche possibilità e condizioni

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2021

• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

A sinistra e nella pagina accanto, OSS e infermiere Auxilium

Lavoratori Auxilium per cittadinanza 2021

0 200 400 600 800 1000 1200

Italiani

Stranieri

99% - Italiani

1% - Stranieri 

Premessa
La Cooperativa non ricorre ad alcun tipo di azione 
disciplinare che esuli da quelle previste dal CCNL, 
dalla norma di Responsabilità Sociale e dal regola-
mento aziendale. La direzione si è sempre dimo-
strata sensibile alla creazione di un clima sereno e 
quantomeno piacevole tra i lavoratori. Esiste un co-
dice disciplinare, affisso alla bacheca destinata alle 
comunicazioni interne, che descrive le pratiche di-
sciplinari esistenti e si propone di favorire il rispetto 
e lo spirito di collaborazione fra i lavoratori. 

Tale codice è estratto dal Contratto Collettivo 
Nazionale, escludendo l’applicazione di multe tra 
l’altro in alcuni casi previste dal CCNL. La Coope-
rativa dispone di registrazioni adeguate e precise 
relative a tutti i casi di azioni disciplinari. Provvede 
ad informare il lavoratore nel momento in cui è stato 
avviato un procedimento disciplinare.
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  Considerazioni
Dai dati in esame è facile pensare che un basso nu-
mero di provvedimenti corrisponda ad un buon ri-
sultato, così come può sembrare valida l’equazione 
“molte sanzioni = cattiva azienda”.In realtà quanto 
avviene nella vita quotidiana della cooperativa va 
interpretato anche e soprattutto come una speciale 
attenzione verso l’operato dei lavoratori in relazione 
alla qualità dei servizi svolti in un’ottica di Respon-
sabilità Sociale, Qualità, Salute e Sicurezza, Ambien-

te, per cui a volte diventa necessario dimostrare ai 
lavoratori che non si possono violare le norme pro-
fessionali, comportamentali, contrattuali senza che 
vengano presi provvedimenti, sia per evitare conse-
guenze più gravi sia per tutelare il lavoratore stesso e 
l’azienda. Purtroppo talvolta la gravità delle violazioni 
costringe a sanzioni più elevate che sono comunque 
e sempre ben circostanziate e contestate ai lavorato-
ri nei modi di legge così da consentire loro di rendersi 
parte attiva del procedimento. In ogni caso non sono 
stati registrati segnalazioni o reclami.

2020 2021

INDICATORI INDIVIDUATI

Provvedimenti avviati

Provvedimenti conclusi

13

13

7

7

1130

0,62%

n° Lavoratori  raggiungibili da provvedimento disciplinare

Incidenza sul totale dei lavoratori

7n° Lavoratori coinvolti

982

1.32%

13

ANNO 2021ANNO 2020

1Accettazione giustificazioni dei lavoratori 7

0Rimprovero scritto 1

0Multa 2

2Sospensione 3

4Licenziamento 0

7Totale contestazioni 13

ANNO 2021ANNO 2020TIPO DI SANZIONE

• Monitoraggio corretta attuazione pratiche disciplinari con assenza di segnalazioni o comunque gestire 
efficacemente eventuali segnalazioni

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno  
di tutta l’organizzazione in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

• Monitoraggio del turn-over aziendale e della permanenza media in azienda

• Gestire eventuali problematiche con il personale

• Controllo settimanale della cassetta reclami e attuazione di risoluzioni adeguate

• Monitorare le procedure aziendali al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori ed offrire loro 
identiche possibilità e condizioni

• Fidelizzazione del personale attraverso politiche interne di coinvolgimento e sensibilizzazione alle tema-
tiche sociali e di condivisione di metodi e procedure

• Ricorrere il meno possibile alle sanzioni disciplinari

• Numero Segnalazioni
• Aggiornamento continuo file “Elenco personale”

• Dicembre 2021

• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI 

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

Il concerto del pianista Ga-
briele Biffoni  per le signore 
della Mater Amabilis. Grazie 
alla collaborazione con l'Asso-
ciazione Résonnance, durante 
l'anno diversi musicisti hanno 
suonato nella Casa di riposo 
di Roma

Le signore della Casa di Riposo Mater Amabilis in Vaticano
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Premessa
La Cooperativa si attiene a quanto stabilito per leg-
ge e dal CCNL in merito all’orario di lavoro, ed i la-
voratori vengono debitamente informati sugli orari 
di lavoro previsti.

Per rilevare le ore di lavoro effettive vengono 
utilizzati cartellini, un sistema di marcatempo elet-
tronico o fogli presenza.

Il sistema di rilevazione comprende le entrate e 
le uscite all’ inizio e alla fine di ogni giorno. 

La Cooperativa archivia le registrazioni delle 
ore lavorate.

Qualora particolari esigenze organizzative 
comportino mutamenti nella disposizione delle ore 
lavorative, questi sono sempre preventivamente 
concordati con i lavoratori, così come la program-
mazione delle ferie , dei congedi e dei permessi.

Concessione di ferie 
Durata e frequenza con cui possono essere richie-
sti i periodi di ferie sono espressamente previsti dal 
CCNL. Tuttavia l’azienda ha istituito per tutti i di-
pendenti una modulistica per la richiesta delle ferie. 

Concessione di permessi 
La concessione dei permessi è subordinata alla di-
sciplina del CCNL. 

Per la richiesta dei permessi è reso disponibile 
ai dipendenti apposita modulistica da indirizzare al 
responsabile dell’ufficio del personale. 

I permessi e le ferie autorizzati sono riepilogati 
al fine di avere un quadro sempre aggiornato per ogni 
dipendente. La responsabilità per l’aggiornamento 
continuo di tale file è dell’ufficio del personale.

Per quanto attiene al lavoro straordinario, è 
stato sempre nostro preciso orientamento non far-

ORARIO DI LAVORO

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno di tutta l’organizzazione 
in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

• Monitorare le procedure aziendali al fine di garantire pari opportunità a tutti i lavoratori  
ed offrire loro identiche possibilità e condizioni

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2021

• Responsabile Risorse Umane
• Senior Management

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

ne uso, preferendo una più razionale e flessibile or-
ganizzazione del lavoro.

Tuttavia, qualora si verifichi l’esigenza di svol-
gere lavoro straordinario, questo è sempre volonta-
rio, non eccede mai il limite massimo delle 12 ore 
per dipendente a settimana ed è sempre retribuito 
con una percentuale aggiuntiva. La disposizione ef-
fettiva delle ore di lavoro dipende essenzialmente 
dalla categoria dei lavoratori che possono essere 
suddivisi in amministrativi e turnisti.

Auxilium impiega i propri lavoratori con con-
tratto part time nel 75% dei casi e con contratto full 
time nel restante 25%.

Considerazioni
Il numero dei part time, di cui 500 donne e 163 uo-
mini, è dovuto sia alla necessità di rispondere alle 
richieste dei lavoratori, per lo più lavoratrici che in 
tal modo hanno la possibilità di conciliare meglio i 
tempi di lavoro con le esigenze familiari, sia alla ti-
pologia dei servizi in cui Auxilium impiega il proprio 
personale, che consistono in particolare in servizi 
domiciliari, - sociali sanitari ed educativi - e che im-
pongono il rispetto di piani individuali personalizza-
ti. Per quanto riguarda i ratei straordinari, dato cal-
colato per l’ anno in esame, per nessun dipendente 
si eccede il numero massimo di ore di straordinario 
consentito per Legge (100 ore annue).

Residue

Maturate

Godute

  74.240 

105.375

  31.135

90.800,19

128.141,38

37.341,38

RATEI FERIE (residue, maturate, godute)

  663 737
Numero contratti part-time 

75,29  82,33
% ore lavorate/ore lavorabili

Il numero di ore straordinarie lavorato ( n. 39.682 / n. 66.761,26) 
è pari al 23% / 59,08% del monte ore massimo 
(100* n. 1130= 113.000) previsto per legge
(100* n. 982= 98.200) previsto per legge

RATEI STRAORDINARI    2020  -  2021

  1.130.679 1.405.967,42
Numero ore lavorate

ResiduI

MaturatI

GodutI

 13.937

  15.967

    2.030

16.973,05

19.469,47

2.496,41

RATEI PERMESSI (residui, maturati, goduti) 2020 2021

INDICATORI 
INDIVIDUATI

Le famiglie accolte nel 
SAI di Bitonto e gli ope-
ratori Auxilium insieme 
in gita
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383

10

1130

Tempo indeterminato  
Full time

Tempo determinato  
Full time

Totale

637

100

Tempo indeterminato 
Part time

Tempo determinato  
Part time

+75

-1

+148

308

11

982

+43

+31

594

69

ANNO 2021TIPOLOGIA  
CONTRATTUALE DIFFERENZAANNO 2020

Auxilium impiega i propri lavoratori con contratto part time nel 75% dei casi e con contratto full time  
nel restante 25%.

Premessa
Tutti i dipendenti svolgono attività e ricoprono man-
sioni coerenti con quanto previsto dal livello retri-
butivo loro assegnato. L’assegnazione del livello re-
tributivo è eseguita in conformità alle prescrizioni 
del CCNL 

La Cooperativa è impegnata a garantire che: 
- le trattenute sul salario non siano dovute a 

scopi disciplinari; 
- la composizione dei salari e delle indennità 

retributive sia indicata in modo chiaro e completo a 
beneficio dei lavoratori. 

• Monitoraggio orario di lavoro con assenza di segnalazioni o comunque gestire efficacemente  
eventuali segnalazioni

• Mantenere il buon clima aziendale e dei rapporti personali e professionali all’interno  
di tutta l’organizzazione in termini di soddisfazione e motivazione dei dipendenti

• Mantenere i parametri orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, in particolare  
per quanto attiene straordinari, ferie e riposi

• Controllare la  cassetta reclami e attuare le eventuali risoluzioni adeguate

• Rispettare le regole stabilite dal CCNL e dalle leggi applicabili in materia

• Numero Segnalazioni

• Dicembre 2021

• Responsabile Risorse Umane RLSA8000

OBIETTIVO 2021

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

La farmacia dell'Assistenza Domiciliare Integrata

Lunedì - Sabato: 08:00 – 14:20

07:00 – 14:00  /   06:00 – 12:00

14:00 – 21:00  /  12:00 – 18:00

21:00 – 07:00  /  18:00 – 24:00  /  24:00 - 06:00

Lunedì - Venerdì:  09:00 – 13:36
                                  15:00 – 18:00

SETTIMANA LUNGA

ORARIO ANTIMERIDIANO

SETTIMANA CORTA

ORARIO POMERIDIANO

ORARIO NOTTURNO

Orario di lavoro “amministrativi”

Orario di lavoro “turnisti”

RETRIBUZIONE

Gli operatori Auxilium in 
una RSA del Nord Italia

Un'infermiera dell'ADI Matera
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A tale scopo: 
- non sono mai state effettuate trattenute sul 

salario dovute a scopi disciplinari; 
- sulle buste paga sono dichiarate tutte le voci 

con i relativi importi. 
La Cooperativa ha sempre dimostrato flessibilità 

sulle modalità di pagamento, a seconda delle richie-
ste del dipendente. Attualmente le modalità di paga-
mento in essere sono l’assegno o il bonifico bancario. 

Le retribuzioni medie pagate ai dipendenti 
sono in linea con quanto previsto dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro, sono superiori, in misura 
diversa a seconda della funzione svolta, alla soglia di 
povertà prevista a livello nazionale e, quindi, sono in 
grado di soddisfare le necessità fondamentali dei la-
voratori e garantire una parte di reddito aggiuntiva 
per fini discrezionali.

Di seguito riportiamo, in un prospetto indicativo, 
i compensi medi lordi relativi al 2021, classificati per 
posizioni economiche e confrontati con quelli relati-
vi al 2020, che non risultano sostanzialmente variati 
perchè il CCNL delle Cooperative Sociali del 26 mag-
gio 2004, rinnovato il 28 marzo 2019 e l’ ultimo incre-
mento retributivo è stato applicato a settembre 2020.

I fondi di solidarietà disciplinati dagli articoli 
26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n.148 forniscono strumenti di sostegno al 
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’at-
tività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende 
appartenenti a settori non coperti dalla normativa in 
materia d’ integrazione salariale. 

Il fondo di integrazione salariale (FIS), nasce dall’ 
adeguamento del fondo di solidarietà residuale alle 
disposizioni del d.lgs 14/2015, non ha personalità 
giuridica, costituisce una gestione dell’ INPS e gode 
di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.

Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale è 
applicabile a tutte le attività delle Cooperativa Auxi-
lium che concorrono ad assicurare la realizzazione de-
gli obiettivi e dei principi espressi nella propria Politica 
Sociale. I processi sono i “mezzi” che consentono alla 
Cooperativa di ottenere i risultati e conseguentemen-
te la soddisfazione di tutte le parti interessate. 

La capacità di Auxilium di gestire i propri pro-
cessi in modo tale da realizzare risultati eccellen-
ti dipende da molti fattori: l’ambiente, la cultura, i 
valori, i comportamenti, il sistema organizzativo, il 
ruolo della Direzione, le risorse umane e le infra-
strutture organizzative.

 
La documentazione del Sistema di Gestione  
per la Responsabilità Sociale include:

• Politica sociale 
• Manuale di Responsabilità Sociale 
• I documenti necessari all’organizzazione 

per assicurare l’efficace pianificazione, fun-
zionamento e controllo dei suoi processi 

Politica, Procedure  
e Registrazioni

La Politica Aziendale viene affissa in bacheca e gli 
operatori vengono raccomandati a leggerla e com-
prenderla. Inoltre in occasione della formazione re-
lativa ad SA8000 viene spiegata ed esposta a tutto il 
personale. La Direzione ha provveduto a diffondere 
la Politica per la Responsabilità Sociale nei cantieri 
di nuova costruzione.

Sia il Riesame della Direzione che la Politica 
Aziendale sono disponibili per consultazione sul sito 
www.coopauxilium.it

• Monitorare l’adeguatezza delle retribuzioni  
e aumentare la soddisfazione dei lavoratori

• Mantenere i livelli retributivi raggiunti e preve-
dere, ricorrendone i presupposti di legge e di 
bilancio, forme di incentivazione e premiazione

• Livello medio retributivo e premi riconosciuti

• Dicembre 2019

• Direzione
• Responsabile Risorse Umane

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

OBIETTIVO 2020

• Monitoraggio corretta retribuzione con assenza di 
segnalazioni o comunque gestire efficacemente 
eventuali segnalazioni

• Monitorare l’adeguatezza delle retribuzioni e 
aumentare la soddisfazione dei lavoratori

• Controllare la  cassetta reclami e attuare le even-
tuali risoluzioni adeguate

• Mantenere i livelli retributivi raggiunti e preve-
dere, ricorrendone i presupposti di legge e di 
bilancio, forme di incentivazione e premi Azione

• Numero Segnalazioni
• Livello medio retributivo e premi riconosciuti

• Dicembre 2021

• Direzione
• Responsabile Risorse Umane

AZIONE

INDICATORI

TEMPISTICA

RESPONSABILITÀ

OBIETTIVO 2021

In queste pagine, alcuni dei pazienti Auxilium che hanno 
festeggiato i 100 anni nel 2021

SISTEMA DI GESTIONE

A1

A2

B

C1

C2

C3/D1

D2

D3/E1

E2

F1

F2

17.178,72

17.404,27

18.301,53

19.725,16

20.334,86

20.953,01

22.158,76

23.617,57

26.655,46

30.525,69

35.635,34

17.178,72

17.404,27

18.301,53

19.725,16

20.334,86

20.953,01

22.158,76

23.617,57

26.655,46

30.525,69

35.635,34

POSIZIONI 2020 2021

Compensi medi lordi annui + 13a

Numero ore lavorate 

2020 2021

INDICATORI 
INDIVIDUATI

Ammortizzatori sociali

Ore di FIS 122.879,40 Ore di FIS 95.031,12

        

http://www.coopauxilium.it
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Il SPT Social Performance 
Team

L’ SPT è, composto in  modo equilibrato da rappre-
sentanti del management e lavoratori. 

La responsabilità della conformità dello stan-
dard è in capo al Senior Management.

I componenti in rappresentanza dei lavoratori 
includono tre rappresentanti nominati liberamente 
e volontariamente dai lavoratori il 31/01/2017.

I componenti del SPT conoscono la norma e 
hanno le risorse sufficienti per assolvere alle proprie 
funzioni. Di seguito organigramma SPT.

Coinvolgimento Interno  
e Comunicazione

L’azienda ha provveduto a trasmettere all’esterno le 
proprie prestazioni sociali per la tutela dei lavoratori 
e i relativi obiettivi di miglioramento.

Provvede ad informare i lavoratori circa quelli 
che sono i loro diritti e le attività che possono porre 
in essere in ottemperanza di quanto previsto, per le 
diverse funzioni aziendali, dai requisiti della Norma 
SA8000 completamente recepita e implementata 
all’interno del Sistema di Gestione Integrato. Dif-
fondere adeguatamente le informazioni necessarie 
per lo svolgimento dei lavori in condizioni ottimali 
per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Auxilium ha definito diversi metodi di comunicazione: 
• Comunicazione documentale scritta;
• Scambi di formazione/informazioni istitu-

zionalizzati (es. Riunioni, momenti di riesa-
me, ecc.) e non continui;

• Altri tipi di comunicazione non formalizza-
ta (es.: lettere al personale, bacheca, ecc.).

• Distribuzione, a tutti i lavoratori dell’azien-
da, il documento “Opuscolo Formativo Re-
sponsabilità Sociale “

SOCIAL PERFORMANCE TEAM

Team Management (TM)

F. Amendolara, A. Ferri

DATORE DI LAVORO (DDL)
Senior Management (SM) 

P. Chiorazzo

Rappr. dei Lavoratori per la 
Social Accountability (RLSA)

M. R. Bellezza, D. Coringrato,  
A. Roseti

Resp. del Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP)

F. Andreotta 

5.2 STAKEHOLDERS 
ESTERNI 

Verifiche Esterne e 
Coinvolgimento Dei 
Portatori Interessati

Auxilium ha predisposto e mantiene attive proce-
dure documentate per comunicare a tutte le parti 
interessate, siano esse interne od esterne all’azien-
da, i dati e le informazioni circa la propria situazio-
ne rispetto ai requisiti della norma SA8000, inclusi 
i risultati dei riesami della direzione e le attività di 
sorveglianza.

I canali utilizzati per trasmettere tali dati all’e-
sterno sono:

• sito web;
• partecipazione a corsi di formazione.
• Segnalazione anonime ( Cassetta delle se-

gnalazioni SA8000 presente nelle varie 
sedi) 

I metodi prevalentemente utilizzati per sensi-
bilizzare le parti interessate interne all’azienda affin

chè rilevino gli eventuali casi di mancato rispetto di 
quanto contenuto nella norma SA8000 e riportato 
nella Politica, nel Codice Etico, nel Manuale e nelle 
Procedure sono:

• Comunicazioni interne;
• Disposizioni di servizio;
Tali azioni verranno ripetute ed intensificate nel 

corso a intervalli di tempo stabiliti.

Gli stakeholder principali individuati sono:
• Utenti
• Clienti
• Fornitori

UTENTI:
Gli Utenti richiedono alla Cooperativa, efficienza ed 
efficacia dei servizi erogati e in particolare:

• qualità dei servizi e del personale,
• personalizzazione delle risposte;
• Ascolto e soddisfazione dei bisogni;
• attenzione al coinvolgimento attivo ed ai 

suggerimenti al miglioramento.

CLIENTI

FORNITORI

La mappa 
degli stakeholders  

esterni
UTENTI
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Per contro, la Cooperativa propone agli utenti :
• rispetto del regolamento dei servizi e della 

professionalità;
• impegno alla partecipazione attiva a tutti i 

momenti di confronto, dialogo, scambio.

Rispetto al 2020, nel 2021 si registra un in-
cremento degli Utenti nel settore socio sanitario in 
sgeuito all’attivazione del SERVIZIO DI ASSISTEN-
ZA DOMICILIARE INTEGRATA A MEDIA E ALTA 
INTENSITA’/COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE per i 
pazienti dell’ASL BA.

I SERVIZI
Auxilium svolge un insieme di attività finalizzate a 
garantire l’assistenza alle persone in difficoltà, biso-
gnose di cure e di aiuto: famiglie, bambini, anziani, 
immigrati ecc., gestendo per conto di Enti pubbli-
ci, servizi di assistenza domiciliare socio-sanitaria 
e socio- assistenziale, rivolti alla persona. Gestisce 
inoltre Strutture residenziali, RSA, Case Alloggio e 
Centri Diurni, Case famiglie e asili nido, Centri di 
prima accoglienza, Centri per il rimpatrio, Centri di 
Accoglienza Richiedenti Asilo e Servizi di protezione 
per immigrati.

I servizi fondamentali gestiti nel 2021 dalla Coope-
rativa Auxilium, si possono suddividere in tre aree 
macro Aree:

• Area Socio - Sanitaria;
• Area Socio - Assistenziale.
• Area Immigrazione;

Ogni Area di intervento ha contribuito con in-
cidenza diversa alla produzione dei ricavi totali della 
Cooperativa;

Nel corso dell’anno 2021, la Cooperativa, oltre 
a gestire i servizi già in essere, ha dato avvio ai se-
guenti nuovi servizi:

• Il servizio di assistenza domiciliare integra-
ta a media e alta intensita’/complessita’ as-
sistenziale per i pazienti dell’ASL BA, Azien-
da Sanitaria Locale di Bari;

• Il servizio di accoglienza, integrazione e tute-
la rivolti ai minori stranieri non accompagnati 
nell’ambito del progetto territoriale di cui al 
sistema di protezione internazionale (SPRAR/
SIPROIMI) nel comune di Cotgoglione;

I principali servizi erogati nel 2021, afferenti l’a-
rea Socio –sanitaria sono i seguenti:

Assistenza domiciliare 
integrata:

è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esi-
genze degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti 
da malattie cronico – degenerative in fase stabiliz-
zata, parzialmente o totalmente, temporaneamente 
o permanentemente non autosufficienti, aventi ne-
cessità di un’assistenza continuativa, con interventi 
medici, infermieristici e riabilitativi, erogata diretta-
mente al domicilio dell’ammalato e finalizzata a for-
nire cura alle persone consentendo loro di rimanere 
il più a lungo possibile all’interno del proprio am-
biente di vita domestico. Cure domiciliari Palliative 
per malati oncologici e non.

SERVIZI N° UTENTI

16.844Ass. Domiciliare

65Hospice

  151

235

Assistenza Scol. a minori

RSA

89

3.317

39

92

1098

100

119

118

22.267

Case Alloggio/Riposo

CIE / CARA

Case Famiglia

Asili Nido/Sez. Primavera

Accoglienza ENI  
per quarantena 

SIPROIMI (ex SPRAR)

Centro di accoglienza 
notturna e primo  

intervento per donne  
e nuclei madri  

con minori

Centri Diurni per minori

Totale

Utenti Auxilium al 31.12.2021

8%      Servizi Immigrazione

72%     Servizi Socio Sanitari

20%     Servizi Socio Assistenziali

20%    72%    

8%    

AREE DI INTERVENTO 2021

UTENTI AUXILIUM 2021

SETTORE SOCIO SANITARIO 2021

73% 

  

27%
Fatturato 
altri Servizi   

Fatturato 
Servizi
Socio Sanitari

AREA SERVIZI SOCIO 
SANITARI

L'esibizione musicale di Casa La Ginestra, all’interno del pro-
gramma delle manifestazioni culturali estive del Comune di 
Ripacandida  
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• UTENZA
Cittadini residenti e domiciliati nelle aree di 
competenza;

• PROFESSIONALITÀ
Infermieri – O.S.S. – O.S.A. – Terapisti della Ri-
abilitazione- Medici – Psicologi;

• ATTIVITÀ
L’Assistenza Domiciliare Integrata consiste concre-
tamente in interventi, a domicilio del paziente, di 
personale addetto secondo un piano di cura per-
sonalizzato - PAI (Piano di Assistenza Individuale);

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settima-
na sulla base delle previsioni dei singoli PAI 

redatti dall’Unità di Valutazione dell’ASL di 
competenza territoriale.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Servizio di assistenza domiciliare sanitaria, far-
macologica, infermieristica, riabilitativa, medica 
e psicologica. Servizio svolto nei seguenti di-
stretti territoriali: ADI Venosa – ADI Lagonegro 
– ADI Potenza – ADI Villa d’Agri). 

Azienda Sanitaria Locale Di Matera
Servizio di assistenza domiciliare sanitaria, far-
macologica, infermieristica, riabilitativa, medi-
ca e psicologica. Servizio svolto nei seguenti 
distretti territoriali: ADI Matera – ADI Policoro.

Azienda Sanitaria ASL BAT della Provincia di 
Barletta, Andria e Trani;
Servizio di assistenza domiciliare sanitaria, far-
macologica, infermieristica, riabilitativa, medica 
e psicologica. Servizio svolto nei seguenti di-
stretti territoriali: DSS BT 01 , Margherita di Sa-
voia- DSS BT 02, Andria – DSS BT 03, Canosa di 
Puglia – DSS BT 04, Barletta – DSS BT 05, Trani.

Azienda Sanitaria Locale di Taranto; 
Servizio di assistenza socio sanitaria assistenzia-
le nelle cure domiciliari integrate (ADI) per l’Am-
bito territoriale distrettuale e dipartimentale ria-
bilitativo della ASL TA e della Rete SLA TA;

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari;
Servizio di assistenza domiciliare integrata a 
media e alta intensita’/complessita’ assistenzia-
le per i pazienti dell’ASL BA;

Eni S.p.a.;
Servizio di ospitalità presso una struttura al-
berghiera, utilizzata in esclusiva per ENI, per 
la gestione del periodo di isolamento cautela-
tivo della durata di 14 giorni (quarantena per 
la prevenzione dal contagio da COVID-19) per 
il personale dipendente ENI in arrivo in Italia 
dall’IRAN e dall’IRAQ;

Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA):

La Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura 
residenziale extra ospedaliera destinata ad ospita-

re definitivamente o temporaneamente (ricovero 
di sollievo) soggetti che per la loro gravità e dipen-
denza non possono essere gestiti in altre strutture, 
richiedendo quindi un livello medio di assistenza sa-
nitaria ed un livello alto di assistenza tutelare.

• UTENZA
Anziani non autosufficienti residenti e domici-
liati nelle aree di competenza.

• PROFESSIONALITÀ
O.S.S. – Infermieri – Ausiliari

• ATTIVITÀ
Il servizio consiste nella gestione tutelare ed 
assistenziale dei pazienti presenti in strut-
tura, attraverso un lavoro di équipe interdi-
sciplinare, che tiene conto dei bisogni, delle 
aspettative e delle priorità dell’assistito, non-
ché delle abilità perse e di quelle residue, si 
attuano programmi di riabilitazione e riattiva-
zione funzionale, per le funzioni recuperabili 
e programmi di attività espressive, culturali, 
ricreative ed educazionali, tramite specifici 
laboratori.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana 
h24.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Azienda Sanitaria Locale di Potenza – N. 1 Re-
sidenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per perso-
ne non autosufficienti, non assistibili a domici-
lio, idonea ad accogliere 16 utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Maratea 
(PZ).

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – N. 1 Re-
sidenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per perso-
ne non autosufficienti, non assistibili a domici-
lio, idonea ad accogliere 20 utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Chiaromon-
te (PZ).

I.S.P.E. Istituto per i servizi alle persone per 
l’Europa – N. 1 Residenza Sanitaria Assistenzia-
le (RSA) per persone non autosufficienti, non 
assistibili a domicilio, idonea ad accogliere 58 
utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Copertino 
(LE).

ll 100% degli operatori Auxilium ha aderito alla campagna vaccinale anti-Covid. Nelle RSA, nelle case di riposo, nell’Assistenza 
Domiciliare Integrata, negli Hospice, nelle Case famiglia per minori, nelle Residenze Psichiatriche Riabilitative, nei centri acco-
glienza il vaccino è stato vissuto come una "Festa della Liberazione" dalla tirannia del virus, sia dagli operatori che dalle persone 
di cui si prendono cura
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Azienda Sanitaria Locale di Taranto – N. 1 Resi-
denza Sanitaria Assistenziale (RSA) per persone 
non autosufficienti, non assistibili a domicilio, 
idonea ad accogliere 60 utenti.
Servizio svolto presso il Comune di Crispiano (TA).

Case di Riposo per anziani
La casa di riposo è una residenza destinata ad offrire 
accoglienza ad anziani autosufficienti o parzialmen-
te non autosufficienti, ai quali vengono garantiti 
servizi alberghieri completi, assistenza sanitaria e 
infermieristica di base, attività culturali e ricreative.

• UTENZA
Anziani autosufficienti o parzialmente non au-
tosufficienti.

• PROFESSIONALITÀ
O.S.S. – Ausiliari

• ATTIVITÀ
Il servizio consiste nella gestione socio-assi-
stenziale degli utenti presenti in struttura per 
tutto l’arco della giornata, la quale viene pro-
grammata ed organizzata in modo da rispet-
tare le abitudini delle persone e da adattare 
il più possibile i servizi offerti alle richieste 
degli ospiti.

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana 
h24.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Provincia Romana Sacro Cuore di Gesù, con-
gregazione Suore Passioniste di San Paolo Del-
la Croce – N. 1 Casa di Riposo per persone non 
autosufficienti o parzialmente non autosuffi-
cienti, idonea ad accogliere 25 utenti. Servizio 
svolto presso il Comune di Roma.

Case  alloggio
La Casa Alloggio è una struttura residenziale de-
dicata al trattamento di pazienti affetti da disturbi 
psichiatrici che necessitano di interventi terapeuti-
co riabilitativi o di interventi di supporto sociosani-
tario, effettuabili in regime residenziale. Il percorso 
territoriale di un paziente con difficoltà di funzio-
namento personale e sociale, con bisogni comples-
si, e con necessità di interventi multi professionali, 
deriva da una presa in carico da parte del Centro di 
Salute Mentale (CSM) che elabora un Piano di trat-
tamento individuale (PTI); nell’ambito di detto piano 
può essere previsto l’invio e il temporaneo inseri-
mento in una struttura residenziale psichiatrica per 
un trattamento riabilitativo con un supporto assi-
stenziale variabile. 

Un'operatrice Auxilium. 
Oltre il 70 per cento dei 
lavoratori della coope-
rativa è rappresentato 
da donne

Un gruppo di lavoratrici Auxilium che operano nell'ADI. Auxilium è particolarmente attenta alla genitoria-
lità, con aiuti concreti alle mamme, perché convinta che professione e famiglia non possono essere strade 
divergenti

• UTENZA
Soggetti affetti da disturbi mentali.

• PROFESSIONALITÀ
L’équipe degli operatori deve prevedere la pre-
senza di medici psichiatri, psicologi, infermieri, 
terapisti della riabilitazione psichiatrica, educa-
tori, operatori sociosanitari (OSS), la cui dota-
zione è esplicitata negli standard assistenziali 
definiti, per ciascuna delle tipologie di struttura.
L’organizzazione del lavoro si fonda sui principi 
del governo clinico (governance clinico assi-
stenziale), in base ai quali le organizzazioni sa-
nitarie devono impegnarsi per il miglioramento 
continuo della qualità dei servizi e per il rag-
giungimento di standard assistenziali elevati. 

• ATTIVITÀ
Le strutture residenziali psichiatriche, pertanto, 
nell’ambito delle direttive regionali e aziendali, 
operano sulla base di linee guida clinico-assi-
stenziali, validate dalla comunità scientifica 
nazionale e internazionale. Ciascuna struttura 

adotta, inoltre, una propria Carta dei Servizi in 
cui definisce le proprie caratteristiche, le tipo-
logie di offerta, la dotazione organica con le 
figure professionali e le specifiche competen-
ze, le procedure di ammissione/trattamento/
dimissione, le modalità di relazione con altre 
strutture, i piani di formazione e aggiornamen-
to del personale.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Azienda Sanitaria Locale di Potenza – N. 1 Casa 
Alloggio per pazienti con disturbi mentali. Servi-
zio svolto presso il Comune di Calvera (PZ). 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza – N. 3 
Case Alloggio per pazienti con disturbi mentali. 
Servizio svolto presso i Comuni di Genzano di 
Lucania (PZ), Ripacandida (PZ) e Maschito (PZ).

Azienda Sanitaria Locale Roma B (USL Roma B) 
– N. 1 Struttura residenziale socio – riabilitativa 
denominata “Le Terrazze”. Servizio svolto pres-
so il Comune di Roma.
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Hospice per malati 
oncologici

L’Hospice di Minervino Murge in Puglia, intitolato a 
Karol Wojtyla, gestito dalla Cooperativa Sociale

Auxilium, offre cure palliative nelle fasi più 
avanzate della malattia, ma è anche un luogo ca-
pace di accogliere le famiglie e proporre spazi di 
incontro e di condivisione. L’Hospice è anello com-
plementare nella rete dei servizi di cure palliati-
ve: quando le cure all’interno dell’abitazione non 
rispondono più ai bisogni del malato, quando la 
medicina tradizionale non riesce più a offrire tera-
pie adatte ad alleviare le sofferenze del paziente, 
quando la famiglia che assiste ha bisogno di ripo-
so, l’hospice diventa il luogo più simile all’ambiente 
domestico per accoglierlo.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Azienda Sanitaria ASL BAT della Provincia di 
Barletta, Andria e Trani.

AREA SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI

Case famiglia per minori
Alla fine del 2006 è stata disposta la chiusura de-
gli istituti di grandi dimensioni, per privilegiare le 
comunità educative di piccole o medie dimensioni 
nelle quali ritroviamo il medesimo servizio, ma in 
modalità più intime e personalizzate. La casa fa-
miglia, in particolar modo, si caratterizza come una 
di quelle comunità che, per un limitato numero di 
ospiti e personale educativo formato in genere da 
due coniugi, ha carattere intimo e familiare. In essa, 
il bambino può quindi trovare cure e sostegno ma-

Immagini dalle Residenze Psichiatriche Riabilitative: in alto, Casa Alba di Genzano in gita; sopra, il laboratorio di cucina di Casa 
Iris a Maschito e un'iniziativa di Casa Vallina per la Giornata contro la violenza sulle donne

teriale ma anche quell’affettività e quella sicurezza 
tipiche di una famiglia. Chi si allontana dal proprio 
nucleo familiare, infatti , necessita ancor di più di 
vivere in un ambiente sereno e stabile dove si pos-
sano sviluppare relazioni in grado di garantire sicu-
rezza, protezione e affetto. Le prestazioni offerte 
sono le stesse (assistenza diurna e notturna, sommi-
nistrazione pasti, sostegno scolastico, organizzazio-
ne tempo libero), ma in un contesto familiare queste 
cure si arricchiscono del valore aggiunto proprio 
della modalità familiari con cui sono erogate. Come 
in una comune famiglia, troviamo una routine quoti-
diana che considera i bisogni dei singoli e del gruppo 
e che su di essi costruisce uno spazio di vita propria, 
ma nel contempo si rapporta con le risorse offerte 
dal territorio: tutto questo supportato da regole in-
dispensabili per vivere in gruppo.

• UTENZA
Cittadini italiani e stranieri che versano in situa-
zioni di disagio psico – sociale.

• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali – Ausiliari- Psicologi – 
ADEST.

• ATTIVITÀ
La casa famiglia cura i rapporti con le Istituzio-
ni scolastiche e si attiva al fine di garantire agli 

ospiti il necessario supporto psico – pedagogi-
co, svolgendo funzioni di tipo formativo, edu-
cativo, pedagogico, nonché di stimolazione alla 
vita di relazione.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Fondazione “Protettorato San Giuseppe” – 
Roma – N. 4 Case famiglia per minori ;
 N. 1 Casa Famiglia per ragazze madri; Servizi 
svolti presso il Comune di Roma.

Centri diurni per minori
Il Centro Diurno per Minori è una struttura a carat-
tere semiresidenziale rivolta prioritariamente ai mi-
nori in carico ai Servizi Socio Assistenziali e Sanitari 
dell’area territoriale.

Risponde alle esigenze di minori che si trovino 
in situazione di disagio socio ambientale, di ritardo 
scolastico, o a rischio di emarginazione e per i quali 
si ravvisi la necessità di un supporto educativo e di 
un modello positivo che stimoli rapporti familiari e 
sociali adeguati scongiurandone l’allontanamento 
dal proprio nucleo. In casi particolari il Centro Diur-
no può fungere da supporto al rientro in famiglia di 
minori già precedentemente inseriti in Comunità. Il 
Centro Diurno si prefigura prevalentemente quale 
momento di prevenzione secondaria, in quanto il di-

Estate 2021: Casa La Ginestra in vacanza a Ischia e Casa Alba sulle spiagge di Santa Margherita di Savoia

SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 2021

80% 

  

20%
Fatturato Servizi
Socio Assistenziali 

Fatturato  
Altri Servizi
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sagio, quasi sempre derivante da problematiche fa-
miliari all’interno del nucleo di origine, o tra il nucleo 
e l’ambiente circostante, si è già manifestato.

• UTENZA
Bambini in età scolare o preadolescenti che ne-
cessitano di un sostegno educativo.

• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali.

• ATTIVITÀ
Le attività specifiche del Centro Educativo 
Diurno sono connesse allo studio ed alla socia-
lizzazione nel tempo libero, che possono tra-
dursi in attività da sviluppare insieme ai bambi-
ni, sostegno scolastico, gioco, sport e laboratori 
di manualità.

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
16:00 alle ore 19:00.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Comune di Latronico (PZ) – N. 1 Centro Diurno 
per Minori. 

Comune di Lequile (LE) – Centro Socio – Edu-
cativo per minori “C’entro anch’io”.

Comune di Lecce - Centro Socio - Educativo 
Diurno per minori “ Volare alto”.

Centro di accoglienza 
notturna e primo intervento 
per donne e nuclei madri  
con minori

Gestione del Centro di accoglienza notturna e pri-
mo intervento per donne e nuclei madri con minori 
(e casi specifici di padri con minori) in condizione 
di grave vulnerabilità, accessibile h24, sito in via 
Cassia, 472 per 58 ospiti + 8 minori sotto i tre anni 
presso i locali comunali della struttura denominata 
“Giaccone”, già storicamente dedicati all’accoglienza 
dell’infanzia.

• UTENZA
Donne e nuclei madri con minori (e casi speci-
fici di padri con minori) in condizione di grave 
vulnerabilità, accessibile h24.

• PROFESSIONALITÀ
Assistente Sociale – Educatori Professionali – 
O.S.S. – Ausiliari – Cuoco.

• ATTIVITÀ
L’obiettivo primario è quello di garantire alle 
mamme con i loro bambini, prive di risorse e 
riferimenti familiari significativi, uno spazio si-
curo ed accogliente a qualsiasi ora del giorno 
e della notte per provvedere in via urgente e 
transitoria, alla loro protezione anche al fine di 
ridurre l’incidenza di eventi separativi e preser-
vare il più possibile la permanenza dei minori 
con la propria madre.

Anche nei periodi di interruzione delle visite a causa del Covid, le strutture re-
sidenziali Auxilium hanno mantenuto vivo il rapporto degli ospiti con i familiari 

• GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Il Centro è in funzione h. 24.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Comune di Roma – Via Cassia, 472.

Centri diurni per disabili gravi
I Centri Diurni per Disabili (CDD) sono strutture 
diurne che accolgono PERSONE DISABILI con no-
tevole compromissione dell’autonomia nelle funzio-
ni elementari e che necessitano quindi di continua 
assistenza, con un’età compresa tra 18 e 65 anni. I 
Centri sono ambiti educativi non esclusivi nella vita 
della persona con disabilità che viene considerata 
nella sua globalità e nella sua unicità. È possibile 
l’ammissione di utenti minorenni, previa autoriz-
zazione del servizio disabili dell’ASL, su richiesta 
espressa dalla famiglia e da uno specialista.

• ATTIVITÀ
L’obiettivo del Centro Diurno Disabili è quel-
lo di offrire alla persona adulta con disabilità 
un ambiente con un clima relazionale positivo 
e di ascolto che favorisca il mantenimento e 
lo sviluppo di abilità nell’ambito cognitivo, 
dell’autonomia personale, sociale, affettiva e 
occupazionale (dove è possibile) attraverso 
specifici laboratori ed attività di socializzazio-
ne, in un’ottica di visione adulta e responsabile.
Il servizio del Centro Diurno Disabili quindi, si 
propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
• promuovere un intervento che garantisca 

alla persona con disabilità una buona qua-
lità di vita;

• realizzare un progetto individualizzato che 
proponga interventi socio-assistenziali e 
psico-relazionali, articolandoli e integran-
doli tra di loro in maniera unitaria in un’ot-
tica di promozione del benessere della 
persona;

• soddisfare i bisogni delle persone che 
necessitano del servizio diurno: bisogno 
occupazionale, bisogno educativo, biso-
gno assistenziale, bisogno di autonomia, 
bisogno relazionale, di socializzazione e di 
integrazione sociale e bisogno di scoprire, 
manifestare e mantenere l’identità di per-
sona adulta;

• incentivare la diversificazione degli inter-
venti al fine di aumentare la flessibilità del-
la rete dei servizi nel rispondere al mutare 
dei bisogni della persona disabile;

• sviluppare le capacità occupazionali e po-
tenziarle in rapporto alle attitudini perso-
nali e promuovere le potenzialità e abilità 
della persona sul piano cognitivo, relazio-
nale, sociale, creativo;

• dare la possibilità di vivere il più autonoma-
mente possibile i percorsi diurni protetti, 
favorendo in ogni persona il mantenimen-
to e lo sviluppo delle proprie autonomie, le 
relazioni sociali e interpersonali con il con-
testo e l’ambiente di appartenenza.

• PROFESSIONALITÀ
O.S.S. – Educatori professionali – Ausiliari

• COMMITTENTE E LOCALITÀ

La farmacia dell'ADI Matera
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Asili nido
L’asilo nido o nido d’infanzia è un servizio educati-
vo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le 
bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 
mesi, che concorre con le famiglie alla loro cresci-
ta e formazione, nel quadro di una politica per la 
prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazio-
ne, nel rispetto della identità individuale, culturale 
e religiosa. L’asilo nido costituisce, inoltre, servizio 
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle 
famiglie, quale strumento a supporto di una migliore 
organizzazione dei nuclei familiari.

• UTENZA
Bambini 0-3 anni.

• PROFESSIONALITÀ
Educatori professionali - Ausiliari

• ATTIVITÀ
I bambini seguono un piano di attività giorna-
liero che rispecchia i ritmi individuali.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Fondazione Protettorato San Giuseppe – Asilo 
Nido. Servizio svolto presso il comune di Roma. 

Comune di Tivoli– Asilo Nido presso il Comune 
di Roma. 

Comune di Martano (LE) - N. 1 Asilo Nido. 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
SOCIALE PER ANZIANI E 
DISABILI E ASSISTENZA 
EDUCATIVA DOMICILIARE 
(SAD/ADE):

L’ Assistenza Domiciliare  
agli Anziani e ai Disabili

Le finalità prevalenti del Servizio di Assistenza Do-
miciliare anziani e disabili (SAD - SADH) sono quelle 
di consentire la permanenza nel normale ambiente 
di vita, evitare il ricorso al ricovero in strutture resi-
denziali, promuovere lo sviluppo delle capacità resi-
due degli utenti e favorire, ove possibile, un miglio-
ramento delle condizioni di benessere e di relazione 
delle persone.

Si espletano attraverso l’intervento assisten-
ziale reso al domicilio sulla base di un Progetto 
Assistenziale Individuale. Le finalità prevalenti del 
Servizio Educativo Domiciliare Disabili (ADH) sono 
quelle di favorire l’acquisizione di abilità ed autono-
mie; promuovere lo sviluppo delle capacità residue 
degli utenti e favorire, ove possibile, un migliora-

mento delle condizioni di benessere e di relazione 
delle persone; promuovere inclusione nel contesto 
sociale di appartenenza. Si espletano attraverso l’in-
tervento educativo in favore di persone con disabi-
lità sulla base di un Progetto Educativo Individuale.

L’Assistenza Domiciliare  
ai minori 

Le finalità prevalenti dell’Assistenza Domiciliare Mi-
nori sono quelle di intervenire in situazioni di fragi-
lità educativa da parte della famiglia e/o disagio dei 
minori al fine del loro superamento. 

Il Servizio si sviluppa mediante interventi edu-
cativi di sostegno alla famiglia per favorire le capaci-
tà genitoriali e rafforzare la funzione educativa degli 
adulti attraverso l’attivazione di interventi educativi di 
affiancamento del minore e dell’adolescente nei diver-
si contesti di vita, per favorirne il processo di crescita.

Servizio Assistenza 
Educativa Scolastica 

Le finalità prevalenti del Servizio di Assistenza Edu-
cativa Scolastica sono l’erogazione, mediante sog-
getti professionali qualificati, del servizio di assi-
stenza educativa scolastica a favore di alunni disabili 
certificati che frequentano il nido, le scuole dell’in-
fanzia, gli istituti di istruzione primaria e secondaria 
e che necessitino, in base a specifico accertamento 
del collegio per l’individuazione dell’alunno in situa-
zione di handicap ed a specifica annotazione posta 
dal servizio specialistico competente all’interno 
della diagnosi funzionale, di assistenza educativa in 
ambito scolastico.

Più precisamente l’assistenza educativa scola-
stica è un servizio di assistenza specialistica, non 
generica, con un taglio prettamente educativo. Si 
espletano attraverso l’intervento educativo in favo-
re di famiglie con minori e/o adolescenti sulla base 
di un Progetto Educativo Familiare o Individuale.

• PROFESSIONALITÀ
Assistenti domiciliari – O.S.S. – Assistenti di 
base - Educatori Professionali.

• COMMITTENTE E LOCALITÀ
Ambito di Zona Basento, Comune Capofila 
Ferrandina – Servizio di sostegno a domicilio 
per anziani.

A sinistra, i bambini delle case famiglia per minori di Roma 
tornano a scuola; sotto, due immagini dell'asilo di Tivoli

Saperi e sapori, il laboratorio di cucina della Casa di riposo 
Mater Amabilis
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Comune di Bitonto – Servizio di sostegno a do-
micilio per anziani.

di zona Lagonegrese – Servizio di sostegno a 
domicilio per disabili e di sostegno scolastico.

Comune di Scanzano Ionico (MT) – Capofila 
Ambito di Zona Basso Sinni - Servizio di soste-
gno a domicilio per disabili.

Comune di Bitonto – Servizio di sostegno a do-
micilio per disabili.

Comune di Gallipoli (LE) – Capofila Ambito 
di Zona - Servizio di sostegno a domicilio per 
disabili.

Comune di Latronico (PZ) – Capofila Ambito di 
Zona - Servizio di Educativa domiciliare per minori.

Comune di Matera – Assistenza personalizzata 
in favore di alunni disabili.

Il 15 luglio Auxilium era in Piazza Montecitorio 
a Roma, per partecipare al digiuno di giustizia 
in solidarietà con i migranti promosso da Padre 
Alex Zanotelli e per chiedere all’Italia e all’Europa 
di non rinnovare gli accordi con la Libia. Angelo 
Chiorazzo ha spiegato: “Non possiamo far finta 
di non sapere che stiamo finanziando bande di 
trafficanti di esseri umani, che per procura impe-
discono a tante persone di mettersi in salvo e di 
costruirsi un futuro migliore"

Le commesse gestite nell’anno 2021 sono le se-
guenti:

• CARA di Bari Palese;
• SAI Comune di Bitonto;
• SAI Comune di Gorgoglione.

Le attività svolte nel 2021 hanno riguardato i 
servizi svolti presso le seguenti strutture:

Centri di Accoglienza  
per Richiedenti Asilo (CARA):

Prefettura di Bari – N. 1 Centro di Accoglienza 
per Richiedenti Asilo presso l’ex Aeroporto di 
Bari Palese.

Monsignor Giuseppe Satriano ha dedicato la sua prima uscita pubblica come arcivescovo di Bari al Centro Accoglienza Richie-
denti Asilo di Palese. Il primo febbraio, con grande delicatezza, ha visitato il CARA e trascorso la mattinata insieme a tanti ospiti, 
alla mamme con i loro bambini e agli operatori Auxilium 

AREA SERVIZI 
IMMIGRAZIONE

Fatturato servizi immigrazione 

Fatturato altri servizi

42%    

92%    

8%    

SETTORE IMMIGRAZIONE 2021

I bambini di Mondo Migliore ricevono la pagella di fine 
anno dalla dirigente scolastica 
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Sistemi di Protezione per 
Rifugiati e Richiedenti Asilo 
(SPRAR):

Comune di Bitonto (BA) – N. 1 Sistemi di 
Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo 
(SPRAR) presso il comune di Bitonto.

Comune di Gorgoglione – Servizio di acco-
glienza, integrazione e tutela rivolti ai minori 
stranieri non accompagnati nell’ambito del pro-
getto territoriale di cui al sistema di protezione 
internazionale (SIPROIMI).

I CLIENTI COMMITTENTI 
Costituiscono l’altro importante stakeholder ester-
no della Cooperativa e sono essenzialmente sud-
divisibili in enti pubblici , Asl, Comuni e Prefetture, 
per conto dei quali forniamo servizi di assistenza so-
cio-sanitaria a carattere domiciliare e residenziale e 
gestiamo centri di accoglienza agli extracomunitari, 
ed enti privati, essenzialmente Fondazioni, per con-
to dei quali forniamo servizi di assistenza a soggetti 
portatori di disagio sociale (ragazze madri e minori 
in difficoltà), asili nido e centri di riabilitazione

Essi sono normalmente portatori di istanze 
molto precise riconducibili a:

• flessibilità organizzativa;
• affidabilità;
• soddisfazione.

Da parte sua la Cooperativa si propone 
• di garantire efficacia dei servizi attraverso 

un’elevata flessibilità organizzativa ed il 
costante impegno nel facilitare i processi 
relazionali con i propri clienti 

• di assicurare standard organizzativi e di pre-
stazione adeguati alle richieste dei propri 
clienti ed ai requisiti contrattuali previsti; 

• di avviare e mantenere processi di miglio-
ramento continuo dei propri servizi attra-
verso la valutazione dei risultati raggiunti e 
l’ascolto delle istanze dei propri clienti.

Nel dettaglio, i Clienti Committenti sono:

• Enti Pubblici
ASP Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
ASM Azienda Sanitaria Locale di Matera
ASL Azienda Sanitaria Locale di Taranto
ASL BAT - Azienda Sanitaria della Provincia di 
Barletta, Andria e Trani
USL Roma B Azienda Sanitaria Locale Roma 
ASL BA - Azienda Sanitaria Locale della provin-
cia di Bari;
Comune di Bitonto (BA)
Comune di Maratea (PZ)
Comune di Latronico (PZ)
Comune di Scanzano Jonico (MT)
Comune di Ferrandina (MT)
Comune di Lecce
Comune di Tivoli (RM)
Comune di Roma 

Comune di Martano (LE)
Comune di Gallipoli (LE)
Comune di Gorgoglione (MT)
Comune di Viggianello (PZ)
Prefettura di Bari
I.S.P.E. – Istituto per i Servizi alla Persona per 
l’Europa

• Enti privati
Fondazione “Protettorato San Giuseppe” di Roma; 
Provincia Romana del Sacro Cuore di Roma;
ENI S.p.a.;

Auxilium è in possesso della certificazione 
di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 ed utilizza il 
Sistema di gestione della Qualità per migliorare i 
processi e le performance e per gestire al meglio i 
servizi. I requisiti del Sistema Qualità sono ottenu-

ti come risultato dell’analisi dei bisogni dell’Uten-
te e del Committente, della definizione delle poli-
tiche e delle strategie, dell’individuazione dei più 
opportuni criteri di efficacia ed efficienza dell’or-
ganizzazione; mirano ad ottenere la soddisfazione 
dell’Utente e del Committente, interpretandone 
e prevedendone le esigenze nel tempo; costitu-
iscono i presupposti di una gestione orientata ai 
risultati e forniscono i criteri per una costante au-
tovalutazione finalizzata al miglioramento conti-
nuo del sistema di gestione. Gli obiettivi (bisogni, 
strategie, performance), tradotti in requisiti dei 
servizi e dei processi, sono ampliati con continuità 
per conseguire il miglioramento progressivo delle 
prestazioni dell’organizzazione e della qualità del 
servizio erogato. Auxilium è in possesso della cer-
tificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed 
utilizza il Sistema di gestione della Qualità per mi-

Sopra, il 21 settembre i bambini delle case famiglia di Roma alla manifestazione "We Run Together", organizzata dalle Fiamme 
Gialle e da Athletica Vaticana, hanno incontrato Filippo Tortu, ed Eseosa Desalu, i velocisti italiani che un mese prima avevano 
vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo

La ripresa della scuola in presenza è stata impor-
tante per tutti gli studenti italiani, ma lo è stata 
soprattutto per i bambini e i ragazzi con difficol-
tà, che Auxilium segue con il servizio di assistenza 
personalizzata  

La visita dell’Esercito Ita-
liano al CARA di Bari per 
donare uova di Pasqua 
e giocattoli ai bambini, i 
quali hanno ricambiato 
preparando tanti disegni e 
lavoretti per i militari
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gliorare i processi e le performance e per gestire 
al meglio i servizi. I requisiti del Sistema Qualità 
sono ottenuti come risultato dell’analisi dei biso-
gni dell’Utente e del Committente, della defini-
zione delle politiche e delle strategie , dell’indivi-
duazione dei più opportuni criteri di efficacia ed 
efficienza dell’organizzazione; mirano ad ottenere 

la soddisfazione dell’Utente e del Committente, 
interpretandone e prevedendone le esigenze nel 
tempo; costituiscono i presupposti di una gestio-
ne orientata ai risultati e forniscono i criteri per 
una costante autovalutazione finalizzata al mi-
glioramento continuo del sistema di gestione. Gli 
obiettivi (bisogni, strategie, performance), tradotti 

in requisiti dei servizi e dei processi, sono amplia-
ti con continuità per conseguire il miglioramento 
progressivo delle prestazioni dell’organizzazione 
e della qualità del servizio erogato. Auxilium per 
quanto concerne la comunicazione esterna con gli 
organismi terzi direttamente interessati al rispetto 
dei requisiti SA8000 (ente di certificatore, sinda-
cati) e stakeholder dell’azienda (lavoratori, clienti, 
ecc.) ha instaurato un sistema di comunicazione 
con le parti interessate in merito a:

• Politica per il sistema di responsabilità so-
ciale e sue modifiche e/o integrazioni,

• Codice di condotta,
• Bilancio Sociale 

Ogni anno la Cooperativa redige il Bilancio So-
ciale allo scopo di rendere visibile il comportamen-
to socialmente responsabile che essa ha deciso di 
porre a fondamento del proprio operato quando ha 
chiesto ed ottenuto la certificazione etica, nonché 
di accrescere la legittimazione ed il consenso da 
parte di tutti i soggetti che possono influenzare il 
raggiungimento dei suoi obiettivi o che possono es-
sere influenzati dalla sua attività.

Giuseppe Crocco, cresciuto sia profes-
sionalmente che come cooperatore in 
Auxilium, nel luglio 2021 è stato eletto 
Presidente dell'Alleanza delle Cooperative 
Basilicata  

Le ospiti della RSA di 
Chiaromonte preparano, 
insieme alle operatrici, 
dei sacchetti di lavanda 
da donare ai familiari che 
vengono a fargli visita; 
nella pagina accanto, in 
alto: gli ospiti della RSA di 
Maratea preparano vasi di 
fiori sulla grande terrazza

“Famiglia, dove la vita comincia e l’amore non finisce mai”, c’è scritto sul bellissimo quadro che i bambini del Centro 
educativo diurno di Latronico hanno donato al Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, insieme 
al sindaco Fausto De Maria
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Azioni Correttive  
e Preventive

Auxilium si impegna ad attuare Azioni Correttive ed 
a destinare le idonee risorse a seconda della natura 
e della gravità, di ogni non conformità identificata 
rispetto alla politica aziendale ed ai requisiti della 
presente. L’azione correttiva/preventiva è un inter-
vento volto ad individuare ed eliminare le cause di 
una situazione problematica per quanto riguarda la 

responsabilità sociale. Il SPT prevede, nel caso di 
azioni correttive/preventive in ambito di responsa-
bilità sociale le specifiche azioni da intraprendere e 
la corretta attuazione delle stesse, volte a prevenire 
eventuali non conformità e ad attuare azioni di mi-
glioramento. Le modalità operative per la gestione 
delle non conformità e per l’implementazione del-
le azioni di rimedio / correttive / preventive, sono 
descritte all’interno del Manuale dove si indicano, 
inoltre, le modalità in caso di reclami, per entrare 
in diretto contatto diretto con l’ Azienda e/o con 
l’Ente di Certificazione.

Formazione e Sviluppo  
delle Capacità

Per quanto attiene la formazione, questa è gestita 
come previsto dal Piano di formazione annuale. I 
corsi sono effettuati sia internamente che esterna-
mente su varie tematiche, fra cui salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro e sensibilizzazione su SA8000. 
Auxilium, individua e definisce la competenza ne-
cessaria per il personale che svolge attività in grado 
di influire sulla conformità ai requisiti di Responsa-
bilità Sociale dell’azienda. Fornisce l’addestramen-
to e/o adotta forme alternative, (come il periodo 
di affiancamento con personale più esperto), per 
acquisire la necessaria competenza.

Gestione dei Fornitori  
e Appaltatori

Auxilium ha avviato azioni di coinvolgimento gra-
duale dei fornitori nel sistema SA8000, con l’obiet-
tivo finale di raggiungere una ragionevole certezza 
della loro piena conformità ai requisiti della norma 
SA8000. Tale aspetto risulta particolarmente impe-
gnativo, in quanto i fornitori sono molteplici e dislo-
cati su varie parti del territorio nazionale. I fornitori 
ai quali ci rivolgiamo costantemente e stabilmente 
sono in prevalenza costituiti da imprese a conduzio-

ne familiare , quando non da ditte individuali.
Tra i piccoli e medi fornitori riusciamo comun-

que ad individuarne alcuni che potrebbero rilevare 
qualche criticità e su questi riusciamo a svolgere 
azioni di sensibilizzazione e controllo. Pertanto pos-
siamo dire che il piano di Monitoraggio struttura-
to allo scopo di verificare il rispetto della Norma 
SA8000 lungo tutta la catena di fornitura in modo 
da coinvolgere nell’applicazione e nel miglioramen-
to del sistema fornitori e subfornitori, programman-
do ed effettuando Audit mirati nei confronti dei for-
nitori che rivelano maggiori criticità.

LANTERNE VERDI: un Natale 
di accoglienza e di speranza.
La Cooperativa Auxilium ha 
aderito all’appello del quotidia-
no Avvenire (rilanciato anche 
dal settimanale L’Espresso) di 
accendere una luce verde nei 
presepi, nelle case e nei luo-
ghi di lavoro, per far sentire 
che non ci si può rassegnare a 
quello che Papa Francesco ha 
definito un “naufragio di civil-
tà”. Ogni struttura dove opera 
Auxilium in Italia si è illuminata 
del colore della speranza, ri-
cordando i polacchi di frontie-
ra che hanno acceso luci verdi 
nelle loro case, per far sapere 
ai migranti bloccati nel gelo al 
confine con la Bielorussia che 
lì avrebbero trovato soccorso e 
accoglienza

Tempo di Natale al CARA 
di Bari, la gioia dei bambi-
ni, che dopo pochi giorni 
dal loro arrivo in Italia ri-
cevono i doni sotto l'albe-
ro e possono iniziare a su-
perare quello che hanno 
sofferto in Libia e durante 
il viaggio
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Il valore aggiunto è  un valore economico che descrive la ricchezza che la coope-
rativa, attraverso lo svolgimento della propria attività è in grado di produrre. Tale 
ricchezza viene ripartita  tra tutti i fornitori dei fattori produttivi (soci, lavoratori, 
finanziatori, istituzioni pubbliche e indirettamente collettività e mondo cooperati-
vistico) che interagiscono con la Cooperativa.

Tecnicamente il valore aggiunto è la differenza tra il valore di beni e servizi 
acquisiti dall’ambiente (input) per essere impiegati nel processo produttivo ed il 
valore di beni e servizi venduti al termine dell’ attività produttiva (output).

6.  Valore Aggiunto

6.1 Ripartizione della ricchezza prodotta

VALORE DELLA PRODUZIONE            ─

COSTI DELLA PRODUZIONE            ˭

VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA            ─

ELEMENTI FINANZIARI E STRAORDINARI DI REDDITO            ˭

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO            ─

AMMORTAMENTI            ˭

VALORE AGGIUNTO NETTO  
RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

30 ANNI DI COOPERAZIONE SOCIALE IN ITALIA
“Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei cittadini” 
(art. 1 della legge 381 dell'8 novembre 1991)
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6.2 Determinazione del Valore Aggiunto

Ricavi netti

Valore Aggiunto

Ammortamenti Svalutazioni  
ed altri Accantonamenti

Costi Esterni

Risultato Operativo

Costo del lavoro

Margine Operativo Lordo

Proventi-Oneri Finanziari

Imposte sul reddito

Risultato netto

Risultato prima delle imposte

€               31.188.328

€               20.229.650

€                    439.275

€                 9.978.115

€                    275.916

€               19.954.420

€                    715.191

ESERCIZIO 2020

€                      86.719

€                    109.830

€                      23.111

- €                  166.086 

€               32.319.599

€               19.730.590

€                 247.577

€               11.401.183

€                    -579.627

€               21.341.453

€                 -332.050

ESERCIZIO 2019

€                        52.504

€                    -598.466

€                    -650.970

€                        -18.839

€               38.867.325

€               25.724.226

€                    380.457

€               11.971.838

€                1.404.880

€               24.199.639

€                 1.785.337

€                     77.655

 €                1.202.261

€                1.126.541 

- €                  199.619

ESERCIZIO 2021

Essere un’impresa sociale significa per noi agire in una dimensione economica 
finalizzata a produrre valore aggiunto comunitario, per accrescere 

il capitale sociale del territorio, per promuovere lo sviluppo economico, 
per favorire la crescita di forme di partecipazione diretta dei cittadini all’economia 

e ai processi di cambiamento delle comunità locali

6.3 Ripartizione del Valore Aggiunto

Remunerazione del personale

Remunerazione  
del capitale di credito

Fondi Mutualistici

Remunerazione della  
Pubblica Amministrazione

Valore Aggiunto Globale Netto

Remunerazione  
del capitale di rischio

Remunerazione  
del sistema impresa

€     19.954.420

- €        166.086

€                        -

€             86.719

€    20.229.650  

€                         - 

€             23.111

2020
€      21.341.453

- €           18.839

€                        -

€              52.504

€      19.730.590

€                         - 

€          -650.970

2019
€     24.199.639

- €        199.619

€                        -

/

€    25.724.226  

€                         - 

- €     1.205.261

2021

-1%   
Capitale di credito

0%   
Capitale di rischio

0%   
Pubblica amministrazione

94%   
Remunerazione del Personale

0%   
Fondi mutualistici

5%   
Remunerazione
sistema impresa 

Principali voci di Conto Economico

Ripartizione Valore Aggiunto 2021
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“La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base 
del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto 
ad essi agisce”. Questo principio, riportato nello sta-
tuto della Cooperativa Auxilium viene concretizzato 
producendo utilità sociale. Per una cooperativa che 
opera nell’ambito dei servizi alla persona, questo si-
gnifica da una parte impedire l’emarginazione socia-
le dei più fragili, dall’altra sensibilizzare il territorio 
sui bisogni degli altri, sul valore della socialità e della 
collaborazione tra diverse generazioni. Produrre va-
lore sociale vuol dire valorizzare tutto ciò che uni-
sce come il patrimonio culturale, artistico, storico, 
naturalistico, creando sinergie, legami virtuosi, co-
esione e una rinnovata attenzione alla bellezza. Per 
questo Auxilium si impegna a sostenere iniziative di 
interesse socio-culturale e di solidarietà, sia a livello 
locale, che nazionale ed internazionale. 

PARTNERSHIP  
E INIZIATIVE CULTURALI

“Con il Cuore nel nome  
di Francesco”

Nel 2021 Auxilium ha sostenuto la diciannovesima 
edizione di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, 
maratona benefica promossa dai Francescani del 
Sacro Convento di Assisi, che ha il suo momento di 
maggior richiamo con lo spettacolo musicale con-
dotto da Carlo Conti ad Assisi e trasmesso in diretta 
in prima serata su RAI1. Nel 2021, questa ormai tra-
dizionale raccolta fondi per le opere benefiche dei 
Francescani in Italia e nel Mondo ha destinato tutti 
i proventi a diversi importanti progetti, tra i quali un 
aiuto consistente alle mense francescane operanti 
in Italia e alle famiglie italiane che a causa dell’emer-
genza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19 
si sono improvvisamente ritrovate a vivere in condi-
zioni economiche disagiate e precarie."Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:  

strumenti per edificare una pace duratura"
(Papa Francesco)

Una illustrazione realizzata dalla RSA di Chiaromonte per la Festa della Repubblica

Un incontro del Cortile di Francesco ad Assisi: due media-
tori culturali Auxilium di nazionalità afghana, che lavorano 
nel CARA di Bari, raccontano la loro esperienza insieme a 
monsignor Perego e Angelo Chiorazzo; in basso, il gruppo 
Auxilium con l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, Alto rap-
presentante civile della Nato in Afghanistan
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quanto siamo fragili, quanto è bella ma fragile l’Ita-
lia. Quando ero malato riflettevo sul fatto che ciò 
che mi pesava di più non erano i peccati, ma le cose 
non fatte. Una volta guarito si sente che il bene 
della vita ritrovato può diventare occasione di bene 
per gli altri, per questo oggi non possiamo ignorare 
cosa sta accadendo nel Mediterraneo, dove nei pri-
mi mesi di quest’anno sono quadruplicati i migranti 
morti rispetto allo stesso periodo nel 2020”. 

Molto atteso l’intervento dell’AD di Italia Tra-
sporti Aerei Fabio Lazzerini, che doveva raccoglie-
re l’eredità di un brand storico ma in perenne crisi 
come Alitalia, per crearne uno competitivo. Lazze-
rini, parlando di ITA, ha tracciato un percorso che 
può valere per tutti: mettere a frutto il proprio ta-
lento e provare strade nuove, con piani industriali 
più sostenibili per l’ambiente.

Marco Tarquinio ha affrontato un tema molto 
sentito, quello di come i media stanno affrontan-
do e raccontando la pandemia: “Chi ha cercato in 
modo spasmodico la controversia per creare scal-

pore o ha dato spazio a opinioni palesemente fal-
se per fini propri, ha avvelenato l’informazione e 
danneggiato tutti i cittadini. Ad Avvenire abbiamo 
cercato ogni giorno di entrare nella vita concreta 
della gente, di guardare avanti, mostrando cosa si 
stava preparando e quali erano gli strumenti a di-
sposizione per combattere la guerra comune con-
tro la pandemia”.

Angelo Chiorazzo è intervenuto alla fine rin-
graziando il cardinale Bassetti “per la lezione di 
umanità che ci ha dato in questi anni e il vescovo 
Orofino, che ci stimola sempre a migliorare”. Chio-
razzo ha ringraziato anche Fabio Lazzerini “uno dei 
più grandi manager di questo Paese, che ha già una 
storia di grande successo nel settore del trasporto 
aereo”, Marco Tarquinio, la BCC Alberobello Sam-
michele e Monopoli e il Gruppo Cassa Centrale. 

La Festa di Avvenire in Basilicata anche nel 2021 è 
stata un grande successo. Promossa dal quotidia-
no dei vescovi italiani, dalla conferenza episcopale 
della Lucania e dall’Associazione Giovane Europa 
presieduta da Angelo Chiorazzo, la Festa di Avveni-
re è divenuta un punto di riferimento culturale per 
il Mezzogiorno e la serata di Maratea del 24 luglio 
ha fatto riflettere ed emozionare, interpellando il 
cuore, la mente e la responsabilità di ognuno.

“Tra terra e cielo: il futuro dell’Italia” è stato il 
tema sul quale hanno dialogato - dopo il saluto del 
sindaco di Maratea Daniele Stoppelli e l’introduzione 
del Vescovo Vincenzo Orofino - il Cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della CEI, Fabio Lazzerini, AD di 
ITA, e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. A mo-
derare il dialogo c’era il giornalista di Avvenire Vito 
Salinaro. La Festa di Avvenire in Basilicata, Un dialogo 
profondo, aperto e pieno di suggestioni, nel quale è 
emersa la consapevolezza che in questo momento 
storico servono idee, valori e motivazioni forti. 

“Non è possibile rinascere ripiegati su se stes-
si. É la novità della nostra vita la promessa per il 

futuro dell’Italia” ha detto monsignor Orofino. Il 
Presidente della CEI ha commosso la piazza rac-
contando il periodo nel quale è stato ricoverato nei 
reparti di terapia intensiva Covid, ma soprattutto 
ha saputo creare un parallelo molto concreto tra 
la mancanza di aria che aveva sofferto in quei mesi 
d’ospedale e una società che soffoca senza il respi-
ro della solidarietà: “La pandemia ci ha insegnato 

Festa di Avvenire 2021, “Tra terra e cielo: il futuro dell’Italia” 
Bassetti, Orofino, Lazzerini e Tarquinio in dialogo a Maratea

Alcune immagini della Festa di Avvenire a Maratea il 25 luglio
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Festa di Avvenire in Basilicata 
Auxilium ha offerto supporto economico e logistico 
per l’evento che il quotidiano della CEI Avvenire ha 
promosso insieme alla Conferenza Episcopale della 
Basilicata e all’Associazione Giovane Europa a Mara-
tea, in provincia di Potenza. “Tra cielo e terra: il futuro 
dell’Italia” è stato il titolo del dialogo che si è svolto 
il 24 luglio in Piazza Sisinni al quale hanno parteci-
pato il Cardinale Gualtiero Bassetti, Fabio Lazzerini, 
Amministratore Delegato di ITA e Marco Tarquinio, 
direttore di Avvenire.  

Il Cortile di Francesco 
“Speranza” è stato il tema scelto dai Francescani 
del Sacro Convento di Assisi per la settima edizio-
ne de “Il Cortile di Francesco”, che si è svolto dal 
17 al 19 settembre. Come nelle precedenti edizioni 
i Francescani hanno voluto che Auxilium fosse al 
loro fianco nella tre giorni di incontri, che ha coin-
volto tante personalità autorevoli. Speranza è sta-
ta anche la parola chiave per affrontare il dialogo 
sul fenomeno migratorio. In uno di questi incontri 
sono stati invitati a portare la loro testimonianza 
due mediatori culturali Auxilium di nazionalità af-
ghana, che lavorano nel CARA di Bari, Hamed Ah-
madi e Zahra Ahmadi.

Fondazione Symbola
La Cooperativa Auxilium nel 2021 ha aderito a Sym-
bola, la fondazione presieduta da Ermete Realacci, 
che aggrega le aziende e le istituzioni che migliorano 
il Paese, puntando su innovazione e sviluppo, bellez-

za e creatività, capitale umano e territorio. L’econo-
mia della qualità, insieme alla Green economy, alla 
cultura e alla coesione sociale, per Symbola sono i 
principali fattori per crescere, facendo del bene alla 
collettività e all’Italia. Idee condivise dalla Cooperati-
va Auxilium, che è da sempre convinta che sia fonda-
mentale prendersi cura dei più fragili, per assicurare 
un futuro più sostenibile ed inclusivo al nostro Paese.

Mostra Fotografica 
“Francesco ieri ed oggi” 

Auxilium ha partecipato alla realizzazione della mo-
stra fotografica “Francesco ieri e oggi – 100 anni di 
comunicazione e cultura francescana”, con le im-

In questa pagina, la mostra fotografica “Francesco ieri e 
oggi – 100 anni di comunicazione e cultura francescana”, 
che si è tenuta al Museo Maxxi di Roma ed è stata inaugu-
rata il 5 ottobre da Giovanna Melandri, dal cardinal Mauro 
Gambetti e da padre Enzo Fortunato

In questa pagina, alcuni momenti dell'evento “Un atomo di verità”, promosso dall’Associazione Giovane Europa, in colla-
borazione con il Comune di Senise e la Cooperativa Auxilium

“Un atomo di verità” in Basilicata
Marco Damilano, ritratto di Aldo Moro a 105 anni dalla nascita 

Sabato 25 settembre, in Piazzetta San Francesco a Senise (PZ), Marco Damilano ha presentato per la 
prima volta in Basilicata “Un atomo di verità”, straordinario momento di lettura e di riflessione su Aldo 
Moro. Marco Damilano, uno dei più noti giornalisti italiani, con i suoi libri e i suoi interventi in questi 
anni sta cercando di “liberare” Moro dalla tragedia del suo barbaro assassinio dopo 55 giorni di prigio-
nia, restituendo al Paese l’intera figura del grande statista, con l’attualità delle sue idee e dei valori che 
fondano la nostra Repubblica.

L’evento “Un atomo di verità”, che è stato promosso dall’Associazione Giovane Europa - in collabo-
razione con il Comune di Senise, la pro loco e la cooperativa Auxilium – per i 105 anni della nascita di 
Aldo Moro (23 settembre 1916), è stato aperto dal saluto del Sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo 
ed è stato introdotto dal presidente dell’Associazione Giovane Europa Angelo Chiorazzo. Ha concluso 
la serata il Vescovo di Tursi Lagonegro monsignor Vincenzo Orofino.

Marco Damilano ha emozionato la platea, presentando un ritratto indimenticabile di Aldo Moro, 
della sua politica e della sua umanità. Attraverso la lettura di testi, la proiezione di foto, documenti e 
video è emersa la grande attenzione dello statista verso tutto ciò che nasceva nella società italiana, e 
quell’esigenza che aveva di voler rispondere ai nuovi bisogni senza escludere nessuno.
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magini di 12 famosi fotografi italiani associate ad 
altrettanti particolari degli affreschi giotteschi della 
Basilica di San Francesco ad Assisi. La Mostra che si 
è tenuta al Museo Maxxi di Roma è stata inaugurata 
il 5 ottobre da Giovanna Melandri, Presidente del-
la Fondazione MAXXI, il cardinal Mauro Gambetti, 
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Va-
ticano, padre Enzo Fortunato, direttore della rivista 
San Francesco, fra Marco Moroni, Custode del Sa-
cro Convento di Assisi e il fotografo Francesco Cito.

Aldo Moro, un ritratto  
a 105 anni dalla nascita

Auxilium ha contribuito alla realizzazione della serata 
dedicata ad Aldo Moro, promossa dall’Associazione 
Giovane Europa a Senise, nel corso della quale Marco 
Damilano ha presentato, attraverso la lettura di testi 
e la proiezione di immagini, un ritratto dello statista 
democristiano, della sua politica e della sua umanità. 

SPONSORIZZAZIONI 
CULTURALI

CONGRESSO NAZIONALE DELL’AMCI, Auxilium 
ha contribuito alla realizzazione, dal 7 al 10 ottobre, 
del XVII Congresso dell'Associazione Nazionale dei 
Medici Cattolici. Il tema è stato “La vita: emergen-
za culturale, etica, educativa e sociale” e si è tenuto 
presso l’Auditorium Antonianum a Roma.

CROCEVIA. La Cooperativa Auxilium da alcuni anni 
contribuisce alle attività culturali della Fondazione 
Crocevia. Tra le iniziative più significative del 2021 
segnaliamo: 
NATIVITAS: mostra di Marcello Aversa a Milano, 
Università Cattolica, dicembre 2021. 
Il CORO DELLA RINASCITA: Concerto per l’inaugu-
razione del restauro di un tesoro ligneo cinquecente-
sco “Misericordiam cantabo. Il 15 ottobre, a Milano. 
DANTEDì: Convegno e performance di Omar Gal-
liani, che si è tenuto a Piacenza, al Piccolo Museo 
della poesia, chiesa di San Cristoforo. 
SETTIMANA DELLA BELLEZZA: a Grosseto dal 
30 ottobre al 7 novembre. La Settimana si è aper-
ta con l’esposizione curata da Crocevia - nel Com-
plesso delle Clarisse - di un’opera della bottega di 
Giovanni Bellini: una Madonna con Bambino tra i 
santi, “gemella” dell’originale custodito al Louvre.

SPONSORIZZAZIONI 
SPORTIVE

Auxilium anche nel 2021 ha sostenuto l’attività di 
alcune società sportive che rientrano nel territorio 
di riferimento della cooperativa: ASD Real Chiaro-
monte, ASD ACS Sant’Arcangelo, ASD Real Senise.

La Lampada della Pace al Segretario generale dell'ONU
Guterres: “La pace è cammino comune per un mondo migliore”

“In un mondo in cui possiamo scegliere qualsiasi cosa, scegliamo insieme la Pace”. Con queste parole il Segretario 
generale dell’ONU Antonio Guterres ha concluso il suo straordinario discorso di ringraziamento, per aver ricevuto 
la Lampada della Pace dai francescani del Sacro Convento di Assisi il 18 dicembre. Una pace che non è solo tolle-
ranza - come ha detto Guterres - ma rispetto, cammino comune per un mondo migliore. Le regole imposte dal Covid 
hanno permesso ad auxilium di essere presente alla giornata di Assisi solo con una piccola delegazione, guidata da 
Angelo Chiorazzo, ma è stata portata ancora una volta la Bandiera della Pace, che reca le firme di tante personalità 
della politica internazionale, della cultura, dell’economia, che hanno aderito al messaggio di fratellanza di cui è por-
tatore il grande striscione, che Papa Francesco firmò per primo nel 2016. Così, al termine della cerimonia, anche il 
Direttore Generale della Fao Qu Dongyu e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco l’hanno firmata.

L’incontro “Le azioni del Manifesto di Assisi per una nuova 
Italia”, promosso da Symbola e dai Francescani del Sacro 
Convento: una straordinaria occasione per conoscere ini-
ziative concrete e percorsi green in atto. Ha coordinato i 
lavori, ai quali ha partecipato Angelo Chiorazzo fondatore 
di Auxilium, il giornalista di Rai1 Marco Frittella e li ha con-
clusi il Cardinale Gualtiero Bassetti
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Cooperare per un mondo migliore. 
Alcune delle tracce lasciate in un anno di lavoro 

al servizio delle persone nel bisogno
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CORONAVIRUS

Primi vaccini al personale del Centro 
riabilitativo dei Padri Trinitari di Venosa

VENOSA - Dopo i tam-
poni eseguiti, dall’Usca
di Lavello, nelle gior-
nate del 6 e 7 gennaio
scorsi, somministrati i
primi vaccini anti Co-
vid-19 agli operatori
del Centro di Riabilita-
zione dei Padri Trinitari
di Venosa e nelle pros-
sime giornate anche
agli utenti. Il direttore
Vito Campanale: “Con

il vaccino si auspica
quanto prima di riap-
propriarci della nostra
vita ritornando alla nor-
malità ringrazio l’Usca
di Lavello, l’Ufficio Sa-
nitario di Venosa nella
persona del dottor Vito
Pinto e il direttore ge-
nerale dell’ Asp Lorenzo
Bochicchio per la tem-
pestività degli interventi
sin qui eseguiti”.

La vaccina-
zione di
un’opera-
trice

Medici, infermieri, operatori
ed ausiliari Auxilium aderiscono

alla vaccinazione anti-Covid

SENISE - Il 100% degli
operatori della Coo-
perativa Auxilium si
sta vaccinando con
entusiasmo contro il
Covid19. Sono medici,
infermieri,
operatori socio sani-
tari, ausiliari, che in
questi mesi di pande-
mia hanno continua-
to a lavorare al servizio
di migliaia di anziani,
malati cronici e per-
sone disabili. 

Angelo
Chiorazzo fondatore
della Cooperativa Au-
xilium commenta così
le attività in campo:
«È come una Festa
della Liberazione dalla
tirannia del virus. Il
presidente della Re-
pubblica, Sergio Mat-
tarella, nel suo discor-
so di fine anno, ha
detto che vaccinarsi
è una scelta di respon-
sabilità e un dovere.
Per noi che lavoriamo
nel socio-sanitario -
ha aggiunto - è anche

un atto di amore verso
le persone fragili che
ci sono affidate. Chi
in questi mesi si è
preso cura di loro e le
ha protette dal Covid,
a costo di grandi sa-
crifici, vede nella cam-
pagna vaccinale la spe-
ranza concreta di scon-
figgere il virus”.

La Cooperativa Au-
xilium - ricordiamo -
opera in diverse re-
gioni d’Italia nell’As-
sistenza Domiciliare
Integrata, gestisce re-
sidenze sanitarie per
anziani, case di riposo,
residenze psichiatri-
che riabilitative, Case
famiglia per minori,
Centri educativi e Cen-
tri accoglienza. Dal 27
dicembre scorso, ogni
volta che le Asl rag-
giungono con il loro
piano vaccinale una
struttura Auxilium,
raccolgono l’adesione
completa da parte de-
gli operatori e degli
assistiti.

Le vaccinazioni di alcuni
degli operatori Auxilium

Trasporti, Merra: “Raddoppiata 
linea Nova-Siri stabilimento Fca”
POTENZA - “Nonostante le tante difficoltà legate
al momento e soprattutto alla mancanza di
adeguate risorse economiche, lavoriamo ogni
giorno per trovare soluzioni ai problemi che ci
vengono segnalati. Ne è esempio il raddoppio del
servizio di trasporto pubblico che interessa i
lavoratori dell’area industriale del San Nicola di
Melfi, che percorrono la tratta Nova Siri-Policoro-
Montescaglioso-Grottole-stabilimento Fca”. Ad af-
fermarlo, l’assessore regionale ad Infrastrutture e
Trasporti, Donatella Merra, che è riuscita a trovare
con gli uffici del Dipartimento e con il gestore del
servizio, una soluzione per andare incontro alle
esigenze di lavoratori dell’area (una cinquantina
circa), che in alcune occasioni non sono riusciti a
salire sull’unico autobus per Melfi, per via della
quota del 50 per cento di riempimento prevista or-
dinanze regionali per garantire il distanziamento
durante la pandemia. “La notizia del raddoppio
della linea da Nova Siri a San Nicola di Melfi - ha
sottolineato l’assessore Merra - è una risposta
concreta a chi ci accusa, per fini che vanno oltre la
tutela sindacale, di mancanza di impegno. Per
quanto concerne il trasporto dedicato alle linee
operaie - ha messo in chiaro l’esponente della
giunta lucana - sia il Cotrab che la Regione non
hanno fatto mancare i loro sforzi, nonostante
l’inattesa decisione di Fca di passare ai 15 turni”.

Martedì 12 gennaio 20216 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 
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Sabato 13 febbraio 2021 POTENZA E PROVINCIA I V

ROTONDA STANZIATI 15 MILIONI DI EURO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELL’OASI NATURALE DAL BILANCIO 2021�

Pollino, minibus e treni elettrici
per la nuova mobilità nel parco
Nel programma anche potenziamento degli itinerari e centro visite

Allerta meteo
alcuni treni cancellati
sulla Potenza-Melfi
e fra Potenza e Foggia

FERROVIE OGGI�

CALVERA INIZIATIVA DI RIABILITAZIONE E SOLIDARIETÀ NELLA STRUTTURA DELLA COOP AUXILIUM�

Le cartoline dipinte a «Casa Vallina»
per la giornata mondiale del malato

SALVATORE LOVOI

l ROTONDA. Investimenti per oltre 15
milioni di euro nel Parco Nazionale del
Pollino dal bilancio di previsione 2021. Con
la nomina del nuovo Consiglio direttivo si
tratta di «Due scelte che pongono l’ente
nelle migliori condizioni per andare avan-
ti nell’attività senza contraccolpi in attesa
dell’insediamento della nuova governan-
ce», ha detto il presidente Domenico Pap-
paterra.

Le azioni rafforzeranno l’attività: dalla
valorizzazione alla fruizione turistica, so-
stegno agli operatori economici, tutela del
patrimonio forestale, lotta agli incendi bo-

schivi, coinvolgimento di guide e associa-
zioni.

Grazie ai fondi di Regioni Calabria e
Basilicata, Ministero dell’Ambiente, mes-
si in campo una serie di interventi. Quasi 2
milioni andranno all’efficientamento dei
centri visita e strutture di proprietà. Tre
milioni per mobilità sostenibile, acquisto
di minibus e treni elettrici, per turisti e
aree di bike sharing per salire in montagna
con pedalata assistita. Due milioni per la
realizzazione di ciclovie e sentierististica
lungo la ex ss «19» e Sentiero Italia.

Altri 2 milioni per la gestione forestale
sostenibile, quasi 1,5 per il potenziamento
sistema d’avvistamento con telecamere

per lotta incendi. Un milione per acquisto
dei boschi di alta quota di proprietà Pa-
lombaro e opere sul sentiero Belvedere di
Malvento con un percorso che consenta
l’accesso ai portatori di handicap.

In primavera previsto l’avvio dei lavori
della Ciclovia del Parco, sul vecchio trac-
ciato della ferrovia Calabro-Lucana, da
Morano a Campotenese. L’itinerario di 3
milioni andrà a congiungersi con la Ca-
strovillari-Mormanno (e alla Rotonda-La-
gonegro, già realizzata). Riguardo la mo-
bilità, visto l’alto afflusso dell’estate - che
ha dato una forte boccata di ossigeno agli
operatori economici - si punta a superare i
disagi per viabilità, inquinamento acusti-

co ed atmosferico. Al proposito istituito un
«Tavolo Montagna» col coinvolgimento di
sindaci, guide, Soccorso Alpino, Cai e Ca-
rabinieri Forestali – coordinato dal vice-
presidente Francesco Fiore e dal consi-
gliere Ferdinando Laghi.

Per sostenere il settore produttivo stan-
ziato mezzo milione - tramite un sistema di
scontistica gestito da Agenzie di Viaggio e
tour operator – e una convenzione con
Slow Food per valorizzare tipicità. Ultimo
obiettivo l’approvazione del Piano per il
Parco. Dopo quasi 30 anni il 2021, dovrebbe
esserci il definitivo vaglio del principale
strumento per le attività dell’area protetta
che conta 24 comuni lucani su 56.

l A causa dell’allerta meteo
Rete ferroviaria italiana (Rfi)
ha annunciato di aver attivato
per oggi il Piano Neve, che pre-
vede alcune riduzioni nell’of -
ferta dei servizi. Prevista, la
cancellazione di due coppie di
treni Potenza-Melfi, di una cop-
pia per la tratta Potenza-Foggia
e di alcune corse per Potenza
Superiore. Il Dipartimento In-
frastrutture e la Protezione Ci-
vile monitoreranno costante-
mente l’evolversi della situa-
zione e terranno aggiornati i
cittadini sull’eventuale attiva-
zione di ulteriori provvedi-
menti previsti dal Piano Neve.

l CALVERA.Le cartoline di Casa Vallina per la
Giornata Mondiale del Malato.

Gli ospiti della Residenza psichiatrica riabi-
litativa della Cooperativa Auxilium a Calvera, in
provincia di Potenza, hanno fatto un dono molto
particolare ai pazienti della vicina RSA di Chia-
romonte, oltre che a parenti ed amici, per ce-
lebrare questa importante Giornata Mondiale,
che fu istituita, per l’ da Giovanni Paolo II nel
1993, per 11 febbraio di ogni anno, nello stesso
giorno della memoria liturgica della Madonna di
Lourdes: una cartolina personalizzata, disegnata,
stampata e plastificata, nella quale propongono
una loro versione della guarigione del lebbroso di
Cosimo Rosselli, il particolare degli affreschi
quattrocenteschi della Cappella Sistina in Va-
ticano che quest’anno è stato scelto per il ma-
nifesto ufficiale della Giornata Mondiale del Ma-
lato.

La Cooperativa Auxilium, che ha aperto nel
lontano 1999 Casa Vallina, ha promosso in tutte le
sue strutture sanitarie ed assistenziali in Italia
piccole iniziative, momenti di preghiera e di ri-
flessione, per ricordare la Giornata del Malato
che, a causa della pandemia, quest’anno assume
significati ancora più profondi. Anche i pazienti
psichiatrici di Casa Vallina hanno aderito con
gioia e si sono messi al lavoro, con la loro sen-
sibilità e quella perizia artistica che gli ha per-
messo di realizzare quadri che sono stati esposti
anche in varie mostre in Basilicata, o donati a
tante personalità illustri, tra cui figura anche
Papa Francesco, che i pazienti di Casa Vallina
hanno incontrato un paio di volte a Roma.

«La cosa che colpisce di più in questa pagina di
inclusione - spiega Pietro Chiorazzo, presidente

della Coop Auxilium - è il desiderio degli ospiti di
Casa Vallina di aprirsi agli altri, di partecipare, di
sentirsi cittadini che fanno parte di una comunità
territoriale, capaci di donare un piccolo segno di
ciò che sanno fare e che sanno fare bene».

Non è la prima volta che Casa Vallina si rende
protagonista di iniziative di inclusione e arte.
Quella che è una delle prime residenze psichia-
triche riabilitative d’Italia ha ora una vera e
propria tradizione di progetti di questo tipo at-
tirando l’attenzione anche di organizzazioni na-
zionali nel mondo della psichiatria per l’efficacia
dei progetti portati avanti. E in questo caso alla
riabilitazione i è aggiunta la condivisione con
un’altra realtà sociale.

ARTE E
SOLIDARIETÀ
A sinistra
operatori e
ospiti di Casa
Vallina al
lavoro per il
progetto, nelle
altre immagini
le cartoline
realizzate e
un autore
delle
immagini al
lavoro

PINO LORICATO
Uni dei «gioielli»
dl parco nazionale
del Pollino che
dal bilancio di
previsione 2021
prevede
investimenti per
oltre 15 milioni di
euro per
valorizzare l’oasi
naturale

Maltempo, molti sindaci
chiudono le scuole

POTENZA A CAUSA DELL’ONDATA DI GELO EMESSE VARIE ORDINANZE�

l POTENZA. Il previsto arrivo di un’on -
data di gelo ha fatto correre ai ripari vari
sindaci della provincia di Potenza che han-
no emesso ordinanze per
far restare chiuse le scuole
oggi. A cominciare dal sin-
daco di Tito Graziano Sca-
vone che ha disposto la
chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado presen-
ti sul territorio comunale
per la giornata odierna.

La decisione è stata pre-
sa «a causa - delle previ-
sioni di copiose nevicate e
temperature sotto lo zero che potrebbero
determinare la formazione di ghiaccio sul-
le strade con i connessi rischi per la cir-

colazione stradale». La decisione di chiu-
dere oggi le scuole di ogni ordine e grado a
causa del maltempo è stata adottata anche

dal sindaco di Melfi , Livio
Valvano. Scuole chiuse an-
che a S. Severino Lucano,
come disposto dal sindaco
Fiore. Probabilmente a
causa delle previsioni me-
tereologiche che non pro-
mettono nulla di buono,
anche altri sindaci della
provincia di Potenza an-
dranno a disporre ordinan-
ze simili. In tal senso anche

il sindaco di Potenza, Mario Guarente ha
disposto la chiusura delle scuole e anche
della didattica a distanza.

NEVE Si teme l’arrivo

Ss «18», Anas al lavoro
per ripristinare la viabilità

MARATEA LA STRADA È INTERROTTA PER LA CADUTA MASSI�

l MARATEA. Anas è al lavoro lungo la
strada statale 18 «Tirrena Inferiore», in
corrispondenza del km 219,900, per ri-
pristinare la viabilità interrotta tra Sapri
e Maratea.

Viabilità come sappiamo interrotta a
causa dell’ennesima caduta sul manto
stradale di massi e detriti.

Allo stato attuale, Anas sta provveden-
do alle operazioni di rimozione dei massi
franati, attraverso l’impiego di un esca-
vatore e successivamente procederà an-
che al ripristino della rete paramassi dan-
neggiata nell’area di propria pertinenza.

L’ultimazione di queste attività, com-
prese le operazioni di pulizia del piano
viabile, è prevista entro il prossimo lu-
nedì 15 . ANAS I lavori sulla ss «18»

Video
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La settimana di Papa Francesco
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Risorsa preziosa del popolo di Dio
Dedicata a nonni e anziani la Giornata mondiale istituita di recente dal Papa

di ALEXANDRE AWI MELLO*

L’ istituzione della Giornata
mondiale dei nonni e degli
anziani, la cui prima celebra-
zione avrà luogo nel cuore

dell’Anno Famiglia Amoris laetitia, è un atto
coerente con il magistero precedente di
Papa Francesco e con la sua ecclesiologia
popolare e sinodale. Lo dimostra la scelta
di annunciarla in prossimità della festa
della Presentazione di Gesù al Tempio,
quando Simeone e Anna, illuminati dallo
Spirito Santo, riconoscono e accolgono in
Gesù il Messia. I due anziani fanno parte
di quegli anawim che riempiono i primi ca-
pitoli del Vangelo di Luca e formano il
«popolo umile e povero» che, secondo
quanto dice il profeta Sofonia, «confiderà
nel nome del Signore» (Sof 3, 12). Sono,
come i pastori che si stringono attorno alla
grotta di Betlemme, persone periferiche
nella società dell’epoca, ma centrali nel di-
segno di Dio tanto che, proprio a essi, Egli
si manifesta.

Dopo l’Angelus di domenica 31 gen-
naio, il Santo Padre, sottolineando che i
nonni e gli anziani custodiscono «le radici
dei popoli», ha offerto una chiave per
comprendere più in profondità questa
nuova iniziativa del suo pontificato. Co-
me portatori e trasmettitori della saggez-
za, della cultura e dell’esperienza religiosa
del popolo, gli anziani ci aiutano a vivere
«l’intensa esperienza di essere popolo, l’e-
sperienza di appartenere a un popolo»
(Evangelii gaudium 270). Infatti, Papa Fran-
cesco spiega — in una intervista ad Anto-
nio Spadaro che accompagna il volume 
Nei tuoi occhi è la mia parola (2016) — che «la
storia è costruita da questo processo di ge-
nerazioni che si succedono dentro un po-
polo», un processo che si fa «con l’imp e-
gno in vista di un obiettivo o un progetto
comune». A partire da questa categoria
storica e mitica di «popolo», caratteristica
della teología del pueblo, si comprende me-
glio il ruolo degli anziani sia nella società
che all’interno del santo popolo fedele di
D io.

In continuità con Evangelii nuntiandi e
con le assemblee dell’episcopato latino-
americano, Francesco approfondisce l’ec-
clesiologia conciliare del popolo di Dio e
contribuisce a descriverlo a partire dai
volti e dalle esperienze degli uomini e del-
le donne. I nonni e gli anziani (parole che
nel lessico di Francesco sono in larga parte
sovrapponibili) ne fanno parte a pieno ti-
tolo e spesso sono coloro che trasmettono
la «pietà popolare», espressione di «un
senso acuto degli attributi profondi di
Dio» (EN, 48) e «manifestazione di una
vita teologale animata dall‘azione dello
Spirito Santo» (EG 125). Il Papa crede nel-
la forza attivamente evangelizzatrice della
pietà popolare, eppure la considera un pa-
trimonio dal quale troppo poco si attinge.
Insiste per questo sul valore della preghie-
ra degli anziani e sul loro compito nella
trasmissione della fede. Identifica, cioè, la
loro missione specifica all’interno delle
comunità ecclesiali e in qualche modo in-
dividua per loro uno spazio definito.

Riconoscere il valore ecclesiale della fe-
de vissuta dai semplici è uno dei tratti di
questo pontificato destinati a modellare il
futuro della Chiesa. La scelta di istituire le
Giornate mondiali dei poveri e quella dei
nonni e degli anziani sono in profonda sin-
tonia, poiché manifestano che poveri e an-
ziani non sono “clienti” della Chiesa, ma

una parte rilevante del laicato cattolico. È
come se il Santo Padre ci aiutasse a guar-
dare a campi che biondeggiano e dei quali
non ci eravamo accorti: un popolo nume-
roso che accompagna la vita delle nostre
comunità, sostenendole, e che finora ab-
biamo troppe volte ignorato. Guardando
al popolo di Dio, arricchito della presenza
dei poveri e degli anziani, lo si scopre più
vasto e composito e ci si apre a una visione
meno pessimistica o arroccata della vita
della Chiesa. In questa prospettiva, si
comprende meglio l’impeto di stizza con il
quale il Papa si riferisce a quanto accaduto
in questi mesi di pandemia, in particolare
nelle residenze per anziani: «Non doveva-
no morire così!» come se non fossero parte
del santo popolo fedele di Dio.

Aggiungendo alle due giornate appena
citate l’istituzione di quella della Parola di
Dio, si comprende come l’ecclesiologia
del popolo di Dio e la riscoperta della
Bibbia siano legate in un progetto che af-
fonda le sue radici nel Vaticano II.

È significativo, inoltre, che Papa Fran-
cesco parli delle nonne nella lettera invia-
ta al cardinale Ouellet a proposito della
missione dei laici (19 marzo 2016). Questa
menzione conferma l’intuizione che egli
consideri gli anziani — anche laddove pri-
vi di formazione specifica, ma radicati nel
Vangelo — una porzione significativa del
laicato cattolico. Come veri «protagonisti
della storia» i nostri antenati ci offrono ra-

dici, ci impediscono di sradicarci, special-
mente — ma non solo — nell’ambito della
famiglia: «Loro sono state la memoria vi-
va di Gesù Cristo all’interno delle nostre
case. È stato nel silenzio della vita familia-
re che la maggior parte di noi ha imparato
a pregare, ad amare, a vivere la fede». Nel
testo, il Papa parla della necessità di cu-
stodire due memorie, quella della fede e
quella degli antenati. Sono parole che ri-
tornano spesso quando il Pontefice parla
degli anziani e che vanno comprese nella
medesima cornice. Il 27 gennaio, in occa-
sione della Giornata della memoria, Fran-
cesco ha rivolto un appello dicendo che
«ricordare è espressione di umanità. Ri-
cordare è segno di civiltà. Ricordare è
condizione per un futuro migliore di pace
e di fraternità» (udienza generale).

Memoria e sogni sono il contenuto del
dialogo tra le generazioni, di cui il Santo
Padre parla spesso e le parole appena cita-
te sono una delle declinazioni possibili di
questo auspicio. Custodire le radici dei
popoli è una via necessaria per compren-
dere quali siano stati i sogni (di pace, di ri-
conciliazione, di libertà e democrazia, di
rispetto dei diritti dell’uomo...) che han-
no animato la generazione di coloro che
hanno vissuto i tragici anni della seconda
guerra mondiale e sono stati testimoni
della Shoah, e provare a declinarli al futu-
ro, immaginando un’analoga palingenesi
dopo la pandemia. Saranno, così, i sogni
degli anziani che le nuove generazioni
porteranno avanti come profezia.

Gli anziani sono nostri compagni nella
fede e custodi del futuro. L’istituzione
della Giornata a loro dedicata — da cele-
brare in maniera straordinaria una volta
all’anno — invita a riconoscere il posto pri-
vilegiato che loro spetta all’interno del
popolo, delle nostre famiglie e della vita
ordinaria delle nostre comunità, e a nutri-
re sentimenti di stima e gratitudine nei lo-
ro confronti. Non è un problema di carità
o di giustizia (pur necessarie): si tratta di
onorare il padre e la madre, provando a coglie-
re il valore della loro presenza e del loro
protagonismo all’interno della storia.

*Sacerdote dell’Istituto secolare
dei Padri di Schönstatt, segretario del Dicastero
per i laici, la famiglia e la vita

Tre voci dall’inferno della tratta

Lo Spirito Santo suscita ancora oggi negli anziani pensieri e parole

di saggezza: la loro voce è preziosa perché canta le lodi di Dio

e custodisce le radici dei popoli. Essi ci ricordano che la vecchiaia è

un dono e che i nonni sono l’anello di congiunzione tra le generazioni,

per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede (31 gennaio)

Un tempo
f a v o re v o l e

Subito dopo la morte di mio pa-
dre, all’età di 13 anni, quell’uomo
venne a prendermi per portarmi a
casa sua con la prima moglie e i due
figli. Lui dormiva con lei, che era
molto gelosa, mentre a me era desti-
nata un’altra stanza della casa e
quando mi rifiutavo di avere rap-
porti sessuali mi picchiava. Da que-
sta unione forzata è nata quasi subi-
to la mia prima figlia e il parto non è
stato facile, perché ero troppo gio-
vane. Dopo la nascita del secondo
figlio, per formalizzare il matrimo-
nio, volle che mi convertissi all’i-
slam e che mi sottoponessi alla infi-
bulazione. Fui condotta da una si-
gnora che effettuava quella pratica,

ma quando ho sentito le urla di chi
mi precedeva, approfittando di un
momento di distrazione, sono riu-
scita a scappare. Ho preso i miei fi-
gli e sono andata in Mali da un’ami-
ca. Lei mi mise in contatto con un
uomo che trasportava le persone in
Libia per lavorare e ho pagato
150.000 franchi C FA per il viaggio.
Non avevo soldi sufficienti per por-
tare con me i bambini, così sono sta-
ta costretta ad affidarli alla mia ami-
ca. Non sapevo che il viaggio per la
Libia sarebbe stato tanto pericolo-
so: una notte sono stata prelevata
dalla mia abitazione, condotta in un
punto di raccolta in un bosco, fatta
salire su un camion e portata via.
Tre giorni di viaggio senza nulla da
m a n g i a re .

Arrivata in Libia, uomini armati
ci hanno fatto entrare in una grande
prigione. Ogni mattina ci portava-
no in un edificio abbandonato, ob-
bligandoci a prostituirci. Questo,
dunque, era il lavoro per il quale mi
avevano preso in Mali. La sera ci ri-
portavano indietro nella grande pri-
gione e ci davano qualcosa da man-
giare. Ci dicevano che i soldi guada-
gnati servivano per pagarci il viag-
gio verso l’Italia. Sono stata lì per
quattro anni, senza avere la possibi-
lità di contattare i miei bambini. Un
giorno mi hanno portato in riva al
mare per imbarcarmi. Appena par-
titi abbiamo rischiato di naufragare
per un’avaria al motore e la Marina
libica ci ha riportato indietro, in pri-
gione. Questa volta per essere libe-

rati era necessario chiamare i fami-
liari per pagare un riscatto. Ho visto
alcune mie compagne violentate e
poi ammazzate perché non poteva-
no trovare il denaro. Altre donne si
sono ammalate e sono morte.

Un giorno, mentre i carcerieri
trasferivano i cadaveri, sono riuscita
a scappare. Ho incontrato un uomo
che, in cambio di prestazioni ses-
suali, mi ha pagato il viaggio per
raggiungere l’Italia.

Finalmente qui, dopo quattro an-
ni, sono riuscita a contattare i miei
figli, che amo più di ogni cosa. È
per me un grande dolore sapere che
stanno patendo la fame e cercare di
rispondere alla domanda che mi
fanno sempre: «Mamma, quando
vieni a prenderci?».

CO N T I N UA DA PA G I N A I

IL VANGELO IN TA S C A

Domenica 21 febbraio, prima di Quaresima
Prima lettura: Gen 9, 8-15
Salmo: 24
Seconda lettura: 1 Pt 3, 18-22
Vangelo: Mc 1, 12-15

di LEONARD O SAPIENZA

La liturgia ci ricorda che oggi comincia un “temp o
f a v o re v o l e ” per la nostra vita spirituale. Un tempo
in cui, attraverso il digiuno, la preghiera e le opere
di carità, ci possiamo preparare a celebrare
«completamente rinnovati la Pasqua di Cristo»
(mercoledì delle Ceneri).
È un tempo di grazia! Ma è ancora possibile, con
la Tv satellitare e digitale, con il computer, con
internet, con i miliardi di Sms, parlare e
riproporre ancora la Quaresima?
Con forza polemica Voltaire gridava ai preti: «A
chi predicate la Quaresima? Ai ricchi? Ma non la
fanno mai! Ai poveri? Ma la fanno tutto l’anno!».
Molti non amano sentir parlare di Quaresima. È
una parola che evoca tristezza. «Hai una faccia da
Quaresima», si dice da qualche parte! L’Istat
fornisce una fotografia sconfortante dell’Italia:
dieci milioni di famiglie vivono in condizioni di
“disagio economico”; quattordici milioni di
persone! Tantissime!
Ha ancora senso parlare a queste di digiuno, di
penitenza, di mortificazione? Ma in questo
“tempo favorevole” noi siamo invitati ad orientare
la nostra vita verso la Pasqua.
Tempo di conversione, di preghiera, di carità
operosa, appunto verso chi ha meno. Un
itinerario di quaranta giorni che non mortifica, ma
spinge a scegliere il “di più”. A scegliere lo stile di
vita più austero. A rinunciare alle troppe parole, al
rumore, all’uso compulsivo del computer, all’invio
di messaggini superflui!
La Quaresima torna per risvegliare le nostre
coscienze. Per richiederci un intenso impegno
spirituale, per radunare tutte le nostre energie, in
vista di un profondo cambiamento del nostro
modo di pensare, di parlare, di vivere.
Come dicevano i Padri della Chiesa: chi riesce in
questa operazione è più grande di chi fa miracoli e
risuscita un morto.
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L A  S E T T I M A N A  D I  P A P A  F R A N C E S C O

Dopo le parole del Papa tre donne vittime del traffico di esseri umani raccontano le loro drammatiche storie

«Mamma, quando vieni a prenderci?»

Lo sguardo
di Francesco
sul mondo

Lo sguardo
di Francesco
sul mondo

Questa giornata è importante, perché ci aiuta tutti a ricordare questo dramma... Ogni persona

schiavizzata torni ad essere libera protagonista della propria vita e parte attiva della costruzione

del bene comune (Messaggio per la Giornata mondiale contro la tratta, 8 febbraio)
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Come tante donne costrette a
fuggire dal Paese di origine, ho
avuto anche io la sfortuna di
incontrare una maman, una fi-
gura che è tutt’altro che una
madre, perché ti promette un
futuro e, poi, invece di proteg-
gerti, ti rende schiava, perché
agisce per conto dei trafficanti.
Io vengo dalla Nigeria, che ho
lasciato ormai nove anni fa,
quando avevo solo venti anni,
perché mio fratello — con il
quale sono cresciuta in quanto
siamo orfani di entrambi i ge-
nitori — era ricercato da un
clan rivale, che voleva vendi-
carsi anche su di me.

Per questo sono scappata
vagando senza meta, fino a
quando, in un bar, fui avvicina-
ta da una signora che mi pro-
pose di andare in Europa per
lavorare come cameriera. Mi
disse che avrebbe pensato lei a
tutto e io avrei ripagato il viag-
gio con il mio lavoro. Così nel
2012 sono arrivata in aereo a
Modena, debole perché avevo
subito un intervento di appen-
dicite prima di partire, ma fi-
duciosa. Ad attendermi all’ae-
roporto c’era la maman, ma do-
po poco capii che ero finita in
una trappola, perché quella
donna mi ordinò di fare la pro-

stituta: mi rifiutai, dissi che sta-
vo male, mi ribellai, ma gli uo-
mini del racket mi rinchiusero
e mi picchiarono brutalmente,
finché non fui costretta ad ac-
c e t t a re .

Passò un tempo — non con-
tavo più i mesi — nel quale feci
quello che mi dissero di fare.
Poi conobbi un ragaz-
zo e ci innamorammo.
Con lui sono fuggita e
ho avuto due figli, il
primo è nato in Italia
nel 2015, il secondo in
Francia, dove ci erava-
mo trasferiti per non
farci trovare dai traffi-
canti che continuavano
a perseguitarmi. In
Francia ho cercato di ri-
costruire una vita one-
sta, ma non mi è stato ricono-
sciuto il diritto all’asilo e, anzi,
nel 2019, per il regolamento di
Dublino, sono stata rimandata
in Italia. Sono stata accolta a
Mondo Migliore insieme ai

miei due figli, dove ho iniziato
di nuovo il mio percorso di ri-
fugiata. Anche se resta molto
da fare, vedo i miei bambini
contenti e sono tornata a spera-
re .

* * *
Ho 35 anni, vengo dalla Ni-

geria e da due anni vivo a

Mondo Migliore. Provo gran-
de sofferenza e rabbia nel par-
lare del mio passato, perché ho
avuto una vita difficile ed espe-
rienze terribili, sia nel mio Pae-
se di origine che in Italia.

Da bambina i miei genitori
morirono in un incidente stra-
dale e con un fratellino molto
piccolo fummo presi in casa da
un parente, dal quale dovetti
fuggire con mio fratello quan-
do avevo 14 anni. Un’amica mi
prese in un ristorante, ma dopo
due anni persi il lavoro e iniziò

un calvario: una signora
mi convinse a seguirla
nella capitale promet-
tendomi un nuovo lavo-
ro, ma arrivata ad Abuja
mi costrinse a prosti-
tuirmi, minacciando di
fare del male a mio fra-
tello. Passarono due an-
ni nei quali sono riusci-
ta anche a far studiare
mio fratello, ma un
giorno, mentre ero in

strada, sono stata rapita da una
setta che pratica magia nera e
sacrifici umani.

Mi salvai solo perché non
venni giudicata idonea al sacri-
ficio, ma la mia maman, la pro-

tettrice, si convinse che non
potevo restare lì e mi mandò in
Italia, a Milano, dove venni
fatta prostituire nelle periferie
per sei anni. Stanca di quella
vita, scappai anche grazie a
un’anziana signora italiana che
mi prese con lei come badante.
Alla sua morte, però, venni al-
lontanata dai figli e mi trasferii
a Piacenza, dove fui trovata
dalla maman, perché i traffican-
ti non si rassegnano mai, devo-
no dimostrare in ogni modo
che non puoi fuggire da loro.
Per costringermi a tornare sulla
strada rapirono mio fratello,
ma venni fermata dalla polizia
e portata al Centro di perma-
nenza per il rimpatrio (Cpr) di
Ponte Galeria a Roma. Da lì
sono stata inviata al centro ac-
coglienza Mondo Migliore,
che oggi è la mia casa.

* * *
Sono nata 29 anni fa in una

famiglia cristiana molto povera
della Costa D’Avorio. Mio pa-
dre quando ero piccola mi pro-
mise sposa a un uomo musul-
mano più grande di me di 35
anni, ricevendo denaro in cam-
bio. Fu quella la prima volta
che venni venduta.

Questa è la testimonianza di tre donne vittime della tratta
di esseri umani, dramma al quale Francesco ha dedicato
un messaggio diffuso in occasione della Giornata di rifles-
sione celebrata l’8 febbraio scorso. Oggi sono in Italia, ac-
colte in due centri gestiti dalla cooperativa Auxilium, Mon-
do Migliore a Rocca di Papa e dal Centro di accoglienza
per richiedenti asilo (Cara) di Bari. Le tre donne hanno

accettato di ripercorrere la loro storia — che ha raccolto per
noi Roberto Rotondo grazie alle operatrici Auxilium che si
prendono cura di loro — ma abbiamo omesso i nomi per la
giusta riservatezza e protezione. Sono vissuti drammatici, a
volte tragici, ma comuni a tante persone che arrivano in
Italia in cerca di un futuro. Persone e non numeri da in-
serire nel bollettino mensile degli sbarchi.

SEGUE A PA G I N A IV

Al Corpo diplomaticoAl Corpo diplomatico

ALLE PA G I N E II E III

Due ragazzi migranti integrati da Auxilium,  
che fanno parte di Athletica Vaticana, raccontano la loro esperienza    

https://youtu.be/KOHS8lZhJ5Y
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Video

Proteggere i più fragili, un dialogo  
su RSA e ADI al tempo della pandemia

CORONAVIRUS

CI VEEDIAMMO SULL CANALEE 12 DEL DIGITALEE TERRESTRE E IN STREAMINNG SU WWWW.LANUOVA.NEETT/LA-NNUOVAA-TV  

7:00
PRIMA NOTIZIA

Rassegna Stampa
7:30    
8:00

PRIMA NOTIZIA - Replica
Rassegna Stampa

8:30
LUCANO AMARO - Replica 

con Mario Ierace

8:45
AI FORNELLI
18° puntata

9:00
IN AULA

Processo Petrolgate

9:30 LA TANA DEL BRIGANTE

10:00
TG FLASH

a seguire L’ESPERTO TI GUIDA

10:30 
PRIMA NOTIZIA

L’Approfondimento

11:45
Speciale SAN VALENTINO - 

ABRIOLA 2021

12:00
TG FLASH

a seguire BEKER ON TOUR

Mercoledì 3 marzo
12:30

PRIMA NOTIZIA - Replica
Rassegna Stampa

13:00 CAFFE’ DI TRAVERSO

13:35
LUCANO AMARO - Replica 

con Mario Ierace

13:50
LA NUOVA TG 

a seguire L’ESPERTO TI GUIDA
14:20  
14:50

LA NUOVA TG - Replica
a seguire L’ESPERTO TI GUIDA

15:20
AI FORNELLI
18° puntata

15:30
LUCANO AMARO - Replica 

con Mario Ierace

15:45 
PRIMA NOTIZIA - Replica

L’Approfondimento

17:00
TG FLASH

a seguire BEKER ON TOUR

18:00 VITAMINA C - Replica

19:00
LA NUOVA TG

a seguire TG News e TG Sport
19:30 
20:30

LA NUOVA TG - Replica
a seguire TG News e TG Sport

20:30
LUCANO AMARO 
con Mario Ierace

20:45
AI FORNELLI
18° puntata

21:00 PIANETA FUTSAL

22:00 LA SALUTE VIEN MANGIANDO

22:15 CAFFE’ DI TRAVERSO

23:00
LA NUOVA TG

a seguire TG Economia

23:30
LUCANO AMARO - Replica

con Mario Ierace

00:00 PIANETA FUTSAL- Replica

Mozione del gruppo regionale di Fratelli
d’Italia rispedita al mittente. Passa invece
quella di Polese e Braia, primi firmatari

POTENZA - Anche sui vac-
cini si spacca la maggio-
ranza. Nel corso di una
conferenza stampa di ieri
mattina, il gruppo consiliare
di Fratelli d’Italia ha pre-
sentato la mozione: “Piano
Vaccinale Regione Basili-
cata”. La necessità di esa-
minare e discutere in Con-
siglio regionale il Piano
Vaccinale regionale anti -
Covid, è stato non solo il te-
ma dell’incontro ma anche
la richiesta principale pre-
sentata con una mozione
nel Consiglio regionale di
ieri, tenuto in videoconfe-
renza nel pomeriggio. “La
vaccinazione di massa –
hanno esplicitato in pre-
messa il segretario regio-
nale, Salvatore Caiata, e i
consiglieri regionali Gio-
vanni Vizziello, Vincenzo
Baldassarre, Piergiorgio
Quarto e Tommaso Coviello
- finalizzata al raggiungi-
mento della cosiddetta im-
munità di gregge, è una
misura sanitaria di fonda-
mentale importanza nella
strategia diretta a contra-
stare gli effetti dell’epidemia
da Covid-19. Il Piano Stra-
tegico Nazionale dei Vaccini,
riconosce che nella fase
iniziale di disponibilità li-
mitata di vaccini contro il
Covid-19 è necessario defi-
nire delle priorità in modo
chiaro e trasparente tenendo
conto delle raccomanda-
zioni internazionali ed eu-
ropee. Vizziello, Quarto,
Baldassarre e Coviello con
il documento chiedono che
il Consiglio regionale della
Basilicata impegni la Giunta
regionale: “Ad illustrare in
Consiglio regionale il Piano
Vaccinale anti-Covid 19
della Regione Basilicata,
con espressa e specifica
indicazione delle caratte-
ristiche organizzative della
campagna vaccinale, delle
modalità attraverso le quali
i cittadini potranno effet-
tuare la prenotazione dei
vaccini e del cronopro-
gramma relativo all’esple-
tamento delle diverse fasi
della campagna vaccinale,
con indicazione degli obiet-
tivi di copertura vaccinale
che si intendono raggiun-
gere con riguardo a ciascuna
delle fasi previste”. Ma le
richieste presentae nella
mozione non sono piaciute
ai consigleiri forzisti, in
particolare all’assessore
alla sanità Rocco Leone. E
pensare che nella stessa
seduta è stata approvata

una mnozione molto simile,
presentata dal gruppo di
Italai viva, (Polese e Braia).
A pensare male sembre-
rebbe ormai più saldo il le-
game tra forzisti e renziani
che tra zzurri e meloniani.
Intanto i consiglieri di Fra-

telli d’Italia nella mozione
chiedevano altresì, di alla
giunta di richiedere al go-
verno quantitativi di dosi
vaccinali corrispondente
all’aggravamento delle con-
dizioni epidemiologiche
della pandemia in Basilicata

testimoniate dal passaggio
della nostra regione in zona
rossa., nonché a garantire,
in via prioritaria, la vacci-
nazione anti Covid a tutti i
Sindaci della Basilicata”.
Altre finalità della mozione,
quelle di “assicurare, in

via prioritaria, la vaccina-
zione anti Covid-19 delle
persone con disabilità e
dei loro accompagnatori/ca-
regiver, al fine di tutelarne
la salute, rendendo possibile
il prosieguo del loro percorso
di cura e assistenza, che da

tempo è loro negato o co-
munque compromesso dal-
l’incedere della pandemia”.
Ma anche e soprattutto la
possibilità di immaginare
un percorso autonomo sul-
l’approvvigionamento dei
vaccini.

I consiglieri regionali Quarto, Baldassarre, Vizziello e Coviello

POTENZA - Inizia per
Auxilium una nuova stra-
ordinaria esperienza la-
vorativa, la gestione
dell’Assistenza Domici-
liare Integrata in tutti i
41 comuni che fanno
parte della
Città Metro-
politana di
Bari. “Dia-
mo il ben-
venuto ai
nuovi me-
dici, infer-
mieri, fisio-
terapisti,
psicologi,
operatori
socio sani-
tari - ha det-
to il presi-
dente Pie-
tro Chioraz-
zo - che si
prenderan-
no cura
quotidianamente di tanti
pazienti fragili e com-
plessi. Un compito im-
portante e delicato, so-
prattutto in questo pe-
riodo segnato dalla pan-
demia, nel quale tanti
anziani, persone disabili
o affette da patologie
gravissime devono con-
tinuare a ricevere assi-
stenza e cure in sicurezza. 

Grazie a tutti coloro
che in queste settimane
sono stati impegnati
nell’avvio di questo nuo-
vo ed importante servizio,
in particolare a Miche-
langelo Armenise, a
Francesco Montingelli,
a Michele di Lorenzo e
a Michela Spennacchio,
che ha lasciato la guida
dell’Area Nord per di-
ventare la coordinatrice
dell’Adi Bari. Vogliamo
portare anche in questo
nuovo servizio la nostra
lunga esperienza, la pro-
fessionalità, le tecnolo-
gie, ma anche quella
passione e quell’umanità
che è alla base del nostro

lavoro ovunque siamo
presenti”. 

L’Adi è la casa del pa-
ziente eletta a luogo nel
quale il Sistema Sanita-
rio Nazionale non solo
cura ma si prende cura
della persona fragile, la-
sciandola all’interno del
suo mondo di relazioni
affettive e per questo è
da sempre al centro delle
attività di Auxilium. Fi-
nalmente in Italia c’è
nell’opinione pubblica
la giusta considerazione
del ruolo strategico del-
l’Assistenza Domiciliare

Integrata e in questo
giorno di entusiasmo,
nel quale sentiamo forte
la responsabilità verso
le persone di cui ci pren-
diamo cura, vogliamo
fare un appello a tutte
le Istituzioni pubbliche
affinché ci sia più colla-
borazione e dialogo. Le
tante assunzioni di in-
fermieri negli ospedali,
per far fronte al Covid,
stanno mettendo in grave
difficoltà la medicina
territoriale e questo si
ripercuote su centinaia
di migliaia di pazienti
delle Rsa, delle case di
riposo e dell’assistenza
domiciliare. È necessario
programmare insieme
per il bene delle persone
bisognose di assistenza,
perché solo insieme ce
la faremo.Una riunione di operatori della cooperativa Auxilium

Piano vaccinale anti-Covid,
FdI incalza la giunta Bardi 

E Leone preferisce Italia viva

Assistenza domiciliare integrata nella città metropolitana di Bari

Alla cooperativa Auxilium la gestione
dell’Adi per l’hinterland barese

Mercoledì 3 marzo 20216 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 

TV2000 entra nella Casa di riposo Mater Amabilis a Roma 

TV2000: un anno di pandemia visto dai pazienti di Auxilium

https://youtu.be/vcq3BVGRyXM
https://www.youtube.com/watch?v=cQKyd1Jergs
https://www.youtube.com/watch?v=_rTAGtI3BpU
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Alle autorità del Paese il Pontefice rinnova l’appello al dialogo per porre fine a violenze, intolleranze ed estremismi

Tacciano le armi
e si dia voce agli artigiani della pace

Tacciano le armi! Se ne limiti la dif-
fusione, in Iraq e ovunque! Cessi-
no gli interessi di parte, spesso
esterni, che non sono quelli della
popolazione locale, e si dia invece
voce agli artigiani della pace: i pic-
coli, i poveri, la gente semplice, che
vuole vivere, lavorare, pregare in
pace. Con un accorato “basta” a
violenze, estremismi, fazioni, intol-
leranze Papa Francesco si è presen-
tato al popolo iracheno e alle auto-
rità del Paese venerdì 5 pronun-
ciando nel Palazzo presidenziale di
Baghdad, poco dopo il suo arrivo,
il primo discorso dello storico viag-
gio.

Ad ascoltarlo c’erano il presi-
dente della Repubblica, membri
del Governo e del corpo diploma-
tico, autorità e rappresentanti della
società civile, incontrati all’inizio
della visita apostolica, a lungo atte-
sa e desiderata, in questa terra, cul-

la della civiltà,
strettamente le-
gata — attraverso
il patriarca Abra-
mo e numerosi
profeti — alla sto-
ria della salvezza

e alle grandi tradizioni religiose
dell’ebraismo, del cristianesimo e
dell’islam. Ringraziando il presi-
dente Salih per l’invito e per le cor-
tesi parole di benvenuto, che gli ha
rivolto anche a nome del suo amato
popolo, il Pontefice ha salutato ve-
scovi, presbiteri, religiosi e religio-
se e i fedeli della Chiesa cattolica —
incoraggiandoli nella testimonian-
za di fede, speranza e carità in mez-
zo alla società — e anche i membri
delle altre Chiese e comunità eccle-
siali cristiane, gli aderenti all’islam
e i rappresentanti di altre tradizio-
ni, con l’auspicio che Dio conceda
di camminare insieme, come fratel-
li e sorelle, nella forte convinzione,
espressa nel Documento sulla fratellan-

za umana firmato ad Abu Dhabi il 4
febbraio 2019, che i veri insegna-
menti delle religioni invitano a re-
stare ancorati ai valori della pace,
della reciproca conoscenza, e della
convivenza comune.

Una visita, questa di Francesco,
che avviene nel tempo in cui il
mondo intero sta cercando di usci-
re dalla crisi della pandemia da co-
vid-19, la quale non ha solo colpito
la salute di tante persone, ma ha
anche provocato il deterioramento
di condizioni sociali ed economi-
che già segnate da fragilità e insta-
bilità, e per tale motivo richiede
sforzi comuni per fare i passi neces-
sari, a cominciare da un’equa di-
stribuzione dei vaccini.

Un auspicio particolarmente at-
tuale per l’Iraq, che negli ultimi de-
cenni ha patito i disastri delle guer-
re, il flagello del terrorismo e con-

flitti settari spesso basati su un fon-
damentalismo che non può accet-
tare la pacifica coesistenza di vari
gruppi etnici e religiosi, di idee e
culture diverse. Le conseguenze
sono tuttora visibili, e non solo a li-
vello materiale: morte, distruzione,
macerie; e danni ancora più pro-
fondi se si pensa alle ferite dei cuori
di tante persone e comunità, che
avranno bisogno di anni per guari-
re. E, tra quanti hanno sofferto,
Francesco non poteva non ricorda-
re gli yazidi, vittime innocenti di
insensata e disumana barbarie,
perseguitati e uccisi a motivo della
loro appartenenza religiosa, e la cui
stessa identità e sopravvivenza è
stata messa a rischio. Pertanto, solo
se riuscendo a guardarsi come
membri della stessa famiglia uma-
na, ma rispettando le differenze
che caratterizzano ogni gruppo, è
possibile per il Pontefice avviare
un effettivo processo di ricostru-
zione e lasciare alle future genera-
zioni un mondo più giusto e uma-
no. E in tale contesto la diversità
religiosa, culturale ed etnica, che
ha caratterizzato la società irache-
na per millenni, costituisce una
preziosa risorsa a cui attingere, non
un ostacolo da eliminare.

Insomma oggi l’Iraq è chiamato
a mostrare, specialmente in Medio
oriente, che le differenze, anziché
dar luogo a conflitti, devono coo-
perare in armonia nella vita civile, e
che la coesistenza fraterna ha biso-
gno del dialogo paziente e sincero,
tutelato dalla giustizia e dal rispet-
to del diritto. Il Papa sa che non è
un compito facile, anzi richiede fa-
tica e impegno nel superare rivalità
e contrapposizioni, a partire dall’i-
dentità più profonda che hanno gli
uomini, quella di figli dell’unico
Dio e Creatore, come rimarcato
dalla Dichiarazione conciliare No-
stra aetate (n. 5). Sulla base di questo

principio la Santa Sede, in Iraq co-
me altrove, non si stanca di appel-
larsi alle autorità perché conceda-
no a tutte le comunità religiose ri-
conoscimento, rispetto, diritti e
protezione. Apprezzando gli sforzi
già intrapresi in questo senso, il Pa-

rietà fraterna, contrastando la pia-
ga della corruzione, gli abusi di po-
tere e l’illegalità, e ad edificare al
contempo la giustizia, far crescere
l’onestà, la trasparenza e rafforzare
le istituzioni. Solo così può cresce-
re la stabilità e svilupparsi una po-
litica sana, capace di offrire spe-
cialmente ai numerosi giovani di
questo Paese la speranza di un av-
venire migliore.

Presentandosi come penitente
che chiede perdono al Cielo e ai
fratelli per tante distruzioni e cru-
deltà, e come pellegrino di pace, in
nome di Cristo, Francesco ha ricor-
dato quanto si è pregato in questi
anni, per la pace in Iraq. San Gio-
vanni Paolo II non ha risparmiato
iniziative, offrendo anche le pro-
prie sofferenze. Del resto, ha assi-

Il viaggio del Papa in Iraq

Aggiornamenti in
diretta sul viaggio
del Papa sul sito e
sui canali sociali di
Vatican News

vicino Homs. Ahmed, che ha
ottenuto anche la cittadinanza
italiana, è oggi il responsabile
delle case famiglia per minori del
Protettorato San Giuseppe a
Roma. Ghaleb e Rami sono
operatori a Mondo Migliore.
Youssif Ibrahim Al Tameemi, 24
anni, iracheno nato a Baghdad,
barbiere di professione, è
anch’egli ospite di Mondo
Migliore dove è arrivato nel
dicembre 2020. Fuggito dall’Iraq
nel 2015, è arrivato in Svezia dove
si è integrato trovando anche
lavoro. La sua domanda di
protezione internazionale è stata
però rifiutata e ha iniziato il suo
percorso di rifugiato in Italia.
Mohamed Hakel Abdulrahman,
30 anni, nato a Duhok nel
Kurdistan iracheno, è stato
accolto nell’ottobre 2020 a Mondo
Migliore. È cresciuto a Mosul
dove faceva il commerciante e da
dove è fuggito con la madre e la
sorella a causa delle violenze. La
sua casa è stata bombardata. È
arrivato in Italia dopo essere stato
in Germania e Svezia.
Shwan Lukman Kader, 28 anni di
Baghdad, è curdo-iracheno. È
sposato e di mestiere fa l’op eraio.

Per le gravi minacce hanno dovuto
chiudere la loro officina
meccanica per rifugiarsi in
Libano. Lì hanno incontrato la
Sant’Egidio che è riuscita a
inserirli nei corridoi umanitari.
Così sono arrivati a Roma nel
marzo 2017. Oggi sono
pienamente integrati: hanno
un’officina meccanica, i due figli si
sono diplomati e parlano
correntemente italiano. «Siamo
felici di stare in Italia grazie ai
corridoi umanitari» hanno detto
al Papa.
Il gruppo di Auxilium,
accompagnato dal fondatore
Angelo Chiorazzo, era composto
da alcuni richiedenti asilo, ospiti
del Centro Mondo Migliore, e da
3 fratelli nati a Baghdad che oggi
lavorano per la cooperativa. Tutti
musulmani.
I fratelli Ahmed, Ghaleb e Rami
Taha (30, 32 e 37 anni) di origine
palestinese, sono figli di un ottico
con il negozio nel centro di
Baghdad. Sono arrivati con i
genitori in Italia nel 2010, dopo
essere fuggiti dall’Iraq alla Siria,
dove sono stati arrestati e
confinati nel campo profughi di
Al Tanf Camp, in pieno deserto,

anziani genitori vennero apposta
da Mosul a Roma per consegnare
la stola alla basilica di San
Bartolomeo all’Isola, il “santuario
dei nuovi martiri” affidato alla
Sant’Egidio. E il Pontefice ha
indossata quella stola in occasione
della Preghiera per i martiri,
proprio in quella basilica, il 22
aprile 2017. Stasera la stola sarà
posta sull’altare della basilica di
Santa Maria in Trastevere nella
veglia di preghiera che
accompagna il viaggio di
Francesco. Durante gli studi
romani don Ragheed aveva
collaborato con Sant’Egidio
nell’assistere i poveri, soprattutto
a Colle Oppio.
Tra gli iracheni che il Papa ha
incontrato stamani per un augurio
di “buon viaggio” alcuni sono stati
accolti dall’Auxilium e altri da
Sant’Egidio.
È stata Daniela Pompei,
responsabile servizio migranti
della comunità trasteverina, a
presentare a Francesco una
famiglia armena-irachena di
Baghdad, composta da moglie
(Nadiya Dawod), marito (Ara
Margayan), una figlia di 19 anni
(Anita) e un figlio di 20 (Aram).

È iniziato nel migliore dei
modi il viaggio di
Francesco in Iraq: prima
di lasciare Casa Santa

Marta, il Papa ha incontrato un
gruppo di iracheni costretti a
fuggire dal loro Paese e accolti in
Italia dalla Comunità di
Sant’Egidio e dalla cooperativa
Auxilium. Ad accompagnarli il
cardinale elemosiniere Konrad
Krajewski.
E al Papa è stata anche
simbolicamente presentata la stola
rossa appartenuta a don Ragheed
Aziz Ganni, il sacerdote caldeo
ucciso il 3 giugno 2007 nella sua
parrocchia dello Spirito Santo a
Mosul, alla fine della messa della
domenica dopo Pentecoste,
insieme ai tre giovani diaconi
Basman Yousef Daud, Wahid
Hanna Isho e Gassan Isam
Bidawed. Il 2 giugno 2011 i suoi

A Santa Marta l’incontro con un gruppo di iracheni che vivono in Italia

Storie di speranza
e una stola rossa

Durante il volo è stato consegnato al Papa
l’attestato del Premio giornalistico nazionale

italiano “Maria Grazia Cutuli - 2021”,
conferitogli nel ventesimo anniversario

dell’uccisione della donna in Afghanistan.
Francesco vi è definito «Inviato Speciale»
che «consumando le scarpe, percorre le vie

del mondo nel nome della Fede,
della Fratellanza e della Pace».

pa ha chiesto che proseguano a be-
neficio del Paese.

Altro tema affrontato è stato
quello della solidarietà, virtù che
aiuta a vedere l’altro come prossi-
mo, compagno di strada, e porta a
compiere gesti concreti di cura e di
servizio, con particolare riguardo
per i più vulnerabili e bisognosi.
Anzitutto verso quanti, a causa
della violenza, della persecuzione e
del terrorismo, hanno perduto fa-
miliari e persone care, casa e beni
primari; ma anche a tutta la gente
che lotta ogni giorno in cerca di si-
curezza e di mezzi per andare
avanti, mentre aumentano disoc-
cupazione e povertà.

Rivolgendosi ai responsabili
politici, il Papa li ha chiamati a
promuovere uno spirito di solida-

Al Papa viene presentata la scatola di legno con la stola
del sacerdote caldeo ucciso nel 2007 a Mosul

Il Papa in Iraq: tacciano le armi
Dalla capitale Baghdad il richiamo al ruolo delle fedi: odio e violenze sono incompatibili con la religione
Alla comunità internazionale: cessino quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale
stolica, a lungo attesa e desi-
derata, nella Repubblica di I-
raq», ha poi ribadito il Papa ri-
volgendosi al primo ministro
Mustafa Al-Kadhimi, alle auto-
rità civili e al corpo diplomati-
co ringraziando ancora di es-
sere in questa terra, «culla del-
la civiltà strettamente legata,
attraverso il patriarca Abramo
e numerosi profeti, alla storia
della salvezza e alle grandi tra-
dizioni religiose dell’ebraismo,
del cristianesimo e dell’islam».
E, citando il Documento sulla
fratellanza umana firmato ad
Abu Dhabi il 4 febbraio 2019, il
Papa ha chiesto di «cammina-
re insieme, come fratelli e so-
relle» nella «forte convinzione
che i veri insegnamenti delle
religioni invitano a restare an-
corati ai valori della pace, del-
la reciproca conoscenza, della
fratellanza umana e della con-
vivenza comune». Affermazio-
ne, questa, dove si avverte an-
cora una volta chiaramente il
perché dell’urgenza di questa
trentatreesima visita apostoli-
ca di Francesco. Perché nel
tempo in cui il mondo intero
sta cercando di uscire dalla cri-
si della pandemia, proprio da
questo Paese che ha patito i di-
sastri delle guerre, il flagello del
terrorismo e dei conflitti setta-
ri basati su un fondamentali-

smo che ha generato morte, di-
struzione e macerie tuttora vi-
sibili non solo a livello mate-
riale, il Papa vuole parlare al-
l’intera famiglia umana e dire
forte oggi che «la diversità re-
ligiosa, culturale ed etnica, co-
me quella che ha caratterizza-
to la società irachena per mil-
lenni, è una preziosa risorsa
a cui attingere, non un osta-
colo da eliminare». Che oggi
proprio l’Iraq, faglia e cer-
niera di rilevanza geopoliti-
ca «è chiamato a mostrare a
tutti, specialmente in Medio
Oriente, che le differenze,
anziché dar luogo a conflit-
ti, devono cooperare in ar-
monia nella vita civile».
E proprio dall’Iraq il Papa vuo-
le ribadire con forza attingen-
do sempre dal Documento fir-
mato ad Abu Dhabi che «la re-
ligione, per sua natura, dev’es-
sere al servizio della pace e del-
la fratellanza». Che «il nome di
Dio non può essere usato per
giustificare atti di omicidio, di
esilio, di terrorismo e di op-
pressione» e che «al contrario
Dio, che ha creato gli esseri u-
mani uguali nei diritti e nella
dignità, ci chiama a diffonde-
re amore, benevolenza, con-
cordia». E che anche in Iraq «la
Chiesa cattolica desidera es-
sere amica di tutti e attraverso

il dialogo collaborare, in spiri-
to di rispetto nei riguardi del-
le altre religioni, per la causa
della pace». Perché «l’anti-
chissima presenza dei cristia-
ni in questa terra e il loro con-
tributo alla vita del Paese co-
stituiscono una ricca eredità,
che vuole poter continuare al
servizio di tutti». E «la loro
partecipazione alla vita pub-
blica, da cittadini che godano
pienamente di diritti, libertà e
responsabilità, testimonierà
che un sano pluralismo reli-
gioso, etnico e culturale può
contribuire alla prosperità e
all’armonia del Paese».
Il premier iracheno Mustafa Al-
Kadhimi, rivolgendosi un me-
se fa ai membri del Consiglio
dei capi delle comunità cri-
stiane presenti nel Paese, ave-
va affermato aveva affermato
che «l’Iraq non è Iraq senza i
cristiani» e che gli iracheni so-
no forti della loro «pluralità
culturale e religiosa, e rimarre-
mo come simbolo di coesi-
stenza, tolleranza e vera citta-
dinanza, nonostante tutte le
insidie dei gruppi oscuri che
hanno fallito nei loro progetti
di distruzione del nostro stu-
pendo Paese». «La presenza
delle comunità cristiane au-
toctone in Iraq fin dai tempi a-
postolici – aveva rimarcato il
leader politico iracheno – con-
ferma la capacità di apertura
che connota le civilizzazioni
succedutesi fin dai tempi anti-
chi nello spazio territoriale del-
la Mesopotamia». Solo questo
può portare ad un sano svi-
luppo. Per il Papa quindi è que-
sto il momento di dire «basta
violenze, estremismi, fazioni,
intolleranze! Si dia spazio a tut-
ti i cittadini che vogliono co-
struire insieme questo Paese,
nel dialogo, nel confronto fran-
co e sincero, costruttivo. A chi
si impegna per la riconcilia-
zione e, per il bene comune, è
disposto a mettere da parte i
propri interessi». Da qui il Pa-
pa si è rivolto alla comunità in-
ternazionale che ha «un ruolo
decisivo da svolgere nella pro-
mozione della pace in questa
terra e in tutto il Medio Orien-
te». «Come abbiamo visto – ha
affermato Francesco – anche
durante il lungo conflitto nel-
la vicina Siria, (dal cui inizio si
compiono in questi giorni ben
dieci anni!) le sfide interpella-
no sempre più l’intera famiglia
umana. Esse richiedono una
cooperazione su scala globale
al fine di affrontare anche le di-
suguaglianze economiche e le
tensioni regionali che metto-
no a rischio la stabilità di que-
ste terre». E ha chiesto che «le
nazioni non ritirino dal popo-
lo iracheno la mano tesa dell’a-
micizia e dell’impegno co-
struttivo, ma continuino a o-
perare in spirito di comune re-
sponsabilità con le autorità lo-
cali, senza imporre interessi
politici o ideologici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra, il Papa mentre
entra ieri pomeriggio
nella Cattedrale
siro-cattolica
a Baghdad. A sinistra,
l’incontro con
i vescovi, i sacerdoti e
i catechisti. A destra,
il Pontefice con il
presidente dell’Iraq,
Barham Salih, durante
la cerimonia di
benvenuto all’arrivo nel
Paese /  Afp / Reuters / Ansa

L’INCONTRO CON I VESCOVI, I SACERDOTI, I SEMINARISTI E I CATECHISTI

L’omaggio alle vittime del terrorismo. «La fede serve sempre la causa della pace»

STEFANIA FALASCA
Inviata a Baghdad

uesto viaggio era
un dovere verso
una terra marto-

riata». Sul volo che
lo ha portato a Baghdad pas-
sando a salutare i 74 giornali-
sti di 15 Paesi al suo seguito,
papa Francesco ha definito
questa prima visita apostolica
in Iraq “emblematica”. E velo-
ce, sotto un cielo ventoso è sta-
to il passaggio del Papa all’ae-
roporto della capitale irache-
na. Senza folla, per motivi di
sicurezza sanitaria, lì dove il
Tigri si avvicina all’Eufrate in
questa terra che ha visto na-
scere le culture più antiche
dell’umanità. E dove oggi, lun-
go la strada semideserta verso
Al-Qasr sfrecciano i minareti
di Umma al-Mahare che han-
no la forma dei fucili Kala-
shkinov e missili Scud. 
«Tacciano le armi! Se ne limiti
la diffusione, qui e ovunque!
Cessino gli interessi di parte,
quegli interessi esterni che si
disinteressano della popola-
zione locale. Si dia voce ai co-
struttori, agli artigiani della pa-
ce! Ai piccoli, ai poveri, alla
gente semplice, che vuole vi-
vere, lavorare, pregare in pace».
Nella grande sala del Palazzo
della Repubbli-
ca, un tempo
residenza di
Saddam Hus-
sein e poi am-
basciata ameri-
cana, rispar-
miata dai raid
aerei durante la
seconda Guerra
del Golfo, papa
Francesco è ar-
rivato in com-
pagnia dell’in-
gegnere di for-
mazione anglo-
sassone
Barham Ahmed
Salih Qassim,
attuale presi-
dente dell’Iraq.
I toni di papa
Francesco – che
già due anni fa
non aveva ri-
sparmiato pa-
role vibranti sui
mercanti di ar-
mi che hanno
alimentato le
guerre irachene
– sono quelli di un uomo di pa-
ce, che viene come costrutto-
re di pace in un Paese che ne-
gli ultimi quattro decenni ha
visto la deflagrazione e la rovi-
na prodotta da quattro conflit-
ti che hanno stremato la po-
polazione e dove l’antichissi-
ma presenza dei cristiani risa-
lente all’età apostolica che era
costituita da più di un milione
di fedeli prima dell’invasione
Usa del 2003 è ora ridotta a
300mila fedeli.
«Sono grato dell’opportunità
di compiere questa visita apo-

Q«

Dallʼinviata a Baghdad

ayidat al-Nejat ha la forma di u-
na nave che evoca la barca de-
gli apostoli nella tempesta. È la

Cattedrale siro-cattolica di Baghdad,
una delle più grandi della città. Dopo
l’incontro con le alte autorità irache-
ne, papa Francesco è voluto subito ve-
nire ad incontrare questa storica co-
munità cristiana che risale all’età a-
postolica della Chiesa nella terra di A-
bramo. Francesco è stato accolto con
le espressioni calorose delle Chiese o-
rientali dal patriarca di Antiochia dei
siri, Ignace Youssif Younan, che è an-
che presidente del Sinodo della Chie-
sa sira-cattolica, e dal cardinale Louis
Raphael Sako, patriarca di Babilonia
dei caldei, che lo ha ringraziato per
questa «visita coraggiosa». Qui nel-

S
l’ottobre del 2010 sono stati uccisi du-
rante la Messa da un attacco terrori-
stico legato ad al-Quaeda 48 fedeli e
due sacerdoti per i quali oggi è in cor-
so la causa di canonizzazione. E se è
un fatto che fin dalla prima plantatio
ecclesiae, attribuita dalla tradizione a-
gli apostoli Tommaso e Taddeo, il cri-
stianesimo di lingua e cultura siriaca
radicatosi negli antichi territori per-
siani abbia sempre dovuto fare i con-
ti con i rovesci della storia che travol-
gono popoli e nazioni, proprio in que-
sti ultimi anni i siro-cattolici sono sta-
ti sottoposti «a molte difficoltà, peri-
coli e la migliore testimonianza è que-
sta Cattedrale» come ha ripreso il pa-
triarca di Babilonia dei caldei. Ancora
oggi è considerato il più sanguinoso
attentato contro i cristiani in Iraq dal-
la caduta di Saddam Hussein. 

«Possa il ricordo del loro sacrificio i-
spirarci a rinnovare la nostra fiducia
nella forza della Croce e del suo mes-
saggio salvifico di perdono, riconcilia-
zione e rinascita» ha ripreso papa
Francesco nel suo intervento rivol-
gendosi ai vescovi, sacerdoti, semina-
risti e catechisti. E ha incoraggiato la
comunità oggi piccola «come un gra-
nello di senape» – ma che ha arricchi-
to il Paese, dando esempio di model-

lo di coesistenza e contribuendo no-
tevolmente alla cultura – a continua-
re ad «arricchire il cammino del Pae-
se nel suo insieme». In seguito a que-
sto attentato due terzi della comunità
siro-cattolica a Baghdad hanno ab-
bandonato l’Iraq. Prima della guerra
del 2003 la Cattedrale di Sayidat al-
Nejat era frequentata da cinquemila
famiglie. Dal 2018 tutte e tre le chiese
cattoliche di Baghdad sono frequen-
tate da non più di mille fedeli.
Ai vescovi il Papa ha ricordato di esse-
re «pastori, servitori del popolo e non
funzionari di Stato. Sempre nel popo-
lo di Dio, mai staccati come se foste u-
na classe privilegiata. Non rinnegate
questa “razza” nobile che è il santo po-
polo di Dio». E tornando ai fedeli mor-
ti nell’attentato terroristico nella Cat-
tedrale, Francesco ha voluto sottoli-

neare, riprendendo la sua enciclica
Fratelli tutti, che «la loro morte ci ri-
corda con forza che l’incitamento al-
la guerra, gli atteggiamenti di odio, la
violenza e lo spargimento di sangue
sono incompatibili con gli insegna-
menti religiosi». E ha ricordato anche
tutte le vittime di violenze e persecu-
zioni, appartenenti a qualsiasi comu-
nità religiosa, per proclamare ancora
una volta «la nostra convinzione che
la religione deve servire la causa della
pace e dell’unità tra tutti i figli di Dio».
Inoltre ha ringraziato l’impegno di es-
sere operatori di pace all’interno del-
la loro comunità e con i credenti di al-
tre tradizioni religiose per una convi-
venza fraterna «che può portare a u-
na rinascita di speranza per tutti».

Stefania Falasca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Cattedrale siro-
cattolica, attaccata

da estremisti islamici,
l’ultimo appuntamento

della giornata. Il cardinale
Sako: noi sottoposti a

difficoltà e continui pericoli

Pietro
e il mondo

Nel primo giorno
in terra irachena

Francesco ha
ribadito con forza
il no a estremismi

e intolleranze
Dai cristiani

un contributo
alla prosperità

e all’armonia del
Paese. Le diversità
sono una risorsa,
non un ostacolo

IL VIAGGIO
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Buongiorno
e grazie della
compagnia

Grazie di essere
venuti

Io sono contento
di riprendere

i viaggi, e questo
è un viaggio
emblematico

È anche un dovere
verso una terra

martoriata
da tanti anni

Grazie di
accompagnarmi

Papa Francesco
Ieri alla partenza

Le città toccate nella visita
La visita del Papa in Iraq, cominciata ieri a Baghdad,
toccherà diverse località del Paese. Stamattina sarà la
volta di Najaf, Nasiriyah e la piana di Ur, mentre il
pomeriggio il Pontefice lo trascorrerà nuovamente nella
capitale. Domani si recherà invece ad Erbil, Mosul e
Qaraqosh. Francesco si sposterà in aereo e in
elicottero. Pernotterà sempre a Baghdad, da dove
ripartirà per Roma lunedì mattina alle 7.40.

Santa Marta,
l’abbraccio
a undici
rifugiati

Ieri mattina nel
lasciare Casa Santa
Marta in Vaticano,
poco prima delle 7,
papa Francesco si è
intrattenuto per
alcuni momenti con
undici persone
rifugiatesi in anni
recenti in Italia
dall’Iraq,
accompagnate
dall’Elemosiniere
pontificio, il cardinale
Konrad Krajewski.
Del gruppo facevano
parte una famiglia di
cristiani armeni – i
genitori e i due figli –
giunta a Roma nel
2017 con i corridoi
umanitari della
Comunità di
Sant’Egidio: nel
frattempo il padre ha
aperto un’officina e i
figli si sono diplomati.
Erano poi presenti
quattro richiedenti
asilo ospiti di Mondo
Migliore a Rocca di
Papa – a uno di essi è
stata amputata una
gamba al Policlinico
Gemelli per un
incidente avvenuto in
Italia al termine del
suo drammatico
viaggio della
speranza – e tre
giovani palestinesi di
30, 32 e 37 anni nati a
Baghdad, con una
lunga e sofferta storia
alle spalle, che
lavorano oggi per la
cooperativa Auxilium.
Insieme a loro c’era
anche Angelo
Chiorazzo, il
fondatore della
cooperativa stessa. A
Bergoglio è stata
inoltre portata da una
responsabile di
Sant’Egidio, Daniela
Pompei, la stola che
apparteneva a don
Ragheed Ganni,
giovane sacerdote
caldeo ucciso
insieme a tre diaconi
nel 2007 nella
parrocchia dello
Spirito Santo a
Mosul. Don Ragheed,
durante gli anni di
studio trascorsi a
Roma, aveva preso
parte alle attività di
servizio ai poveri e
senza dimora
organizzate dalla
Comunità fondata da
Andrea Riccardi. La
sua stola è custodita
tra le memorie dei
martiri nella Basilica
di San Bartolomeo
all’Isola, nella
Capitale. (Red.Cath.)
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ROMA - Papa Francesco,
prima di lasciare Casa
Santa Marta, poco prima
delle 7 di ieri mattina per
intraprendere il 33esimo
viaggio in-
ternaziona-
le alla volta
di Baghdad,
si è intrat-
tenuto per
alcuni mo-
menti con
un gruppo
di 12 giova-
ni iracheni
accolti dalla
Comunità
di Sant’Egi-
dio e dalla
Cooperativa Auxilium, ri-
fugiatisi in anni recenti
in Italia dall’Iraq. Il gruppo
era formato da quattro
richiedenti asilo ospiti di
Mondo Migliore (Youssif
Ibrahim, Mohamed,
Shwan Lukman, Ali Ah-
mad) e da Ahmad, Ghaleb
e Rami Taha tre fratelli
palestinesi di Bagdad, ar-
rivati in Italia come rifu-
giati, che da alcuni anni
lavorano in Auxilium. I
giovani iracheni erano
accompagnati da Angelo
Chiorazzo e il gruppo (del
quale ha fatto anche una
famiglia irachena accolta
dalla Comunità di San-
t’Egidio, insieme a Daniela
Pompei) è stato guidato
dal cardinale Elemosi-
niere Konrad Krajewski.
A Santa Marta c’era anche
il cardinale Segretario di
Stato Pietro Parolin, in
procinto di partire con il
Papa in Iraq. 

“L’incontro di stamat-
tina (ieri, ndr) - spiega
Angelo Chiorazzo - è stato
emozionante. Abbiamo
avuto la gio-
ia di incon-
trare il Papa
in più occa-
sioni, ma
ogni volta
restiamo
tutti stupiti
e commossi
dalla sua at-
tenzione al-
le persone,
dalla sua
semplicità e
da quel co-
raggio pie-
no di sere-
nità e fidu-
cia che lo
rendono un faro per l’uma-
nità intera. Oggi (ieri,
ndr) il Papa inizia un
viaggio difficile, che molti
ritenevano impossibile,
e lo fa con la forza disar-
mata del pellegrino che
non si arrende all’odio,
alle divisioni e all’ingiu-
stizia, ma chiede pace e
fraternità. Tutti i giovani
iracheni che il Papa ha
incontrato sono di reli-
gione musulmana, eppure
per loro Papa Francesco
è una speranza tanto
quanto lo è per noi”. 

Il ricordo di Ghaleb Ta-

ha operatore di Mondo
Migliore: “Il Papa ha
ascoltato le nostre storie
e ognuno di noi gli ha
chiesto di portare la pace
in Iraq. Il Papa ci ha detto
che andava in Iraq per
quello, che con la pace e
il dialogo si vive meglio,
che la ricerca della pace
deve coinvolgere tutti”.
Ahmed Taha, operatore
nelle case famiglia per
minori del Protettorato
San Giuseppe aggiunge:
“Mi sono davvero com-
mosso, in particolare
quando il Papa mi ha ri-

sposto che ricordava i
nostri due precedenti in-
contri al Cara di Castel-
nuovo di Porto e a Fatima,
insieme ad Angelo, a pa-
dre Enzo Fortunato e alla
famiglia palestinese della
signora Amin. Il Papa ha

aggiunto che è una fami-
glia che è sempre nel
suo cuore”.  

Papa Francesco ha ri-
servato una carezza par-
ticolare per Ali Ahmad
Tah, curdo iracheno della
città di Sulaymaniyya,
ospite di Mondo Migliore:
Alì è fuggito dall’Iraq
dopo aver visto il fratello
assassinato dall’Isis, ha
attraversato la Turchia e
in Grecia si è nascosto
sul fondo di un camion,
ma proprio alla fine del
suo viaggio, alle porte di
Roma, è scivolato ed è
stato travolto. Gli è stata
amputata la gamba destra
al Policlinico Gemelli e a
Mondo Migliore è tornato
a sperare e a ricostruire
la sua vita. “Il mio Paese
sanguina da troppi anni
– dice Youssif Ibrahim
Al Tameemi, nato a Bag-
dad e anche lui ospite di
Mondo Migliore – il nostro
popolo è stanco e lacerato
e il viaggio del Papa può
aiutare il dialogo. Incon-
trare Francesco era un

mio grande
desiderio,
ma stamat-
tina temevo
che avrei vi-
sto una per-
sona tesa e
immersa
nelle sue
preoccupa-
zioni. Inve-
ce è arrivato
con tanta
semplicità,
un grande
sorriso per
tutti e il de-
siderio di
salutarci
senza fret-
ta”. La sor-

presa più bella: il Papa
ha dato appuntamento
al gruppo di giovani ira-
cheni al ritorno dal suo
viaggio in Iraq, per rac-
contargli “le meraviglie
che vedrò nel vostro Pae-
se”.

L’omaggio a Santa Marta poco
prima del viaggio internazionale alla
volta di Baghdad. Chiorazzo: “Ogni
volta un’emozione nuova. Per questi
ragazzi Francesco è una speranza”

Angelo
Chorazzo
con Papa
Francesco e
il gruppo di
iracheni
incontrati
ieri mattina
a Casa
Santa Marta

I giovani iracheni erano accompagnati da
Angelo Chiorazzo: il gruppo è stato guidato
dal cardinale Elemosiniere Konrad Krajewski

La carezza del Papa ad un gruppo 
di rifugiati iracheni accolti da anni
nella cooperativa lucana Auxilium
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POTENZA- La memoria
e la speranza. Lo spe-
ciale andato in onda su
TV2000 è stato sicura-
mente il miglior pro-
gramma televisivo de-
dicato alla
Giornata
della me-
moria per
le vittime
della pan-
demia del
18 marzo.
Uno spe-
ciale che
ha fatto ria-
scoltare il
suono stra-
ziante delle
sirene del-
le ambu-
lanze di
Bergamo e
ricordato
che oltre
100mila
italiani so-
no morti a
causa del
Covid: non-
ne e nonni,
madri e pa-
dri di fami-
glia, medi-
ci e infer-
mieri, per-
sonaggi
noti e uo-
mini della
strada. Ma
TV2000, in-
sieme al ri-
cordo, al
sacrificio,
alla soffe-
renza e alla
paura che
ancora ci
accompa-
gna in que-
sto periodo
di pande-
mia, ha fat-
to emerge-
re anche la
speranza
suscitata dalla campa-
gna vaccinale e soprat-
tutto alcune esperienze
positive vissute nelle
strutture socio sanitarie,
che sono state in prima
linea contro il Covid.
Luoghi di assistenza e
cura che hanno protetto
i più fragili senza la-
sciarli soli, come due
strutture dell’Azienda
Sanitaria di Potenza ge-
stite dalla Cooperativa
Auxilium: la Rsa di Ma-
ratea e la Residenza
Psichiatrica Vallina di
Calvera. 

“Non bisogna lasciarsi
andare, perché se si
perde la speranza e il
coraggio di lottare si
cade soltanto nella pau-

ra e la paura ti paralizza
e un po’ alla volta ti
porta alla disperazione”,
ha detto il cardinale
Gualtiero Bassetti, pre-
sente in studio la sera
del 17 marzo durante
lo speciale condotto da
Paola Saluzzi. Con il
presidente della Cei
c’erano i giornalisti Fer-
ruccio De Bortoli e Gigi
Riva, mentre in colle-
gamento da Codogno,
per tornare lì dove tutto
è cominciato un anno
fa, c’era il vescovo di
Bergamo, monsignor
Francesco Beschi e il
vescovo di Pinerolo,
monsignor Derio Oli-
vero. Durante lo speciale
sono andate in onda le

immagini delle due
strutture lucane e Do-
menico Dambrosio, di-
rettore della Rsa di Ma-
ratea, racconta: “Nelle
immagini di TV2000 vie-
ne colta tutta la serenità
che c’è nella vita quoti-
diana dei nostri pazienti
e questa è la cosa che
mi ha emozionato di
più. Aver vaccinato tutti
ci fa stare più tranquilli
e, anche se non possia-
mo riaprire, le possibi-
lità di contatto stanno
aumentando. Per questo
devo ringraziare il dottor
Carmelo Dattola, coor-
dinatore clinico della
Rsa e direttore del Di-
stretto della Salute di
Lauria, con il quale stia-

mo svolgendo un grande
lavoro, perché la Rsa
di Maratea è anche un
esempio di partnership
tra pubblico e privato
nella sanità che funzio-
na”. Aggiunge Daniela
Reale, assistente sociale
della Rsa di Maratea:
“Le persone di cui ci
prendiamo cura soffro-
no di disturbi psichia-
trici gravi e vedere Au-
rora, una signora ses-
santenne che è con noi
da molti anni, parlare
con un giornalista del-
l’importanza dell’ab-
braccio, commuove e
ripaga di tanti sacrifici
fatti quest’anno, durante
il quale ci siamo impe-
gnati al massimo per

non far sentire soli i
nostri pazienti e man-
tenere vivi i rapporti
con le famiglie. Questo
grazie alla collabora-
zione con l’Asp con la
quale abbiamo realiz-
zato anche la stanza de-
gli abbracci”.

Il giornalista di
TV2000, come detto, è
andato anche nella Re-
sidenza psichiatrica ria-
bilitativa Vallina di Cal-
vera. Lì ha ripreso un
paziente, Prospero, in-
tento a dipingere e un
bellissimo quadro de-
dicato all’uscita dell’uo-
mo dalla solitudine della
malattia, che Papa Fran-
cesco autografò nel
2019, quando ricevette
in udienza in Vaticano
tutti i pazienti psichia-
trici della Cooperativa
Auxilium. Giovanni,
Giamprospero, Rocco,

Lucia, anche loro pa-
zienti di casa Vallina,
hanno raccontato al
giornalista come hanno
vissuto quest’anno di
Covid e come guardano
al futuro dopo essere
stati vaccinati. Conclude
la coordinatrice Angela
Roseti: “Dello speciale
di TV2000 mi hanno
colpito molto le parole
del cardinale Bassetti,
quando ha detto che
questo è il momento di
camminare insieme e
che è il tempo della so-
lidarietà. L’esperienza
di Casa Vallina ha di-
mostrato che, come ha
affermato il cardinale,
ce la possiamo fare solo
tutti insieme, senza la-
sciare indietro nessuno,
altrimenti cadiamo in
un baratro di solitudi-
ne”.

La memoria e la
speranza: anche la

Cooperativa Auxilium,
con la Rsa di Maratea e la

Residenza Psichiatrica
Vallina di Calvera,

protagonista dello speciale
andato in onda su TV2000

dedicato alla Giornata
della memoria per le

vittime della pandemia

“Questo è il momento 
di camminare insieme e il 
tempo della solidarietà”

Nelle foto alcuni momenti dello speciale andato in onda
su TV2000 dedicato alla Giornata della memoria per le
vittime della pandemia

CONTATTATACI PER SEGNALARE EVENTI SOLTANTO PER DISCUTERE CON LA REDAZIONE
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La settimana di Papa Francesco

Il Papa incoraggia la sua squadra a proseguire il servizio sportivo e solidale per le strade tra la gente

Quel poliedro di fraternità
chiamato Athletica Vaticana

Una Pasqua per rinascere

L’arrivo
della mezza maratona

Via Pacis,
mano nella mano,

con lo stile suggerito
da Papa Francesco:

correre insieme
al passo

del meno veloce

Quello che voi state facendo non è un esercizio di pratica di velocità

o di giochi. C’è di più. Voi non siete staccati dagli altri,

“You run together”, voi correte insieme. Noi dobbiamo imparare,

come umanità: andare al passo del più debole

(Udienza ad Athletica Vaticana, 20 maggio 2020)

Chi non sa
non vive

veramente
di LEONARD O SAPIENZA

Socrate diceva che esiste un solo bene,
la conoscenza; e un solo male,
l’ignoranza. E un famoso autore
francese affermava che: «L’ignoranza
è la madre di tutti i mali»
(Rab elais).
Se l’ignoranza in genere è un grande
male, l’ignoranza in fatto di cose
religiose è un male ancora più
grande. Un male che colpisce tanti
di noi cristiani!
Nella prima lettura Pietro dice che
per ignoranza il popolo ha permesso
la condanna e la morte di Gesù.
Non conoscevano, non avevano
capito che in Cristo si avveravano
tutte le profezie; e hanno lasciato
che venisse «ucciso l’autore della
vita».
Oggi noi assistiamo a una nuova
“ignoranza” di Dio. C’è chi lo ignora
per partito preso, per pregiudizio; c’è
chi lo ignora perché nessuno glielo
ha presentato; c’è chi lo ignora
perché così gli fa comodo; c’è chi,
pur avendolo conosciuto, vive come
se Dio non esistesse. Come c’è pure
qualche cristiano che dice di
conoscerlo, di averlo incontrato, ne
parla spesso, ma vive di una fede
tiepida, debole, abitudinaria.
E così l’esempio negativo di questi
cristiani allontana ancora di più chi è
alla ricerca di Dio! Diceva
giustamente il Papa Pio XI:
«L’ignoranza religiosa è il nuovo
grande peccato originale della società
contemp oranea».
Cerchiamo di non rimanere
nell’ignoranza, e non permettiamo
che vi rimangano gli altri! Non
siamo pecore che camminano a testa
bassa; non chiudiamo gli occhi alla
conoscenza degli insegnamenti di
Cristo e della Chiesa.
Cerchiamo di essere svegli,
intelligenti, di capire le cose. Quante
conseguenze negative derivano
dall’ignoranza religiosa!
Informiamoci, studiamo; se
necessario, ritorniamo al Catechismo.
Con l’esempio e la parola, sappiamo
illuminare quanti non conoscono la
nostra fede e la nostra religione. Chi
non sa, non vive veramente! Un
cristiano che non conosce tutto, o
quasi, della propria religione, non
può dirsi cristiano coerente!

IL VANGELO IN TA S C A

18 aprile, III Domenica di Pasqua
Prima lettura: At 3, 13-15. 17-19;
Salmo: 4;
Seconda lettura: 1 Gv 2, 1-5;
Vangelo: Lc 24, 35-48.
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di GI A M PA O L O MAT T E I

«S ono lieto di incoraggiare l’A-
thletica Vaticana a prosegui-
re nell’impegno di diffonde-
re la cultura della fraternità

nell’ambito sportivo, ponendo viva attenzio-
ne alle persone più fragili, diventando così
testimoni di pace». Le parole di Papa Fran-
cesco — durante l’udienza generale di merco-
ledì 7 aprile — per ogni donna e per ogni uo-
mo che sta dando vita all’esperienza di
Athletica Vaticana sono un incitamento alla
responsabilità di dare il meglio di sé stessi
per essere “fratelli tutti” anche nello sport,
tra la gente, per le strade. Senza lasciare nes-
suno indietro e stando al passo del più debo-
le. Sì, per uscire migliori — e tutti insieme,
come in un’unica grande squadra — da que-
sta crisi anche attraverso lo sport.

Nella prospettiva della Giornata interna-
zionale dello sport per lo sviluppo e la pace,
indetta il 6 aprile dalle Nazioni Unite, il Pa-

pa ha rilanciato «l’esperienza dello sport co-
me evento di squadra, per favorire il dialogo
solidale tra culture e popoli diversi».

Ed è proprio quello che cerca di fare
Athletica Vaticana, l’unica associazione
sportiva costituita e con sede e personalità
giuridica in Vaticano. La Segreteria di Stato
l’ha affidata al Pontificio Consiglio della
cultura. L’11 settembre 2018 è stata siglata
l’Intesa bilaterale con il Coni che consente
agli “atleti vaticani” di poter gareggiare re-
golarmente, e non solo in eventi di carattere
amichevole, nelle competizioni in Italia e al-
l’estero. Con uno stile di fraternità per pro-
vare a testimoniare al meglio, e concreta-
mente, la visione cristiana della passione
sportiva. Alla pari con tutti.

Per statuto fanno parte dell’associazione i
cittadini e i residenti della Città del Vatica-
no, e i dipendenti, anche in pensione, di tut-
te le amministrazioni della Santa Sede, non-
ché i loro familiari di primo grado. In spirito
di inclusione, sono stati accolti come “mem-

bri onorari” due giovani migranti africani
sbarcati a Lampedusa (assistiti dalla coope-
rativa Auxilium) e Sara, 12 anni, con disabi-
lità, particolarmente appassionata di sport.

L’inclusione, lo “sport per tutti”, è una
priorità per l’Associazione vaticana, che ha
firmato un protocollo d’intesa con la Federa-
zione italiana di para-atletica (Fispes), nel-
l’ambito del Comitato italiano paralimpico.

I tesserati sono circa 100, donne e uomini
di venti nazionalità e di ogni età: il più gio-
vane è una guardia svizzera di 19 anni e il me-
no giovane un professore della Biblioteca
apostolica vaticana di 65 anni. Della squadra
fanno parte anche due vescovi e una suora,
insieme ad alcuni sacerdoti. In un affasci-
nante e originale poliedro di esperienze, uni-
te dalla fede e della passione per lo sport.

Con uno stile aperto di servizio — e “servi-
zio” è la parola chiave — Athletica Vaticana
dà vita, in ambito sportivo, a progetti solida-
li (in particolare con il Dispensario pediatri-
co vaticano Santa Marta), spirituali e cultu-
rali, ben sapendo che non avrebbe senso
un’associazione sportiva in Vaticano per...
“correre e basta”. La “messa del maratone-
ta”, prima di grandi eventi, e la diffusione
della Preghiera del maratoneta, in 37 lingue, sono
due iniziative particolarmente popolari.

Il 5 giugno, a San Marino, Athletica Vati-
cana parteciperà per la prima volta, come
ospite, ai campionati di atletica leggera dei
Piccoli Stati d’Europa. Una significativa
presenza in pista, in uno stile di amicizia con
gli atleti di 18 Stati, per promuovere insieme
il dialogo per la pace tra religioni e culture.

Infine, tra i prossimi passi c’è l’i m m i n e n-
te apertura di una sezione ciclistica, con lo
stesso stile sobrio, appassionato e solidale
indicato dal Papa per la sezione di atletica
leggera.

prattutto la vita dei più poveri e
fragili.

La risposta non deve essere il
rifiuto, ma l’accoglienza; non de-
ve essere l’abbandono, ma la pro-
tezione. Questa crisi combinata
fa «appello alla nostra responsa-
bilità di promuovere, con un im-
pegno collettivo e solidale, una
cultura della cura, che ponga al
centro la dignità umana e il bene
comune» (Videomessaggio in occasio-
ne dell’High Level Virtual Climate Am-
bition Summit, 12 dicembre 2020).

È una speranza eccessiva?
Può l’umanità nel 2021 confessa-
re i propri peccati ed emendare i
comportamenti distruttivi su cui
la pandemia ha acceso la sua luce
impietosa? Abbiamo quello che i
cattolici chiamano un “fermo
proposito di emendamento”?
Quando Papa Francesco dedica
un capitolo di Fratelli tutti a una
«migliore politica», pensiamo
che questo sia effettivamente
possibile? Sì, sappiamo con chi
dobbiamo essere solidali, ma sia-
mo confusi perché non sappia-

mo di chi possiamo fidarci. Tut-
tavia non mancano i segni di
speranza. La sezione Migranti e
rifugiati è venuta a conoscenza
di molte iniziative, molti atti di
eccezionale compassione per al-
leviare la situazione di persone
in grande difficoltà durante la
pandemia.

Lo spirito del buon Samari-
tano, la cui storia è centrale nel-
l’enciclica Fratelli tutti, è vivo in
molti luoghi. Sono sorti veri e
propri santuari e scuole di soli-
darietà, sia di persona che onli-
ne: «Nel mezzo della crisi, una
solidarietà guidata dalla fede ci
permette di tradurre l’amore di
Dio nella nostra cultura globa-
lizzata... tessendo comunità e
sostenendo processi di crescita
veramente umana e solida»
(Udienza generale, 2 settembre
2020). E così la nostra speran-
za, sebbene messa a dura prova
durante la pandemia, non è per-
duta; il suo vaccino è la buona
notizia della Risurrezione che
risana e trasforma: «È possibile
ricominciare sempre, perché
sempre c’è una vita nuova che

Dio è capace di far ripartire in
noi al di là di tutti i nostri falli-
menti» (Veglia pasquale, 3 marzo
2021).

Anche i discepoli erano ran-
nicchiati nella paura a porte
chiuse dopo la crocifissione.
Pensavano che nulla di buono
potesse più accadere. E in un
certo senso, potremmo dire che
erano “razionali” o “ragionevo-
li” o “logici”. Ma la logica di
Dio è che nulla è impossibile
con il suo aiuto . Così, guardia-
mo al potere della risurrezione
per aiutare a rafforzare la nostra
determinazione e approfondire
la nostra speranza.

La Pasqua ci insegna a rinno-
vare la nostra fede in Dio Padre
Onnipotente, creatore del cielo e
della terra, che possiamo implo-
rare con fiducia: «Manda il tuo
spirito e saranno creati, e rinno-
verai la faccia della terra» (Salmo
104, 30). Pensate all’enorme
gioia pasquale di credere in mo-
do tale da innescare una effettiva
conversione che potrà rallentare,
arrestare e infine invertire la crisi
climatica. L’enorme gioia pa-

squale di un nuovo sguardo che
ci rende capaci di distribuire
equamente i vaccini anti-covid e
amministrarli in modo efficiente
per dare a tutti l’immunità e la si-
curezza di una vera famiglia.
L’enorme gioia pasquale di vive-
re la Fratelli tutti e di accogliere
nuovi membri nelle nostre co-
munità e parrocchie, nelle nostre
scuole e nella nostra economia,
nella nostra cultura e società.

«Cristo risorto è speranza
per quanti soffrono ancora a
causa della pandemia» (Me s s a g -
gio Urbi et Orbi, 4 aprile 2021), af-
finché tutti «camminino in no-
vità di vita» (Romani 6, 4). Ciò
che la Pasqua dovrebbe portare
— dovrebbe sempre portare, ma
dovrebbe specialmente portare
quest’anno — è una spinta ener-
gica che cambia la vita nella fe-
de e nella speranza: «Non ab-
biate paura!». Il Signore Risor-
to è con noi.

*Cardinale sottosegretario
della Sezione migranti e rifugiati
del Dicastero per il servizio
dello sviluppo umano integrale
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Purtroppo, le miserie sono in aumento

esponenziale oggigiorno. Miserie sia

psicologiche che materiali.

Il professionista di settore che smette di

preoccuparsi degli “altri”, cioè di coloro che

non sono della stessa razza, che non hanno

disponibilità finanziarie, che non hanno lo

stesso colore della pelle, non è certamente

un professionista secondo quelli che sono i

dettami della solidarietà e della umanità.

Ebbene, la Dottoressa Silvia Auletta, da

sempre impegnata nel sociale, nel cui contesto ha rappresentato un punto di riferimento

preciso per quanti si trovano in situazioni di disagio, è impegnata in un nuovo “viaggio”

all’interno del Centro Minori Auxilium, dove con la consueta amabilità e sensibilità

umana si è “donata” per prendersi carico delle fragilità di tanti giovani bisognosi di

sostegno a tutti i livelli.

A dimostrazione , non soltanto della sua serietà e professionalità, ma anche del suo

enorme desiderio di crescere sempre di più, ha deciso di aggiungere alle sue competenze

di psicologa e supervisore clinico, anche la specializzazione di psicoterapeuta cognitivo-

comportamentale.

La Dottoressa Silvia Auletta è una delle poche persone capaci di comprendere i bisogni di

tanti giovani. Ci sono diverse miserie umane nascoste, per cui si rischia di essere tratti in

inganno, pensando che tutto vada bene.

Silvia riesce, grazie alla sua esperienza e alla sua sensibilità, a comprendere tutto ciò e

quindi a trovare i giusti mezzi per far sì che determinate situazioni vengano vinte e

superate.

“Se un fratello sta davanti alla porta e bussa, uno lo accoglie a braccia aperte, senza

chiedere quanto gli verrà a costare”( Ernst Junger).

Ecco, Silvia Auletta non si risparmia mai nel suo lavoro, non si tira indietro quando è

richiesto il suo sacrificio e non lo fa perché dei fratelli hanno bussato alla porta del suo

cuore e del suo animo e lei ha aperto entrambi per donare quel calore umano di cui tanti

hanno bisogno.

Un sorriso costa meno dell’elettricità, ma dona molta più luce.

La Dottoressa Auletta illumina di luce il suo lavoro, grazie al suo sorriso, alla sua

disponibilità umana, al suo essere sempre “prossima”.

Le auguriamo un buon lavoro in questo suo nuovo impegno che, di certo, gratificherà il

suo cuore e quello di quanti le saranno accanto.

1/3

April 28, 2021

Trebisacce-28/04/2021: L ‘ANGELO DELLA
SOLIDARIETA’

francolofrano.it/2021/04/28/trebisacce-28-04-2021-l-angelo-della-solidarieta/

                                   

      L ‘ANGELO DELLA SOLIDARIETA’

 

“Guardandoti dentro puoi scoprire la

gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo

che conoscerai la vera felicità” (Sergio

Bambaren).

Condividere vuol dire dividere tutto con il

prossimo, anche le sue miserie.

Ciò significa che un professionista che opera nel sociale, soprattutto una psicologa, deve

saper conoscere le passività, perché è proprio  dalla conoscenza che nasce la misericordia.
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TGNORBA24: la musicoterapia nell'Hospice di Minervino Murge
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TG2000: Una nuova vita per gli ospiti delle RSA  
che hanno ricevuto il vaccino

Vaccinare i più fragili. Il TGR Basilicata a Vallina di Calvera

L’ospedale del futuro?
Casa nostra. Scrive
Chiorazzo

Di Angelo Chiorazzo | 13/04/2021 - 

Verde e blu

Il fondatore della cooperativa Auxilium, tra i leader dell’assistenza domiciliare integrata in

Italia, spiega perché l’Adi è entrata prepotentemente nei programmi del governo.

Chiorazzo indica come mettere a frutto il Recovery Plan e gli errori da non ripetere, tra i

quali la concorrenza tra i vari livelli di assistenza

“Io vorrei fare nel Recovery Plan il più grande investimento che sia mai stato fatto nel nostro Paese nell’assistenza

domiciliare”. In modo molto chiaro il ministro della Salute Roberto Speranza a Che Tempo Che Fa, domenica 11 aprile, è

tornato a parlare dell’importanza dell’Assistenza Domiciliare integrata per il rilancio dell’Italia e la medicina del futuro: “Un

medico o un infermiere che vengono a casa possono cambiarti la qualità della vita”, “io voglio che l’Italia diventi il primo

Paese d’Europa per assistenza domiciliare”, sono state alcune delle sue risposte a Fabio Fazio che lo intervistava.

Già il presidente Mario Draghi, nel suo discorso programmatico in Senato, aveva indicato l’Adi e la medicina territoriale

come primo asse portante di un piano di riforma della sanità in Italia: “La casa come principale luogo di cura è oggi

possibile con la telemedicina, con l’assistenza domiciliare integrata”. Da oltre vent’anni siamo cooperatori impegnati

nell’Adi, con la convinzione che sia la chiave per realizzare una vera medicina di prossimità, ma non avevamo mai visto

l’Assistenza domiciliare integrata entrare in modo così deciso in un programma di governo. Non è solo la pandemia a

spingerci in questa direzione: siamo il Paese con più anziani in Europa e di conseguenza dobbiamo diventare il Paese

europeo con l’Assistenza domiciliare integrata più efficace e diffusa.

Inoltre si fa strada la consapevolezza del ruolo fondamentale che può svolgere la cooperazione socio sanitaria anche nella

campagna vaccinale, per raggiungere in modo capillare le fasce più fragili della popolazione, anziani, malati, disabili,

presso le proprie case. Perché in ogni città, piccolo paese, borgo, c’è una cooperativa in grado di svolgere questo servizio.

Ma se la pandemia ha messo tutti d’accordo

sull’importanza di curare e assistere le persone

all’interno delle mura domestiche, restituendo gli

ospedali allo scopo per il quale sono nati, ovvero

occuparsi della fase acuta della malattia, sul come

farlo c’è più di una riflessione da fare, anche per

evitare che le eventuali risorse messe a

disposizione dal Recovery Plan finiscano solo per

replicare errori ed inefficienze. Primo: non basterà

un aumento delle risorse finanziarie per portare

l’Assistenza domiciliare integrata sulle medie

europee, che variano tra l’8 e il 10%, con picchi del

20% come in Danimarca. Secondo: per fondare

sull’Adi una vera medicina di prossimità è

necessaria una fase progettuale che non commetta

l’errore di pensare che siamo all’anno zero, ma che,

invece, valorizzi quei modelli che funzionano per

riproporli su tutto il territorio nazionale, rendendo

omogeneo il servizio. L’Adi della Basilicata, per fare

un esempio positivo, applica in tutta la regione il

“Modello Venosa” (dal nome della cittadina lucana

che diede i natali al poeta Orazio, nella quale

Auxilium iniziò questa attività molti anni fa).

Si tratta di una riuscita partnership tra pubblico e privato, nella quale il pubblico individua linee guida e processi clinici

molto precisi, su cui lavora il personale Auxilium, che ha un alto livello di formazione. Così la Basilicata ha creato un

sistema che, in un territorio non facile per la sua orografia, riesce a dare un servizio capillare su una scala rilevante e con

indici di gradimento tra i pazienti altissimi.
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L’Adi Auxilium è presente in molte zone d’Italia e forti di questa esperienza possiamo affermare che l’Assistenza

domiciliare integrata necessita di competenze articolate, formazione e tecnologia. È un settore dove non si improvvisa,

quindi c’è bisogno di un sistema di accreditamento serio, che punti sulla qualità, superando le logiche delle gare d’appalto

contese a suon di ribassi economici, che vanno sempre a danno dei cittadini e di chi sa e vuole erogare un servizio

sanitario ed assistenziale di alto livello. Vogliamo, infine, lanciare di nuovo un appello a tutte le istituzioni pubbliche

affinché ci sia più collaborazione: le tante assunzioni di infermieri negli ospedali per far fronte al Covid stanno mettendo

in grave difficoltà la medicina territoriale e questo si ripercuote su centinaia di migliaia di pazienti delle Rsa, delle case di

riposo e dell’assistenza domiciliare. È necessario programmare insieme per il bene delle persone bisognose di assistenza.

Questo è un tempo per costruire e c’è bisogno di progetti e proposte che siano all’altezza, che coinvolgano politica,

istituzioni, operatori della sanità, terzo settore, con la consapevolezza che ogni euro speso bene nell’assistenza sanitaria è

un euro investito per il futuro del Paese. La salute e l’accesso alle cure sono il termometro più fedele per registrare il grado

di giustizia sociale di una nazione.

Condividi tramite

Tweets di @formichenews
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ABBONATI SUBITO
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L'ospedale del futuro? Casa nostra

Il "simm a post" di un'anziana paziente dell'ADI Auxilium in Basilicata

https://www.youtube.com/watch?v=5AGrssAI06c
https://www.youtube.com/watch?v=B430WrSigTw
https://www.youtube.com/watch?v=M_eIns6aUvw
https://www.la7.it/propagandalive/rivedila7/propaganda-live-puntata-26032021-27-03-2021-372370
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Il cammino di emancipazione femminile fissato
in un punto: la lotta per la parità di retribuzione.
Nigel Cole girò We Want Sex (2010) prima del
#metoo. Con lungimiranza. Storia di una piccola
protesta divenuta il caposaldo della legge inglese

sull’uguaglianza. Storia di Rita O’Grady (Sally
Hawkins) che nel 1968 si mise alla testa dello
sciopero di 187 operaie cucitrici. Fatti veri,
accaduti a Dagenham, GB. Tra le donne del film,
le star Rosamund Pike e Miranda Richardson.

(ri)Visto
di PAOLO BALDINI

S i può fare impresa in maniera etica,
con l’obiettivo, insieme al profitto, di
arricchire la società e i suoi valori

fondamenti. Ci sta riuscendo Sentieri
Connessi, il progetto sostenuto da Gruppo
Enel e messo in atto a partire dal 2019 da
Ashoka nelle aree interne del Centro Italia,
in particolare in Abruzzo, Marche, Lazio e
Umbria. È culminato un anno fa con uno
Slow Hack («hackaton lento») per la
creazione di un «sistema di comunità» su
turismo sostenibile e innovazione digitale.

Dal Lazio alle Marche

«Sentieri Connessi»
La comunità fa rete

È
una delle realtà più attive a Potenza e
dintorni nel prendersi cura delle
persone fragili, estendendo una rete

assistenziale che abbraccia realtà diverse
pur con lo stesso denominatore comune:
case di riposo, residenze sanitarie
assistenziali, case alloggio per disabili, case
famiglia, gruppi appartamento, centri diurni
per disabili fisici e mentali. La cooperativa
Auxilium punta a divenire plastic-free e nel
corso del 2021 eliminerà oggetti monouso
dagli uffici e 900mila bottigliette di plastica.

Potenza

Accoglienza ai fragili,
Auxilium plastic-free

P rodurre onestamente in terra di
‘ndrangheta è complicato. Eppure
Goel Bio ci sta riuscendo in Calabria

tramite una forma etica di aggregazione tra
aziende agricole che unite si sentono più
forti nell’opposizione alla malavita e
nell’attenzione alla sostenibilità. Ai soci è
garantito un prezzo equo per ogni chilo di
arance, un po’ più alto di quello di mercato
proprio per rafforzare tale resilienza. Così la
filiera, anche d’olio e verdure, si fa più
radicata senza pesare sul consumatore.

Calabria

L’equità delle arance
batte la ‘ndrangheta

B isogna cambiare i pneumatici. Non
solo per la sicurezza stradale ma
anche perché le gomme delle

automobili possono avere una seconda
vita. La dimostrazione viene dalla milanese
Ecopneus che da 10 anni si occupa di
gestire la gomma riciclata e compiere una
costante opera di sensibilizzazione in tanti
quartieri, periferia compresa, intervenendo
in scuole e strade, in tante altre occasioni in
cui fare proselitismo sul riciclo dei
pneumatici è essenziale. E nel 2021 ha già
raccolto 70mila tonnellate di gomme.

Milano

Pneumatici vecchi,
la gomma ritrovata

C astel del Giudice, in provincia di
Isernia, non si vuole arrendere allo
spopolamento. Così da 40 ettari di

terreni abbandonati è stato ricavato un
meleto biologico dove l’azienda agricola
Melise coltiva le mele e altri frutti in
maniera sostenibile e bio. A impollinare ci
pensano le api dell’Apiario di Comunità,
altra geniale forma associativa del Comune
che ha poi recuperato 33 unità, stalle
comprese, trasformandole in Albergo
Diffuso. Un esempio riuscito di gestione
collettiva e di cooperativa di comunità.

Castel del Giudice (Isernia)

Le mele e le api
contro l’abbandono

L a Sicilia è la patria delle arance rosse
tarocco con riconoscimento Igp. Vito
Amantia è nato tra gli agrumeti e i

campi di grano coltivati dal padre. Ma
quando è toccato a lui prendere in mano le
sorti dell’azienda l’ha fatto in maniera
aggiornata ovvero impiegando sofisticati
sistemi computerizzati e quella sensibilità
idro ecologica che devono caratterizzare
l’agricoltura odierna. Così adesso, negli
ottanta ettari di superficie dei suoi terreni
nella Piana di Catania, l’acqua non si spreca
e il fertilizzante si usa ai minimi termini.

Piana di Catania

Agrumi sostenibili,
ecologia del software

N on c’è nulla di sbagliato in Italia
che non possa essere corretto con
quanto di giusto c’è in Italia. Per

esempio con lemille azioni giuste censite
inquesti giornidalla FondazioneSymbola
alla luce del Manifesto d’Assisi, presenta-
to l’anno scorso per costruire «unmondo
più sicuro, civile e gentile». Dalla storia di
Dorothy Opezzo, che vedete in copertina,
e della azienda agricola gestita in Valle
d’Aosta con il compagno a tre giovani pa-
store abruzzesi che recuperano la tradi-
zione della transumanza; dalle api libere
salvatedaAnnalisa eVeronica sulle colline
reggiane al risanamento di una stazione
ferroviaria trasformata in Green Station
lungo il Livenza, le prime azioni concrete
sono già in via di pubblicazione sul sito
della Fondazione e alcune le raccontiamo
in queste pagine. Per ora siamo a quota
321,ma le segnalazioni fioccanoda Enti di
Terzo settore, aziende, imprese sociali,
amministrazioni comunali, Fondazioni e
anche da grandi reti come Coldiretti, Le-
gambiente, Confindustria: presto le «mil-
le azioni per una nuova Italia», realizzate
dai firmatari del Manifesto, staranno lì a
testimoniare la rinascita.

Agire insieme

La campagna è stata lanciata dal presi-
dente di Symbola, Ermete Realacci, e dal
direttore della rivista San Francesco, pa-
dre Enzo Fortunato, per raccogliere le tan-
te esperienze positive realizzate dopo la
presentazione del Manifesto e in partico-
lare tutto ciò che è stato fatto «per quanto
riguarda le comunità, la coesione, il soste-
gno a chi è stato colpito dagli effetti della
pandemia Covid-19 e le iniziative su am-
biente, economia circolare, fonti rinnova-
bili e il contrasto alla crisi climatica».

«Vogliamomostrare che le prospettive di
un’economia e di una società a misura
d’uomo sono già in atto», spiega Realacci.
«E che l’Italia ha le energie, anche civili e
morali, peressereprotagonistadiuncam-
biamento positivo, a partire dall’Europa»,
gli fa eco padre Fortunato: promotore del-
l’iniziativa insieme con il presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia, al presi-
dente di Coldiretti Ettore Prandini e ai ca-
pi di Novamont Catia Bastioli e dell’Enel
Francesco Starace.

Molto importante è il fascinodiun’allean-
za tra soggetti diversi accomunati da una
visione: la convinzione che la sfida della
crisi climatica possa migliorare la nostra
economiae lanostrasocietà,masolosesa-
remo capaci di agire insieme. L’idea è di
passare subito all’azione per procedere
verso l’obiettivo, indicato dal Manifesto,
dell’azzeramento del contributo netto di
gas serra entro il 2050, che è poi lo stesso
obiettivo indicato anche dall’Accordo di
Parigi sul clima adottato alla Cop21 del
2015 e destinato a essere aggiornato pro-
prio quest’anno, in novembre, alla Cop26
di Glasgow.
Fra le azioni già censite, molte sono in-

centrate sulla rinascita dell’agricoltura in
chiavedieconomiacircolare,nella convin-
zione che reinventare il settore primario
sia centrale per diffondere un nuovo ri-
spettoper l’ambiente eunassettodel terri-
torio più attento alla biodiversità.
Casi esemplari si trovano un po’ dapper-
tutto in Italia. In Valsassina Res Naturae ha
recuperato gli antichi terrazzamenti ab-
bandonati, ormai in preda ai rovi e alle er-
bacce, per riprendere la coltivazione del
rabarbaro. A Imperia Simona Brizio ha da-
to vita all’Orto diMuma, utilizzando gli in-
setti antagonisti per evitare al posto dei
prodotti chimici. Sull’Appennino bolo-
gnese la piccola azienda biologica Morara
di Monterenzio ha capitanato la filiera di
produttori di montagna nell’organizzare
un servizio di qualità per la spesa a distan-
za, valorizzando così le coltivazioni a kilo-
metro zero. In provincia di Caserta la coo-
perativa Terra Felix ha rigenerato 15 ettari
di terreno, di cui 12 confiscati alla crimina-
litàorganizzata,per coltivare i suoiOrti So-
ciali, consegnando ortaggi agli anziani
conduttori. Allependici delleMadonieSil-
via Dino produce il famoso pomodoro sic-
cagno, un ortaggio ricco di vitamine e an-
tiossidanti che salva l’ambiente perché
non ha bisogno di acqua.
Su unnuovo assetto del territorio s’incen-
trano anche le azioni che puntano sulle
fonti rinnovabili o sull’efficienza per assi-
curare una gestione sostenibile dell’ener-
gia.EzioGennari,peresempio,aottant’an-
ni suonati è stato fra i primidellaprovincia
di Parma a installare il fotovoltaico sui ca-
pannoni della sua azienda e sul tetto di ca-
sa, nella convinzione di dover «sfruttare le
matrici della vita - acqua, luce, aria - per la
produzionedienergiaelettricapulita».Ma
i firmatari del Manifesto sono ormai oltre
3700 e non stanno con le mani in mano.

«Dobbiamo lavorare perché la necessaria
ripresa della vita, nel nostro come in altri
Paesi, valorizzi un’economia e una società
piùamisurad’uomoeperquestopiùcapa-
ce di futuro», fa notare Realacci. Molte le-
zionidiquestigiornidifficilinonvannodi-
menticate e andrebbero anzi valorizzate.
Necitaalcunecomeesempio:«Lacentrali-
tàdella sanitàedella ricerca, lanecessitàdi
rafforzarealcunepolitichepubbliche, la ri-
valutazione del sistema agroalimentare e
della distribuzione, il ruolo che possono
svolgere lo smart-working e la formazione
a distanza anche in futuro, l’importanza
del buon funzionamento delle infrastrut-
ture basilari, che reggono la vita di tutti i
giorni, anche in situazioni di emergenza».

Il fattore tempo

Tutto sta a capire come incanalare questa
nuova consapevolezza in un progresso
collettivo, considerando che l’emergenza
climatica avanza e il tempo stringe. «Per
permettere un’efficace partecipazione di
tutti allo sforzo comune più chemai è ne-
cessario indirizzare l’azione dello Stato
verso una rapida e massiccia opera di
semplificazione e sburocratizzazione», fa
notare Realacci. Anche mettendo in cam-
po importanti risorse pubbliche, in Italia
le pastoie burocratiche e l’incapacità di
deciderebloccano lo svilupposostenibile.
«Superando vincoli e ritardi oggi incom-
prensibili - conclude - in Italia si presenta
l’opportunità del potenziamento dei par-
chi eolici, del fotovoltaico e degli impianti
a biogas collegati ad un’agricoltura sem-
pre più orientata alla sostenibilità». Le pi-
grizie di ieri, spazzate via da queste azioni
dal basso, non sono più accettabili.

@elencomelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mission
Symbola dal 2005
con ricerche, eventi
e progetti racconta
aziende e istituzioni
che migliorano
il Paese puntando
su innovazione
e sviluppo, bellezza
e creatività, capitale
umano e territorio
www.symbola.net

Ora più chemai è necessaria
una rapida sburocratizzazione:
superando vincoli e ritardi
oggi incomprensibili abbiamo
l’opportunità di potenziare
i parchi eolici, il fotovoltaico
e il biogas per un’agricoltura
sempre più sostenibile

Castel del Giudice (Foto Emanuele Scocchera)

Un produttore di Goel Bio al lavoro
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Costruiamo FuturoCosttruiam Fmo outuro

POTENZA - La medicina
di prossimità per un fu-
turo migliore. Questo il
tema dell’incontro tra
Angelo Chiorazzo, fon-
datore del-
la coopera-
tiva Auxi-
lium e il
ministro
della Salu-
te Roberto
Speranza
per parlare
di Assisten-
za Domici-
liare Inte-
grata e rior-
ganizzazio-
ne delle
rsa. “Il di-
castero del-
la Salute
guidato da
Speranza - spiega Chio-
razzo - sta svolgendo un
lavoro enorme per con-
trastare il Covid, che
ha provocato la peggior
crisi che il nostro Paese

ha dovuto affrontare dal
Secondo Dopoguerra.
Vogliamo ringraziarlo
per questo e per aver
posto come obiettivo
prioritario - fin dall’inizio

del suo incarico di Go-
verno - lo sviluppo del-
l’Adi, settore nel quale
Auxilium opera da oltre
vent’anni, innovando e
creando modelli di as-

sistenza domiciliare ri-
conosciuti tra i migliori
in Europa, come il mo-
dello Venosa che ha
reso l’Adi della Basili-
cata un’eccellenza del

Servizio sanitario na-
zionale per qualità, per-
centuale di assistiti e
gradimento da parte dei
pazienti. 

Siamo stati tra i pio-

nieri dell’Adi - aggiunge
Chiorazzo - e oggi siamo
ancora più convinti che
sia un settore strategico
per realizzare un Siste-
ma Sanitario Nazionale
sostenibile e vicino ai
bisogni delle persone.
Per questo abbiamo ac-
colto con entusiasmo
le parole che il Ministro
Speranza ha detto alcu-
ne settimane fa: “Io vor-
rei fare nel Recovery
Plan il più grande inve-
stimento che sia mai
stato fatto nel nostro
Paese nell’assistenza
domiciliare”, ricordando
che siamo il Paese con
più anziani in Europa e
che per questo dobbia-
mo diventare il primo
Paese per assistenza do-
miciliare. Curare e pren-
dersi cura della persona
fragile - conclude Angelo
Chiorazzo - devono di-
ventare azioni inscin-
dibilili”.

Personale sanitario della cooperativa Auxilium
impegnato nell’assistenza sanitaria; a destra Chiorazzo
con il ministro Speranza

Il fondatore della cooperativa Auxilium, Chiorazzo, incontra il ministro della Salute: “Medicina di prossimità tra le priorità”

“Assistenza domiciliare e riorganizzazione 
delle rsa: due priorità anche per Speranza”

Venerdì 28 maggio 20218 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 

La stanza degli abbracci nella RSA di Maratea

Video

TGR BASILICATA: nella RSA di Maratea  
arriva la stanza degli abbracci

Operatrici e ospiti della RSA di Maratea si collegano in diretta

https://www.youtube.com/watch?v=jIwEHrOPmKk
https://www.youtube.com/watch?v=RNSz96YmDGw
https://www.youtube.com/watch?v=-Z-6ZMweuyM
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PHYSIOCLINIC,

A 360 GRADI

Quando dei luminari della medicina esercita-
no la loro professione in una struttura ampia, 
organizzata ed accogliente, affi ancati da per-
sonale paramedico di lunga esperienza, dove 
le tecniche e il sapere scientifi co tradizionale 
incontrano la tecnologia più avanzata con 
macchinari all’avanguardia, allora possiamo 
correttamente parlare di centro d’eccellenza. 
E’ il caso del Physioclinic di Milano – sport 
medicine, rehabilitation, wellness and beau-
ty - centro polivalente per la cura del corpo 
e sicuramente, nel settore, fi ore all’occhiello 
della sanità lombarda. 

“Il benessere psicofi sico della persona è la 
nostra missione, nucleo sostanziale della fi -
losofi a che da sempre è alla base di Physio-
clinic”, spiega la direttrice della clinica mila-
nese Roberta Sabatino, che sottolinea: “Le 
persone che si rivolgono al nostro centro ri-
abilitativo vengono seguite, consigliate, mai 
lasciate sole”. La fi sioterapia, infatti, non è 
una pratica che si subisce passivamente ma, 
essendo adattata su ogni singolo individuo, 
è una compartecipazione tra fi sioterapista e 
paziente con lo scopo di individuare ed elimi-
nare defi nitivamente le cause del problema 

di Cristiana Costantini

IL CENTRO POLIVALENTE MILANESE,
ACQUISITO DALLA COOPERATIVA AUXILIUM,

E’ UN FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA SANITA’ LOMBARDA
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non limitandosi a trattare semplicemente i sintomi. Una 
risposta completa, efficace e sicura alle proprie esigenze 
di riabilitazione e di recupero della forma fisica. Il target 
della clientela di Physioclinic è assai vasto: “Trattiamo 
dalla testa ai piedi proprio tutti: dai bambini agli anziani, 
sia gli sportivi professionisti che quelli a livello amatoria-
le”, assicura Sabatino. 
La clinica, nata nel 2004, vanta la presenza di medici di 
fama internazionale specializzati in medicina dello sport, 
scienze dell’alimentazione, recupero post traumatico e 
post chirurgico. Tra i pilastri di Physioclinic – alcuni noti 
per essere stati i medici di Milan e Inter – ci sono i pro-

fessori Gianluca Melegati, Piero Volpi, Herbert Schoen-
huber, specialisti in Ortopedia, Traumatologia e Medicina 
dello Sport, che hanno fondato questa grande realtà an-
che grazie all’apporto dei dottori Andrea Panzeri (coor-
dinatore commissione medica Federazione italiana sport 
invernali, la gloriosa Fisi) e Roberto Pozzoni, entrambi 
specializzati in Ortopedia e Traumatologia.
Il direttore sanitario di Physioclinic è il dottor Rodolfo Ta-
vana, medico chirurgo specialista in Terapia Fisica e della 
Riabilitazione e in Medicina dello Sport, già Medico socia-
le della squadra di Atletica leggera della società Pro Pa-
tria di Milano, Responsabile sanitario del Milan dal 1987 
al 2003 e Medico sociale del Torino. 
Entriamo nello studio del professor Gianluca Melegati: 
sulle pareti sono appese decine di foto che lo ritraggo-
no sorridente insieme ai suoi pazienti, personaggi famosi 
del mondo dello sport e dello spettacolo ma anche tan-
ta gente comune che si è messa nelle sue mani: “I miei 
colleghi invidiosi dicono che sembra una pizzeria più che 
lo studio di un medico”, dice sorridendo con la sua voce 
pacata. Dopo aver spiegato l’alta esperienza formativa 

Fondata nel 2004,
la clinica si avvale
di uno staff medico
di fama internazionale

Il professor Gianluca Melegati ripreso durante una visita medica
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come Medico sociale del Milan e come responsabile dello 
staff medico della Nazionale di Rugby, il professor Mele-
gati racconta: “Insieme ai miei storici colleghi ho costruito 
questa clinica dal nulla, l’abbiamo portata ad alti livelli e 
grazie alla signorilità e alla disponibilità della Cooperativa 
Auxilium che l’ha acquisita, sta crescendo ancora. C’è un 
team di professionisti che stimo molto. Il buon medico si 
riconosce dai suoi principi. La professionalità, che nasce 
dallo studio, dall’approfondimento e dalla pratica. Ma so-
prattutto la passione, che porta a raggiungere gli obiettivi, 
e l’onestà. Dobbiamo dare oneste indicazioni terapeuti-
che, rispettare il paziente, ascoltarlo. Questo è il mio lavo-
ro e ancora ogni mattina, dopo tanti anni, non vedo l’ora 
di arrivare in clinica”. 

Ricco e articolato, in Physioclinic, è il settore della riabilita-
zione. La  rieducazione, che prevede la metodica isocine-
tica; le terapie manuali tra cui massaggi (decontratturan-
ti, MTP), kinesiotape, bendaggio funzionale, osteopatia, 
tecniche posturali (di Mezieres, di Suchard, di stretching 
globale attivo…), trazioni lombari attive. Le terapie fisiche: 
elettrostimolazione, TENS, correnti diadinamiche, ionofo-
resi, ultrasuoni, laser, tecar; fisiokinesiterapia domiciliare; 
onde d’urto extracorporee; idrokinesiterapia, che prevede 
sia la terapia in acqua - consigliata dopo traumi o inter-
venti chirurgici - sia il percorso vascolare con acqua calda 
e fredda. 
Lorenzo Ferrario è il coordinatore dei fisioterapisti del 
centro d’eccellenza milanese. “Una parte della mia gior-

nata - esordisce -  è dedicata ai pazienti, l’altra al coor-
dinamento dei fisioterapisti con tutti gli altri operatori del 
centro, al controllo dei materiali e delle attrezzature, affin-
ché la macchina organizzativa funzioni sempre in manie-
ra efficiente. La clinica si avvale di personale qualificato 
con specifica formazione universitaria e con anni di espe-
rienza. Ci avvaliamo anche di giovani fisioterapisti che 
ci inviano le migliori università di Milano e che crescono 
professionalmente con l’aiuto dei terapisti senior. Il mio 
consiglio ai giovani fisioterapisti? Entrare in sintonia col 
paziente senza mai invadere la sua sfera di privacy”. 
Si parla anche di resistenza, al Physioclinic, intesa come 
questione fisiologica e mentale. A riguardo il professor 

Sergio Migliorini, specialista in Medicina dello Sport e in 
Medicina Fisica e Riabilitazione nonché presidente della 
commissione medica della Federazione Internazionale 
di Triathlon, afferma: “Mi occupo da sempre di sport di 
resistenza. Sono discipline che creano una sorta di dipen-
denza, anche per il rilascio spontaneo delle endorfine che 
producono nell’atleta una specie di sensazione di felicità”. 
Ecco perché, come evidenziato dal professor Migliorini, 
molti si dedicano a questo tipo di sport – a cui ci si deve 
comunque approcciare gradualmente, per scongiurare 
eventuali infortuni – non solo per passione ma anche per 
non pensare ai problemi personali. “La pandemia ha bloc-
cato molte competizioni sportive, ma dobbiamo essere 
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Dopo Milano,
il prossimo
approdo
sarà l’Emilia,
alla quale
seguiranno
Toscana,
Lazio e Basilicata

fiduciosi: l’obiettivo è tornare a gareggiare in estate”, au-
spica Migliorini. E ai suoi pazienti suggerisce: “Sfruttiamo 
questo periodo per migliorare i punti deboli del nostro ap-
parato locomotore: se abbiamo una lombalgia lavoriamo 
su quella, se dobbiamo fare una piccola operazione non 
perdiamo tempo. È il momento di sistemarci: prepariamo-
ci a competere”. 
La persona e la sua tranquillità sono al centro dell’univer-
so di Physioclinic. “Io e la mia equipe compiamo soprat-
tutto interventi su ginocchia, caviglia e spalla per patolo-
gie causate da traumi sportivi. Sono sempre sincero nello 
spiegare al paziente quali potrebbero essere i problemi 
inerenti a un intervento chirurgico, cerco di elencare e 
spiegare nella maniera più chiara possibile quali sono i 
rischi”, afferma il dottor Roberto Pozzoni, responsabile 
del Centro di Traumatologia dello Sport dell’Istituto Orto-
pedico Galeazzi di Milano. Il medico, che ha il suo studio 
all’interno di Physioclinic, tiene a chiarire: “Non sempre è 
necessario intervenire chirurgicamente, è meglio evitare 
un approccio aggressivo e favorirne uno di tipo conserva-

tivo. Con il paziente mettiamo le due opzioni sulla bilan-
cia e scegliamo insieme la strada migliore da percorrere. 
Professionalità, onestà e voglia di far bene è quanto ser-
ve in questa professione”. 
Sulla stessa linea d’onda il dottor Simone Radaelli, medi-
co chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia. “È 
importante – tiene a precisare -  anche il trattamento nel 
post operatorio: il paziente che viene operato, anche se 
l’intervento chirurgico è riuscito perfettamente, necessita 
di un’attenzione meticolosa, altrimenti si rischia di vedere 
l’insorgere di qualche altro problema”, spiega il medico 
che si occupa principalmente di chirurgia artroscopica di 
spalle e ginocchio e chirurgia protesica di anca, ginocchio 
e spalla. Poi sottolinea: “Qui il paziente non è visto come 
un salvadanaio, da noi non si propongono terapie dall’ef-
ficacia minima e dal guadagno importante. È per questo 
che i pazienti ci stimano e aumentano nel tempo: il nostro 
rapporto con loro non è danaroso, è un rapporto di fiducia 
che dura nel tempo”. 
Un altro elemento di Physioclinic per la ricerca del benes-
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sere è l’acqua: hidrobike, aquafi tness, acqua training, le-
zioni private per gestanti, nuoto neonatale, lezioni private 
per bambini, ragazzi e adulti, personal trainer in acqua. 
Interessante anche l’area wellness, che prevede la pre-
parazione sportiva a tutti i livelli (golf, sci, calcio, tennis, 
basket, atletica, sci di fondo, nuoto), personal training, 
pilates (lezione privata o duetto), trattamenti viso e corpo. 
“Siamo orgogliosi di Physioclinic, di come il centro è cre-
sciuto e di come ha risposto nel periodo della pandemia, 
dimostrando che le cooperative possono fare servizi sa-
nitari di eccellenza”, spiega il fondatore di Auxilium Ange-
lo Chiorazzo, cooperativa nata Basilicata e divenuta una 
delle aziende più solide nel settore socio sanitario del 
nostro Paese. Prosegue Chiorazzo: “Vorremmo portare 
Physioclinic in tutta Italia: approderemo in Emilia, poi sarà 
la volta della Toscana e del Lazio. Il nostro desiderio è 
avviare anche un importante centro in Basilicata. Voglia-
mo ampliare gli spazi già esistenti, introdurre la migliore 
tecnologia offerta dal mercato e continuare ad avere la 
collaborazione dei migliori professionisti. Ma il nostro trat-
to distintivo deve rimanere sempre l’umanità”. Chiorazzo, 
presidente del Consiglio di amministrazione di Physiocli-
nic, termina con un ringraziamento: “Un plauso va fatto a 

tutta la squadra della nostra clinica, dalle persone addette 
alle pulizie alle preparatissime ragazze della reception, 
da tutto il personale medico e paramedico, a Marzia Bar-
baglia, responsabile dell’amministrazione, e soprattutto 
alla direttrice Roberta Sabatino, che ha saputo motivare 
tutti con grande capacità manageriale”. 
Auxilium, con la sua Physioclinic, continuerà a scorrere 
nelle vene sanitarie del Belpaese. Nel cuore di Milano ci 
è già arrivata, e ha fatto centro.

Servizio fotografi co  di Michele Ranzani

Mastectomia,la ricostruzione autologa

Long Covid,
non solo vaccino

Pediatria, il virusnon risparmia i più giovani

Noduli tiroidei,la scelta mini- invasiva 
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IL CASO

Nella caserma
della Capitale del
Raggruppamento
operativo speciale

dell’Arma dei
Carabinieri,

comandato dal
generale Pasquale

Angelosanto,
si affilano le armi
contro l’avanzata
della criminalità

Dove investono le mafie
Gli uomini del Ros: dalle forniture di mascherine ai bitcoin, i clan diversificano
La scoperta delle "scatole cinesi" e gli affari nel settore dei trasporti e del commercio

VINCENZO R. SPAGNOLO

n tempo di pande-
mia, le mafie stanno
operando come un

fondo d’investimento, caval-
cando le opportunità impren-
ditoriali. E così si sono inserite
nel contesto delle forniture di
dispositivi sanitari e medici...».
Nella caserma romana dove ha
sede il Raggruppamento ope-
rativo speciale dell’Arma dei
Carabinieri, comandato dal ge-
nerale Pasquale Angelosanto,
la sezione del
capitano Giu-
seppe D’Alessio
riveste un ruolo
in cui, alla rile-
vanza delle in-
dagini svolte, fa
da contraltare
un basso profi-
lo comunicati-
vo. I suoi uomi-
ni sono quelli
del follow the
money, seguo-
no le tracce dei
capitali sporchi
accumulati da
’ndrangheta,
cosa nostra, ca-
morra e sacra
corona unita
con attività cri-
minali, il narco-
traffico anzitut-
to, e poi lavati in
vari settori
dell’economia
legale. Nel solo
biennio 2019-
2020 – fra im-
mobili, società e
conti correnti
sequestrati e
confiscati – le
indagini del Ros hanno conge-
lato 32 milioni di euro della ’n-
drangheta, 60 di cosa nostra,
164 milioni di clan camorristi-
ci e 4 delle cosche pugliesi.
Investire in mascherine. A
marzo il Ros ha rivelato – nel-
l’inchiesta «Chirone» sulla ’n-
drina Piromalli di Gioia Tauro
– l’infiltrazione mafiosa nelle
forniture di dispositivi medici
a strutture della Asp di Reggio
Calabria. «Piazzavano pompe
per cateteri, teli per operare,
ma con la pandemia si stava-
no attrezzando per fornire ma-
scherine», racconta D’Alessio,
tratteggiando vere holding cri-
minali: «Molte cosche dispon-
gono di ricchezze inimmagi-
nabili».
Appalti e rischi d’infiltrazione.
Nella pandemia, argomenta il
capitano, «la stessa paura del-
la società accresce le opportu-
nità mafiose», perché la «ne-

I«
cessità di affidare in fretta una
fornitura può incidere sulla
qualità dei controlli preventi-
vi». Un allentamento delle ma-
glie della legislazione sugli ap-
palti aumenterebbe i rischi
d’infiltrazione? D’Alessio è un
investigatore e sta nel suo. Ma
una cosa la osserva: «È una
questione di equilibri. Capi-
sco la necessità di svolgere ra-
pidamente gare e procedure,
ma i controlli su chi partecipa
richiedono tempo. A volte le
cosche rilevano aziende con

un background trentennale.
Servono verifiche approfon-
dite per risalire, dietro la fac-
ciata legale, a chi mette i veri

capitali». Ora i miliardi di eu-
ro del Pnrr faranno gola alle
cosche. «Non sarà un proble-
ma solo in Italia. Sa che in Spa-
gna, in 24 ore si possono crea-
re società fiduciarie da usare
per il business?».
Manager e picciotti. Molti pre-
stanome o imprenditori non
sono punciuti o affiliati, «ma
prestatori di servizi». Quali so-
no i settori più appetibili? «Tra-
sporti, consulenze, commer-
cio. Scopriamo scatole cinesi,
che generano montagne di fat-

ture false, e a volte imprese le-
gali che, insieme ad attività le-
cite, fanno riciclaggio e stipen-
diano gli stessi picciotti». Sce-
nari svelati da anni di indagi-
ni»: da «Taurus», fino a «Rina-
scita-Scott», che ha generato il
maxiprocesso alle ’ndrine che
si sta celebrando in Calabria.
Nelle carte dell’inchiesta
«Provvidenza», il collaboratore
di giustizia A. F. dà un’idea del-
l’impero della ’ndrina Piro-
malli: «Questi hanno già le na-
vi in Russia... e noi ancora an-

diamo a cercare
mazzette…».
Europa diso-
mogenea.La le-
gislazione anti-
mafia italiana e
le norme su rici-
claggio e autori-
ciclaggio sono
strumenti pre-
ziosi, nelle ma-
ni di pm e inve-
stigatori. Ma ol-
tre confine, in
Francia come in
Germania, in
Spagna o in O-
landa, le leggi
penali non
coincidono. Il
rafforzamento
della procura
europea può
servire. Ma resta
il nodo di
quell’articolo
416 bis che – ha
lamentato più
volte il procura-
tore di Catanza-
ro Nicola Grat-
teri – all’estero
non c’è.
I bitcoin delle

’ndrine. Un tempo le mafie in-
vestivano nel mattone, o na-
scondevano i miliardi sotto-
terra. Poi c’è stato l’avvento dei
bitcoin e di altre criptovalute:
«Quasi nessuna indagine or-
mai resta nei confini italiani –
spiegano gli esperti dell’Arma
–. A parte il ricorso a paradisi fi-
scali, dalle Mauritius alle Vir-
gin island fino al Delaware, la
possibilità di usare moneta vir-
tuale ha cambiato molte cose».
Così, i segugi del Ros si sono
impratichiti dei nuovi sistemi,
compulsando informazioni
sulle proprie banche dati. Sco-
prendo, ad esempio, che alcu-
ne ’ndrine "coniano" proprie
monete virtuali. «La ’ndran-
gheta è diventata padrona, pu-
re in quest’ambito», constata il
capitano d’Alessio. Ma questa,
taglia corto, «è ancora materia
d’indagine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ DallʼItalia

MILANO

Morto il bambino
investito al parco
Ha lottato con tutte le sue
forze, per due giorni inte-
ri, ma alla fine il bimbo di
tre anni travolto da un’au-
to mentre era al parco con
i suoi genitori, mercoledì a
Paderno Dugnano, nel Mi-
lanese, non ce l’ha fatta.
Ieri pomeriggio l’ospedale
di Bergamo ha dichiarato
il suo decesso. Alla guida
della macchina che ha fal-
ciato il piccolo c’era un
72enne milanese, la cui pa-
tente era stata revocata
per aver causato un altro
incidente la scorsa prima-
vera e ora accusato di o-
micidio stradale. Il condu-
cente dell’auto, anche lui
ricoverato in condizioni
gravi all’ospedale Niguar-
da di Milano, ma non in pe-
ricolo di vita, già in passa-
to si era reso responsabi-
le di un incidente e non è
chiaro perché si sia av-
venturato in macchina al-
l’interno del parco. Tra le
ipotesi anche un malore
improvviso, mentre è sta-
to escluso l’abuso di alcol
e droghe.

ANCONA

Minore violentata
in comunità
Come è possibile che una
ragazza di 17 anni possa
essere violentata, all’inter-
no di una comunità di re-
cupero, da un uomo di 43
anni affetto da alcolismo
ospitato nella stessa strut-
tura? Perché non esiste u-
na legge che imponga
spazi protetti per i minori
nelle strutture che si oc-
cupano di dipendenze? È
la domanda che l’avvoca-
to Francesco Miraglia ri-
volge al ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza,
dando notizia che per lo
stupratore la corte d’ap-
pello di Ancona ha confer-
mato nei giorni scorsi la
condanna di primo grado a
cinque anni di reclusione.

AREZZO

Un premio
a suor Bottani
Inizia il conto alla rovescia
per l’VIII Premio Interna-
zionale “Semplicemente
Donna” che tornerà l’11
giugno a Castiglion Fio-
rentino. A ricevere il pre-
mio saranno donne le cui
storie parlano di sofferen-
za, ma anche di coraggio,
riscatto e cambiamento.
Tra loro la missionaria
comboniana Suor Gabriel-
la Bottani, coordinatrice
internazionale della Rete
Mondiale della Vita Con-
sacrata contro la tratta de-
gli esseri umani; l’attivista
Khady Koita, sostenitrice
dei diritti delle donne, im-
pegnata contro le mutila-
zioni genitali femminili; la
dottoressa Margherita
Cassano, recentemente
nominata Presidente
aggiunto della Corte di
Cassazione; l’astrono-
ma e astrofisica cala-
brese Sandra Savaglio,
l’attrice e drammaturga
Isabel Russinova e Meli-
ta Cavallo, giudice televi-
sivo di Forum.

Grande capacità
d’infiltrazione

durante il lockdown
e ora occhi puntati

sulle risorse
del Pnrr: le strategie
delle organizzazioni,

la risposta dello Stato

Carabinieri del Ros al lavoro durante un’indagine patrimoniale /  Carabinieri del Ros

L’INCONTRO AL CENTRO PER MIGRANTI "MONDO MIGLIORE", GESTITO DALLA COOPERATIVA AUXILIUM

Legalità e accoglienza per tutti, Bassetti e Cafiero de Raho insieme a Rocca di Papa
PINO CIOCIOLA
Inviato a Rocca di Papa (Roma)

evono anche essersi parec-
chio divertiti, con tutti quei
bambini intorno, qualcuno

anche con una bandierina dell’Ita-
lia in mano. Il procuratore naziona-
le antimafia, Cafiero De Raho, e il
presidente della Conferenza epi-
scopale italiana, il cardinale Gual-
tiero Bassetti, visitando il centro
d’accoglienza per migranti "Mondo
Migliore" a Rocca di Papa, voluto e
gestito dalla cooperativa Auxilium.
Come due nonni in famiglia.
Poco di ufficiale, fra applausi, vici-
nanza, chiacchierate, foto insieme e
regali. La prima con la mamma del
sindaco-eroe di Rocca di Papa, Ema-
nuele Crestini, che morì il 21 giugno

2019, dopo un’esplosione nel Palazzo
comunale undici giorni prima, dal
quale lui non uscì finché non ebbe
certezza che tutti fossero fuori, ma a
quel punto con ustioni sul trenta per
cento del corpo e soprattutto avendo
respirato troppo fumo. «Le voglio be-
ne», ha detto Bassetti alla mamma, ab-
bracciandola, dopo aver lasciato un
mazzo di fiori sulla targa in marmo
che "Mondo migliore" ha sistemato
vicino all’ingresso e che ricorda quel
sindaco, che fu davvero amico di que-
sti ragazzi: «L’esempio che ha dato suo
figlio non rimane solo a voi e ai suoi
concittadini, ma a tutti», ha conti-
nuato il cardinale.
"Non sono pericoloso, sono in perico-
lo" portano scritto sulle magliette cer-
ti bimbetti neri e bianchi e certi alti
poco più di un metro. «Nella nostra

Costituzione è scolpito il diritto di a-
silo per tutti coloro arrivino nel nostro
Paese da territori in cui non esistono
i nostri diritti e la nostra democrazia

– ha detto De Raho parlando a questa
gente –. Devono quindi godere della
possibilità di entrare nel nostro Paese
tutte le persone che arrivano da luo-
ghi dove la sofferenza calpesta i dirit-
ti e la dignità umana». E bisogna «sem-

pre agire» sulla base di questo princi-
pio, «perché la libertà è il patrimonio
più importante che esista e quindi oc-
corre accogliere tutti coloro abbiano
bisogno di essere sostenuti».
Poi il capo della Direzione naziona-
le antimafia si è rivolto direttamen-
te a Bassetti: «Voglio ringraziare le
Cei, che assicura un contributo de-
cisivo in questo ambito dei migran-
ti, ma anche in tanti altri – ha spie-
gato –. Per esempio, finanzia proget-
ti per le madri che vogliono portare
via i figli da contesti mafiosi». E que-
sto «significa riuscire davvero a ga-
rantire un’alternativa a chi si trova in
profonda difficoltà».
Il procuratore e il cardinale hanno vi-
sitato il centro, l’ambulatorio, i locali,
anche la piccola moschea. E il presi-
dente di Auxilium, Angelo Chiorazzo,

teneva a dirlo a Bassetti, che qui è ve-
nuto spesso: «Quando venimmo a sa-
pere del suo ricovero (per il Covid lo
scorso 31 ottobre, ndr), qui abbiamo
pregato ogni giorno insieme, cattoli-
ci e musulmani, perché lei guarisse.
Anche per questo siamo davvero mol-
to contenti che sia tornato». Non so-
lo: Chiorazzo ha svelato come, pro-
prio qualche giorno dopo la guarigio-
ne, avesse telefonato al cardinale e pri-
ma d’ogni altra cosa «mi chiese "co-
me stanno i bambini?"».
In fondo quasi le stesse parole le ha
ripetute anche ieri: «Per i credenti, non
possiamo che essere tutti fratelli, per-
ché figli di Dio. Ma è lo stesso anche
per chi non crede, perché apparte-
niamo tutti alla famiglia umana e an-
che questo ci rende fratelli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO DELLA PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE
Chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo e i tre amici
L’udienza preliminare è stata fissata per il 25 giugno

La procura di Tempio Pausania (Sassa-
ri) ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro
Grillo e i suoi tre amici (Francesco Cor-
siglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria),
nell’ambito dell’inchiesta sul-
la presunta violenza sessua-
le di gruppo nei confronti di u-
na ragazza italo-norvegese di
19 anni. L’udienza prelimina-
re è stata fissata per il 25 giu-
gno. I fatti risalgono al 17 lu-
glio 2019 e sarebbero avve-
nuti nell’abitazione di Grillo a
Porto Cervo. I quattro sono
accusati di violenza sessua-
le di gruppo, e per Ciro Grillo, Lauria e
Capitta c’è anche l’accusa di violenza
sessuale nei confronti dell’amica della
studentessa per una serie di foto osce-

ne scattate mentre lei dormiva. Lunedì
scorso, accompagnato dal suo legale,
Grillo è stato sentito dai carabinieri di
Genova, mentre Capitta e Lauria hanno

rinunciato perché volevano
essere ascoltati dai pubblici
ministeri di Tempio Pausania.
Secondo la denuncia pre-
sentata 8 giorni dopo i fatti
dalla ragazza ai carabinieri di
Milano, prima ha abusato di
lei Corsiglia poi gli altri tre.
Gli indagati sostengono che
tutti gli incontri siano stati
consenzienti. I difensori de-

gli inquisiti stanno conducendo accer-
tamenti sulle celle telefoniche per capi-
re quanto tempo la ragazza abbia tra-
scorso con gli indagati.

BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446;

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: 

adesioni € 5,10 a parola + Iva;
con croce € 22,00 + Iva; 
con foto € 42.00 + Iva;

L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo 

e qualsiasi inserzione.

Oggi si celebra il 207°
annuale di fondazione
dell’Arma dei
Carabinieri. Stamani a
Roma, nel rispetto
delle cautele imposte
dalle misure di
contenimento della
pandemia da Covid-
19, presso la Legione
Allievi si terrà una
cerimonia alla
presenza delle più alte
cariche istituzionali.
Uno schieramento di
militari dell’Arma in
formazione ridotta
(«composto dalla
Bandiera di Guerra,
dalla Banda e da un
reparto in armi», si
legge in una nota del
Comando generale)
scandirà le fasi salienti
della cerimonia.
L’Arma dei Carabinieri
conta circa 110mila
effettivi, uomini e
donne, a fronte di un
organico previsto per
legge di circa 120mila
(dati del 2020). È
guidata da gennaio dal
comandante generale
Teo Luzi, 61 anni.
L’Arma dei Carabinieri
venne istituita il 13
luglio 1814 dal Re
Vittorio Emanuele I.
Tuttavia,
convenzionalmente,
l’anniversario si
celebra ogni 5 giugno,
in occasione della
rievocazione della
concessione della
prima medaglia d’oro
alla bandiera di
guerra. Stamani al
vessillo dell’Arma
verrà tributata
un’ulteriore
onorificenza: la
medaglia d’oro al
merito civile per
l’impegno profuso
nella tutela del lavoro.
La cerimonia sarà
trasmessa in
streaming dalle 9.45,
sul sito
www.carabinieri.it e
sui canali social
istituzionali. (V.R.S.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa
dell’Arma,
oggi a Roma
la cerimonia

Sequestrata
una tonnellata

di cocaina 

Gli agenti della Guardia di finanza e i
funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli hanno individuato al porto di
Gioia Tauro (Reggio Calabria) oltre una
tonnellata di cocaina nascosta all’interno
di un container di banane proveniente

dall’Ecuador e diretto in Turchia. La
sostanza stupefacente, per un totale di
1.126 chili, è stata individuata attraverso
un’attività di analisi di rischio e riscontri
effettuata su oltre 2.100 container
provenienti dal continente sudamericano.

Il sequestro della cocaina è stato
possibile grazie ai sofisticati scanner che
hanno consentito agli investigatori di
scoprire dove era stata nascosta. La
cocaina era di qualità purissima e
avrebbe fruttato circa 225 milioni di euro. 

Ciro Grillo

Cafiero de Raho e Bassetti

Avvenire: il Procuratore De Raho e il cardinale Bassetti  
visitano Mondo Migliore

Video
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Ostia di salvezza
Nella solennità del Corpus Domini

di ROBERTO CU TA I A

«O stia di salvezza / che del ciel
apri le porte / ci incalzano
guerre nemiche / donaci
fortezza, portaci aiuto».

Queste le vibranti parole di O salutaris hostia,
uno dei cinque inni eucaristici composti da
san Tommaso d’Aquino in occasione della fe-
sta del Corpus Domini, istituita nel 1264 da
Papa Urbano IV con la bolla Transiturus de hoc
mundo. Ineffabile gioia di uomini e donne, ac-
compagnati dal Signore, lungo le strade del
mondo. «Passando da questo mondo (Tra n s i t u -
rus de hoc mundo) al Padre, il nostro Salvatore, il
Signore Gesù, essendo vicino il tempo della
sua passione, consumata la cena, in memoria
della sua morte instituì il sommo e magnifico
sacramento del suo Corpo e del suo Sangue»:

questo il suggestivo incipit della bolla emessa
da Urbano IV a Orvieto. L’eucaristia è l’esten-
sione dell’incarnazione e il suo prolungamento
nei secoli. Perchè il Signore Dio non ha invia-
to il suo Divin Figliolo a tempo determinato,
ma per sempre. E l’opera di Cristo si perpetua
nel mondo per mezzo della sacra ostia. Essa fa
discendere la vita di Dio nelle anime e le eleva
a Dio. Nel giorno del Corpus Domini il fedele
vive in maniera speciale, con parole e lodi,
l’appartenenza e l’importanza dell’unità della
Chiesa «con tutto il fervore di cui è capace»,
secondo la riflessione espressa nel II secolo da
san Giustino martire.

Al contrario dell’homo technologicus, che ha
bandito Dio dalla sua agenda, l’homo liturgicus
ha necessità di reintegrare con il “pane quoti-
diano” le proprie energie che man mano si
esauriscono. Infatti nel Padre nostro si recita:
«Dacci il pane. Non gli chiediamo: concedici
la ricchezza e i godimenti che porta con sé;
non gli diciamo certamente: dacci abiti lussuo-
si, oro, gioielli, dominio. Queste richieste non
farebbero altro che sviare l’anima dalle sue esi-
genze prime e fondamentali»; «se però ci limi-
tiamo allo stretto necessario richiesto dalla no-
stra natura e non gonfiamo troppo i nostri bi-
sogni, riusciamo a trasfigurare la frugalità
umana» (Gregorio di Nissa, Omelie sul Padre no-
s t ro ). Paradossale in apparenza come in questo
tempo di pandemia, tra incertezze e dispera-
zione, sia emersa tra gli uomini la “fame spi-
rituale”, simile a quella annunziata dal profeta
Amos: «Ecco verranno giorni — dice il Signo-
re Gesù — in cui manderò la fame nel paese,
non fame di pane, né sete di acqua, ma d’a-
scoltare la parola del Signore» (8, 11). La “Pa -
ro l a ” attraverso gli attuali mezzi di comunica-
zione, che se usati con intelligenza diventano
luoghi di speranza, ha potuto raggiungere gli
“affamati” nei luoghi più disparati del pianeta,
dalle città urbane occidentali fino ai paesi più
reconditi dell’Africa. Anche se va rimarcato
che nei continenti sempre più secolarizzati,
quali l’Europa e l’America del Nord, le prati-
che religiose hanno subito un forte calo, con-
trariamente ai paesi della fascia mediterranea
o dell’America Latina, dove in occasione della
festa del Corpus Domini, secondo la tradizio-
ne le porte delle Chiese si spalancano, le stra-
de si colorano di fiori, oppure i drappi di co-
lor rosso adornano i balconi. Ai lati delle stra-
de la popolazione partecipa alla processione
(anche se quest’anno causa pandemia saranno
apportate drastiche modifiche), al passaggio
del Santissimo. E il suono delle campane, con
accenti imperiosi, fa breccia nel cuore di tut-
ti.

«L’uomo non è grande se non in quanto e
perché ha bisogno di Dio», affermava Anto-

nio Rosmini. La festa del Corpus Domini è la
festa che tiene vivo il senso della presenza rea-
le di Gesù; la processione venne introdotta da
Papa Giovanni XXII nel 1316, mentre dopo la
riforma del Concilio Vaticano II fu denomina-
ta “Solennità del Corpo e Sangue di Cristo”.
Essa segna e afferma che la Verità è molto più
vicina di quanto l’uomo possa credere. In ogni
Chiesa il Signore è presente e vivo. «Cristo
stesso è il pane che, seminato nella Vergine,
lievitato nella carne, impastato nella passione,
cotto nel forno del sepolcro, conservato nella
chiesa, portato sugli altari, somministra ogni
giorno ai fedeli un alimento celeste» (San Pie-
tro Crisologo, Sermo, 67). L’eucaristia è come il
fusibile principale della cabina elettrica: senza
di esso nulla s’illumina, ma una volta inserito
tutto risplende; in sintesi, scatena e alimenta la
scintilla (in greco metanoia) della conversione.
Rilascia al cristiano la carta d’identità, dove,
oltre a dare la vita in Dio, ci rende figli di
Dio, in questo mondo, non da disgraziati, ma
alla sequela per la resurrezione. «Perché rima-
nesse in noi un costante ricordo di così grande
beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in
cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le
specie del pane e del vino», annota l’Aquina-
te. E questo «grande beneficio» di cui parla
san Tommaso non è limitato agli aspetti litur-
gici, ma diventa per gli uomini che incontrano
il Signore per le strade del mondo, specie nel
terzo millennio, il motore per accelerare un ra-
pido cambio di rotta nel rispetto dell’ambien-
te, sfruttato e deturpato dalle stesse mani del-
l’uomo. Che non è un semplice tenere pulito
le spiagge, ma è soprattutto un riconoscimen-
to di adesione a una delle più grandi opere
d’arte che il Creatore ci ha donato. Diventa
inoltre un invito a sentirsi più uniti nella testi-
monianza e a non scendere a futili compro-
messi, come diceva san Paolo VI «con lo spi-
rito del mondo corrotto e corruttore».

Ora, prima di concludere con un breve cen-
no storico sulla bolla di Urbano I V, riportiamo
la chiusura della stessa bolla: «O memoriale
nobilissimo, da commemorare nel profondo,
da trattenere fermamente con ardore nei cuori,
da conservare diligentemente nelle viscere dei
cuori, da considerare con frequente meditazio-
ne!». Esistono due versioni della bolla con cui
Urbano IV ha indetto la festa del Corpus Do-
mini: quella dell’11 agosto 1264, indirizzata dal
Papa alla Chiesa di Gerusalemme (Urbano,
prima di salire al soglio pontificio, fu patriarca
di Gerusalemme), ritrovata nell’Archivio segre-
to vaticano (oggi Archivio apostolico vatica-
no) dallo studioso orvietano Andrea Pennazzi,
e una seconda edizione, pare dell’8 settembre
1264, conservata nell’Archivio storico diocesa-
no di Novara. Quest’ultima versione fu rinve-
nuta negli anni ’60 nell’Archivio parrocchiale
di San Lorenzo di Bognanco (Verbania), dallo
storico rosminiano padre Tullio Bertamini
(1924-2013).

In un libro la nuova biografia del fondatore dei passionisti

Sotto il vessillo della Croce

La Chiesa in Francia sostiene i centri di accoglienza per donne in difficoltà

Casa sicura
per mamme e bambini

Bassetti e Cafiero De Raho
al centro Mondo Migliore

ROMA, 5. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
Cei, e Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale
antimafia, hanno visitato ieri pomeriggio il centro Mondo
Migliore di Rocca di Papa dove alloggiano 340 persone di
32 nazionalità richiedenti asilo in Italia. Ad accoglierli An-
gelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium, e
soprattutto i tanti bambini ospiti nella struttura. In 5 anni
di attività il centro ha accolto oltre 7.000 persone (tra loro
oltre 600 bambini) in fuga da guerra e miseria. Nel corso
dell’incontro anche il ricordo di Emanuele Crestini, il sin-
daco di Rocca di Papa morto il 20 giugno 2019 in seguito
all’incendio della sede del Comune laziale.

Pubblichiamo un breve estratto dal libro
«La memoria della Passione nel carisma di
fondazione di san Paolo della Croce - Linee
guida per una ermeneutica» (Edizioni
Dehoniane Bologna, 2021, pagine 200, eu-
ro 20).

di CRISTIANO MASSIMO PARISI

La famiglia passionista con-
ta, ad oggi, sette santi, otto
beati, ventiquattro venera-
bili e nove servi di Dio. Se

consideriamo che sono trascorsi sol-
tanto trecento anni da quando il fon-
datore, Paolo della Croce, indossò
l’abito — a tal riguardo dal 22 novem-
bre 2020 al 1° gennaio 2022 la congre-
gazione ha indetto il giubileo sul te-
ma «Rinnovare la nostra missione:
gratitudine profezia, speranza» —
possiamo affermare che i passionisti
sono una piccola “fucina di santi”. Vi
sono eminenti figure come Gabriele
dell’Addolorata e Gemma Galgani,

nonché uomini e
donne che hanno
vissuto in grado eroi-
co le virtù cristiane
della fede, della spe-
ranza e della carità,
tanto da meritarsi,
da parte dei fedeli,
ammirazione, imita-
zione e richiesta di
intercessione presso
il Signore. Pertanto,
il lungo cammino
che conduce agli
onori dell’altare di-
venta anzitutto occasione per riani-
mare la grata memoria della Passio-
ne, “c u o re ” del carisma passionista.
Dietro Gesù Cristo, «il più bello tra i
figli dell’uomo» (Salmi, 45, 3) vi è
l’uomo nuovo: il cristiano; tuttavia,
“il più bello tra i figli dell’uomo” è il
Cristo nella Sua Passione, il «di-
sprezzato e reietto dagli uomini»
(Isaia, 53, 3); dietro di Lui vi è il pas-

sionista.
Il Cristo, che in-

troduce la vita divi-
na in quella uma-
na, è Colui che mo-
stra al passionista
la Sua sofferenza e
lo invita ad entrar-
vi fino a diventarne
memoria vivente.
E se coloro che so-
no stati elevati agli
onori dell’altare ci
mostrano come
ciascuno di essi ab-

bia scelto “l’imperativo della Pas-
sione”, la meditazione vissuta come
vincolo alla persona di Gesù Cristo
pone il passionista che si colloca in
essa sotto l’opera del divino amore,
cioè la Croce. Solo il vincolo alla
grata memoria pone la creatura sul
Golgota; da questa prospettiva pri-
vilegiata essa patisce con Cristo e
per Cristo, perché la croce è Passio-

ne intesa come evento di grazia. Dal
momento che Cristo, con la sua sof-
ferenza, rivela la fedeltà totale alla
scelta di donarsi a noi, il passionista,
allo stesso modo, testimonia una vi-
ta nell’amore del “gran Sovrano” e a
questa cercherà di condurre tutte le
creature. Dinanzi a noi, figli di san
Paolo della Croce, oggi, è sempre
presente tutta l’umanità che grida la
sete di verità e di vita autentica. E
viene da pensare cosa non farebbe
oggi il fondatore, per ricordare che
la Passione di Cristo è e sarà sempre
la più grande e stupenda opera del
divino amore e il rimedio più effica-
ce contro i mali del mondo. Aiutare
a far comprendere il significato di
tali riflessioni resta di grandissima
attualità per il passionista oggi,
nonché punto di ripartenza per vi-
vere un carisma che, come disse Pa-
pa Benedetto X I V, «sebbene fosse
uscito per ultimo, doveva essere il
primo ad essere istituito».

di CHARLES
DE PECHPEYROU

È in corso in Francia la
tradizionale colletta
organizzata dalle As-
sociazioni familiari

cattoliche (Afc) a favore delle
madri e dei loro bambini in oc-
casione della Festa della mam-
ma, celebrata oltralpe l’ultima
domenica del mese di maggio.
L’iniziativa, avviata venti anni
fa, intende prestare aiuto a
donne incinte single, famiglie
monoparentali, madri che ac-
cudiscono un bambino autisti-
co o con altre disabilità. Per il
2021, la colletta, a causa della
pandemia, si svolge esclusiva-
mente in modalità digitale, fino
a metà giugno.

Tra le venti associazioni so-
stenute dalle Afc, particolare
attenzione va data alla Casa di
Marta e Maria, fondata una
decina di anni fa da un’ostetri -
ca per proporre alle donne che
si trovano a dover vivere la pro-

pria gravidanza da sole un’in -
novativa soluzione di alloggio
a basso costo: condividere, in
una stessa abitazione, in quan-
to “coinquiline solidali”, la
quotidianità di giovani donne
che non aspettano un bambi-
no. «Alcune delle persone che
ospitiamo sono ancora studen-
tesse, altre hanno a volte lavo-
ro precario, tutte necessitano
di un aiuto per attraversare
questo periodo che trasforma
completamente la loro esisten-
za», racconta una responsabile
dell’associazione. Attualmen-
te sono sei le “case” di Marta e
Maria situate nelle grandi città
francesi: Lione, Strasburgo,
Nantes, Lille e Parigi.

Nella periferia della capita-
le, in mezzo al verde, si trova
anche la grande struttura di ac-
coglienza Benedetto Giusep-
pe Labre, riservata a donne so-
le o con bambini di qualsiasi
religione, gestita da un’asso -
ciazione cattolica in collabora-
zione con la Caritas e le diocesi

di Parigi e di Meaux. «I tre
quarti delle nostre coinquiline
sono in situazione irregolare»,
sottolineano i responsabili che
oltre all’alloggio forniscono un
servizio di assistenza per paga-
re le spese mediche, garantire
un accesso ai servizi sociali e
ottenere documenti d’identità.
Vengono proposte lezioni di
francese, corsi di giardinaggio
e si cerca anche di integrare le
persone ospitate nella comuni-
tà del quartiere, organizzando
feste e partecipando a fiere lo-
cali.

Nell’ovest della Francia,
l’associazione «Magnificat –
Accogliere la vita» mette a di-
sposizione di donne incinte in
difficoltà due case di acco-
glienza — una in zona rurale e
l’altra in città — dove possono
abitare, essere ascoltate, ritro-
vare fiducia in se stesse, in mo-
do tale da «costruire una base
stabile per la loro esistenza e
quella del nascituro». «Quan-
do arrivano in una delle nostre
case, le giovani donne sono
spesso in uno stato di confu-
sione — nota l’associazione —
qua invece si sentono al sicuro,
in un ambiente tranquillo.
Una volta stabilito un clima di
fiducia, condividono con noi i
loro interrogativi, le loro
preoccupazioni, la loro paura
del futuro».

I due centri di accoglienza
offrono uno stile di vita fami-
liare. Possono ospitare fino a
otto future mamme ciascuno,
mantenendo così un equilibrio
armonioso. Ogni giovane
donna ha una stanza indivi-
duale, abbastanza grande da
poter accogliere un neonato,
garantendo così la loro priva-
cy. I pasti sono l’unico mo-
mento in cui è richiesta la pre-
senza di tutte, per assaggiare i
piatti preparati a turno da una
di loro. «Da questo investi-
mento personale nasce una vi-
ta domestica ricca e costrutti-
va, che permette di uscire dalla
solitudine e trovare punti di ri-
ferimento — notano gli orga-
nizzatori — consentendo poi
alle mamme di tranquillizzarsi
a vicenda, stringere amicizie e
vivere nel rispetto reciproco».

https://www.youtube.com/watch?v=Z5dYtwBjVxE
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POTENZA- “Noi siamo
stati molto supportati:
una grande squadra, una
grande Basilicata, una
grande Asp e una grande
Auxilium”.
Le parole
delle infer-
miere Bru-
nella Cen-
tanni, Filo-
mena Mo-
rese e Mile-
na Russino,
che lavora-
no nell’as-
sistenza do-
miciliare integrata in Ba-
silicata gestita dalla coo-
perativa Auxilium, sono
entrate nelle case di 2,5
milioni di italiani, che
hanno seguito in prima
serata su Rai1 “Con il
Cuore nel nome di Fran-
cesco”, la tradizionale
maratona solidale pro-
mossa dai francescani
del Sacro Convento che,
come ogni anno, è stata
condotta da Carlo Conti.
L’umanità e la forza con
la quale le quattro infer-
miere Auxilium (con loro
c’era anche Lorna Tait
infermiera Auxilium della
Rsa di Pessano in Lom-
bardia) hanno raccontato
il grande lavoro svolto
accanto ai pazienti du-
rante la pandemia hanno
colpito tutti e ha acceso
i riflettori su un servizio
della sanità lucana che
ha sempre funzionato an-
che nel periodo peggiore
dell’emergenza sanitaria.
Carlo Conti, nel voler ri-
cordare l’impegno esem-
plare del personale sani-
tario contro il Covid in
Italia, ha scelto la coope-
rativa Auxilium, che da
anni è sempre al fianco
dei frati di Assisi nelle
loro iniziative di solida-
rietà e in quelle per la
Pace nel Mondo. Un rap-
porto di fraterna amicizia
e collaborazione unisce,
infatti, i francescani alla
cooperativa lucana e al
suo fondatore Angelo
Chiorazzo, presente ad
Assisi insieme alle infer-
miere e al direttore di
Mondo Migliore Dome-
nico Alagia. “Sono stati

chiamati eroi – ha detto
Carlo Conti – tutti coloro
che hanno supportato i
malati lavorando senza
sosta, ma credo che più
che eroi hanno dimostra-
to, ancora una volta, che
la loro è una vera missio-
ne, un mestiere che va
fatto con grande passione
e con il cuore; e loro il
cuore l’hanno messo per

aiutare gli altri”. Dopo
che Massimo Ranieri ha
letto una toccante lettera
di una coppia di giovani
infermieri (moglie e ma-
rito) di Milano, Carlo
Conti ha presentato le
quattro infermiere Auxi-
lium. La prima lucana
ad intervenire è stata Fi-
lomena Morese, in forza
all’assistenza domiciliare

integrata di Venosa, che
ha raccontato come si è
presa cura degli anziani
della casa di riposo della
diocesi, rimasti senza as-
sistenza sanitaria a causa
del focolaio di Covid
esploso all’interno della
struttura. Un esempio di
collaborazione tra diverse
tipologie di medicina ter-
ritoriale: “Era quello che

volevo fare, forte della
grande esperienza che
avevamo nell’Adi, dove
abbiamo trattato i malati
di Covid fin dall’inizio
della pandemia”, ha detto
la Morese. 

Brunella Centanni e
Milena Russino hanno
spiegato come è stata ga-
rantita ogni giorno l’as-
sistenza domiciliare In-
tegrata ai loro pazienti,
tra i quali c’erano anche
molti malati oncologici
e critici, che dovevano
ricevere cure quotidiane
anche se positivi al Covid.
Ha detto Centanni: “Porto
quella che è l’esperienza
delle cure domiciliari e
delle cure palliative, del-
l’azienda sanitaria di Po-
tenza e della cooperativa
Auxilium. Abbiamo fatto
un lavoro veramente bello
perché non abbiamo la-

sciato nessuno solo. Ab-
biamo lavorato tanto an-
che sulle nostre emozioni
e su quelle dei nostri as-
sistiti, come la paura e
l’ansia di essere contagiati
o di contagiare i propri
cari”. Ha aggiunto Rus-
sino: “Il nostro intento a
domicilio ha permesso
di evitare l’ospedalizza-
zione, anche perché negli
ospedali non c’era più
posto. Inoltre percepiva-
mo il terrore nei nostri
pazienti più fragili, che
vedevano nell’allontana-
mento dalla famiglia un
viaggio senza ritorno”.
Alla fine Carlo Conti ha
donato ad ognuna di loro
un grande foulard con
gli affreschi di Giotto e
ha chiesto a Massimo
Ranieri di dedicare alle
infermiere “Rose rosse
per te”. Il presidente della
cooperativa Auxilium Pie-
tro Chiorazzo ha ringra-
ziato con queste parole:
“Sono grato a Lorna, Fi-
lomena, Brunella e Mi-
lana per aver rappresen-
tato così bene ad Assisi
il lavoro di tutto il perso-
nale socio sanitario Au-
xilium, che opera in ogni
zona della Basilicata e
nelle altre regioni italiane.
Anche nel periodo peg-
giore del Covid i nostri
operatori si sono presi
cura di anziani fragili,
malati oncologici o affetti
da Sla, dimostrando non
solo grande professiona-
lità e umanità, ma anche
l’importanza della medi-
cina di prossimità e della
cooperazione socio sa-
nitaria”.

Impegnate nell’Adi hanno evitato l’ospedalizzazione di molti anziani. L’omaggio di Ranieri

Rose rosse per le eroine Auxilium
Quattro infermiere della cooperativa su Rai Uno per raccontare il lavoro svolto nella pandemia

La partecipazione alla trasmissione “Con il Cuore nel nome di
Francesco”

Continua la raccolta fondi al 45515
  ontinua la raccolta fondi Con il cuore nel nome di Francesco finalizzata a sostenere

le mense francescane in Italia, le famiglie colpite economicamente dall’emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia e le missioni francescane nel Mondo. Il successo
dell’evento musicale Nel nome di Francesco, andato in onda su Rai1 martedì 8 giugno da
Assisi, che ha visto la partecipazione di Renato Zero e di Massimo Ranieri, fa ben sperare
nella sensibilità degli italiani, che possono continuare a donare con un semplice Sms o una
chiamata al 45515. Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convent,
lancia un appello: “Da Assisi, la città di san Francesco un appello alla gente della
Basilicata e del nostro Sud: confermiamo quella straordinaria generosità verso i poveri e
le persone che soffrono. Con i nostri gesti renderemo il Mondo più bello e più abitabile”.

C

Venerdì 11 giugno 20216 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 

Video

TGR Basilicata: rose rosse per le eroine Auxilium

Auxilium: un lavoro svolto Con il cuore

TV2000 con Auxilium nelle case dei pazienti dell'ADI Basilicata

https://www.youtube.com/watch?v=fcRUOAARJUE
https://www.youtube.com/watch?v=ob7Bh_tWUME
https://www.youtube.com/watch?v=LIEi8D0FXcM
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SENISE - Cooperare per
la rinascita. Questo è il
messaggio lanciato dal-
l’Assemblea dei soci della
Cooperativa Auxilium,
svoltasi ieri nella sede di
Senise e in collegamento
con tutte le sedi Auxilium
in Italia, nel rispetto delle
norme anti Covid. L’As-
semblea - che come gli
scorsi anni ha coinvolto
gli oltre 1000 soci lavora-
tori della cooperativa nata
in Basilicata ventidue
anni fa e oggi una delle
maggiori realtà del settore
socio sanitario nel nostro
Paese - è stata aperta dagli
interventi di alcune per-
sonalità vicine ad Auxi-
lium per storia e comu-
nanza di sentire: Padre
Enzo Fortunato, direttore
della sala stampa del
Sacro Convento di Assisi,
Claudio Granata dell’Eni,
Albano Carrisi, monsignor
Vincenzo Orofino vescovo
di Tursi Lagonegro e, in
collegamento da Roma,
Marco Damilano, direttore
de L’Espresso. L’Assem-
blea ha ricevuto anche
due video messaggi: quello
del cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della
Cei, e quello
del cardina-
le Mauro
Gambetti,
vicario del
Papa per la
Città del Va-
ticano.

L’Assem-
blea è stata
anche
un’occasio-
ne per riflet-
tere sulla le-
zione arri-
vata dalla
pandemia,
che spinge
ad invertire
la rotta per realizzare so-
cietà sostenibili, dove ci
sia armonia tra crescita
economica, salvaguardia
dell’ambiente, partecipa-
zione democratica e pro-
gresso sociale. “Abbiamo
imparato che la coesione
sociale è un fattore pro-
duttivo e che solo pren-
dendoci cura dei più fragili
e dell’ambiente possiamo
far rinascere il nostro
Paese” afferma il presi-
dente di Auxilium Pietro
Chiorazzo.

“Crescere per far cre-
scere - ha detto Claudio
Granata - Le aziende, ma
anche la società civile,
non possono essere delle
bellissime dimore circon-
date dal verde, ma in mez-
zo al deserto. In questo
periodo abbiamo imparato
quando sia importante la
solidarietà e il sostegno.
Ciò che accomuna la mia
azienda alla vostra coo-
perativa è la spinta al mi-
glioramento continuo, la
passione della ricerca e i
valori di lungo termine”.

la prima verso la disgre-
gazione, per cui ognuno
fa legge a sé e coltiva il
proprio particolare a di-
scapito degli altri e, in
senso opposto, c’è la spinta
all’unità, alla collabora-
zione, all’integrazione,
alla cooperazione, e questa
è la sede giusta per dir-
lo”.

Padre Enzo Fortunato
ha parlato dell’offerta di
umanità che ognuno degli
operatori Auxilium fa nel
suo lavoro accanto ai più
fragili, un’offerta partico-
larmente importante per-
ché: “L’umanità è la dote
che scarseggiava ieri e
scarseggia oggi. Il discri-
mine è tra far funzionare
(e se una cosa o una per-
sona non funzionano la
si scarta) ed esistere. L’of-
ferta di umanità permette
ad altri di esistere, per
questo è fondamentale”.

Particolarmente emo-
zionante l’intervento di
Albano, il quale, prima
cantare insieme ai soci
Auxilium presenti nella
sede Senise alcune strofe
tratte dalle sue canzoni
più famose, ha detto: “Oggi
sono arrivato qui come
un salvadanaio vuoto e
mi accorgo di aver ricevuto
tanto in dono dagli inter-
venti che ho ascoltato.
L’Italia è sempre stata un
motore di civiltà nel Mon-
do, ma ora lo spirito ita-
liano, che vuol dire creare
e lanciare idee sembra
sopito. Dobbiamo rina-
scere”. Monsignor Orofino
si è soffermato sulla storia
di Auxilium e sul valore
della cooperazione: “Pos-
siamo rinascere se restia-
mo fedeli alla natura del-
l’uomo, che di per sé è re-
lazione. Per questo la coo-

perazione è
una forma
ideale di la-
voro e non
una scorcia-
toia”. Ange-
lo Chiorazzo
fondatore di
Auxilium
ha afferma-
to: “Le coo-
perative
possono es-
sere prota-
goniste del-
la rinascita
solo se eser-
citano la
missione
per la quale
sono nate:
mettere le

persone e i territori al
centro dello sviluppo eco-
nomico, non avere come
primo obiettivo il profitto,
operare in una logica di
rete e di inclusione, pro-
muovere il lavoro digni-
toso, perché la pandemia
non può essere un alibi
per calpestare i diritti dei
lavoratori e agire nell’il-
legalità”.

COOPERAZIONE

Sopra
Pietro
Chiorazzo
circondato
da Albano e
Padre
Fortunato a
destra e a
sinistra
monsignor
Orofino e
Granata
(Eni)

Ieri a Senise
Assemblea dei
soci Auxilium:

ospiti Padre
Fortunato della
sala stampa del

Sacro Convento di
Assisi e il cantante
Albano. Orofino:
“Cooperare non è
una scorciatoia”

Sopra Albano

A sinistra
Padre Enzo
Fortunato ai
microfoni
della Nuova
Tv; a destra
l’intervento
di Albano;
sotto le
interviste a
Granata e
monsignor
Orofino

“Rinascita è una parola
più bella, più forte e più
ricca di ripartenza e di ri-
costruzione”, ha detto
Marco Damilano. E ha
aggiunto: “Rinascita è più
estensivo, non è una ri-
costruzione solo materiale
ma anche spirituale ed
etica e noi ne abbiamo
bisogno, perché nel nostro
Paese ci sono due spinte,

“Il nostro Paese può rinascere
solo prendendoci cura dei 

più fragili e dell’ambiente”

Sabato 26 giugno 202112 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 

Video

Il TGR Basilicata sull'Assemblea Auxilium:  
"Un passo verso un mondo migliore"

Gorgoglione, quando l'integrazione passa per la tavola

https://www.youtube.com/watch?v=NP8Ys7eKPEQ
https://www.youtube.com/watch?v=lGWYhJukq18
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IL VOTO

Passa invece a larga
maggioranza (438
voti a favore, 2
contrari e 2 astenuti)
il via libera generale
al rifinanziamento
delle missioni
internazionali
Verifica nel 2022
Oxfam: grave che
l’approccio resti
immutato

ANGELO PICARIELLO

isognava uscire
da un’esperienza
rivelatasi falli-

mentare, ma non abbiamo ar-
retrato, anzi». Graziano Delrio,
da ex capogruppo alla Came-
ra ed ex ministro delle Infra-
strutture, difende con convin-
zione la proposta del Pd, inse-
rita nella risoluzione di mag-
gioranza sulle missioni inter-
nazionali, inerente la coope-
razione dell’Italia con la Guar-
dia costiera libica che andrà o-
ra trasferita gradualmente al-
la missione europea Irini.
Questa scelta però ha subito
critiche, c’era chi voleva la
sospensione immediata.
Abbiamo votato con grande
ritardo le mis-
sioni 2021 che
sono già in
corso. Usia-
mo i pochi
mesi restanti
del 2021 per
preparare la
svolta. Biso-
gna conveni-
re che questa
esperienza di
collaborazione fra la Guardia
di Finanza, sotto la guida del
nostro ministero dell’Inter-
no, e la guardia di costiera li-
bica non ha funzionato co-
me ci si attendeva.
È anche accaduto che le no-
stre motovedette in dotazio-
ne alla Guardia costiera libi-
ca abbiano aperto il fuoco
contro i nostri pescatori...
Sono tutti segni di una colla-
borazione finita di fatto fuo-
ri controllo. Per paradossi co-
me questi, ma soprattutto

B«
per le gravi violazioni dei di-
ritti umani nei campi libici,
denunciate dall’Onu come
dal vostro giornale, è neces-
sario dare un forte segnale di
discontinuità se si ha a cuo-
re, per davvero, il rispetto dei
diritti universali e il salvatag-
gio della gente in mare. E noi
lo abbiamo fatto, superando
qualche difficoltà, con la con-
vergenza di tutta la maggio-
ranza: dal gennaio 2022 la
"scheda 48" non vi sarà più.
C’è chi dice che si è interrot-
ta una missione senza aver
chiaro come sostituirla.
Non posso esser tacciato di
insensibilità a questi temi, vi-
sto che, da ministro delle In-
frastrutture con precise re-
sponsabilità sulla gestione dei

porti, ho potuto
contribuire con
la Guardia co-
stiera a trarre in
salvo mezzo
milione di mi-
granti. Nel rifi-
nanziare le
missioni del
2021, che or-
mai volge al ter-
mine, si doveva

cambiare pagina, se si vuol
partire dal prossimo anno su
basi nuove.
Non si delega tutto alla Ue? 
Ma è stata l’Onu a responsa-
bilizzare sulla Libia l’Europa
, che con la Conferenza di
Berlino del gennaio dello
scorso anno ha affidato la re-
pressione del traffico di armi
ed esseri umani all’Opera-
zione Irini - Eunavfor Med,
che fra l’altro è a guida italia-
na. Non abbassiamo la guar-
dia, né ci voltiamo dall’altra

parte, tutt’altro. Abbiamo da-
to solo concretezza a una ri-
soluzione dell’Onu, la 2240, e
a un impegno assunto dal-
l’Unione di farsi carico della
frontiera Sud, non lasciando
solo il nostro Paese. Ma re-
stiamo in prima fila nell’at-
tuazione di questi obiettivi.
Draghi si è impegnato sullo
smantellamento dei campi
di detenzione in Libia. 
Un fatto importante. E noi ri-
teniamo che presto il Parla-
mento debba discutere di
questo e di corridoi umani-
tari rafforzati. La vergogna
deve finire. La nuova missio-
ne libica di Irini, che non rap-
presenta un palliativo ma
semmai un chiaro salto di
qualità rispetto alla prece-
dente, dovrà assumersi, in-
sieme all’embargo sul traffi-
co di armi, un deciso contra-
sto del traffico di esseri uma-
ni. Solo disarmando e espel-
lendo milizie straniere la Li-
bia sarà pacificata.
Restano le incognite sul fu-
turo della Libia.
C’è una tregua da marzo cui
dare continuità, in vista del-
le elezioni democratiche in
programma per fine anno. La
Ue dovrà farsi garante di que-
sto complesso processo. La
Libia ha bisogno di una for-
te presenza europea e l’Eu-
ropa ha bisogno che il Medi-
terraneo sia un grande mare
di pace e civiltà, non di guer-
ra e morte.
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VINCENZO R. SPAGNOLO

el febbraio del
2020, il Pd si era
impegnato in un

ordine del giorno a superare
i finanziamenti alla Guardia
costiera libica. Sarebbe stato
conseguente non rimandare
e dare seguito adesso a quel-
l’impegno..». Laura Boldrini,
deputata dem, già presiden-
te della Camera ed ex porta-
voce dell’Acnur per il Sud Eu-
ropa, scuote la testa.
L’esito del voto le ha lasciato
l’amaro in bocca?
Sì. Con più di 30 di deputati, a-
vevo firmato una risoluzione
alternativa, poi respinta, per
proporre di non autorizzare la
missione bilaterale con la Guar-
dia costiera libica.
Invece la maggio-
ranza ha votato
per mantenerla.
Non la sconcerta?
Intanto, per il fu-
turo, sarebbe be-
ne che il governo
presentasse la re-
lazione in Parla-
mento a inizio
anno, non a lu-
glio, perché le missioni sono già
partite e così si rischia di esau-
torare il Parlamento. Ciò detto,
nel merito in questi anni la
Guardia costiera libica ci ha
mostrato come svolge i compi-
ti di controllo dei flussi migra-
tori, tanto che in documenti
presentati al Consiglio di sicu-
rezza Onu si parla di metodi
"spregiudicati". Di recente i mi-
litari libici, su motovedette re-
galate dall’Italia, hanno spara-
to su scafi di migranti, tentan-
do di speronarli, e contro i pe-

N«
scherecci italiani. Come si può
fare finta di niente?
C’è chi dice: in Libia l’Italia de-
ve starci, per ragioni strategi-
che. Concorda?
È essenziale che l’Italia sia pre-
sente, ma ciò non ha nulla a che
vedere col mantenimento del
compito di controllare i flussi
migratori, affidato nel 2017 con
un memorandum dall’Italia al-
la Guardia costiera libica. Quel
memorandum è superato dai
fatti e dalla storia.
Secondo Amnesty, fra gen-
naio e giugno 15mila mi-
granti sono stati riportati in
Libia, spesso in campi che
sono veri lager.
Appunto. Perciò bisogna chiu-
dere questa pagina di finanzia-
menti, vecchia e fallimentare.

Ce lo chiedono
l’Onu, il Consiglio
d’Europa, le ong...
Se non la chiudia-
mo, non potremo
aprirne una nuo-
va su basi diverse.
Ci sono altri modi
di aiutare la Libia.
Quali, ad esem-
pio?
Una cooperazio-

ne che favorisca la stabilizza-
zione e la democratizzazione
del Paese: formazione del per-
sonale amministrativo, rico-
struzione del sistema giudizia-
rio, sminamento, strumenti e
personale per gli ospedali...
Un emendamento del suo
Pd ha proposto di trasferire
i compiti di Roma alla mis-
sione europea Irini. Cam-
bierebbe qualcosa?
Apprezzo lo sforzo dei colle-
ghi, ma credo di no. La mis-
sione Irini si occupa di far os-

servare l’embargo delle armi
e anche la formazione è limi-
tata a quell’ambito. E non so-
lo: così si rimanda la decisio-
ne, impegnando il governo a
verificare prima della prossi-
ma relazione se ci siano le
condizioni per il superamen-
to della missione. Una for-
mulazione non vincolante,
che rinvia a domani un pro-
blema che andava risolto ie-
ri: non si può continuare a far
rimandare indietro i migran-
ti in luoghi dove tutti gli or-
ganismi internazionali se-
gnalano violenze e abusi.
Ma se questo è scritto in docu-
menti dell’Onu, perché gover-
no e Parlamento non si pon-
gono il problema?
È come se si andasse avanti per
automatismi. Ma nel frattem-
po, tutto è cambiato in Libia:
c’è stata una guerra, con la pre-
senza di turchi e russi, merce-
nari... Ora siamo in una fase
nuova, ma proseguono le azio-
ni discutibili della Guardia co-
stiera. Se la politica non sa leg-
gere questi fatti per intercetta-
re i cambiamenti, fallisce nel
suo intento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Boldrini (Pd) Graziano Delrio (Pd)

Roma

ui fatti di Santa Maria Capua Vetere – carcere visitato mer-
coledì insieme al premier Mario Draghi e teatro di vio-
lenze e pestaggi ai detenuti – la ministra della Giustizia

Marta Cartabia riferirà in Parlamento mercoledì 21 luglio. La
Guardasigilli sarà in aula sia alla Camera sia al Senato. La data
è stata individuata incrociando gli impegni della ministra con
le disponibilità dell’aula. Intanto ieri si è tenuta una riunione da
remoto della Cartabia insieme con i vertici Dap, con tutti gli 11
provveditori regionali dell’amministrazione penitenziaria. An-
che questa riunione, come quella con i rappresentanti dei sin-
dacati della settimana scorsa, rientrava tra le decisioni prese
dalla Guardasigilli dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere.
Per don Raffaele Grimaldi, ispettore dei cappellani delle carce-
ri, la visita del premier Draghi e della ministra Cartabia al car-
cere di Santa Maria Capua Vetere «è sicuramente un punto fer-
mo che ci fa comprendere l’inizio di un nuovo percorso. Non
soltanto di attenzione, ma anche di svolta verso la realtà peni-
tenziaria. Bisogna puntare sulla formazione permanente». (r.r.)
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Meloni chiede

a Mattarella
di intervenire.

«Violazione
inedita del

pluralismo»
Vito propone

a Fi di lasciare
all’alleato la
guida della

Vigilanza

ALESSIA GUERRIERI
Roma

n viale Mazzini le poltrone non bastano
mai. Perché mentre il Consiglio dei mini-
stri ha dato il via libera alla nomina di Car-

lo Fuortes e Marinella Soldi ai vertici Rai e l’as-
semblea dei soci ha formalizzato in serata la ri-
chiesta arrivata dal ministero dell’Economia
proponendo appunto Fuortes nel ruolo di am-
ministratore delegato, la nomina dei consiglieri
del Cda agita i partiti. In particolar modo Fratel-
li d’Italia che «per la prima volta nella storia» non
avrà una rappresentanza nel consiglio di ammi-
nistrazione della tv pubblica. Due giorni fa in-
fatti sono stati eletti i quattro consiglieri di e-
spressione parlamentare (uno M5s, Alessandro
Di Majo, uno Pd, Francesca Bria, uno Lega, Igor
De Biasio, uno Forza Italia, Simona Agnes), di fat-
to tagliando fuori l’unica forza di opposizione.
E così è il partito guidato da Giorgia Meloni ad

essere sulle barricate, chiedendo anche al pre-
sidente dalle Repubblica d’intervenire su que-
sto «precedente pericoloso». Una violazione
«senza precedenti delle più banali norme del
pluralismo», dice, sottolineando l’anomalia
che vede Fratelli d’Italia senza «alcuna pre-
senza né nel Cda della Rai né alla presidenza
della commissione di Vigilanza Rai che di pras-
si spetta all’opposizione». Quasi in contem-
poranea, il senatore forzista Elio Vito chiede
perciò al suo partito di lasciare la presidenza
della Vigilanza, anche per evitare tensioni sul-
la ratifica della figura di garanzia del presi-
dente con la maggioranza dei due terzi: «A
questo punto a Fratelli d’Italia va almeno ri-
conosciuta questa presidenza – insiste –, mi
spiace per Forza Italia, ma è giusto».
Mentre la leader Fdi commenta da Pescara la
«decisione scandalosa», a Roma i big del suo
partito convocano una conferenza stampa per
esprimere tutta la loro amarezza. «Se qualcu-

no vuole far saltare il centrodestra lo dica a-
pertamente», tuona il senatore Ignazio La Rus-
sa. A rincarare la dose è il capogruppo Fdi in Se-
nato, Luca Ciriani: «Dopo queste nomine la pri-
vatizzazione Rai è ormai un dato di fatto, ad e-
sclusivo beneficio della maggioranza di gover-
no». Sulla sponda opposta, il renziano Miche-
le Anzaldi invita però Meloni a «non tirare in bal-
lo Mattarella per nascondere il suo fallimento,
con l’incaponirsi sulla riconferma del consi-
gliere Rossi, tra i responsabili in questi 3 anni
della peggior Rai di sempre».
A rassicurare sull’unità del centrodestra è il se-
gretario del Carroccio Matteo Salvini, sottoli-
neando che «adesso siamo in due (Lega e Fi, n-
dr) e daremo battaglia in nome del pluralismo.
Anche in Rai il Pd ha come al solito bulimia e
fame di poltrone». A protestare è anche l’Usi-
grai – «lottizzazione è compiuta», dice – chie-
dendo una nuova legge.
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DOPO LA VISITA A S.M. CAPUA VETERE CON DRAGHI
Carceri, Cartabia riferirà il 21 in Parlamento
Grimaldi (cappellani): avvio di un percorso

COMPLETATO IL PROSSIMO CDA. MELONI: DECISIONE SCANDALOSA, È IL REGIME. TENSIONI NEL CENTRODESTRA SULLE SCELTE FATTE

Nuova Rai, pesa l’esclusione di Fdi. Ok del governo a Fuortes e Soldi

IL DEPUTATO DEL PD DELRIO

«Nessun passo indietro
Quella missione ha fallito,
abbiamo voltato pagina»

L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA BOLDRINI

«Laggiù bisogna starci,
ma ora basta col sostegno
alla loro Guardia costiera»
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Perego (Cei)
e Auxilium:
ieri scritta
pagina triste

«Ancora una volta si è
persa l’occasione per
scrivere una pagina
per la costruzione di
un’Europa più
solidale». Lo ha detto
ieri monsignor Gian
Carlo Perego,
arcivescovo di
Ferrara-Comacchio e
presidente della
Fondazione
Migrantes. «Ancora
una volta – ha
aggiunto il presule –
saranno schiacciati i
diritti dei più deboli e
verrà ingannata
l’opinione pubblica. La
votazione di oggi (ieri
per chi legge, ndr) a
favore del
rifinanziamento della
Guardia costiera libica
è una pagina triste: se
porta a prorogare uno
stato di fatto che vede
i respingimenti dei
migranti in fuga da
situazioni
drammatiche e a non
tutelare il diritto alla
protezione
internazionale, tollera
allo stesso tempo le
violenze e le morti non
solo in mare, ma
anche nelle carceri».
Anche la Cooperativa
Auxilium si è schierata
apertamente contro il
rinnovo degli accordi.
E con una sua
delegazione era ieri a
Piazza Montecitorio,
per partecipare al
digiuno di giustizia in
solidarietà con i
migranti promosso da
Padre Alex Zanotelli. Il
fondatore della
Cooperativa, Angelo
Chiorazzo, ha detto:
«Non possiamo far
finta di non sapere
che stiamo
finanziando bande di
trafficanti di esseri
umani, che per
procura impediscono
a tante persone di
mettersi in salvo. Non
è questa l’Europa
della rinascita solidale
nella quale crediamo».

Giustizia, un mese
in più guadagnato

dai referendum

Un mese in più per la raccolta e il deposi-
to delle firme dei referendum sulla giusti-
zia voluti dalla Lega e dai radicali. A gua-
dagnare tempo ci hanno pensato i deputa-
ti approvando in commissione alla Came-
ra un emendamento al decreto Recovery.

La scadenza per mettere insieme le 500mi-
la adesioni ai quesiti slitta quindi dal 30 set-
tembre al 30 ottobre. «Una misura di buon
senso per una consultazione popolare che
da una parte non confligge affatto con la
riforma Cartabia e che, dall’altra, conse-

gnerà finalmente al Paese un cambiamen-
to radicale atteso da decenni», commenta
soddisfatto il leghista Igor Iezzi, primo fir-
matario della modifica assieme al radicale
Riccardo Magi. La raccolta di firme è già ar-
rivata a quota «200mila», secondo Iezzi.

MAURIZIO CARUCCI
Roma

a Camera, con 438 voti a favore, due contrari e due aste-
nuti, ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla re-
lazione delle commissioni Esteri e Difesa relative alla par-

tecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali e sulla re-
lazione analitica circa le missioni in corso. Montecitorio, inoltre, ha
approvato con successivi voti anche le parti separate della relazio-
ne. Che contiene, dunque, la proposta avanzata dal Pd e riformu-
lata l’altroieri, d’intesa con governo e maggioranza ma dopo un
braccio di ferro, sulla missione di cooperazione dell’Italia con la
Guardia costiera libica che, come voluto dal segretario Enrico Let-
ta, andrà trasferita gradualmente alla missione Ue Irini. A parte è

stato votato il punto specifico sulla cooperazione con i guardaco-
ste libici, approvato con 361 sì, 54 no e 22 astenuti (tra cui Iv).
Trenta deputati tuttavia, radunati attorno al primo firmatario
Erasmo Palazzotto di Leu (tra gli altri Bersani, Boldrini, Fassina,
Fioramonti, Muroni e Orfini), hanno presentato una risoluzio-
ne alternativa – che è stata bocciata, pur ricevendo 40 voti (e 21
astensioni) – per chiedere la sospensione immediata del sup-
porto alla guardia costiera libica. Palazzotto ha così dichiarato:
«Le sistematiche violazioni dei diritti umani in Libia sono oggetto
di diversi report dell’Onu, delle organizzazioni umanitarie e di
inchieste giornalistiche. Nei centri di detenzione gestiti dalle au-
torità locali le persone subiscono violenze inaudite: vengono
torturate, uccise o vendute come schiavi». Il deputato ha ricor-
dato che «le collusioni, e spesso la sovrapposizione, tra la guar-

dia costiera libica e le organizzazioni di trafficanti di esseri umani
sono state oggetto di diverse indagini della magistratura». 
Nei giorni scorsi un appello al premier Mario Draghi di circa 30
associazioni laiche e religiose – pubblicato da Avvenire – aveva
chiesto la sospensione della missione in Libia. C’è delusione nel
mondo delle Ong. «Nonostante si continui a morire nel Medi-
terraneo e nei lager libici siano violati i più basilari diritti uma-
ni, il Parlamento ha votato per il rinnovo degli stanziamenti al-
la (cosiddetta) guardia costiera – si legge in una nota di Oxfam
–. La cosa più grave è che l’approccio rimane sostanzialmente
quello della stabilizzazione dell’area e del contenimento dei flus-
si e esternalizzazione delle frontiere. A nessuna missione nava-
le è affidato il compito di ricerca e soccorso in mare». 
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«I metodi
spregiudicati

dei militari libici
verso i migranti
sono descritti in
documenti Onu

Come si fa a fare
finta di niente?»

«Non sarà un
palliativo. Uno dei

compiti che la
missione dovrà

assumersi è quello
del contrasto al
traffico di esseri
umani e di armi»

Libia, ancora fondi ai guardacoste
La Camera rinnova il sostegno alle strutture di Tripoli con l’impegno a trasferire all’Ue la cooperazione
Contrari in 54. Bocciata la risoluzione di una trentina di deputati che chiedeva lo stop immediato Incontri d’estate, insieme ad Avvenire

Sei Feste in altrettante diocesi da luglio a settembre, un calendario ricco di dialoghi aperti a tutti. Per dare voce a un’Italia che vuole rialzarsi
Scorrete i temi che diocesi e parrocchie hanno scel-
to per la loro Festa di Avvenire – spesso accomu-
nato al settimanale cattolico locale, segno di vera
amicizia –, nell’estate in cui riprendono con le do-
vute cautele le manifestazioni pubbliche. Si va dal-
la famiglia alla natura, dal lavoro alla legalità, dal-
la presenza ecclesiale alla spiritualità. È come una
mappa di ciò che sta a cuore alla Chiesa italiana, e
che le comunità locali mettono letteralmente in
piazza, cioè là dove si svolgono quasi tutti gli in-

un invito a sognare vie-
ne dalla parrocchia di
Santa Maria Assunta di

Bibione per l’estate 2021. Don
Enrico Facca, nuovo parroco
della località marina della dio-
cesi di Concordia-Pordenone, è
alle prese con la sua prima esta-
te a Bibione: «Il volto della par-
rocchia– racconta – cambia
completamente: cambiano rit-
mi, dinamiche, interlocutori. Se
il mio primo inverno qui è stato
dedicato a conoscere i parroc-
chiani, l’estate è un vortice di in-
contri, concerti, autori, serate
spirituali come le notti bianche
del giovedì, di celebrazioni affol-
late, e di tante confessioni. L’e-
state in parrocchia di Bibione è
anche una macchina ben oliata
dall’esperienza di don Andrea
Vena, mio predecessore, ma è
bello scoprire che dietro di lui
c’erano e ci sono tanti volonta-
ri che vogliono proseguire que-
sto impegno. Lo scopro ogni
giorno di più, e li ringrazio».
Il calendario degli eventi è par-
tito a maggio e proseguirà fino
al 18 settembre. Il cuore è la fe-

sta di Avvenire e del settimana-
le diocesano Il Popolo. La sera-
ta-evento sarà lunedì 12 luglio,
protagonista il geologo Mario
Tozzi, intervistato da Lucia Bel-
laspiga e Massimiliano Castel-
lani, giornalisti di Avvenire, col
saluto di Marco Tarquinio e del-
la direttrice de Il Popolo. Pande-
mia, salute del pianeta e ruolo
dei sapiens saranno al centro
della conversazione che avrà i-
nizio alle 21 negli spazi adiacenti
alla chiesa. Ma tanti altri sono
gli appuntamenti in agenda: l’8
luglio arrivano in parrocchiale
le reliquie del giovane beato Car-
lo Acutis (fino al 18 luglio), dal 1°
al 18 agosto saranno in Bibione
quelle della beata Benedetta
Bianchi Porro. E ancora: venerdì
9 «Sognare giovane» con suor
Anna Nobili, fondatrice della
scuola Holy dance; l’11 luglio
giornata di solidarietà missio-
naria; il 17 Festival internazio-
nale del Gospel; domenica 18 al-
le 21 Messa in spiaggia col ve-
scovo Giuseppe Pellegrini.

Simonetta Venturin
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contri in calendario. Nelle sei Feste di Avvenire del-
l’estate 2021 risuona lo spirito che i nostri lettori co-
noscono bene, e che diventa uno stile di riflessio-
ne informata e di dialogo sincero, con chiunque. Il
quotidiano – e i media che nascono dal cuore del-
la Chiesa italiana – è la sede naturale in cui pren-
de forma la propensione naturale dei cattolici ita-
liani a confrontarsi in campo aperto su tutto, a par-
tire da ciò che li costituisce e li ispira. Bibione, Cor-
tina, Rovereto, Maratea, Lerici e Terrasini: dalle Do-

lomiti al mare siciliano, Avvenire si mette in viag-
gio per ascoltare, capire, imparare, dire la sua. In-
contrare i suoi lettori e nuovi amici che, grazie al-
l’impegno organizzativo di parrocchie e diocesi,
scoprono il gusto di leggere insieme il tempo che
stiamo attraversando. Dalla Festa «decana», quel-
la di Lerici, alle espressioni più recenti ma già ma-
ture, aspettando che altre Feste – già note o inedi-
te – presto possano unirsi, ciascuna con la propria
originalità: ovunque si ritrova lo stesso clima di fra-

ternità e gioia nel parlarsi senza l’ombra pregiudi-
zi, mettendo in comune ciò che si è scoperto sulla
persona, la società, la vita. Il secondo anno di Co-
vid ispira le riflessioni di queste sei «piazze» estive
ma non le esaurisce: nelle locandine delle manife-
stazioni è trasparente la volontà di alzare lo sguar-
do verso un altro orizzonte umano e collettivo, u-
na speranza in cui si ritrova ciò che muove la Chie-
sa verso tutti. L’estate delle feste di Avvenire è co-
me un nuovo inizio. Allora, ci si vede? (F.O.)

opo un anno di pausa imposta dal-
la pandemia, ritorna per la quinta e-
dizione la festa trentina di Avvenire

insieme al settimanale diocesano Vita Tren-
tina. Dopo i due appuntamenti in Val di Fas-
sa e in Primiero, s’interrompe per un anno la
tradizione della due giorni in montagna e –
nel rispetto delle misure anti Covid – si sce-
glie di portare per la prima volta l’incontro a
Rovereto, città natale di Antonio Rosmini.
L’appuntamento è venerdì 30 luglio, dalle
17.30 presso l’ampia aula circolare della
chiesa roveretana della Sacra Famiglia, dov’è
parroco dal settembre scorso don Ivan Maf-
feis, già sottosegretario Cei e direttore del-
l’Ufficio nazionale Comunicazioni sociali,
grande amico di Avvenire. Interverranno al
dibattito, aperto a tutti gli ospiti del Trenti-
no, anche l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi
e il sindaco della Città della Quercia Fran-
cesco Valduga, che accoglieranno il diretto-
re di Avvenire Marco Tarquinio e lo staff am-
ministrativo.
Per rimanere sulle tematiche familiari che le-
gano le feste estive nell’Anno Amoris laeti-
tia si è scelto d’intitolare il dibattito (diffuso
in diretta anche sui social) «Cantiere Fami-
glia», denominazione di un’esperienza av-
viata sette anni fa dalle parrocchie della Val-
lagarina a favore delle famiglie del territorio.
A presentare questo "sportello", che ha da-
to molte risposte ai bisogni relazionali e so-
ciali di tanti nuclei familiari, ci saranno i vo-
lontari e don Sergio Nicolli, uno dei promo-
tori di quest’esperienza esemplare, che è
stato direttore Ufficio Cei per la Famiglia.
Per VitaTrentina interverrà l’amministrato-
re delegato Marcello Predelli, a illustrare le
novità del settimanale che celebra i 95 anni
di fondazione. L’invito è aperto a tutti i let-
tori di Avvenire che in quella settimana si
trovano in ferie sulle montagne trentine.

Diego Andreatta
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opo l’interruzione
forzata del 2020,
l’«Estate di Avvenire»

torna a battere un colpo, sia
pure in modo ancora parzia-
le. Forse, infatti, non la si può
ancora chiamare di nuovo
"Festa", come da quaranta-
cinque anni a questa parte.
Nondimeno, in attesa che nel
2022 la tradizione possa ri-
prendere alla grande, la dio-
cesi della Spezia-Sarzana-
Brugnato e la parrocchia di
Lerici, insieme alla direzione
di Avvenire, hanno deciso di
dedicare una giornata del pe-
riodo estivo al quotidiano
cattolico. Sarà un modo per
ricordare, nel cuore delle va-
canze, l’importanza di una
informazione libera e fedele
ai propri valori, quale Avve-
nire fornisce a tutti gli italia-
ni dal 1968. La giornata sarà
anche l’occasione per conse-
gnare a don Maurizio Patri-
ciello, il sacerdote campano
al centro da anni di uno stre-
nuo impegno pastorale a Cai-
vano, nella "Terra dei fuochi",
il Premio Angelo Narducci,
che già l’apposita commis-

sione presieduta dal vescovo
Luigi Ernesto Palletti gli ave-
va assegnato lo scorso anno.
Angelo Narducci è stato negli
anni Settanta e Ottanta stori-
co direttore di Avvenire. E
proprio durante la sua dire-
zione la festa di Lerici, voluta
dall’allora parroco, l’indi-
menticato monsignor Fran-
co Ricciardi, mosse i primi
passi. Sabato 31 luglio don
Patriciello sarà a Lerici e, alle
17.30, nella parrocchiale di
San Francesco, intervistato da
un giornalista di Avvenire,
porterà la sua testimonianza
di parroco "in trincea" per
fermare la malavita con una
rete di bene. Alle 18.30 il ve-
scovo Palletti presiederà la
Messa, concelebrando con
don Maurizio, il parroco don
Federico Paganini e con altri
sacerdoti. Al termine ci sa-
ranno la consegna del premio
e l’"arrivederci" simbolico al-
l’anno prossimo. In chiesa si
potrà accedere sin dalle 17.30,
secondo le regole vigenti del
distanziamento. 

Egidio Banti
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a gente, chi dice che io sia?... Ma
voi, chi dite che io sia?». Le do-
mande poste da Gesù al centro

del Vangelo di Marco, punto di svolta del
cammino stesso del Maestro con i suoi di-
scepoli verso Gerusalemme, sono quelle
che faranno da filo conduttore della VI e-
dizione della Festa della Comunicazione
dell’Arcidiocesi di Monreale, dal 9 al 12 set-
tembre a Terrasini, con i media della
Cei:Avvenire, Tv2000, Radio InBlu e l’a-
genzia Sir, per un appuntamento organiz-
zato e promosso in sinergia con l’Associa-
zione culturale «Così, per... passione!» di
Terrasini.
Il duplice quesito evangelico sarà rivolto a
tutte quelle personalità – rappresentanti
dei governi regionale e nazionale, del mon-
do delle istituzioni (civiche, militari ed ec-
clesiali), della cultura, dell’università, del-
l’economia e della finanza, della impren-
ditoria, dell’arte, del giornalismo, dell’as-
sociazionismo e volontariato, dello sport
e dello spettacolo – che parteciperanno al-
l’evento seguendo in tutta libertà le pro-
prie idee, in un’ottica laicale.
Fra coloro a cui verranno poste le stesse
domande di Gesù ci saranno David Sas-
soli, Marta Cartabia, Enrico Giovannini, E-
lena Bonetti, Erika Stefani, Mara Carfagna,
ma anche Claudio Gioè, Flavio Insinna,
Giulio Scarpati, Giovanni Scifoni, Walter
Veltroni, Alberto Angela, Massimo Ber-
nardini, Lorena Bianchetti, Pamela Villo-
resi, Beatrice Fazi, Aldo Cazzullo, Nando
Dalla Chiesa, Toni Mira, Gaetano Savatte-
ri, Enrico Vanzina, don Marco Frisina, don
Davide Milani, Ivan Scinardo. E ancora,
don Luigi Ciotti, monsignor Rino Fisichella
e i direttori dei media Cei Marco Tarquinio,
Vincenzo Morgante e Amerigo Vecchia-
relli, insieme a monsignor Michele Penni-
si, arcivescovo di Monreale.

Antonio Chimenti
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odalità online, come
nel 2020, per la festa
di Avvenire di Corti-

na (diocesi di Belluno-Feltre).
Il 21 luglio alle 18.30 chi si col-
legherà sulle pagine Facebook
del quotidiano o dell’Amico del
Popolo, settimanale diocesa-
no, potrà seguire il dibattito su
«Camminare in montagna,
camminare nella Chiesa» con
i direttori delle due testate,
Marco Tarquinio e Carlo Arri-
goni, il caporedattore di Catho-
lica Riccardo Maccioni e don
Davide Fiocco, direttore del-
l’Ufficio diocesano per le Co-
municazioni sociali.
Attenti al Covid e alle sue va-
rianti, Avvenire e l’Amico del
Popolo non rinunciano a in-
contrarsi e a far lievitare i temi
della comunicazione – eccle-
siale e non – in montagna. La
festa di Avvenire di Cortina, in
attesa di ritornare in presenza
e itinerante tra le località toc-
cate negli anni (Agordo, Alle-
ghe, Auronzo, Canale d’Agor-
do, Santo Stefano di Cadore,
Zoppè di Cadore), propone

quest’estate un focus sul cam-
mino sinodale, che nel 2021 è
all’intersezione di tre dimen-
sioni: quella universale, con il
Sinodo dei Vescovi in prepara-
zione, quella nazionale, con il
cammino sinodale delle dio-
cesi italiane più volte chiesto
quest’anno da papa Francesco,
e con quella diocesana, e il ve-
scovo Renato Marangoni, che
interverrà in dialogo con Tar-
quinio e Maccioni il 21 luglio,
che ha indetto l’assemblea si-
nodale sul tema della collabo-
razione tra le parrocchie, il 18
e 25 settembre. Esperti di a-
scensioni tra vette e rifugi, pra-
tici di ferrate e di cordate, bel-
lunesi e feltrini vogliono dare il
loro contributo al cammino si-
nodale, più metaforico e al-
trettanto impegnativo, che si
sta avviando "dal basso", per
citare ancora il Papa, dalle Al-
pi alla Sicilia. E per questo con-
tano anche sull’incontro del 21
luglio con Avvenire e l’Amico
del Popolo.

Giuseppe Bratti
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2021:
una serata 

in piazza 
a Bibione

a ripartenza del Paese,
che investe inevitabil-
mente anche il piano

morale e quello delle regole,
oltre che il mero aspetto e-
conomico e produttivo, sarà
al centro dell’edizione 2021
della Festa di Avvenire in Ba-
silicata. Come avvenuto nel
2020, e a causa del clima che
risente ancora di alcune li-
mitazioni dovute alla pande-
mia, anche nel corso di que-
sto appuntamento si pun-
terà su una sola giornata,
quella del 24 luglio, ospitata
a Maratea (Potenza), per rin-
saldare il forte legame che da
cinque anni mette in sinergia
la voglia di fare cultura della
Lucania – che nel 2019, con
«Matera Capitale», è stata ri-
ferimento per tutta l’Europa
– e la volontà del quotidiano
dei cattolici italiani di calar-
si nelle realtà diocesane e re-
gionali del Paese. Del resto,
la Festa in Basilicata, che nel-
le prime tre edizioni ha avu-
to il suo principale palcosce-
nico a Matera – città in cui
tornerà protagonista nel
2022 –, è nata dall’impegno

di più organismi che hanno
fatto squadra con Avvenire:
la Conferenza episcopale di
Basilicata e l’Associazione
Giovane Europa su tutti.
Dunque, la Festa 2021 tor-
na in uno degli angoli più
belli e suggestivi del Tirre-
no, in diocesi di Tursi-Lago-
negro, per una serata che a-
vrà un grande richiamo per
via del prestigio degli ospiti
che saranno accolti dal ve-
scovo Vincenzo Carmine O-
rofino. Già certa la presenza
del cardinale Gualtiero Bas-
setti, arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve e presiden-
te della Conferenza episco-
pale italiana, si va definen-
do in queste ore la parteci-
pazione di altri relatori di ri-
lievo nazionale e interna-
zionale. Anche quest’anno
la Festa di Avvenire in Basi-
licata sarà supportata da
due storici sostenitori: la
Cooperativa sociale Auxi-
lium e la Banca di Credito
cooperativo di Alberobello,
Sammichele e Monopoli.

Vito Salinaro
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PORTAPAROLA

Uno spazio piccolo e prezioso, contenitore di storie
solo apparentemente «minori» – talora davvero mini-
me – però in grado di illuminare un dettaglio che dice
molto di noi. Il «Dulcis in fundo», che per alcuni anni ha
chiuso la lettura del nostro quotidiano con un sorriso
ottimista, è stato un campionario di speranza all’ope-
ra. Tra le voci più partecipi e affezionate che l’hanno
fatto vivere quella di Vittorio Gennarini, insegnante e
pubblicista napoletano, che della sua radice ha fatto u-

na fonte di ispirazione per riferire episodi ambientati in
una città caleidoscopio inesauribile di storie. Fosse
stato per lui, ogni giorno il «Dulcis» sarebbe stato tar-
gato Napoli. L’affetto di Gennarini per la rubrica, e la
forma del "racconto brevissimo", ha prodotto ora u-
na raccolta di suoi brevi scritti in un libretto, «Fabu-
lae dulces in fundo» (ad est dell’equatore, 144 pagi-
ne, 14 euro), che è un atto di amore a Napoli, ad Av-
venire e alla nostra sorprendente umanità.

Quant’è Dulcis
la napoletanità

raccontata
da Gennarini

CONCORDIA-PORDENONE

Bibione riapre la sua grande piazza
La storia continua col nuovo parroco

TRENTO

«Anno Amoris laetitia»
a Rovereto si ascolta
la voce delle famiglie

MONREALE

«Chi dite che io sia?»:
a Terrasini le risposte
di chi accetta la sfida

BELLUNO-FELTRE

Il cammino sinodale della Chiesa
protagonista nell’evento di Cortina

LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO

Lerici per l’informazione libera
col premio Narducci a Patriciello

BASILICATA

Una mappa per il Paese che riparte
A Maratea dialogo su etica e regole
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FESTA DI AVVENIRE

MARATEA - “Tra cielo e
terra: il futuro dell’Italia”
è il suggestivo titolo della
quinta Festa di Avvenire
in Basilicata, che si terrà
stasera in Piazza Sisinni a
Maratea. Parte da qui il
nostro incontro con Marco
Tarquinio, direttore del
quotidiano dei vescovi ita-
liani, che alle 21, dopo l’in-
troduzione del vescovo Vin-
cenzo Orofino e i saluti
istituzionali, dialogherà
con il Cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della
Cei, e con Fabio Lazzerini,
amministratore delegato
di Ita, la compagnia di
bandiera che inizierà a vo-
lare il prossimo ottobre.   

Direttore, che spazio
c’è tra terra e cielo per
rinascere da questa crisi
epocale? 

Quest’anno la suggestione
forte è stata mettere insieme la
voce del Presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana, che
ci sta accompagnando a ritrovare
le ali dal punto di vista dei valori
di riferimento, accanto a quella
di un manager che
è chiamato a mettere
le ali alla compa-
gnia aerea che so-
stituirà Alitalia, uno
dei loghi tricolore
più famosi nel Mon-
do e al quale siamo
tutti legati, ma che
vive una perenne e
costosa crisi, alla
quale si è tentato
più volte di porre
rimedio finendo per
peggiorare le cose.
L’importanza del
dialogo di Maratea
è il fatto che pos-
siamo dialogare sul-
la capacità che ab-
biamo di convertire
in bene quanto di
male è stato fatto, nelle imprese
come nella vita sociale e di fare
spazio nella nostra vita a quei
valori che orientano e permettono
di non sprecare le risorse a di-
sposizione. 

Nell’annunciare la Fe-
sta di Avvenire avete
sottolineato l’esigenza
di una ripartenza etica
nel nostro Paese, che ri-
sponda alla crisi valoriale
in ogni settore. Perché? 

La Pandemia ha messo a
nudo tanti problemi della società,
non solo di quella italiana. Il
Covid è stato come un grande
evidenziatore che ha fatto risaltare
i punti di forza, ma anche quelli
di debolezza e gli errori che ab-
biamo accumulato in tanti anni.
Questo è un tempo di opportunità
da cogliere, facendo tesoro degli
errori commessi in passato. Senza
far leva sulle virtù etiche e
spirituali io temo che non sapremo
sfruttare bene questo tempo e
tutto si ridurrà ad una questione
di denaro da prendere al volo.
Ma tra terra e cielo c’è spazio
per fare tante cose buone e
questo è il consiglio che dobbiamo
darci, sapendo a chi guardare e
cosa mettere al centro della
nostra attenzione.

Una crisi valoriale che

ferenza Episcopale lu-
cana e all’Associazione
Giovane Europa, conosce
meglio la Basilicata cosa
ne pensa? 

L’Arcivescovo di Napoli af-
ferma che nel Pnrr manca la
prospettiva del Mezzogiorno, che
non ci si è messi con gli occhi
degli uomini e delle donne del
Sud, ma siamo ancora in tempo
per farlo e Maratea sarà il posto
giusto per lanciare un appello.
In questi anni io ho visto che
quando ci si mette nella prospettiva
del Mezzogiorno e si è capaci di
lavorare questa terra buona con
determinazione e continuità, i
risultati si ottengono e la china
si risale. Come è accaduto ad al-
cuni settori di questa regione
che hanno nella rinascita di
Matera il loro simbolo. Sono, in-
vece, gli scettici in servizio per-
manente che hanno frenato la ri-
salita. 

Ho visto anche con quanta
durezza la crisi dovuta alla pan-
demia ha colpito il Sud e nono-
stante questo c’è voglia di fare,
di ricostruire. Ma bisogna dare
strutture, che permettano la ri-
nascita sul piano economico e
su quello sociale, luoghi per il
lavoro e per la comunità che non
siano inquinati dalla mala-vita,
con tutto quello che significa,
ovvero inquinati dalla mala im-
presa, dall’egoismo, dall’indif-
ferenza, dalla predazione. Bisogna
dare spazio alla costruzione pa-
ziente per sé e per gli altri e
credo che le energie ci siano.
Anche lo strumento del lavoro
agile, che non va idealizzato ma
governato con intelligenza, può
permettere a tante persone del
Sud, che lavorano per imprese
che hanno la sede in altre parti
d’Italia o all’estero, di vivere
lunghi periodi nei luoghi dove
hanno le proprie radici. 

Come siete state accolti
quest’anno in Basilica-
ta?

La forza di un giornale è nel-
l’accoglienza che riceve, per noi
è anche nel saper accogliere
quel mandato che ci è stato dato,
quei valori di riferimento che
sono importanti per la vita di
tutto il Paese. Nel caso della Ba-
silicata c’è una fraternità e
un’amicizia splendida da parte
delle diocesi e di una rete di
uomini e donne di buona volontà
che lavorano nella cooperazione
sociale e nel credito al servizio
della gente. Qui troviamo la
consapevolezza di camminare
sulla stessa strada, grazie ai
vescovi e ai sacerdoti della Basi-
licata, che di volta in volta ci
hanno accolto in questi anni
nelle loro diocesi, all’Associazione
Giovane Europa presieduta da
Angelo Chiorazzo, alla Coope-
rativa Auxilium, alla BCC Albe-
robello e Sammichele e Monopoli,
al Gruppo Cassa Centrale del
Credito Cooperativo Italiano,
che supportano l’iniziativa. Nel
marzo scorso abbiamo lanciato
un nuovo inserto, l’Economia
civile, che richiama una grande
tradizione del pensiero economico
e che affonda le sue radici nella
cultura cristiana: quella nata
con l’abate Antonio Genovesi,
un uomo del Sud.

Stasera a Maratea la quinta Festa 
di Avvenire “Tra cielo e terra: il

futuro dell’Italia”. Intervista 
al direttore del quotidiano dei

vescovi italiani, Tarquinio

“Migliori dopo questa crisi 
se useremo bene le risorse 
che abbiamo accumulato”

sembra coinvolgere ogni
ambito, dalla politica,
all’economia, alla co-
municazione, alla giu-
stizia, alla Chiesa…

La crisi valoriale coinvolge
tutti e ognuno di noi è messo di
fronte alle proprie responsabilità.
Anche noi comunicatori abbiamo
contribuito a costruire il clima
depresso e deprimente del periodo
che stiamo vivendo. Però è anche
vero che il diavolo fa le pentole
ma non i coperchi: la mancanza
di valori alti, l’accumularsi per
decenni di cose storte, l’opacità
del sistema, anche di quello in-
formativo, all’improvviso viene
fuori, perché provoca danni enor-
mi. Oggi è sotto i nostri occhi il
disastro dell’economia globa-

lizzata ma priva di quella globa-
lizzazione della solidarietà che
chiede Papa Francesco. All’inizio
del processo di globalizzazione
fu Giovanni Paolo II ad invocarla
e dopo di lui Benedetto XVI
nella Caritas in Veritate. C’è,
infatti, una grande continuità
del magistero su questo tema.
Ma pensiamo anche alla questione
della “giustizia giusta”, un ossi-
moro che non dovrebbe neanche
esser pronunciato, perché se la
giustizia non è giusta cos’è?
Invece nel nostro Paese abbiamo
avuto contezza delle consorterie,
delle camarille che s’erano create
tra toghe, politici e giornalisti.
Perché nelle carte del cosidetto
scandalo Palamara ci sono anche
giornalisti che pescavano nel

torbido e giocavano la loro
partita. Questo è accaduto davanti
agli occhi del Paese, fa male, ma
dobbiamo riflettere per correg-
gerlo. Parliamo della Chiesa?
La Chiesa mai come in questi
anni ha capito che solo la verità
ci rende liberi. C’è una cristianità
che vuole fare i conti con gli
errori commessi e vuole mettere
a frutto le energie spirituali e
operative che ci sono, perché il
Cristianesimo è anche azione
concreta nella realtà. Restando
al caso italiano, in questi anni
ha pesato la “renitenza” all’im-
pegno pubblico e l’afonia sul
piano politico dei cattolici, che
ha portato la gente a cercarli, a
volte, in chi sfrutta o abusa del-
l’aggettivo cattolico per i suoi
fini. È necessario mettere a frutto
questa consapevolezza per cor-
reggere le nostre strutture e
aiutare gli altri a correggere le
loro. 

E il mondo dell’infor-
mazione?

Anche noi in molti casi abbiamo
contribuito ad aumentare la con-
fusione, in particolare durante
questa crisi dovuta alla pandemia.
Nel nome di un giornalismo con-
troversiale e di una malintesa
par condicio, per cui tutte le opi-
nioni hanno la stessa dignità,
notizie palesemente infondate e
persino dannose sono state trattate
come fossero degne di nota. C’è
un diritto dovere a non amplificare
notizie distorcenti e voci scon-
certanti che è stato disatteso e i
danni li vediamo anche oggi:
siamo alle prese con una variante
del virus, non sappiamo ancora
fino a che punto impatterà sulla
nostra salute e sulle nostre attività
e c’è gente che ancora nega la

realtà dei fatti. 
Come ne usciremo da

questa crisi?
Migliori se useremo bene le

consapevolezze e le risorse che
abbiamo accumulato. Una delle
cose che mi colpisce di più è
come il vuoto dibattito sul diritto
a morire non sia cambiato neanche
di fronte ai milioni di morti da
Covid. Ancora oggi si raccolgono
le firme per il diritto a morire,
quando abbiamo il problema di
avere garanzie sul diritto a vivere
e a vivere degnamente. La morte
è parte della vita non è un diritto
acquisibile. Custodire la vita in
quanto tale è dovere di una co-
munità, che deve mettere in
campo tutto ciò che è necessario
dal punto di vista sanitario,
sociale, economico, formativo.
Questo tempo ha disvelato tante
menzogne che sono state messe
in giro, per cui s’è creato quasi
un parallelismo tra l’orizzonte
pseudo libertario di chi vuole
l’eutanasia e quello dei no vax,
soprattutto di quelli non dichiarati,
che nel nome della libertà di
scelta, ammantata di motivazioni
nobili e religiose, sono un esempio
di anti solidarietà. Oggi è neces-
sario perseguire un bene che è
possibile e che deve essere per
sé stessi, ma anche per gli altri.
Io come tanti mi sono vaccinato
perché fa bene a me e fa bene
alla comunità a cui appartengo. 

Ha colpito molto l’ap-
pello dell’Arcivescovo di
Napoli Battaglia, che
dalle colonne di Avvenire
ha detto che nel Pnrr
manca il Sud. Lei che,
anche grazie all’evento
che promuovete ogni
anno insieme alla  Con-

7_Primo Piano Basilicata_ Sabato 24 luglio 2021_Basilicata_ 
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IL DISASTRO

Quasi tre giorni
interrotti di furia

incendiaria
hanno incenerito
anche l’olivastro

millenario alto 20
metri e largo 10.

Don Piras: messi
in salvo a Bosa

una cinquantina
di ospiti

della casa di riposo

Sardegna, inferno di fuoco
Raccolti e foreste distrutti, danni per due generazioni ed economia in ginocchio
«Ci vorranno almeno 50 anni per rigenerare il territorio divorato dalle fiamme»
MARIO GIRAU
Cagliari

olivastro millenario
di Cuglieri, il mae-
stoso monumento

naturale raro esempio di ar-
cheologia botanica, non ripa-
rerà più nessuno sotto le sue
ampie fronde. Quasi tre giorni
ininterrotti di furia incendia-
ria hanno incenerito un gi-
gante alto 20 metri e con un
diametro di 10. Con l’olivastro
le fiamme hanno trasformato
in braci di carbonella vegetale
20 mila ettari di territorio e se-
polto decine di aziende, centi-
naia di capi di bestiame e tra-
volto un sistema economico
caratterizzato da agro pastori-
zia, allevamento, apicoltura,
vigne e ulivi. La piaga degli in-
cendi, che ogni anno incene-
risce 17 mila ettari, non smet-
te di impoverire dal profondo
l’economia della Sardegna. 
Per tre giorni circa 25mila per-
sone, solamente nell’Orista-
nese, hanno vissuto in un in-
ferno di fuoco. Non si è anco-
ra in grado di quantificare i
danni che hanno interessato
soprattutto i comuni di Santu
Lussurgiu, Cuglieri, Tresnura-
ghes, Sennariolo e Scano di
Montiferro: i tecnici regionali e
comunali hanno avviato le pri-
me stime, ma ci vorrà ancora
qualche giorno prima di defi-
nire nel dettaglio costi econo-
mici e ambientali di un disa-
stro che ha cominciato a deli-
nearsi sabato mattina quando
le fiamme, alimentate dal ven-
to, hanno inesorabilmente at-
taccato la foresta compresa tra
Bonarcado e Santulussurgiu,
da cui tutto ha avuto inizio.
Precisi i ricordi di don Mario
Piras, dal 2016 parroco della
basilica di Santa Maria ad Ni-
ves in Cuglieri. In questo cen-
tro del Montiferru «il fuoco è
arrivato nel modo più infido.
La sera del 24 luglioo, dopo a-
ver attraversato Santulussur-
giu, le fiamme, superato il cri-
nale della montagna, si sono
scaricate sulle case dei cuglie-
resi che hanno visto piovere su
balconi, terrazze e aie rami in-
fiammati e tizzoni roventi che
trasformavano in roghi ogni
piccola catasta di legna e bal-
le di foraggio. Neppure i ci-
pressi del cimitero sono stati
risparmiati dalle lingue di fuo-
co che hanno sfiorato l’ossario.
Emergenza altissima – ag-
giunge don Piras – che ha in-
dotto le autorità locali a met-
tere in salvo a Bosa, sulla co-
sta, una cinquantina di ospiti
della casa di riposo». Lo stori-

’L
co seminario regionale di Cu-
glieri, costruito nel 1927, dove
per 44 anni si sono formati i
chierici sardi, è diventato il
centro operativo di primo soc-
corso per alcune centinaia di
persone invitate ad abbando-
nare le case.
«Sabato scorso – dice Giovan-
ni Matta, consigliere comu-
nale di Santulussurgiu (co-
mune di 2000 abitanti), sin-
dacalista di lungo corso – ho
avuto paura. Il fuoco ha divo-
rato velocemente decine di et-

tari, fino ad assediare il paese.
In questo frangente la popo-
lazione ha risposto alla gran-
de, soprattutto quella giova-

nile, collaborando nell’opera
di spegnimento e assistendo
gli anziani. Siamo di fronte a
danni che ricadranno su al-
meno due generazioni. Ci vor-
ranno, infatti, almeno 50 an-
ni per rigenerare la foresta in-
cenerita». I boschi da queste
parti sono ricchezza econo-
mica e ambientale: sorgenti
famose riportate nelle guide
turistiche, centri di spiritua-
lità ("La Madonnina"), sughe-
rete, castagneti, aziende di al-
levamento, soprattutto equi-

no, famose anche a livello  na-
zionale, non esistono più. So-
lo a Cuglieri il fuoco si è man-
giato 120 mila ulivi, privando
questa località del suo "oro"
verde. Tre giorni di incendi che
hanno messo in ginocchio in-
tere comunità e il loro tessu-
to produttivo e sociale.
«In questa emergenza abbia-
mo fatto ricorso – dice Pier
Franco Casula, sindaco di Bo-
sa, la cittadina sul fiume Temo
che ha funzionato da centro di
smistamento degli aiuti e del
primo soccorso per 300 sfolla-
ti – alla forza della solidarietà
tra i comuni del Montiferru e
della Planargia».
Ieri è stato il giorno dello spe-
gnimento dei roghi e della bo-
nifica dei terreni, che hanno
visto schierati 22 mezzi aerei,
compresi 4 Canadair, due pro-
venienti dalla Grecia e 2 dalla
Francia. A terra operano 7.500
persone. Mobilitata l’intera
macchina antincendio della
Regione, che, dopo l’attivazio-
ne dello stato di calamità, il
Presidente della Giunta ha
chiesto al Governo provvedi-
menti immediati di sostegno
economico. Strumenti di ri-
storo veloci per famiglie e im-
prese. «Le necessità urgenti –
dice un allevatore – sono fo-
raggio, mangime e reti di re-
cinzione per impedire la fuga
di greggi e mandrie». 
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Il consigliere 
comunale

di Santolussurgiu: 
la popolazione ha 

risposto alla grande, 
soprattutto i giovani
che hanno aiutato

i più anziani

Le fiamme lambiscono le case di Porto Alabe

Cagliari

n grido di «dolore e solidarietà»
è stato prontamente lanciato
dai vescovi sardi che attraverso

le Caritas stanno avviando concrete ini-
ziative per attenuare le sofferenze delle
popolazioni e delle imprese travolte da-
gli incendi. La Chiesa di Alghero-Bosa, ha
predisposto un apposito Fondo per rac-
cogliere le offerte da destinare alla causa.
Denominato "Emergenza Incendio Mon-
tiferru", partirà con un contributo di
50mila euro della diocesi, predisposto dal
vescovo Mauro Maria Morfino.
«Come vescovi della Sardegna proviamo
un senso di sgomento infinito nel vede-
re ancora una volta, a causa degli incen-
di, la nostra gente soffrire e il nostro ter-
ritorio bruciare. Particolarmente le po-
polazioni del Montiferru, della Planargia
e dell’oristanese, ma anche quelle dell’O-
gliastra e del Sassarese si ritrovano dura-
mente colpite dalla furia degli incendi. Il
nostro – aggiungono i presuli – è un gri-
do di dolore e di solidarietà per coloro che
hanno visto devastate le loro aziende, gli
allevamenti e i prodotti, mentre verifi-
chiamo – con loro e con tutti i sardi – a
quale affronto è sottoposta una natura
bella e incontaminata, mai troppo ap-
prezzata e né talvolta difesa». Mentre au-

U

spichiamo, scrivono i vescovi, «che ven-
gano accertate eventuali responsabilità,
scopriamo anche stavolta quanto sia mi-
nacciato un incontro pacificato tra l’uo-
mo e l’ambiente e quanto sia decisiva u-
na formazione che, grazie al rispetto del-
la creazione, permetta di custodire il
mondo». L’episcopato sardo ringrazia
quanti si adoperano per aiutare le popo-
lazioni colpite: forze dell’ordine e del-
l’antincendio, forestali e volontari. E in-
coraggiamo le forze politiche ad affron-
tare l’emergenza con misure adeguate,
scegliendo anche norme legislative che
agevolino la prevenzione e scoraggino e-
ventuali attentatori». «Perché è deplore-
vole – sottolinea l’arcivescovo di Orista-
no Roberto Carboni – che la nostra terra
ancora sia stata ferita per mano dei suoi
stessi figli che non hanno a cuore la cura
della Casa comune».
Anche i geologi sardi lanciano l’appello:

ambiente e il territorio devono essere u-
na priorità per la politica. «In due giorni
si sono bruciati 20mila ettari di terreno –
afferma Mario Nonne, consigliere sardo
del Consiglio Nazionale dei Geologi – non
si è mai visto un incendio così vasto». «Sic-
cità ed incendi boschivi, alluvioni e nu-
bifragi: un problema con due facce della
stessa medaglia che si correla ai ben no-
ti problemi planetari dei mutamenti cli-
matici, quale contributo da pagare alle
politiche decennali di disattenzione nei
confronti dell’ambiente», specifica Non-
ne. «A tali considerazioni non può sfug-
gire l’aspetto economico – conclude il
consigliere nazionale Nonne – da sem-
pre poco considerato e molto spesso non
monetizzabili nel breve periodo ma un
fardello imbarazzante per le future gene-
razioni».

(M. Gir.)
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L’APPELLO DELLA CHIESA SARDA

«Ambiente e territorio
siano le vere priorità»
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BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it

necrologie@avvenire.it
per fax allo (02) 6780.446;

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1;
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30. 

€ 3,50 a parola + Iva
Solo necrologie: 

adesioni € 5,10 a parola + Iva;
con croce € 22,00 + Iva; 
con foto € 42.00 + Iva;

L’editore si riserva il diritto di rifiutare
insindacabilmente qualsiasi testo 

e qualsiasi inserzione.

Marco Tarquinio partecipa
con affetto fraterno al dolore
di Marco Impagliazzo, amico

e collaboratore di
“Avvenire”, per la morte del

papà

DINO
IMPAGLIAZZO
e con speranza cristiana si

unisce alla preghiera dei suoi
cari al Signore della vita, che

ha cercato, riconosciuto,
amato e servito.

MILANO, 27 luglio 2021

La Comunità di Sant’Egidio si
unisce con affetto al dolore
del suo presidente Marco

Impagliazzo e dei suoi
familiari, della madre

Fernanda, della sorella Chiara
e dei fratelli Giovanni e

Paolo, per la morte del padre

DINO
spentosi dopo una lunga vita

in cui è stato esempio di
impegno civile e testimone
dell’amore cristiano per la

Chiesa e per i più poveri, in
particolare per i senzatetto.

ROMA, 27 luglio 2021

Il cardinale Arcivescovo di
Bologna Matteo Maria Zuppi

e il Presbiterio diocesano
annunciano, nella fede del
Signore Risorto, la morte di

don

ORFEO
FACCHINI
PARROCO A SAN

BARTOLOMEO DI MUSIANO,

SANT’ANDREA DI SESTO E

SANTA MARIA DI ZENA

(MONTE DELLE FORMICHE)

DI ANNI 74

avvenuta domenica 25 luglio
2021. La santa Messa

esequiale, presieduta dal
cardinale Arcivescovo, si

terrà presso la parrocchia di
san Bartolomeo di Musiano
domani 28 luglio 2021 alle

ore 14.00.
BOLOGNA, 27 luglio 2021

Si è addormentato
nell’abbraccio del Signore

ALBERTO
ANGHINELLI

DI 90 ANNI

Lo annunciano la moglie
Silvana e i figli Monica,

Paolo, Liliana, Anna Lisa con
le loro famiglie. Il funerale

avrà luogo in Saronno
domani 28 luglio alle ore

11.00 nella chiesa
Prepositurale SS. Pietro e

Paolo.
SARONNO, 27 luglio 2021

«Quello dei cattolici
sia un quotidiano
“in uscita”».
Lazzerini (Ita):
possiamo creare
una compagnia
aerea nazionale di
successo. Tarquinio:
nei media non può
esserci par condicio
tra vero e falso

VITO SALINARO

a ripartenza del Pae-
se è già iniziata ma
per farsi trovare

pronti nel periodo post-
pandemico occorre ridi-
segnare valori e tempi, ria-
bilitare «una cittadinanza
solidale», contrastare il so-
pravvento degli indivi-
dualismi, e siglare un pat-
to che affronti le delicate
questioni ecologiche. È
questo il messaggio al ter-
mine dei lavori della quin-
ta Festa di Avvenire in Ba-
silicata, ospitata a Mara-
tea. Tra cielo e terra: il fu-
turo dell’Italia è stato il te-
ma dell’evento promosso

– oltre che dal quotidiano
– dalla Conferenza epi-
scopale lucana e dall’As-
sociazione Giovane Euro-
pa, col sostegno della Coo-
perativa sociale Auxilium
e della Banca di Credito
Cooperativo di Alberobel-
lo, affiancata dal Gruppo
Cassa Centrale - Credito
Cooperativo italiano. Sul
palco, introdotti dal ve-
scovo di Tursi-Lagonegro,
Vincenzo Orofino, hanno
dialogato il cardinale
Gualtiero Bassetti, arcive-
scovo di Perugia-Città del-
la Pieve e presidente della
Cei, Fabio Lazzerini, am-
ministratore delegato di I-
ta, la compagnia aerea che

raccoglie l’eredità di Alita-
lia, e il direttore di Avveni-
re, Marco Tarquinio.
«Negli ultimi anni – ha det-
to Bassetti – abbiamo cre-
duto troppo nei nostri
mezzi, così come di esse-
re coloro che salvavano la
società. Ora ci si accorge
che le nostre armi sono
spuntate. In realtà, ciò di
cui abbiamo bisogno ci
viene mostrato dal Papa
nella Laudato si’ e nell’E-
vangelii Gaudium: la stra-
da è quella di una rinno-
vata cittadinanza, di un
modo di stare insieme che
sia vera comunione». E
che abbia altre priorità:
«Supereremo la pande-

mia, è solo questione di
tempo. Ma c’è un’altra e-
mergenza difficilmente ri-
solvibile: quella ecologica.
Perché abbiamo guastato
il mondo, abbiamo inver-
tito i sistemi della natura».
Da qui la necessità di una
presa di coscienza netta
dell’opinione pubblica e
del ruolo di Avvenire: «Noi
vescovi lo sosteniamo – ha
dichiarato il porporato –
perché siamo convinti
della necessità di avere un
quotidiano che sia sempre
più strumento della Chie-
sa che è in Italia, che è u-
na Chiesa in uscita. Avve-
nire non deve temere di
essere, tra i giornali italia-

ni, quello più “in uscita”,
coerente e vicino, cioè, ai
grandi problemi che af-
fronta l’uomo di oggi».
Sul piano economico si af-
facciano i segnali di ripre-
sa: «Oggi ci sono le condi-
zioni di mercato per crea-
re un vettore nazionale di
successo – ha osservato
Lazzerini –. L’Italia ha un
mercato sottodimensiona-
to, specie nei collegamen-
ti intercontinentali, perché
c’è molta domanda che
passa da hub europei sen-
za arrivare direttamente in
Italia. La nuova compagnia
parte con 52 aerei, quanti
ne richiede l’attuale sce-
nario, ma già il prossimo

anno ne avremo 78».
Tarquinio si è soffermato
sul ruolo dell’informazio-
ne nella pandemia: «Una
parte del mondo del-
l’informazione – ha com-
mentato – ha incentivato
controversie inutili: que-
sto accade quando si in-
staura una par condicio
insensata tra il vero e il ve-
rosimile, che però è falso;
oppure tra i coniatori di
slogan e coloro che cerca-
no di aiutare le persone a
venire fuori dalle difficoltà.
È una par condicio impos-
sibile perché non ci può
essere una parità di con-
dizioni tra verità e falsità».
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L’APPUNTAMENTO IN BASILICATA

Il cardinal Bassetti alla festa di “Avvenire”: attenzione all’emergenza ecologica

Maltempo,
grandinate

al Nord

Grandine, vento forte, alberi sradicati, una gru
caduta e autostrada in tilt: è il bilancio dell’ondata di
maltempo che ha colpito il Nord, in particolare la
Lombardia. Una gru edile è crollata sul tetto di un
palazzo a Rozzano, in provincia di Milano,
spezzandosi. Non si sono registrati feriti, ma tutti gli

appartamenti dello stabile sono stati evacuati. I vigili
del fuoco sono al lavoro per rimuovere la gru.In
Emilia Romagna, l’autostrada A1 nel tratto tra Parma
e Fiorenzuola è stata temporaneamente chiusa per
una forte grandinata che ha provocato danni alle
auto. Sono bastati pochi minuti per scheggiare

parabrezza e ammaccare la carrozzeria dei veicoli in
transito. Anche nei centri abitati le raffiche di vento
hanno "colpito" alcune abitazioni. Diversi gli
interventi dei vigili del fuoco. Rovesci, temporali
sparsi e fenomeni intensi sono attesi anche nel
Triveneto per oggi.

Ventimila 
ettari in fumo
in tre giorni
d’assedio

20mila
Gli ettari
di vegetazione
inceneriti nelle tre
zone nel cuore della
Sardegna: Montiferru,
Planargia e Marghine 

1.500
Le persone sfollate,
fra case evacuate e
altre distrutte dalle
fiamme che per oltre
70 ore hanno
annientato l’isola

7.500
Gli uomini in campo,
per arginare le fiamme,
tra corpo forestale,
vigili del fuoco,
protezione civile,
volontari e croce rossa

7
I canadair utilizzati
per spegnere 
le fiamme 
in Sardegna, oltre 
a 11 elicotteri 
della flotta regionale

17
Le richieste 
di intervento aereo
della protezione civile
ieri in Sardegna,
Sicilia, Calabria,
Basilicata e Puglia

La Festa di Avvenire nel servizio del TGR Basilicata

Video

TRM: il Cardinale Bassetti in Basilicata insieme ad Auxilium

https://www.youtube.com/watch?v=8uJQxarGSXI
https://www.youtube.com/watch?v=xtlE5Y930N8
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FESTA “AVVENIRE”

Il Covid raccontato da Bassetti alla Festa di “Avvenire”.

Dopo il buio della pand
“Quando guarisci vedi la

MARATEA - “Tra cielo e
terra: il futuro dell’Italia”,
l’emblematico titolo del-
l’incontro che si è tenuto
il 24 luglio in Piazza Sisinni
a Maratea contiene anche
il segreto del successo
della Festa di Avvenire in
Basilicata, giunta ormai
alla sua quinta edizione:
la capacità di questo evento
culturale, promosso dal
quotidiano dei vescovi ita-
liani, dalla Conferenza
episcopale lucana e dal-
l’Associazione Giovane
Europa, di far alzare l’oriz-
zonte al dibattito nazionale
e regionale, tenendo i
piedi ben piantati nella
realtà che le persone vi-
vono. 

I due ospiti principali,
il Cardinale Gualtiero Bas-
setti, Presidente della Cei,
e Fabio Lazzerini, Ammi-
nistratore Delegato di ITA
(il nuovo vettore nazionale
chiamato a far rinascere
una presenza italiana forte
nel trasporto aereo) non
hanno deluso le attese e,
insieme al vescovo di Tursi
Lagonegro monsignor Oro-
fino e al direttore di Avve-
nire Marco Tarquinio, han-
no dato vita ad un profondo
dialogo, stimolati dalle
domande del giornalista
di Avvenire Vito Salinaro.
Bassetti, inoltre, ha con-
fermato il rapporto di
grande amicizia che ha
con la Basilicata, ferman-
dosi alcuni giorni, nel
corso dei quali ha celebrato
la Messa a San Severino
Lucano, ha visitato il San-
tuario della Madonna del
Pollino e la RSA di Maratea
gestita da Auxilium, nel
corso della quale ha in-
contrato ospiti ed opera-
tori.
STOPPELLI
Ad aprire la serata di

Maratea il saluto del sin-
daco Daniele Stoppelli:
“Come amministratori sia-
mo chiamati a guardare
il cielo, ovvero a fare pro-
poste che sanno guardare
al futuro. Il problema del

nostro tempo è l’indiffe-
renza e l’egoismo di chi
amministra solo seguendo
progetti legati al breve
periodo nel quale è in ca-
rica. Dobbiamo, invece,
saper guardare alle pros-
sime generazioni e ai con-
cittadini che soffrono di
più le conseguenze eco-
nomiche dalla pandemia”. 
OROFINO
Anche monsignor Oro-

fino, nell’introdurre la se-
rata, ha parlato di futuro:
“Dobbiamo camminare
sulla terra prendendo le
motivazioni dal cielo. Noi
non abbiamo da suggerire
nuove strategie ai politici
e alle istituzioni del nostro
Paese, che stiano tranquilli.
Ma affermiamo che non è
possibile rinascere ripie-
gati su se stessi. É la
novità della nostra vita la
promessa per il futuro
dell’Italia”.
BASSETTI
Il Cardinale Bassetti,

quando ha preso la parola
per la prima volta durante
la serata, ha spiegato con
un’immagine straordinaria
l’importanza di avere una
prospettiva alta nell’af-
frontare le sfide che il no-
stro presente pone, dalla
pandemia, al lavoro, alla
crisi economica, sociale
e valoriale: “Dio disse ad
Abramo conta le stelle,

ma cosa vuol dire contare
le stelle? Le stelle sono le
‘sidéra’, quindi anche la
parola desiderio viene
dalle stelle. Le sidéra sono
una cosa nobilissima e
ogni impegno nasce da
un desiderio, che non può
essere ridotto alla voglia
del momento. Per questo
siamo tra cielo e terra:
siamo attratti da cose più
grandi di noi, che hanno
le radici capovolte, non
sulla terra ma nel firma-
mento di Dio. Noi possia-
mo affannarci, arrabbiarci,
ma non riusciremo a cam-
biare una virgola né per
noi né per gli altri se non

ripartiamo dai desideri
profondi che vengono
dall’alto”. 

Il presidente della CEI
ha commosso la piazza
raccontando il periodo
nel quale è stato ricoverato
nei reparti di terapia in-
tensiva Covid, ma soprat-
tutto ha saputo creare un

parallelo
molto con-
creto tra la
mancanza
di aria che
aveva soffer-
to in quei
mesi d’ospe-
dale e una
società che
soffoca sen-
za il respiro
della solida-
rietà: “La
pandemia ci
ha insegna-
to quanto
siamo fragi-
li, quanto è
bella ma fra-
gile l’Italia.
Quando ero

malato riflettevo sul fatto
che ciò che mi pesava di
più non erano i peccati,
ma le cose non fatte. Una
volta guarito si sente che
il bene della vita ritrovato
può diventare occasione
di bene per gli altri, per
questo oggi non possiamo
ignorare cosa sta acca-
dendo nel Mediterraneo,
dove nei primi mesi di
quest’anno sono quadru-
plicati i migranti morti ri-
spetto allo stesso periodo
nel 2020”. 
LAZZERINI
Molto atteso l’intervento

dell’AD di Italia Trasporti
Aerei Fabio Lazzerini,

chiamato al complesso
compito di raccogliere
l’eredità di un brand storico
e in perenne crisi come
Alitalia, per crearne uno
competitivo. Lazzerini si
è collegato alle parole del
Cardinale Bassetti: “Credo
molto nel concetto che
ha espresso il cardinale
parlando della sua malat-
tia, ovvero che le omissioni
pesano più degli errori.
Ognuno di noi ha dei ta-
lenti, vale per il contadino
come per il capo di stato,
e vanno messi a frutto.
Per questo sono convinto
che, nonostante le espe-
rienze negative degli ultimi
20 anni, sia giusta l’idea
di lanciare un vettore na-
zionale di successo, dove
quest’ultima parola ’suc-
cesso’ fa la differenza. Le
compagnie, infatti, fun-
zionano se fanno utili,
perché allora crescono,
danno lavoro e creano be-
nessere intorno a sé. Aldilà
dei fatturati la compagnia
aerea nazionale non deve
più gravare sui cittadini.
Lo spazio c’è, anche se il
mercato ha ricominciato
a correre e noi partiremo
solo ad ottobre, ma è ne-
cessaria una discontinuità,
perché fare le stesse cose
del passato porterebbe gli
stessi risultati. Nel tra-
sporto aereo l’Italia ha
avuto un ridimensiona-
mento costante in questi
anni, ma possiamo tornare
a crescere con un vettore
nazionale che punti sulla
sostenibilità. Anche se gli
aerei non potranno mai
essere green, noi abbiamo
un piano industriale che
prevede aerei nuovi che

consumano meno, dando
una mano all’ambiente
ma anche al bilancio della
compagnia”.
TARQUINIO
Marco Tarquinio ha af-

frontato senza reticenze
il tema della comunica-
zione al tempo della pan-
demia e il valore di una
testata come Avvenire:
“Bisogna sempre difendere
le riserve di acqua potabile,
altrimenti ci si avvelena
tutti e questo vale anche
per i mass media. Chi du-
rante la pandemia ha cer-
cato in modo spasmodico
la controversia per creare
scalpore, o ha dato spazio
a opinioni palesemente
false per fini propri, ha
avvelenato l’informazione
e danneggiato tutti i citta-
dini. Ad Avvenire non ci
siamo attardati

L’evento nei giorni scorsi a Maratea.
Sul palco, Orofino, Bassetti, Lazzerini e Chiorazzo

“Noi vicini ai territori come
banca di prossimità”di COSIMO PALASCIANO* 

  a Festa di Avvenire
2021 si è confermata
un’iniziativa di note-

vole rilevanza sotto diversi
aspetti. Dal punto di vista
culturale l’evento è stato un
importante momento di con-
fronto e di riflessione sul
tema della ripartenza in un
periodo per l’economia a
causa del Covid. Sono state
molto interessanti le analisi
dell’arcivescovo della Diocesi
ospitante di Tursi-Lagonegro,
monsignor Vincenzo Carmine

L Orofino, dell’ad di Ita Fabio
Lazzerini, del direttore Marco
Tarquinio e, soprattutto, del
presidente della Cei, Sua
Eminenza cardinale Gual-
tiero Bassetti; la sua testi-
monianza personale sulla
lotta al Covid e la sua lezione
di umanità sono state parti-
colarmente toccanti. Inter-
venti ottimamente coordinati
dal giornalista lucano Vito
Salinaro. 

Come banca di prossimità

quest’anno abbiamo un ul-
teriore motivo di soddisfa-
zione: aver coinvolto nel-
l’iniziativa la nostra Capo-
gruppo Cassa Centrale Ban-
ca che, condividendo la par-
tnership, ha dimostrato con-
cretamente la sua vicinanza
ai territori. 

Inoltre, la considerevole
partecipazione di pubblico
è stata gratificante anche
quest’anno poiché ha rap-
presentato un evidente segno

di apprezzamento da parte
della comunità lucana nei
confronti della manifesta-
zione. L’auspicio è di ritro-
varci il 2022, per la sesta
edizione lucana della Festa
di Avvenire è in programma
il ritorno a Matera, sede
originaria dell’evento, ma-
gari con gran parte dei pro-
blemi della pandemia ormai
alle spalle.

* Presidente Bcc
di Alberobello, 
Sammichele 
e Monopoli
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di PIETRO CHIORAZZO* 

  e idee ascoltate in
piazza Sisinni a
Maratea sabato 24

luglio, ma anche la piazza
piena di gente e di auto-
rità, sono state un segno
tangibile della voglia di
rinascere che c’è nei no-
stri territori. Un desiderio
di entrare a far parte di
una fase nuova del nostro
Paese e dell’Europa, che
è responsa-
bilità di tut-
ti e che ci
chiama ad
agire insie-
me senza
lasciare in-
dietro nes-
suno. Per la
Cooperativa Auxilium
fare cultura vuol dire
comunicare la realtà e
la bellezza del nostro
patrimonio naturale, sto-
rico e umano, affinché
le persone si sentano
protagoniste del loro fu-
turo, perché quando si
cammina insieme, quan-
do ogni componente del-
la società lavora per il
bene comune, quando
c’è attenzione ai più fra-
gili, si può affrontare
qualsiasi crisi. Le parole

L
di realismo del cardinale
Bassetti, di monsignor
Orofino, di Marco Tar-
quinio, anche quando
parlavano di cielo e di
futuro. Perché, anche
complice la pandemia,
abbiamo compreso che
solo un orizzonte ampio,
con idee e valori unifi-
canti, ci dà modo di ri-
costruire. Come affermò
lo scorso anno il cardi-
nale Zuppi dal palco di

Maratea:
quando
non c’è cul-
tura c’è lo
slogan, c’è
la tentazio-
ne delle so-
luzioni fa-
cili che non

esistono. Perché le so-
luzioni richiedono tanta
fatica, comprensione, de-
terminazione, lavoro. Un
cammino che siamo felici
di condividere con tutti
coloro che organizzano
ogni anno la Festa di
Avvenire in Basilicata,
che supportiamo insieme
a Bcc Alberobello Sam-
michele e Monopoli e al
Gruppo Cassa Centrale.

* Presidente 
Cooperativa Auxilium

FESTA “AVVENIRE”

Messaggio di speranza per la ripartenza

emia la rinascita
bellezza della vita”

in polemiche inutili e ab-
biamo cercato ogni giorno
di entrare nella vita con-
creta della gente, di guar-
dare avanti, mostrando
cosa si stava preparando
e quali erano gli strumenti
a disposizione per com-
battere la guerra comune
contro la pandemia”.
ANGELO
CHIORAZZO
In chiusura Angelo Chio-

razzo, presidente dell’As-
sociazione Giovane Europa,
ha ringraziato gli ospiti, il
quotidiano Avvenire, la
Conferenza Episcopale del-
la Basilicata e tutte le
realtà che hanno lavorato
insieme per supportare la
Festa di Avvenire, dalla
Cooperativa Auxilium alla
BCC di Alberobello Sam-
michele e Monopoli, al
Gruppo Cassa Centrale
Credito Cooperativo Ita-
liano, al comune di Maratea:
“Grazie al cardinale Bassetti
– ha detto Chiorazzo –  per

la lezione di umanità che
ci ha dato in questi anni,
al vescovo Orofino, che ci
stimola sempre a miglio-
rare, a Fabio Lazzerini,
uno dei più grandi manager
di questo Paese, che ha
già una storia di grande
successo nel settore del
trasporto aereo. Grazie al
direttore Marco Tarquinio
con la promessa di realiz-
zare insieme la Festa di
Avvenire anche il prossimo
anno e alle banche di cre-
dito cooperativo che cre-
dono in questo grande pro-
getto culturale”. Ha ag-
giunto Chiorazzo: “Le pa-
role che abbiamo ascoltato
stasera rimangono nel cuo-
re e nella mente. Speranza
e fiducia sono le vere
risorse delle nostre comu-
nità. Occorre ripartire dalle
relazioni, dai legami solidali
tra i cittadini, dalla dignità
che dà il lavoro e la co-
struzione di un mondo mi-
gliore”.

Il presidente di Auxilium, Chiorazzo, plaude all’iniziativa

“A Maratea piazza piena di gente, segno 
della voglia di rinascere di questa terra”

Pietro
Chiorazzo
Presidente
Auxilium

di Fabio Lazzerini su co-
me può rinascere un vet-
tore nazionale di suc-
cesso, che non ripeta gli
errori del passato, sono
straordinariamente utili
per ogni realtà produttiva
piccola o grande del Mez-
zogiorno, perché come
ha detto l’Ad di Ita “Si
tratta di mettere a frutto
i propri talenti”. La serata
di Maratea è stata una
grande occasione di
ascolto, di riflessione e
di dialogo, ma ci sono

stati anche momenti
emozionanti, come quan-
do il cardinale Bassetti
ha raccontato la sua
esperienza di paziente
Covid ricoverato in tera-
pia intensiva. Un’espe-
rienza, quella della fra-
gilità, che è comune a
tante persone - anziani,
malati cronici, disabili -
delle quali ci prendiamo
cura ogni giorno e dalla
quale dobbiamo impa-
rare.  Tutti sono rimasti
colpiti dalle parole piene
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Paolo Borrometi presenta "Il sogno di Antonio" in Basilicata

Video

https://www.youtube.com/watch?v=br0sLTWPIqE
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Assistenza di anziani e fragili, ma anche possibili degenze per
tagliare i tempi di ricovero in ospedale dopo un intervento,
attività nella prevenzione di malattie su soggetti deboli. Tut-
to quello che ci avrebbe aiutato, durante la pandemia, e su
cui il Servizio sanitario italiano ha scoperto d’essere impre-
parato. Si accelera sulle cure a casa con un investimento di
4 miliardi di euro con il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) e – siglata la scorsa settimana – anche con l’in-
tesa Stato-Regioni, che estende a questo tipo di assistenza
domiciliare il sistema di autorizzazione e accreditamento
per tutti gli enti e soggetti, pubblici e privati, che erogano ta-
li servizi. L’intesa definisce protocolli e requisiti elevati e «o-
mogenei » per tutto il Paese: «Un passo fondamentale per co-
struire la sanità di domani» ha detto il ministro della Salu-
te, Roberto Speranza.

Coronavirus:
il territorio

Cure a casa, cosa sta cambiando
Con il Pnrr arriveranno 4 miliardi di investimenti per l’assistenza domiciliare destinati alle Regioni
Viaggio nel Paese che ha già sperimentato modalità di presa in carico efficaci per anziani e fragili

VITO SALINARO

a signora Maria Luigia è
affetta da tempo da una
malattia cronica. Ha ap-

pena ricevuto la terapia domi-
ciliare. A dispetto dei suoi 99
anni, come fa da sempre acco-
glie col sorriso e con una spic-
cata verve ironica Luigi e Ma-
riantonietta, rispettivamente
medico palliativista e infermie-
ra della Cooperativa sociale
Auxilium. «Davvero c’è ancora
gente che rifiuta il vaccino? Al-
lora siamo messi male!», dice
loro. Luigi Tarantino e Marian-
tonietta Cilla sono una presen-
za fissa a casa di Maria Luigia,
nel centro di Tolve, poco più di
3.000 abitanti, nel cuore della
Lucania. Questa arzilla nonni-
na rientra nel programma di as-
sistenza domiciliare integrata
(Adi) dal 2006. Pochi anni pri-
ma, nel 2000, l’Adi di Auxilium
(cooperativa che qui nasceva
nel 1999) muoveva i primi pas-
si in questa regione coprendo
progressivamente i 131 Comu-
ni delle province di Potenza e
Matera e divenendo un fiore al-
l’occhiello delle prestazioni so-
ciosanitarie erogate in Basilica-
ta. Con un ruolo di apripista per
procedure avanzate che, col
tempo, diventeranno strategi-
che perché in grado di rendere
sostenibile la spesa sanitaria
pubblica, con la presa in carico
del paziente che ha bisogno di
assistenza a lungo termine. L’A-
di è insomma una valida alter-
nativa per rispondere alla mul-
timorbidità e alla cronicità evi-
tando, dove è possibile, il rico-
vero ospedaliero e mantenendo
nel proprio ambiente di vita le
persone non autosufficienti.
Senza contare che, proprio nei
più piccoli centri, questo servi-
zio, come affermano da Auxi-
lium, innesca anche una sorta
di «socialità vera sul territorio».
Dal 2005 è responsabile dell’A-
di di Axilium, Francesco Mon-
tingelli: «Siamo stati tra i primi
in Italia a far partire questo ser-
vizio – dice – e siamo tuttora in-
novatori per specifiche proce-
dure. Non a caso nella nostra é-
quipe ci sono anche degli ane-
stesisti, che fanno il cambio del-
la cannula. Prima i tracheosto-
mizzati erano sottoposti a mol-
ti disagi: dovevano andare in o-
spedale e tornarvi ogni volta che
si presentava la necessità di
svolgere interventi di manu-
tenzione di questo dispositivo
medico». Delle équipe impie-
gate da Auxilium fanno parte
molti specialisti di area medica
(tra loro numerosi oncologi), e
poi infermieri, operatori socio-
sanitari, fisioterapisti, logope-
disti, psicologi ma anche – in
questo caso si tratta di un ser-
vizio offerto dalla cooperativa
lucana – di bioeticisti che inter-
vengono nelle delicate scelte fi-
nalizzate ad evitare inutili ac-
canimenti terapeutici, oltre ai
dipendenti che si occupano
della parte amministrativa. È
questa la squadra che opera in
Basilicata dove, in un anno,

L

Auxilium – ora presente con l’A-
di anche in Puglia – serve 8.000
pazienti. «C’è una responsabi-
lità sociale aggiuntiva quando
fai un lavoro di questo tipo – ag-
giunge Montingelli –. Quella
stessa responsabilità che ci ha
portato, volontariamente, ad
essere un riferimento per le vac-
cinazioni: a livello domiciliare
abbiamo somministrato 4.000
dosi di vaccino anti-Covid, im-
piegando 4 medici oltre agli in-
fermieri. Quando ti occupi di A-
di non puoi improvvisare, devi
essere professionale ma anche
mostrare il volto della prossi-
mità. È per questo che siamo
stati molto felici apprendendo
di un sondaggio svolto dalla A-
sl di Potenza per verificare il gra-
do di soddisfazione dei nostri
pazienti: la percentuale di chi
ha espresso il gradimento ha su-
perato il 95%». Il recente accor-
do tra Stato e Regioni sull’am-
pliamento in tutta Italia del-
l’Assistenza domiciliare inte-
grata «tutelerà soprattutto gli
assistiti – evidenzia Montingel-
li – perché viene introdotto il cri-
terio dell’accreditamento degli
organismi che fanno Adi; si trat-
ta di una scelta lungimirante,
perché premierà competenze e
professionalità riconosciute».
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ELISABETTA GRAMOLINI
Roma

a pandemia ha accele-
rato alcuni processi.
Fra questi c’è la spinta

a implementare le cure do-
miciliari e la teleassistenza
che mai come durante i
lockdown sarebbero risulta-
te preziose. È di pochi gior-
ni fa l’intesa tra le Regioni e
lo Stato per la definizione dei
protocolli e del sistema di ac-
creditamento dei servizi che
dovranno seguire gli stessi
requisiti su tutto il territorio
nazionale.
L’obiettivo è importante ed
è stato sottolineato da più
parti, soprattutto in ambito
medico: trasferire una parte
di assistenza ospedaliera di-
rettamente a casa, per age-
volare l’accesso anche ai
soggetti più fragili o residen-
ti nelle aree più remote. Il go-
verno Draghi ci conta, visto
che ben 4 miliardi di euro nel
Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) sono desti-
nati proprio alle domiciliari. 
Nella Capitale, l’Asl Roma 1
ha deciso di giocare d’anti-
cipo, avviando due impor-
tanti sperimentazioni. Già a
partire dall’aprile scorso, l’a-
zienda sanitaria locale, che
copre un territorio in cui vi-
ve più di un milione di assi-
stiti e oltre settemila over80
sono stati vaccinati a casa
grazie anche a una conven-
zione con Uber, ha messo a
disposizione la teleriabilita-
zione e la teleassistenza. Lo
scopo è garantire online la
continuità di trattamenti
neuromotori, di recupero, di
rinforzo muscolare e di coor-
dinazione motoria. Grazie a
un apposito kit e al coinvol-
gimento dei caregiver, i ma-
lati cronici e le persone più
fragili «sono in grado di fare
gli esercizi da soli, dopo un
periodo di formazione con i
terapisti, oppure di svolgere
la riabilitazione collegati con
lo specialista via computer»,
spiega adesso il direttore ge-

L

nerale della Asl romana, An-
gelo Tanese. 
Altro esperimento partito a
luglio è la radiologia a casa.
«Per il momento – continua
Tenese – il servizio è limita-
to a due distretti, ma confi-
diamo che entro la fine del-
l’anno coprirà tutto il terri-
torio della Asl». I destinata-
ri sono gli anziani con più
patologie o i malati cronici
già iscritti all’area di assi-
stenza domiciliare della Asl.
«Portare questi pazienti
presso un ospedale è com-
plicato anche per gli stessi
familiari. Spesso poi i pa-
zienti anziani raggiungono
un equilibrio proprio stan-
do a casa. Crediamo quindi
che possa essere considera-
to a pieno titolo un buon e-
sempio di realizzazione del-
l’ideale di casa come primo
luogo di cura», commenta
Enrico Pofi, direttore dell’a-
rea di Diagnostica per im-
magini della Asl e direttore
della Radiologia dell’ospe-
dale San Filippo Neri.
Gli apparecchi portatili sono
in grado di esaminare quasi
tutto il corpo, dal torace alla
colonna, dalle articolazioni
agli arti superiori e inferiori.
La procedura si propone co-
me semplice: il medico di
medicina generale, se ritiene
opportuno fare l’esame spe-
cialistico, manda il modulo
predefinito via mail alla Asl
dove il medico radiologo va-
luta il caso e programma la
visita a domicilio. «A quel
punto due tecnici radiologi
si recano in auto a casa e con
un apparecchio eseguono
l’esame che viene inviato in
tempo reale alla radiologia
del San Filippo Neri. Lo spe-
cialista valuta l’esame e spe-
disce un referto scaricabile
online con le credenziali del
paziente sul sito della Regio-
ne». Anche se è partito da po-
co, il servizio ha incontrato
la soddisfazione delle perso-
ne che evitano di andare in
ospedale, specie in questo
periodo in cui la pandemia è
ancora in corso. 
Il vantaggio è però anche per
la sanità pubblica che taglia
i costi ospedalieri, accorcia
le liste d’attesa ed evita la du-
plicazione degli esami. «La
pandemia ci ha spinto ad ac-
celerare su nuove soluzioni
per seguire e monitorare le
persone da casa», conclude
Tanese che prevede di rag-
giungere molte migliaia di
pazienti fragili nella Asl coe-
rentemente con gli obiettivi
regionali e del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle province
di Potenza e Matera,

grazie alla cooperativa
Auxilium, l’Adi è

realtà da ben 21 anni.
Nei gruppi di lavoro

anche bioeticisti

La fase più dura
dei ricoveri

legati al Covid
ha dimostrato

quanto sia
necessario
accelerare

a 360 gradi
su nuovi

protocolli
di protezione

per i malati

LO SCENARIO

Alla Asl 1 di Roma
apparecchi portatili per

i pazienti più fragili.
Seguiti 

a distanza anche 
per la riabilitazione
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IL SEGRETO DI UN MODELLO NEL RACCONTO DELL’ONCOLOGO LUIGI CAVANNA

«Intervenire prima». E Piacenza aprì la strada
BARBARA SARTORI
Piacenza

i è voluta la tragedia del
Covid per capire che le cu-
re domiciliari sono una

necessità? Eppure, la realtà ce lo dice
da tempo: con l’invecchiamento del-
la popolazione e l’aumento delle pa-
tologie croniche, i bisogni dei pazien-
ti sono cambiati. Dobbiamo creare
modelli semplici e replicabili sul ter-
ritorio nazionale. È una questione di
civiltà, di rispetto della dignità del ma-
lato». Non ha dubbi l’oncologo Luigi
Cavanna: l’intesa tra Stato e Regioni
per potenziare e uniformare l’assi-
stenza a domicilio va in una direzio-
ne non più procrastinabile. 
È finito sui media internazionali per
essere stato tra i primissimi ad anda-
re a visitare i malati di Covid nelle ca-
se. È testimonial della candidatura al
Nobel per la pace del corpo sanitario
italiano. Ma, a Piacenza, il dottor Ca-
vanna era un’istituzione ben prima,
per la sua professionalità e l’impegno
decennale per l’umanizzazione delle
cure. Il 31 marzo 2020 avrebbe potu-
to andare in pensione, con qua-
rant’anni di servizio attivo. «La verità
è che non posso fare a meno dei ma-
lati, poterli aiutare dà senso alla mia vi-

ta» confida. E i malati, per lui, hanno
un volto, un nome, una storia. «L’on-
cologia – fa notare – ha la cultura del-
la presa in carico nel tempo. Nell’e-
mergenza Covid, questa cultura l’ab-
biamo portata a domicilio. Spesso mi
son sentito dire: vada come vada, so-
no contento che qualcuno si sia ve-
nuto a vedermi». 
Il ribattezzato "modello Piacenza" di
assistenza domiciliare (uno studio del
dottor Cavanna sull’esperienza sarà
presto pubblicato da una rivista scien-
tifica giapponese) ha preso forma nel-
le riunioni dei primari in direzione sa-
nitaria, all’ospedale diventato trincea
alla notizia del paziente 1 a Codogno,
15 chilometri al di là del Po. «Il Pronto
Soccorso era preso d’assalto da mala-
ti con tosse, febbre, mancanza d’aria.
E in tutti – puntualizza Cavanna – i sin-
tomi non erano sorti in modo acuto,
persistevano da giorni, talvolta da due
settimane. In ospedale erano già allo
stremo, con la polmonite bilaterale.
Abbiamo messo insieme questi dati e
ci siamo detti: perché non provare ad
intervenire prima, a casa?». A inizio
marzo l’esperimento parte con il dot-
tor Cavanna e il coordinatore infer-
mieristico di Oncologia Gabriele Cre-
mona. «Portavamo l’ecografo portati-
le, che ci permetteva di fare una dia-

gnosi precisa, senza improvvisare. La-
sciavamo saturimetro e kit di medici-
nali al malato, che continuava ad es-
sere seguito da remoto, con un mini-
mo di tre telefonate nelle 24 ore. Se la
situazione era seria, si tornava a visi-
tarlo». L’11 marzo il ministero con un
decreto legge istituisce le Usca, le Unità
speciali di continuità assistenziale: è
quel che serve per consolidare il mo-
dello ed ampliare gli equipaggi, riu-
scendo anche a far recapitare l’ossige-
no a casa dalle farmacie più vicine. Nel-
la prima ondata, a Piacenza il tasso di
pazienti che hanno avuto bisogno di ri-
covero in ospedale, tra i 340 visitati dal-
le Usca è stato del 4%. 
Covid o non Covid, per Cavanna è l’o-
ra di superare il dualismo ospedale-
territorio. «La mia idea è che i medici
ospedalieri seguano i pazienti più
complessi anche a casa, coordinan-
dosi con i medici di medicina genera-
le. È una soluzione sostenibile – non
servono straordinari, basta dividere il
servizio tra ospedale e domicilio – ed
equa. Non siamo ipocriti: per chi vive
nelle zone di montagna o periferiche,
l’equità d’accesso alle cure è solo sul-
la carta. Non possiamo spostare i ma-
lati? Spostiamo i medici e gli infer-
mieri».
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Il professor Cavanna di Piacenza durante una visita a casa
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Lavoro d’équipe,
la Lucania corre

L’ESPERIMENTO IN CORSO NELLA CAPITALE

La tecnologia?
Arriva a domicilio

Caso no vax,
la Toscana
sospende
4.500 sanitari

Azione decisa del
presidente della
Toscana contro i No
vax, mentre a Cagliari
sono apparsi
manifesti contro i
vaccini. E a Catania è
stata presa di mira la
pagina Facebook del
commissario cittadino
per l’emergenza
Covid. Il presidente
toscano Eugenio Giani
ha informato ieri che
«stanno partendo le
lettere di sospensione
per gli operatori
sanitari No vax, che in
Toscana sono circa
4.500. Chi non intende
vaccinarsi non può
prendersi cura degli
altri». Inoltre ha
annunciato che dal 30
settembre ai non
vaccinati saranno
interdetti i luoghi
pubblici: «Dopo quella
data chi non ha fatto il
vaccino sta a casa:
queste persone non si
provino a venire nei
luoghi pubblici perché
la loro non
vaccinazione per
scelta è una cosa
inconcepibile
nell’economia e
nell’interesse di una
comunità che vuole
superare l’emergenza
sanitaria». A Cagliari
nei giorni scorsi alcuni
grandi cartelloni sono
comparsi in alcune
delle strade più
trafficate che
riportano le frasi
«Vaccinato
contagioso, No al
Green pass. Il vaccino
è sperimentale: non
siamo cavie»,
accompagnate dai
dati riferiti alla “Banca
dati europea di
sospette reazioni
avverse al farmaco”. I
due deputati Andrea
Frailis e Romina Mura
(Pd) hanno annunciato
la presentazione di un
esposto alla procura
della Repubblica.
Infine la pagina
Facebook dell’Ufficio
del commissario per
l’emergenza Covid di
Catania è finita nel
mirino dei contrari al
vaccino, in modo
particolare un post sui
tamponi a pagamento.
La pagina è stata
sommersa da
centinaia di commenti
accompagnati da
immagini, utilizzando
falsi profili e gruppi in
alcune piattaforme di
messaggistica.

La presa in carico di una paziente in Basilicata Gli strumenti dell’Asl Roma 1

Assistenza di anziani e fragili, ma anche possibili degenze per
tagliare i tempi di ricovero in ospedale dopo un intervento,
attività nella prevenzione di malattie su soggetti deboli. Tut-
to quello che ci avrebbe aiutato, durante la pandemia, e su
cui il Servizio sanitario italiano ha scoperto d’essere impre-
parato. Si accelera sulle cure a casa con un investimento di
4 miliardi di euro con il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr) e – siglata la scorsa settimana – anche con l’in-
tesa Stato-Regioni, che estende a questo tipo di assistenza
domiciliare il sistema di autorizzazione e accreditamento
per tutti gli enti e soggetti, pubblici e privati, che erogano ta-
li servizi. L’intesa definisce protocolli e requisiti elevati e «o-
mogenei » per tutto il Paese: «Un passo fondamentale per co-
struire la sanità di domani» ha detto il ministro della Salu-
te, Roberto Speranza.

Coronavirus:
il territorio

Cure a casa, cosa sta cambiando
Con il Pnrr arriveranno 4 miliardi di investimenti per l’assistenza domiciliare destinati alle Regioni
Viaggio nel Paese che ha già sperimentato modalità di presa in carico efficaci per anziani e fragili

VITO SALINARO

a signora Maria Luigia è
affetta da tempo da una
malattia cronica. Ha ap-

pena ricevuto la terapia domi-
ciliare. A dispetto dei suoi 99
anni, come fa da sempre acco-
glie col sorriso e con una spic-
cata verve ironica Luigi e Ma-
riantonietta, rispettivamente
medico palliativista e infermie-
ra della Cooperativa sociale
Auxilium. «Davvero c’è ancora
gente che rifiuta il vaccino? Al-
lora siamo messi male!», dice
loro. Luigi Tarantino e Marian-
tonietta Cilla sono una presen-
za fissa a casa di Maria Luigia,
nel centro di Tolve, poco più di
3.000 abitanti, nel cuore della
Lucania. Questa arzilla nonni-
na rientra nel programma di as-
sistenza domiciliare integrata
(Adi) dal 2006. Pochi anni pri-
ma, nel 2000, l’Adi di Auxilium
(cooperativa che qui nasceva
nel 1999) muoveva i primi pas-
si in questa regione coprendo
progressivamente i 131 Comu-
ni delle province di Potenza e
Matera e divenendo un fiore al-
l’occhiello delle prestazioni so-
ciosanitarie erogate in Basilica-
ta. Con un ruolo di apripista per
procedure avanzate che, col
tempo, diventeranno strategi-
che perché in grado di rendere
sostenibile la spesa sanitaria
pubblica, con la presa in carico
del paziente che ha bisogno di
assistenza a lungo termine. L’A-
di è insomma una valida alter-
nativa per rispondere alla mul-
timorbidità e alla cronicità evi-
tando, dove è possibile, il rico-
vero ospedaliero e mantenendo
nel proprio ambiente di vita le
persone non autosufficienti.
Senza contare che, proprio nei
più piccoli centri, questo servi-
zio, come affermano da Auxi-
lium, innesca anche una sorta
di «socialità vera sul territorio».
Dal 2005 è responsabile dell’A-
di di Axilium, Francesco Mon-
tingelli: «Siamo stati tra i primi
in Italia a far partire questo ser-
vizio – dice – e siamo tuttora in-
novatori per specifiche proce-
dure. Non a caso nella nostra é-
quipe ci sono anche degli ane-
stesisti, che fanno il cambio del-
la cannula. Prima i tracheosto-
mizzati erano sottoposti a mol-
ti disagi: dovevano andare in o-
spedale e tornarvi ogni volta che
si presentava la necessità di
svolgere interventi di manu-
tenzione di questo dispositivo
medico». Delle équipe impie-
gate da Auxilium fanno parte
molti specialisti di area medica
(tra loro numerosi oncologi), e
poi infermieri, operatori socio-
sanitari, fisioterapisti, logope-
disti, psicologi ma anche – in
questo caso si tratta di un ser-
vizio offerto dalla cooperativa
lucana – di bioeticisti che inter-
vengono nelle delicate scelte fi-
nalizzate ad evitare inutili ac-
canimenti terapeutici, oltre ai
dipendenti che si occupano
della parte amministrativa. È
questa la squadra che opera in
Basilicata dove, in un anno,
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Auxilium – ora presente con l’A-
di anche in Puglia – serve 8.000
pazienti. «C’è una responsabi-
lità sociale aggiuntiva quando
fai un lavoro di questo tipo – ag-
giunge Montingelli –. Quella
stessa responsabilità che ci ha
portato, volontariamente, ad
essere un riferimento per le vac-
cinazioni: a livello domiciliare
abbiamo somministrato 4.000
dosi di vaccino anti-Covid, im-
piegando 4 medici oltre agli in-
fermieri. Quando ti occupi di A-
di non puoi improvvisare, devi
essere professionale ma anche
mostrare il volto della prossi-
mità. È per questo che siamo
stati molto felici apprendendo
di un sondaggio svolto dalla A-
sl di Potenza per verificare il gra-
do di soddisfazione dei nostri
pazienti: la percentuale di chi
ha espresso il gradimento ha su-
perato il 95%». Il recente accor-
do tra Stato e Regioni sull’am-
pliamento in tutta Italia del-
l’Assistenza domiciliare inte-
grata «tutelerà soprattutto gli
assistiti – evidenzia Montingel-
li – perché viene introdotto il cri-
terio dell’accreditamento degli
organismi che fanno Adi; si trat-
ta di una scelta lungimirante,
perché premierà competenze e
professionalità riconosciute».
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ELISABETTA GRAMOLINI
Roma

a pandemia ha accele-
rato alcuni processi.
Fra questi c’è la spinta

a implementare le cure do-
miciliari e la teleassistenza
che mai come durante i
lockdown sarebbero risulta-
te preziose. È di pochi gior-
ni fa l’intesa tra le Regioni e
lo Stato per la definizione dei
protocolli e del sistema di ac-
creditamento dei servizi che
dovranno seguire gli stessi
requisiti su tutto il territorio
nazionale.
L’obiettivo è importante ed
è stato sottolineato da più
parti, soprattutto in ambito
medico: trasferire una parte
di assistenza ospedaliera di-
rettamente a casa, per age-
volare l’accesso anche ai
soggetti più fragili o residen-
ti nelle aree più remote. Il go-
verno Draghi ci conta, visto
che ben 4 miliardi di euro nel
Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) sono desti-
nati proprio alle domiciliari. 
Nella Capitale, l’Asl Roma 1
ha deciso di giocare d’anti-
cipo, avviando due impor-
tanti sperimentazioni. Già a
partire dall’aprile scorso, l’a-
zienda sanitaria locale, che
copre un territorio in cui vi-
ve più di un milione di assi-
stiti e oltre settemila over80
sono stati vaccinati a casa
grazie anche a una conven-
zione con Uber, ha messo a
disposizione la teleriabilita-
zione e la teleassistenza. Lo
scopo è garantire online la
continuità di trattamenti
neuromotori, di recupero, di
rinforzo muscolare e di coor-
dinazione motoria. Grazie a
un apposito kit e al coinvol-
gimento dei caregiver, i ma-
lati cronici e le persone più
fragili «sono in grado di fare
gli esercizi da soli, dopo un
periodo di formazione con i
terapisti, oppure di svolgere
la riabilitazione collegati con
lo specialista via computer»,
spiega adesso il direttore ge-

L

nerale della Asl romana, An-
gelo Tanese. 
Altro esperimento partito a
luglio è la radiologia a casa.
«Per il momento – continua
Tenese – il servizio è limita-
to a due distretti, ma confi-
diamo che entro la fine del-
l’anno coprirà tutto il terri-
torio della Asl». I destinata-
ri sono gli anziani con più
patologie o i malati cronici
già iscritti all’area di assi-
stenza domiciliare della Asl.
«Portare questi pazienti
presso un ospedale è com-
plicato anche per gli stessi
familiari. Spesso poi i pa-
zienti anziani raggiungono
un equilibrio proprio stan-
do a casa. Crediamo quindi
che possa essere considera-
to a pieno titolo un buon e-
sempio di realizzazione del-
l’ideale di casa come primo
luogo di cura», commenta
Enrico Pofi, direttore dell’a-
rea di Diagnostica per im-
magini della Asl e direttore
della Radiologia dell’ospe-
dale San Filippo Neri.
Gli apparecchi portatili sono
in grado di esaminare quasi
tutto il corpo, dal torace alla
colonna, dalle articolazioni
agli arti superiori e inferiori.
La procedura si propone co-
me semplice: il medico di
medicina generale, se ritiene
opportuno fare l’esame spe-
cialistico, manda il modulo
predefinito via mail alla Asl
dove il medico radiologo va-
luta il caso e programma la
visita a domicilio. «A quel
punto due tecnici radiologi
si recano in auto a casa e con
un apparecchio eseguono
l’esame che viene inviato in
tempo reale alla radiologia
del San Filippo Neri. Lo spe-
cialista valuta l’esame e spe-
disce un referto scaricabile
online con le credenziali del
paziente sul sito della Regio-
ne». Anche se è partito da po-
co, il servizio ha incontrato
la soddisfazione delle perso-
ne che evitano di andare in
ospedale, specie in questo
periodo in cui la pandemia è
ancora in corso. 
Il vantaggio è però anche per
la sanità pubblica che taglia
i costi ospedalieri, accorcia
le liste d’attesa ed evita la du-
plicazione degli esami. «La
pandemia ci ha spinto ad ac-
celerare su nuove soluzioni
per seguire e monitorare le
persone da casa», conclude
Tanese che prevede di rag-
giungere molte migliaia di
pazienti fragili nella Asl coe-
rentemente con gli obiettivi
regionali e del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza.
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Nelle province
di Potenza e Matera,

grazie alla cooperativa
Auxilium, l’Adi è

realtà da ben 21 anni.
Nei gruppi di lavoro

anche bioeticisti

La fase più dura
dei ricoveri

legati al Covid
ha dimostrato

quanto sia
necessario
accelerare

a 360 gradi
su nuovi

protocolli
di protezione

per i malati

LO SCENARIO

Alla Asl 1 di Roma
apparecchi portatili per

i pazienti più fragili.
Seguiti 

a distanza anche 
per la riabilitazione
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IL SEGRETO DI UN MODELLO NEL RACCONTO DELL’ONCOLOGO LUIGI CAVANNA

«Intervenire prima». E Piacenza aprì la strada
BARBARA SARTORI
Piacenza

i è voluta la tragedia del
Covid per capire che le cu-
re domiciliari sono una

necessità? Eppure, la realtà ce lo dice
da tempo: con l’invecchiamento del-
la popolazione e l’aumento delle pa-
tologie croniche, i bisogni dei pazien-
ti sono cambiati. Dobbiamo creare
modelli semplici e replicabili sul ter-
ritorio nazionale. È una questione di
civiltà, di rispetto della dignità del ma-
lato». Non ha dubbi l’oncologo Luigi
Cavanna: l’intesa tra Stato e Regioni
per potenziare e uniformare l’assi-
stenza a domicilio va in una direzio-
ne non più procrastinabile. 
È finito sui media internazionali per
essere stato tra i primissimi ad anda-
re a visitare i malati di Covid nelle ca-
se. È testimonial della candidatura al
Nobel per la pace del corpo sanitario
italiano. Ma, a Piacenza, il dottor Ca-
vanna era un’istituzione ben prima,
per la sua professionalità e l’impegno
decennale per l’umanizzazione delle
cure. Il 31 marzo 2020 avrebbe potu-
to andare in pensione, con qua-
rant’anni di servizio attivo. «La verità
è che non posso fare a meno dei ma-
lati, poterli aiutare dà senso alla mia vi-

ta» confida. E i malati, per lui, hanno
un volto, un nome, una storia. «L’on-
cologia – fa notare – ha la cultura del-
la presa in carico nel tempo. Nell’e-
mergenza Covid, questa cultura l’ab-
biamo portata a domicilio. Spesso mi
son sentito dire: vada come vada, so-
no contento che qualcuno si sia ve-
nuto a vedermi». 
Il ribattezzato "modello Piacenza" di
assistenza domiciliare (uno studio del
dottor Cavanna sull’esperienza sarà
presto pubblicato da una rivista scien-
tifica giapponese) ha preso forma nel-
le riunioni dei primari in direzione sa-
nitaria, all’ospedale diventato trincea
alla notizia del paziente 1 a Codogno,
15 chilometri al di là del Po. «Il Pronto
Soccorso era preso d’assalto da mala-
ti con tosse, febbre, mancanza d’aria.
E in tutti – puntualizza Cavanna – i sin-
tomi non erano sorti in modo acuto,
persistevano da giorni, talvolta da due
settimane. In ospedale erano già allo
stremo, con la polmonite bilaterale.
Abbiamo messo insieme questi dati e
ci siamo detti: perché non provare ad
intervenire prima, a casa?». A inizio
marzo l’esperimento parte con il dot-
tor Cavanna e il coordinatore infer-
mieristico di Oncologia Gabriele Cre-
mona. «Portavamo l’ecografo portati-
le, che ci permetteva di fare una dia-

gnosi precisa, senza improvvisare. La-
sciavamo saturimetro e kit di medici-
nali al malato, che continuava ad es-
sere seguito da remoto, con un mini-
mo di tre telefonate nelle 24 ore. Se la
situazione era seria, si tornava a visi-
tarlo». L’11 marzo il ministero con un
decreto legge istituisce le Usca, le Unità
speciali di continuità assistenziale: è
quel che serve per consolidare il mo-
dello ed ampliare gli equipaggi, riu-
scendo anche a far recapitare l’ossige-
no a casa dalle farmacie più vicine. Nel-
la prima ondata, a Piacenza il tasso di
pazienti che hanno avuto bisogno di ri-
covero in ospedale, tra i 340 visitati dal-
le Usca è stato del 4%. 
Covid o non Covid, per Cavanna è l’o-
ra di superare il dualismo ospedale-
territorio. «La mia idea è che i medici
ospedalieri seguano i pazienti più
complessi anche a casa, coordinan-
dosi con i medici di medicina genera-
le. È una soluzione sostenibile – non
servono straordinari, basta dividere il
servizio tra ospedale e domicilio – ed
equa. Non siamo ipocriti: per chi vive
nelle zone di montagna o periferiche,
l’equità d’accesso alle cure è solo sul-
la carta. Non possiamo spostare i ma-
lati? Spostiamo i medici e gli infer-
mieri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C«

Il professor Cavanna di Piacenza durante una visita a casa

BISOGNO DI COMUNITÀ E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

Lavoro d’équipe,
la Lucania corre

L’ESPERIMENTO IN CORSO NELLA CAPITALE

La tecnologia?
Arriva a domicilio

Caso no vax,
la Toscana
sospende
4.500 sanitari

Azione decisa del
presidente della
Toscana contro i No
vax, mentre a Cagliari
sono apparsi
manifesti contro i
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stata presa di mira la
pagina Facebook del
commissario cittadino
per l’emergenza
Covid. Il presidente
toscano Eugenio Giani
ha informato ieri che
«stanno partendo le
lettere di sospensione
per gli operatori
sanitari No vax, che in
Toscana sono circa
4.500. Chi non intende
vaccinarsi non può
prendersi cura degli
altri». Inoltre ha
annunciato che dal 30
settembre ai non
vaccinati saranno
interdetti i luoghi
pubblici: «Dopo quella
data chi non ha fatto il
vaccino sta a casa:
queste persone non si
provino a venire nei
luoghi pubblici perché
la loro non
vaccinazione per
scelta è una cosa
inconcepibile
nell’economia e
nell’interesse di una
comunità che vuole
superare l’emergenza
sanitaria». A Cagliari
nei giorni scorsi alcuni
grandi cartelloni sono
comparsi in alcune
delle strade più
trafficate che
riportano le frasi
«Vaccinato
contagioso, No al
Green pass. Il vaccino
è sperimentale: non
siamo cavie»,
accompagnate dai
dati riferiti alla “Banca
dati europea di
sospette reazioni
avverse al farmaco”. I
due deputati Andrea
Frailis e Romina Mura
(Pd) hanno annunciato
la presentazione di un
esposto alla procura
della Repubblica.
Infine la pagina
Facebook dell’Ufficio
del commissario per
l’emergenza Covid di
Catania è finita nel
mirino dei contrari al
vaccino, in modo
particolare un post sui
tamponi a pagamento.
La pagina è stata
sommersa da
centinaia di commenti
accompagnati da
immagini, utilizzando
falsi profili e gruppi in
alcune piattaforme di
messaggistica.
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L’IMPEGNO

Promosso dal Sacro
Convento e da

Symbola, l’incontro
è stato aperto

da padre Enzo
Fortunato ed Ermete
Realacci. Il cardinale

Bassetti sulla difesa
della casa comune:

«Salvare la Terra
vuol dire

salvare l’uomo»

Lo sviluppo passa dalla cura
Confronto a più voci sulle azioni del Manifesto di Assisi nel primo evento del Festival soft economy
Priorità alla coesione sociale e ai temi di economia circolare per rimarginare le ferite della pandemia
IGOR TRABONI

n confronto a più
voci sulle azioni e le
iniziative del Mani-

festo di Assisi ha segnato ie-
ri il primo appuntamento del
Festival soft economy, nel-
l’ambito della 16esima Gior-
nata mondiale di preghiera
per la cura del creato. Le a-
zioni riguardano le comu-
nità, la coesione, il sostegno
a chi è stato colpito dagli ef-
fetti della pandemia, mentre
le iniziative tocca-
no l’ambiente, l’e-
conomia circola-
re, le fonti rinno-
vabili, il contrasto
alla crisi climatica.
Promosso dal Sa-
cro Convento e da
Symbola, l’incon-
tro è stato aperto
da padre Enzo
Fortunato ed Er-
mete Realacci,
promotori del Ma-
nifesto di Assisi. Il
primo ha sottoli-
neato la coinci-
denza con la Gior-
nata per la cura
del creato: «Che
bella la parola
"cura": non solo
espressione e sin-
tesi del Vangelo
ma anche tra le
più belle dell’uo-
mo, che ci per-
mette, nella misu-
ra in cui la vivia-
mo, di non anda-
re dagli estetisti, perché sia-
mo perennemente giovani».
Il senso del Manifesto è an-
che quello «di aver messo in-
sieme soggetti molto diver-
si, mondi che sono insieme
per azioni comuni, in tanti
campi e con azioni piccoli e
grandi», ha poi aggiunto e
sottolineato Realacci.
Diversi gli interventi e i video
messaggi arrivati, da Katia
Bastioli di Novamont a Etto-
re Prandini di Coldiretti, da
Vincenzo Boccia della Luiss
a Rosalba Giugni di Marevi-
vo, da Maura Latini di Coop
a Giovanna Melandri di Hu-
man Fondation, da Vanessa
Pallucchi di Legambiente a
Donatella Tesei, presidente
della Regione Umbria.
Francesco Starace, ammini-
stratore delegato e direttore
generale di Enel, ha ricorda-
to l’attenzione nel percorso
delle energie rinnovabili
«cercando di applicare il
concetto della cura, che ge-
nera cura ed è contagiosa».

U
Emiliano Manfredonia, da
presidente ha ricordato gli
impegni delle Acli: «Capire
come si può agire sul fronte
educativo e sociale, soprat-
tutto con i più giovani».
Concrete le azioni messe in
campo anche dalla coope-
rativa sociale Auxilium, sin-
tetizzate dal fondatore An-
gelo Chiorazzo: diventare
plastic free; rendere l’auto-
parco ibrido ed elettrico; co-
struire le nuove strutture
della coop in maniera auto-

sufficiente dal punto di vi-
sta energetico. Marco Luc-
chini, di Banco Alimentare,
è tornato sull’esperienza di
"cura": «Curare che il cibo
non venga sprecato, per cu-
rare chi ha difficoltà ad a-
verne, non solo per genera-
re un piatto di cibo, ma an-
che speranza, solidarietà».
Le conclusioni del denso po-
meriggio sono state affidate
a Paolo Gentiloni, commis-
sario europeo all’Economia,
e al cardinale Gualtiero Bas-

setti, presidente della Cei e
arcivescovo di Perugia. «Ab-
biamo di fronte la sfida sen-
za precedenti della transi-
zione climatica – ha detto
Gentiloni - ed è molto im-
portante il ruolo che può
svolgere l’Ue; abbiamo cer-
cato di essere ambiziosi nel
green deal europeo, con o-
biettivi agli inizi forse esage-
rati, ma poi tanti Paesi si so-
no adeguati, con la consape-
volezza che questi obiettivi
comportano una trasforma-

zione profonda del nostro
modo di vivere; questo è pos-
sibile solo se all’ambizione si
coniugherà l’impegno socia-
le, culturale e lo sforzo di
coesione per far sì che le co-
munità che sono più indietro
non vengano lasciate sole».
Il cardinale Bassetti ha toc-
cato tre punti su tutti, a par-
tire dall’eredità di Francesco
d’Assisi «che ha portato frut-
ti fecondi nella storia», ac-
comunandovi l’azione di
Benedetto da Norcia e anti-
cipando che il prossimo in-

contro di Firen-
ze tratterà an-
che un parallelo
tra le due figure.
«Il francescane-
simo – ha ag-
giunto il presi-
dente Cei – ha
saputo coniu-
gare lo sviluppo
sociale ed eco-
nomico con le

esigenze, senza tempo, del-
l’integralità dell’umano».
Altro punto, la difesa della
casa comune. E qui Basset-
ti si è rifatto all’enciclica
Laudato si’ e al mettere in

relazione l’etica pubblica
con le risorse collettive e il
bene comune. «È veramen-
te l’ora di dire basta, perché
salvare la Terra vuol dire sal-
vare l’uomo».
L’ultimo passaggio di Basset-
ti è stato dedicato all’Italia:
«Non si può pensare al suo fu-
turo senza porre attenzione
al territorio, ai magnifici pae-
saggi, alle ricchezze ambien-
tali; una bellezza che va sal-
vaguardata, custodita e so-
prattutto amata». Ferma an-
che la condanna di «gesta cri-
minali di un sistema malavi-
toso, parassitario, che corro-
de l’animo delle persone e
contribuisce a distruggere
ambiente. Per il futuro oc-
corre grande progetto per tu-
tela e messa in sicurezza di
territori, paesaggi, opere d’ar-
te e investire su uomini e
donne di buona volontà che
hanno a cuore il Paese. La no-
stra vocazione sociale–- ha
concluso Bassetti rivolgen-
dosi ai giovani universitari di
"Progetto Assisi" presenti in
platea – è quella di coniuga-
re il pane e la grazia».
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Gentiloni: «Abbiamo
di fronte la sfida senza
precedenti della transizione
climatica ed è molto
importante il ruolo che può
svolgere l’Ue
Con il green deal abbiamo
cercato di essere ambiziosi»

Da sinistra,
Prandini, Starace,
Gentiloni,
Realacci, padre
Fortunato
/  Ansa

SILVIA GUZZETTI
Londra

a felicità è un equilibrio tra divertimento
nell’istante e scopo generale della pro-
pria esistenza». Così la definisce Paul Do-

lan, guru del benessere britannico, autore di libri be-
st seller come "Happiness by design", "La felicità co-
me progetto" e "Happy ever after", "Felici per sem-
pre". Cinquantadue anni, docente di scienza del
comportamento alla "London School of Economics"
l’esperto è un accademico contro corrente, nato in
una famiglia povera, che abitava nelle case dell’edi-
lizia sociale del quartiere londinese di Hackney. Sen-
za aver mai letto un romanzo e costruendo i muscoli
in palestra ogni giorno, la sua passione fin da quan-
do era giovanissimo, Dolan è diventato un accade-
mico di fama. La sua proposta, di qualche settima-
na fa, di avviare una "commissione per la felicità",
che tenga conto dell’impatto della pandemia sul no-
stro modo di vivere, viene presa in considerazione,
in questi giorni, e potrebbe diventare realtà.
«C’è una tensione costante tra il piacere dell’istan-
te e la dedizione a un progetto di più lungo periodo
che dia un senso alla nostra vita. Per essere davve-
ro contenti gli esseri umani hanno bisogno di tutte
e due queste componenti oltre che della religione
che, secondo me, aiuta a vivere meglio le difficoltà
della vita. Ci sono studi che dimostrano che la fede,

L«
come dimensione interiore, migliora
la vita perché ti protegge dalle avver-
sità», spiega l’esperto, «Penso che mol-
ti indici della felicità come, per esem-
pio, il "World Happiness Report", il
rapporto, usato da governi e istituzio-
ni internazionali, che ci dice quanto
sono contenti di vivere gli abitanti di
156 Paesi, si limitino a registrare quan-
to siamo soddisfatti dell’esistenza che
stiamo vivendo. Non riescono a cat-
turare, però, se le persone siano felici,
oppure arrabbiate, oppure stanche, in un momen-
to particolare della loro vita, che è l’aspetto più im-
portante per chi si occupa di benessere, né ci par-
lano del significato che ciascuno di noi dà alla pro-
pria esistenza».
Il professore ricorda quella sua amica che, per tutta
una serata, si è lamentata con lui di tutti gli aspetti

spiacevoli del suo lavoro ma, prima
di salutarlo, gli ha detto: "Sai che so-
no proprio contenta dell’incarico
che ho in questo momento?".
«Non stava mentendo», spiega l’e-
sperto, «Parlava di due cose diverse.
Prima mi aveva raccontato la fatica
che doveva affrontare ogni giorno
con i sentimenti di rabbia e insoffe-
renza che comportava. Quando, al-
la fine della cena, si è fermata a fare
un bilancio, si è accorta che la sua

carriera le stava dando tante soddisfazioni perché i
suoi genitori erano orgogliosi di lei e i suoi amici a-
vrebbero voluto avere il suo stesso impiego».
Paul Dolan racconta di aver pensato, per la prima
volta, a una "commissione per la felicità" la mattina
del primo giorno del primo lockdown oltre un anno
fa. «Mi sono accorto che i ministri che avevano pre-
so la decisione di lasciare bambini e ragazzi a casa
non conoscevano l’importanza di andare a scuola,
dove si può contare su cibo e attenzioni, per chi vi-
ve in famiglie difficili e, magari, non ha neppure da
mangiare», spiega l’esperto, «Nella mia commissio-
ne vorrei rappresentanti di varie classi sociali e di va-
rie età mentre, in questo momento, sono ministri
benestanti che possono permettersi di lavorare da ca-
sa a prendere le decisioni più importanti in materia
di pandemia. Si tratta di persone abituate a lavora-
re nel settore pubblico che non amano il rischio e che,
per molti aspetti, hanno tratto vantaggi dal lockdown
perché hanno risparmiato e hanno potuto lavorare
da casa senza che il loro stipendio venisse toccato».
«Non sto dicendo che la decisione di lasciare a casa
cosi tanti bambini e ragazzi sia stata, in se stessa,
sbagliata, ma sono anche convinto che chiudere le
scuole dovrebbe essere una specie di opzione nu-
cleare che va evitata a tutti i costi», conclude l’esperto.
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Paul Dolan, guru del benessere
britannico, ha lanciato l’idea di creare
un organismo con rappresentanti di

varie classi sociali e di diverse età che,
nelle scelte da prendere, tenga conto

dell’impatto della pandemia
sul nostro modo di vivere

ppuntamento tra un mese a
Dubai: con il claim «La Bellez-
za unisce le Persone», dal pros-

simo 1 ottobre alla prima Esposizione
Universale nel mondo arabo aprirà i
battenti il Padiglione Italia dove terri-
tori, istituzioni, imprese e università
porteranno un vasto e prestigioso pro-
gramma di iniziative. Per celebrare il
grande evento globale, che durerà fino
al 31 marzo 2022, l’Italia si presenta con
molte star del mondo della cultura e
dello spettacolo. Al centro di un nutri-
to programma di eventi saranno infat-
ti protagonisti nomi del calibro del pre-
mio Oscar Gabriele Salvatores, del di-
rettore d’Orchestra Riccardo Muti, del
cantautore Francesco De Gregori e del
ballerino Roberto Bolle. E poi, ancora,
tra i tanti altri si esibiranno Paolo Fre-
su, Nicola Piovani, Tosca e l’orchestra

A

dell’Accademia alla Scala. Interpretan-
do il tema generale di Expo Dubai
«Connettere le menti, generare il futu-
ro», il Padiglione Italia, disegnato da
Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e
F&MIngegneria, propone un percorso
espositivo caratterizzato da installa-
zioni dimostrative dell’innovazione e
della sostenibilità oltre che centinaia di
iniziative per le quali sono stati creati 10
diversi format. A Expo 2020 Dubai l’I-

talia promuoverà, con 70 partner isti-
tuzionali, oltre 50 imprese sponsor, 15
Regioni e 30 Università aderenti, un va-
sto programma di forum multilaterali
e dialoghi di alto livello.
Dal clima allo spazio, dallo sviluppo ur-
bano alla promozione del dialogo in-
terculturale, fino alle sfide dell’innova-
zione e della digitalizzazione nella sa-
lute, nell’agricoltura e nella blue eco-
nomy: il Programma dei forum multi-
laterali riunirà attorno a questi temi
cruciali policy-maker di alto livello, e-
sperti internazionali, giovani studenti,
rappresentati del mondo business per
evidenziare il contributo dell’Italia al-
lo sviluppo di nuovi modelli collabora-
tivi sui grandi temi dell’Agenda 2030
dell’Onu. Un focus speciale sarà poi de-
dicato al clima e ai suoi effetti su una
città come Venezia.
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IL FORTE LEGAME CON IL MESSICOLA VISITA

Il governatore
dello Stato
di Guanajuato
nella sede Pirelli
Diego Sinhue Rodrìguez
Vallejo, governatore dello
stato messicano del
Guanajuato in cui ha sede
uno dei poli industriali
tecnologicamente più
avanzati di Pirelli, ha
visitato ieri l’Headquarters
dell’azienda a Milano. È
stato ricevuto da Marco
Tronchetti Provera, Ceo di
Pirelli e dal top
management dell’azienda
e ha visitato il centro
Ricerche e sviluppo.

Arnault lascia
Carrefour per

nuovi investimenti

Saldi di fine estate per Bernard Arnault. La
finanziaria di famiglia Agache ha deciso di
uscire da Carrefour per puntare su altri
investimenti, scoraggiata forse dalla
prestazione del titolo, che in 10 anni ha
lasciato sul campo oltre il 51% del proprio

valore. Un addio improvviso, tramite un
collocamento accelerato del 5,7% del
capitale dopo 14 anni di "felice"
convivenza, stando almeno alle
dichiarazioni delle parti. «Dopo 14 anni
durante i quali abbiamo sostenuto

Carrefour come azionisti di lungo termine -
ha affermato il presidente di Agache e della
controllata Lvmh - abbiamo deciso di
riorientare i nostri investimenti». Pesante la
reazione del titolo in Borsa a Parigi, dove
ha ceduto oltre il 5,49% a 15,93 euro.

Nel XX anniversario
dell’attacco
terroristico alle Torri
Gemelle di New York il
missionario
comboniano e
giornalista (firma
anche di Avvenire)
padre Giulio Albanese
MCCJ affronterà il
tema dell’economia
civile nel webinar
"Economia, terra di
missione", promosso
dal Coordinamento
Europeo dei Laici
Missionari
Comboniani.
L’incontro, in linea col
progetto "The
Economy of
Francesco", sarà
trasmesso in diretta
streaming  sabato 11
settembre 2021 dalle
ore 10.00 alle 13.00 sul
canale youtube dei
Missionari
Comboniani. A partire
da un’analisi
geopolitica del
continente europeo,
padre Albanese
svelerà i meccanismi
del sistema bancario
ombra, il cosiddetto
shadow banking, fra i
principali responsabili
del divario sempre più
incolmabile fra Nord e
Sud del mondo,
ulteriormente inasprito
dalla pandemia da
Covid-19. Il
missionario rifletterà
poi sul tema della
solidarietà, intesa
come
corresponsabilità dei
cittadini, credenti e
non, nel contrastare
l’esclusione sociale e
prendersi cura della
res publica, ovvero la
"Casa comune"
dell’umanità.

L’economia
civile
in chiave
comboniana

LA PROPOSTA

Creare una commissione
per "misurare" la felicità

APPUNTAMENTO TRA UN MESE

Clima e sostenibilità tra i temi dell’Expo di Dubai
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Udienza generale

«Un pellegrinaggio di preghiera, un
pellegrinaggio alle radici, un pellegri-
naggio di speranza»: Papa France-
sco ha riassunto così all’udienza ge-
nerale di mercoledì 22 settembre il
viaggio internazionale a Budapest e
in Slovacchia concluso una settimana
fa. Pubblichiamo la catechesi svolta
dal Pontefice nell’Aula Paolo VI.

Fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vorrei parlarvi del Viag-
gio Apostolico che ho com-
piuto a Budapest e in Slovac-
chia, e che si è concluso pro-
prio una settimana fa, merco-
ledì scorso. Lo riassumerei co-
sì: è stato un pellegrinaggio di
p re g h i e ra , un pellegrinaggio alle
ra d i c i , un pellegrinaggio di spe-
ra n z a . Preghiera, radici e spe-
ranza.

1. La prima tappa è stata a
Budapest, per la Santa Messa
conclusiva del Congresso Eu-
caristico Internazionale, rin-
viata di un anno esatto a causa
della pandemia. Grande è sta-
ta la partecipazione a questa
celebrazione. Il popolo santo
di Dio, nel giorno del Signore,
si è riunito davanti al mistero
dell’Eucaristia, dal quale con-
tinuamente è generato e rige-
nerato. Era abbracciato dalla
Croce che campeggiava sopra
l’altare, a mostrare la stessa di-
rezione indicata dall’Eucari-
stia, cioè la via dell’a m o re
umile e disinteressato, dell’a-
more generoso e rispettoso
verso tutti, della via della fede
che purifica dalla mondanità e
conduce all’essenzialità. Que-
sta fede ci purifica sempre e ci
allontana dalla mondanità che
ci rovina tutti: è un tarlo che ci
rovina da dentro.

E il pellegrinaggio di pre-
ghiera si è concluso in Slovac-
chia nella Festa di Maria Ad-
dolorata. Anche là, a Šaštín,
presso il Santuario della Vergi-
ne dei Sette Dolori, un grande
popolo di figli è accorso per la
festa della Madre, che è anche
la festa religiosa nazionale. Il
mio è stato così un pellegri-
naggio di preghiera nel cuore
dell’Europa, cominciato con
l’a d o ra z i o n e e concluso con la
pietà popolare. Pregare, perché a
questo è chiamato anzitutto il
Popolo di Dio: adorare, pre-
gare, camminare, peregrinare,
fare penitenza, e in tutto que-
sto sentire la pace, e la gioia
che ci dà il Signore. La nostra
vita dev’essere così: adorare,
pregare, camminare, peregri-
nare, fare penitenza. E ciò ha
una particolare importanza
nel continente europeo, dove
la presenza di Dio viene an-
nacquata — lo vediamo tutti i
giorni: la presenza di Dio vie-
ne annacquata — dal consumi-
smo e dai “vap ori” di un pen-
siero unico — una cosa strana
ma reale — frutto del miscu-
glio di vecchie e nuove ideolo-
gie. E questo ci allontana dalla
familiarità con il Signore, dal-
la familiarità con Dio. Anche
in tale contesto, la risposta che
risana viene dalla preghiera,
dalla testimonianza, e dall’a-
more umile. L’amore umile
che serve. Riprendiamo questa
idea: il cristiano è per servire.

È quello che ho visto nel-
l’incontro con il popolo santo
di Dio. Cosa ho visto? Un po-

polo fedele, che ha sofferto la
persecuzione ateista. L’ho vi-
sto anche nei volti dei nostri
fratelli e sorelle ebrei, con i
quali abbiamo ricordato la
Shoah. Perché non c’è preghie-
ra senza memoria. Non c’è
preghiera senza memoria. Co-
sa vuol dire, questo? Che noi,
quando preghiamo, dobbiamo
fare memoria della nostra vita,
della vita del nostro popolo,
della vita di tanta gente che ci
accompagna nella città, tenen-
do conto di qual è stata la loro
storia. Uno dei Vescovi slovac-
chi, già anziano, nel salutarmi
mi ha detto: “Io ho fatto il
conduttore di tram per na-
scondermi dai comunisti”. È
bravo, questo Vescovo: nella
dittatura, nella persecuzione
lui era un conduttore di tram,
poi di nascosto faceva il suo
“m e s t i e re ” di Vescovo e nessu-
no lo sapeva. Così è nella per-
secuzione. Non c’è preghiera
senza memoria. La preghiera,
la memoria della propria vita,
della vita del proprio popolo,
della propria storia: fare me-
moria e ricordare. Questo fa
bene e aiuta a pregare.

2. Secondo aspetto: questo
viaggio è stato un pellegrinag-
gio alle radici. Incontrando i
fratelli Vescovi, sia a Budapest
sia a Bratislava, ho potuto toc-
care con mano il ricordo grato
di queste radici di fede e di vi-
ta cristiana, vivide nell’esem-
pio luminoso di testimoni del-

la fede, come il Cardinal Min-
dszenty e il Cardinal Korec,
come il Beato Vescovo Pavel
Peter Gojdič. Radici che scen-
dono in profondità fino al no-
no secolo, fino all’opera evan-
gelizzatrice dei santi fratelli
Cirillo e Metodio, che hanno
accompagnato questo viaggio
come una presenza costante.
Ho percepito la forza di que-
ste radici nella celebrazione
della Divina Liturgia in rito
bizantino, a Prešov, nella festa
della Santa Croce. Nei canti
ho sentito vibrare il cuore del
santo popolo fedele, forgiato
da tante sofferenze patite per
la fede.

Più volte ho insistito sul fat-
to che queste radici sono sem-
pre vive, piene della linfa vita-

le che è lo Spirito Santo, e che
come tali devono essere custo-
dite: non come reperti da mu-
seo, non ideologizzate e stru-
mentalizzate per interessi di
prestigio e di potere, per con-
solidare un’identità chiusa.
No. Questo vorrebbe dire tra-
dirle e sterilizzarle! Cirillo e
Metodio non sono per noi
personaggi da commemorare,
ma modelli da imitare, maestri
da cui sempre imparare lo spi-
rito e il metodo dell’evangeliz-
zazione, come pure dell’imp e-
gno civile — durante questo
viaggio nel cuore dell’E u ro p a
ho pensato spesso ai padri
dell’Unione europea, come
l’hanno sognata non come
un’agenzia per distribuire le
colonizzazioni ideologiche
della moda, no, come l’hanno
sognata loro —. Così intese e
vissute, le radici sono garanzia
di futuro: da esse germogliano
folti rami di speranza. Anche
noi abbiamo radici: ognuno di
noi ha le proprie radici. Ricor-
diamo le nostre radici? Dei
padri, dei nonni? E siamo col-
legati ai nonni che sono un te-
soro? “Ma, sono vecchi...”.
No, no: loro ti danno la linfa,
tu devi andare da loro e pren-
dere per crescere e portare
avanti. Noi non diciamo: “Va ’,
e rifugiati nelle radici”: no, no.
“Va ’ alle radici, prendi da lì la
linfa e vai avanti. Vai al tuo
p osto”. Non dimenticatevi di
questo. E vi ripeto quello che

ho detto tante volte, quel ver-
so tanto bello: “Tutto quello
che l’albero ha di fiorito gli
viene da quello che ha di sot-
terrato”. Tu puoi crescere nella
misura in cui sei unito alle ra-
dici: ti viene la forza da lì. Se
tu tagli le radici, tutto nuovo,
ideologie nuove, non ti porta
a nulla questo, non ti fa cre-
scere: finirai male.

3. Il terzo aspetto di questo
Viaggio: è stato un pellegri-
naggio di speranza. Preghiera,
radici e speranza, i tre tratti.
Ho visto tanta speranza negli
occhi dei giovani, nell’indi-
menticabile incontro allo sta-
dio di Košice. Questo anche
mi ha dato speranza, vedere
tante, tante coppie giovani e
tanti bambini. E ho pensato
all’inverno demografico che
noi stiamo vivendo, e quei
Paesi fioriscono di coppie gio-

Francesco ripercorre con i fedeli il pellegrinaggio a Budapest e in Slovacchia

Preghiera, radici e speranza

LETTURA DEL GIORNO

Atti 13, 46-49.52

Paolo e Barnaba con franchezza dichiararo-
no: «[...] Così ci ha ordinato il Signore: “Io
ti ho posto per essere luce delle genti, per-
ché tu porti la salvezza sino all’e s t re m i t à
della terra”». Nell’udire ciò, i pagani si ral-
legravano e glorificavano la parola del Si-
gnore, e tutti quelli che erano destinati alla
vita eterna credettero. La parola del Signore
si diffondeva per tutta la regione. [...] I di-
scepoli erano pieno di gioia e di Spirito
Santo.

Una medaglia paralimpica per il Papa
Ambra Sabatini, campionessa
paralimpica a Tokyo sui 100
metri, ha messo al collo di Papa
Francesco la medaglia d’o ro
olimpica vinta dalla sua amica
Antonella Palmisano sui 20 km
di marcia. Un gesto che ha
raccontato lo sport... secondo
il Papa. E ha mostrato come
Athletica Vaticana, la sua
squadra, cerca di vivere tra le
donne e gli uomini per le
strade e nelle piste.
A incontrare il Pontefice
stamani, all’udienza generale,
sono venuti gli atleti del
gruppo sportivo Fiamme
Gialle che hanno preso parte a
Paralimpiadi e Olimpiadi e che
ieri pomeriggio, con Athletica
Vaticana appunto, hanno dato
vita al meeting inclusivo di
atletica leggera We Run
Toghether nel Centro sportivo
della Guardia di Finanza a
Castelp orziano.
Con alcuni tra i più forti atleti
al mondo, sono scesi in pista,
insieme, con la stessa dignità,
ragazzi con sindrome di Down
(Special Olympics), disabili e
carcerati (le donne detenute a
Rebibbia e gli uomini detenuti
a Velletri), e i due giovani
migranti africani tesserati come
“onorari” dall’asso ciazione
vaticana, che hanno corso una
simbolica staffetta passandosi
il testimone con il vescovo
Emmanuel Gobilliard,
ausiliare di Lione,
l’ambasciatore australiana

presso la Santa Sede, Chiara
Porro, e Sara Vargetto, 13 anni,
con la sua handbike. Per
rilanciare il suggerimento di
Francesco a essere davvero
“fratelli tutti”, anche nello
sp ort.
Sono venuti a dire “grazie” al
Papa le famiglie di migranti,
con bambini piccoli, accolte
nel centro Mondo Migliore, a
Rocca di Papa, dalla
cooperativa Auxilium. E
hanno srotolato l’ormai famosi
striscione con la scritta «Con
Papa Francesco per un mondo
m i g l i o re » .
«Le famiglie hanno voluto
salutare personalmente il Papa
— racconta il fondatore della
cooperativa, Angelo Chiorazzo
— prima di partire per i Paesi
europei ai quali sono state
assegnate». Con loro erano
presenti in aula Paolo VI
«anche gli operatori di Mondo
Migliore che, in questi anni, si
sono presi cura di oltre 7.000
migranti».
Papa Francesco ha anche
benedetto il “drapp o”, dipinto
da Nico Posani, che sarà
consegnato alla contrada
vincitrice del 64° Palio dei
somari che si svolge a Torrita di
Siena sabato 25 e domenica 26
settembre. Questa
manifestazione — fa presente il
parroco, don Andrea
Malacarne — dal 1966 viene
organizzata tradizionalmente il
19 marzo in onore del patrono
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san Giuseppe. Purtroppo la
pandemia nel 2020 ne ha
impedito l’organizzazione e
quest’anno è stato deciso di
spostarlo, appunto, a
settembre. Ad accompagnare il
gruppo di Torrita di Siena — gli
organizzatori del Palio con
sbandieratori e tamburini —
c’erano monsignor Stefano
Manetti, vescovo di
Montepulciano-Chiusi-Pienza,
e il presidente dell’asso ciazione
Sagra San Giuseppe, Yuri
C a rd i n i .
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e servono, pregano e aiutano.
E pregano tanto e aiutano tan-
to, senza pretese. Sono gli eroi
di questa civilizzazione. Io
vorrei che tutti noi facessimo
una riconoscenza a Madre Te-
resa e a queste suore: tutti in-
sieme un applauso a queste
suore brave! Queste suore ac-
colgono le persone senzatetto.
Penso alla comunità Rom e a
quanti si impegnano con loro
per un cammino di fraternità e
di inclusione. È stato commo-
vente condividere la festa della
comunità Rom: una festa sem-
plice, che sapeva di Vangelo. I
Rom sono dei fratelli nostri:
dobbiamo accoglierli, dobbia-
mo essere vicini come fanno i
Padri salesiani lì a Bratislava,
vicinissimi ai Rom.

Cari fratelli e sorelle, questa
speranza, questa speranza di
Vangelo che ho potuto vedere

I semi sparsi nel viaggio
portino buoni frutti

L’auspicio rivolto dal Papa ai fedeli slovacchi

Una medaglia paralimpica per il Papa Si concluderà sabato 25 il 34°
capitolo generale della
congregazione delle Suore di
Sant’Anna. I lavori, iniziati l’8
settembre, ruotano attorno al
tema: «Una Famiglia per le
famiglie. In un cammino di
Chiesa, portando speranza e
gioia nel mondo di oggi». Le
sessanta capitolari — dice la
superiora generale, suor
Francesca Sarcià —
rappresentano la missione
della congregazione che è
presente soprattutto in India e
in Italia ma anche nelle
Filippine, negli Stati Uniti
d’America, in Brasile, in
Messico, in Perú, in Argentina
e in Camerun.
Di impegno per i più poveri
hanno parlato al Pontefice gli
ottanta rappresentanti delle
Pontificie Opere missionarie in
Austria (Missio Österreich)
che stanno per concludere il
pellegrinaggio di una
settimana in Italia. A guidarli il
direttore padre Karl Wallner,
religioso cistercense.
Prima dell’udienza generale, al
Papa è stato fatto dono, da
parte dell’ambasciata del
Belize presso la Santa Sede, di
alcuni autoveicoli, tra cui un
auto elettrica realizzata con
materiale riciclato, per
agevolare la distribuzione dei
pasti ai più poveri da parte
dell’Elemosineria apostolica.
Era infatti presente il cardinale
elemosiniere Konrad
Krajewski. Un gesto pensato in
occasione della festa nazionale
del Belize che si è celebrata il 21
settembre. (giampaolo mattei)

@Pontifex

# P re g h i a m o I n s i e m e
chiedendo allo Spirito
Santo che i semi sparsi
durante il
#ViaggioApostolico a
#Budapest e in
#Slovacchia portino buoni
frutti nel Popolo di Dio.

(22 settembre)

Al termine della catechesi il Papa ha salu-
tato i vari gruppi linguistici con le parole che
pubblichiamo di seguito, prima di concludere
l’udienza con il canto del Pater Noster e la
benedizione apostolica.

Saluto cordialmente i pellegrini di
lingua francese! Rendo grazie al Si-
gnore per il Viaggio Apostolico che
ho compiuto nel segno della speran-
za. In una preghiera unanime, chie-
diamo allo Spirito Santo che i semi
sparsi durante il Viaggio portino
buoni frutti nel Popolo di Dio.

A tutti, la mia benedizione!

Saluto i pellegrini di lingua ingle-
se presenti all’odierna Udienza, spe-
cialmente i gruppi provenienti da In-
ghilterra e Stati Uniti d’America. In
particolare saluto i nuovi seminaristi
del Venerabile Collegio Inglese all’i-
nizio della loro formazione sacerdo-
tale qui a Roma. Su tutti voi e sulle
vostre famiglie invoco la gioia e la
pace del Signore. Dio vi benedica!

Saluto i fedeli di lingua tedesca,
specialmente i partecipanti al pelle-
grinaggio delle Pontificie Opere
Missionarie in Austria. Auguro a tut-
ti i pellegrini di poter attingere alle
tombe degli Apostoli la forza spiri-
tuale per affrontare con coraggio le
grandi sfide del nostro tempo, ma
anche quelle della vita quotidiana.
Dio vi benedica e vi protegga!

Saludo cordialmente a los peregri-
nos de lengua española que partici-
pan en esta Audiencia, en particular
a la comunidad del Colegio Mexica-
no. Doy gracias al Señor y a todos
los que han hecho posible este Viaje,
y también a ustedes que me acompa-
ñan diariamente con la oración, y les
pido que sigan rezando para que las
semillas esparcidas durante estos días
den buenos frutos. Que Dios los
bendiga. Muchas gracias.

Saluto cordialmente i pellegrini di
lingua portoghese e su di ognuno in-
voco le benedizioni del Signore.
Grazie a ciascuno di quanti hanno
pregato per questo mio viaggio e,
per favore, aggiungete ancora una
preghiera perché i semi allora sparsi
portino buoni frutti. La Madonna vi
accompagni e protegga voi tutti e i
vostri cari!

Saluto i fedeli di lingua araba. Vi
invito a mantenere costantemente la

preghiera e la penitenza nella vostra
vita, affinché possiate trovare in essa
la pace e la gioia che Dio vuole per
noi. Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga sempre da ogni male!

Rivolgo un cordiale benvenuto ai
fedeli di lingua slovacca. In partico-
lare saluto i partecipanti al Quindi-
cesimo pellegrinaggio dell’O rdinaria-
to delle forze armate e dei corpi ar-
mati della Repubblica Slovacca.

Cari fratelli e sorelle, una settima-
na fa ho compiuto il Viaggio Apo-
stolico a Budapest e in Slovacchia. È
stato un pellegrinaggio di preghiera, un
pellegrinaggio alle radici della fede,
un pellegrinaggio di speranza per tutti.
Dopo questo viaggio, nel mio cuore
c’è un grande “grazie”. Grazie ai Ve-
scovi e alle autorità civili; grazie a
tutti collaboratori nell’o rg a n i z z a z i o -
ne; grazie a ciascuno di quanti han-
no pregato. Per favore, aggiungete
ancora una preghiera, perché i semi
sparsi durante il Viaggio portino
buoni frutti.

Saluto cordialmente tutti i Polac-
chi.

Dopo il mio Viaggio apostolico in
Ungheria e Slovacchia, nel mio cuo-
re c’è un grande “grazie”. Grazie per
essere venuti così numerosi ad ac-
compagnarmi con la vostra presenza
e preghiera in questo pellegrinag-
gio.

Per favore, aggiungete ancora alle
vostre preghiere una intenzione, per-
ché i semi sparsi portino buoni frut-
ti. Vi benedico di cuore!

Rivolgo un cordiale benvenuto ai
pellegrini di lingua italiana. In parti-
colare, saluto i fedeli di Torrita di
Siena con il Vescovo Mons. Stefano
Manetti; le Suore di Sant’Anna che
celebrano il loro Capitolo generale; i
migranti ospiti del Centro Mondo
Migliore, di Rocca di Papa. A cia-
scuno il mio incoraggiamento e l’as-
sicurazione della mia preghiera. È
anche bella quella scritta lì: grazie,
grazie tante. È molto bello: per un
mondo migliore. Avanti!

Il mio pensiero va infine, come di
consueto, agli anziani, agli ammalati,
ai giovani e agli sposi novelli. La fe-
sta dell’evangelista San Matteo, che
abbiamo celebrato ieri, mi offre lo
spunto per invitarvi a mettervi alla
scuola del Vangelo, la guida sicura
per affrontare il cammino della vita.

A tutti voi la mia Benedizione.

nel viaggio, si realizza, si fa
concreta solo se declinata con
un’altra parola: insieme. La spe-
ranza mai delude, la speranza
non va mai da sola, ma insieme.
A Budapest e in Slovacchia ci
siamo trovati insieme con i di-
versi riti della Chiesa Cattoli-
ca, insieme con i fratelli di altre
Confessioni cristiane, insieme
con i fratelli Ebrei, insieme con i
credenti di altre religioni, insie-
me con i più deboli. Questa è
la strada, perché il futuro sarà
di speranza se sarà insieme, non
da soli: questo è importante.

E dopo questo viaggio, nel
mio cuore c’è un grande “gra-
zie”. Grazie ai Vescovi, e gra-
zie alle Autorità civili, grazie
al Presidente dell’Ungheria e
alla Presidente della Slovac-
chia; grazie a tutti i collabora-
tori nell’organizzazione; gra-
zie ai tanti volontari; grazie a
ciascuno di quanti hanno pre-
gato. Per favore, aggiungete
ancora una preghiera, perché i
semi sparsi durante il Viaggio
portino buoni frutti. Preghia-
mo per questo.

I 
sa

lu
ti

I gruppi
presenti nell’Aula Paolo VI

Al l ’udienza generale di mercoledì
22 settembre, nell’Aula Paolo VI,
erano presenti i seguenti gruppi:

Da diversi Paesi: Partecipanti
al Capitolo Generale delle
Suore di Sant’Anna; Suore
di San Paolo di Chartres.

Dall’Italia: Suore Figlie di
Gesù; Apostole del Sacro
Cuore di Gesù. Associazione
Sagra di San Giuseppe, di
Torrita di Siena, con S.E.
Mons. Stefano Manetti, Ve-
scovo di Montepulciano-
Chiusi-Pienza; Gruppo di
Protezione Civile, del Comu-
ne di Carpineto Romano;
Partecipanti all’evento “Fo -
rum Sostenibilità”, promosso
dal Gruppo 24 Ore; Parteci-
panti al Meeting inclusivo di
Atletica leggera; Famiglie di
Migranti ospiti della Coope-
rativa Auxilium nel Centro
Mondo Migliore, di Rocca
di Papa; Istituto Galileo Fer-
raris, di Roma.

Coppie di sposi novelli.
Gruppi di fedeli dalla Re-

pubblica Ceca.
Gruppo di rom, dalla

C ro a z i a .
I polacchi: Pielgrzymi z pa-

rafii św. Jakuba Mło dszego
Ap ostoła w Powroźniku;
członkowie Stowarzyszenia
„Biegiem Radom”; pielgrzy-
mi indywidualni z kraju i za-
g r a n i c y.

Dalla Slovacchia: Pellegri-
naggio dell’Ordinariato Mi-

l i t a re .
De France: Groupes de pé-

lerins des Diocèses de Ren-
nes, Nancy, Montauban, Pé-
rigueux; Groupe de l’Asso-
ciation Medair.

From England: Rector and
Seminarians from the Vener-
able English College in
Rome.

From the United States of
Am e r i c a : Pilgrims from the
following: Archdiocese of
Seattle, Washington; The
Rosary Group in the Diocese
of Orange, California; St.
Kilich Church, Orange, Cal-
ifornia; San Francisco
Solano Church, Orange,
California. A group of Sis-
ters from the Superiors and
Formators Program at the
Domus Guadalupe, Wash-
ington, d.c.. Students from
Duquesne University, Pitts-
burgh, Pennsylvania.

Aus der Bundesrepublik Deut-
schland: Pilgergruppe aus der
Pfarrgemeinde: St Stephan,
Köln; Pilgergruppe aus: Ra-
dolfzell. Oberstufe Gymna-
sium Johanneum aus Wader-
sloh; Max Planck Gymna-
sium, Münche.

Aus der Republik Österreich:
Wallfahrt der Päpstlichen
Missionswerke in Österreich;
Pilgergruppe aus der Diöze-
se Feldkirch; Kath. Privat-
schule Marienberg, Bregenz.

De Mexico: Sacerdotes del
Colegio Mexicano en Roma.

vani e di bambini: un segno di
speranza. Specialmente in
tempo di pandemia, questo
momento di festa è stato un
segno forte e incoraggiante,
anche grazie alla presenza di
numerose coppie giovani, coi
loro bambini. Come forte e
profetica è la testimonianza
della Beata Anna Kolesárová,
ragazza slovacca che a costo
della vita difese la propria di-
gnità contro la violenza: una
testimonianza più che mai at-
tuale, purtroppo, perché la
violenza sulle donne è una
piaga aperta dappertutto.

Ho visto speranza in tante
persone che, silenziosamente,
si occupano e si preoccupano
del prossimo. Penso alle Suore
Missionarie della Carità del
Centro Betlemme a Bratislava,
brave suorine, che ricevono gli
scartati della società: pregano

“Saluto i migranti ospiti del Centro Mondo Migliore
di Rocca di Papa, a ciascuno il mio incoraggiamento

e l’assicurazione della mia preghiera.  
È anche bello quello che c’è scritto sul vostro cartello.  

Grazie, per un Mondo Migliore, avanti”
(Papa Francesco, 22 settembre 2021) 
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COVID

Il ministro: l’80%
di vaccinati non è

punto di arrivo ma
solo una tappa. La

Fondazione Gimbe:
non conosciamo il

numero di esentati,
l’indisponibilità dei
dati è ingiustificata.
L’Ecdc: in autunno

a rischio i Paesi
poco immunizzati

Speranza: presto le riaperture
e più fondi per visite mancate
VITO SALINARO

Paesi europei che hanno vacci-
nato poco contro il Covid-19 van-
no incontro ad un alto rischio di

aumento di contagi e decessi. Lo ri-
leva il Centro europeo per la preven-
zione e il controllo delle malattie
(Ecdc), per il quale la circolazione del
virus è ancora molto elevata. Finora
soltanto il 61% della popolazione to-
tale in Europa (Ue e Spazio econo-
mico europeo) è stato completa-
mente vaccinato e solo tre Paesi (Mal-
ta, Portogallo e Islanda) hanno vacci-
nato più del 75% della loro popola-
zione totale (l’Italia è al 71,58% della
popolazione totale, al 78,54% degli o-
ver 12).
In questo autunno, tra l’altro, ver-
ranno segnalate «percentuali mag-
giori» di casi di Covid tra i bambini.
«Interventi come il distanziamento,
la prevenzione degli assembramen-
ti, l’igiene e una migliore ventilazio-
ne, rimarranno essenziali per pre-
venire la trasmissione negli ambienti
scolastici», si legge nel report del-
l’Ecdc. Per gli esperti dell’organismo
di controllo europeo, inoltre, la vac-
cinazione contro l’influenza stagio-
nale, in particolare per soggetti vul-
nerabili e operatori sanitari, «sarà
fondamentale per attenuare l’im-
patto sulle persone e sui sistemi sa-
nitari della potenziale co-circola-
zione dei due virus».
Ma se il quadro non è ancora rassi-
curante a livello continentale, lo sta

I
diventando per l’Italia. Dove, nono-
stante i rilievi della Fondazione Gim-
be per la quale 8,3 milioni di persone
non hanno ricevuto nemmeno una
dose di vaccino – ma «resta l’inco-
gnita», grazie all’«ingiustificata indi-
sponibilità pubblica dei dati», sul rea-
le numero degli esentati – la curva dei
decessi, dei contagi, dell’indice di tra-
smissione, e dei ricoveri è da tempo
in leggero ma costante calo. Un an-

damento che induce il ministro del-
la Salute, Roberto Speranza, ad an-
nunciare che in sede di Consiglio dei
ministri della prossima settimana si
lavorerà alle nuove riaperture e alle
capienze massime di alcuni locali.
La quota dell’80% degli over 12 vac-
cinati, ormai «ad un passo», è «molto
importante. Quando fu messo in a-
genda, a marzo di quest’anno – ag-
giunge Speranza, a margine della pre-

sentazione del progetto "Frecciaro-
sa" –, in tanti credevano che fosse
quasi irrealizzabile. Invece ci siamo
arrivati. Non considero questo 80%
un punto di arrivo ma una tappa di un
percorso», nel quale «dobbiamo fare
sempre meglio e sempre di più, dob-
biamo essere consapevoli che ogni
volta che c’è una persona in più vac-
cinata il nostro scudo contro il Covid
è più forte». E siccome «andiamo ver-
so una stagione più "sfidante" perché
si sta più al chiuso, perché le tempe-
rature si abbassano, perché c’è meno
possibilità di vivere all’aria aperta, ab-
biamo bisogno che questo scudo sia
molto più forte», evidenzia. Il ministro
parla poi dei pericolosi ritardi accu-
mulati nell’esecuzione di terapie e di
esami diagnostici, persi a causa del-
la pandemia, osservando che la pre-
venzione «è una priorità assoluta» per
l’Italia. «Abbiamo investito già con-
cretamente mezzo miliardo per re-
cuperare visite, screening, interventi
chirurgici non svolti. Il mio impegno
è che già nella prossima legge di bi-
lancio ci sia un altro consistente stan-
ziamento che va in questa direzione.
Dobbiamo recuperare il terreno per-
duto». Il Covid «è stata un’emergen-
za di quei mesi così difficili ma non ha
fermato i tumori o le altre patologie –
conclude –. Abbiamo bisogno asso-
lutamente di recuperare terreno. Il
nostro servizio sanitario nazionale,
con nuovi finanziamenti, sarà in gra-
do di farlo».
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ALLE PORTE DI ROMA

Auxilium: lasciamo
Mondo Migliore
Operatori umiliati,
ci aiuti il prefetto

ggi lasciamo "Mondo
Migliore". Finisce l’e-
sperienza di un centro

modello di accoglienza e integrazio-
ne per le persone migranti che la
Cooperativa Auxilium ha ideato con
la Cooperativa San Filippo Neri e che
in poco più di 5 anni ha reso possi-
bile ad oltre 7.000 migranti (più di
600 minori) di ricostruire la propria
vita». Un Centro, aggiungono le due
cooperative, che il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, «nella
visita del 2020, ha definito luogo di
incontro, apertura, disponibilità re-
ciproca che fa accogliere e respon-
sabilizza». E che il procuratore na-
zionale Antimafia, Federico Cafiero
de Raho, ha elogiato per il «servizio
impareggiabile» teso a «coniugare
l’accoglienza e la legalità con la cu-
ra del vivente. Sono ancora stampa-
ti nella mia memoria i sorrisi, gli ab-
bracci e le storie dei migranti incon-
trati nei mesi scorsi a Mondo Mi-
gliore, il ritratto di un futuro pieno di
opportunità per l’Italia e l’Europa».
Auxilium denuncia che gli operato-
ri, che papa Francesco ha incontra-
to e pubblicamente elogiato qualche
giorno fa, sono «le prime vittime del-
la nuova gestione». Da oggi, «in spre-
gio alle leggi, i Padri Oblati di Maria
Vergine (proprietari dell’immobile,
ndr) e Croce Rossa (che gestirà Mon-
do Migliore assieme agli stessi reli-
giosi, ndr) lasceranno la maggior
parte di loro senza lavoro, mentre a
pochi "fortunati" è stato proposto di
restare con un contratto precario:
un’azione vergognosa e discrimina-
toria, contraria ai valori di Auxilium
e San Filippo Neri – sottolineano i
due enti –, che hanno sempre ri-
spettato le leggi, credendo nella di-
gnità del lavoro e delle persone». Le
due cooperative rivolgono «un altro
appello alla prefettura di Roma af-
finché ponga rimedio alle gravi vio-
lazioni perpetrate da Croce Rossa e
Oblati». (V. Sal.)
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O«

STRAGE INFINITA

Lavoro, quattordici morti in 48 ore
Ieri tre vittime. Il cardinale Bassetti: «Fatti concreti e una strategia nazionale»

i allunga ancora la lista dei mor-
ti sul lavoro. Soltanto nelle ulti-
me 48 ore si sono contate quat-

tordici vittime, di cui tre ieri. Una stra-
ge che deve finire con la messa in cam-
po di «fatti concreti» per prevenire ed
evitare questa «tragedia che continua
a seminare sofferenza e lutto in ogni
angolo del Paese», ha chiesto il cardi-
nale Gualtiero Bassetti, presidente del-
la Cei. «Si tratta di un’emergenza – ha
sottolineato il porporato – che chiama
in causa governo, istituzioni e società
civile e che richiede una strategia na-
zionale unitaria: bisogna trasformare
l’indignazione in fatti concreti, in in-
vestimenti precauzionali e controlli a-
deguati. Serve cioè un supplemento di
responsabilità da parte di tutti – ha ri-
cordato Bassetti – in particolare degli
imprenditori tenuti a garantire ai la-
voratori condizioni di sicurezza e di tu-
tela della salute».
Due delle tre vittime di ieri sono mor-

S te schiacciate dal trattore. È successo
a Roddi, in provincia di Cuneo, dove a
morire è stato un agricoltore sessan-
tenne e a Mosciano Sant’Angelo, nel
Teramano. Qui ha perso la vita Gabriele
Grosso, 72 anni.
Un terzo infortunio mortale si è ve-
rificato in uno stabile della frazione
di Borzano ad Albinea, nel Reggiano,
dove un operaio edile 56enne è de-
ceduto per le gravi lesioni riportate
a seguito di una caduta da circa 10
metri d’altezza mentre stava lavo-
rando alla manutenzione del tetto.
Nella tarda serata di mercoledì, inol-
tre, un lavoratore è morto schiaccia-
to da un camion a Cologna Veneta,
in provincia di Verona. 
Tra gennaio e agosto, si legge nel bol-
lettino mensile diffuso ieri dall’Inail, le
denunce di infortunio sul lavoro sono
state 349.449 (+8,5% rispetto allo stes-
so periodo del 2020), 772 delle quali
con esito mortale (-6,2%). In aumento

le patologie di origine professionale
denunciate, che sono state 36.496
(+31,5%).
«Dobbiamo aumentare gli ispettori e i
controlli, come pure il coordinamen-
to tra enti, elevando il livello di guar-
dia e stabilendo che chi si macchia di
gravi inadempienze deve chiudere l’at-
tività fino a quando non dimostri di es-
sere in regola», ha sottolineato il se-
gretario generale della Cisl, Luigi Sbar-
ra. Il Governo, ha ricordato Sbarra, «de-
ve realizzare rapidamente gli impegni
presi nell’incontro con Cisl, Cgil e Uil»
di lunedì scorso a Palazzo Chigi «per
mettere fine a una guerra silenziosa
che porta via più di tre vite al giorno». 
Di prevenzione ha parlato anche Fran-
cesco Buzzella, eletto ieri presidente di
Confindustria Lombardia: «La pre-
venzione è la cosa piu importante, per-
ché sanzionare vuol dire che l’evento
è già accaduto». (P. Fer.)
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■ DallʼItalia

LUCCA

Comprava droga,
segnalato sacerdote
Un prete 45enne, titolare di u-
na parrocchia in Versilia, è sta-
to segnalato alla prefettura co-
me assuntore di stupefacenti.
Agenti della Polstrada gli a-
vrebbero trovato addosso una
bustina di cocaina in quantità
minima per l’uso personale. Il
religioso, in abiti civili, è stato
fermato sull’Aurelia tra Torre
del Lago (Lucca) e Migliarino
(Pisa). La pattuglia ha deciso
di intervenire notandolo scen-
dere nel buio dalla vettura, an-
dare nella pineta e risalire po-
co dopo nell’auto, dove ci sa-
rebbe stato un uomo. Gli agenti
lo hanno fermato a un vicino
distributore di benzina. La dro-
ga è stata sequestrata e la pa-
tente di guida ritirata. L’arcive-
scovo di Lucca monsignor
Paolo Giulietti prima di pren-
dere decisioni vuole parlare
con il parroco e verificare di
persona le circostanze. L’arci-
diocesi ha diffuso una nota in
cui specifica che «l’arcivesco-
vo si è subito attivato per com-
prendere le circostanze di
quanto avvenuto e, rintraccia-
to il sacerdote, sta affrontando
con lui la questione in attesa
di verificare quanto effettiva-
mente successo». Provvedi-
menti potrebbero essere presi
in breve tempo ma solo dopo
che monsignor Giulietti avrà
piena contezza degli avveni-
menti, in particolare sulla con-
dizione personale e psicologi-
ca del prete. 

PRATO

In parrocchia 
buco di 150mila euro 
Ammanchi stimati tra 130.000
e 150.000 euro tra il 2019 e il
2021: è il conteggio a conclu-
sione della verifica sul conto
della parrocchia dell’Annun-
ciazione alla Castellina a Pra-
to effettuata in seguito all’ar-
resto dell’ex parroco don Fran-
cesco Spagnesi per droga e
appropriazione indebita avve-
nuto il 14 ottobre. La Diocesi
annuncia anche che la parroc-
chia ha sporto querela per ap-
propriazione indebita. Il ve-
scovo Giovanni Nerbini ha vie-
tato a don Spagnesi di cele-
brare Messa e amministrare i
sacramenti. Secondo l’accusa
il religioso avrebbe utilizzato i
soldi della parrocchia per ac-
quistare droga di cui è dipen-
dente. «Si tratta – spiega la dio-
cesi – di prelievi effettuati dal
conto corrente bancario che,
in quanto legale rappresen-
tante, erano nella piena dispo-
nibilità dell’allora parroco. Nel
conto confluivano, come per
ogni altra parrocchia, le offer-
te dei fedeli, comprese quelle
raccolte nelle Messe, ed even-
tuali donazioni.

L’INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI 

Ragusa, bruciata la “Tenda dell’accoglienza”. «Ma risorgerà»
ROBERTO PUGLISI
Palermo 

anno bruciato la “Tenda dell’acco-
glienza”, lunedì notte, a Ragusa. L’“in-
contro” di stoffe multicolori voluto dal-

la Fondazione San Giovanni Battista – che da
più di 30 anni opera nel campo della solidarietà
– è andato in fumo. Ma la Tenda sarà rimessa in
piedi al più presto e tornerà a raccontarci che
nessuna protervia può eliminare il bene dal cuo-
re delle persone. 
La notizia l’ha data il presidente della Fonda-
zione, Renato Meli: «Questa notte a Ragusa han-
no bruciato la Tenda dell’accoglienza, simbolo
della Giornata mondiale del migrante e del ri-
fugiato. Era stata inaugurata il 20 settembre in
piazza San Giovanni, è stata poi trasferita al Pon-
te vecchio dove è stato steso il drappo formato
dall’unione di stoffe differenti. Attraverso la ten-
da – ha proseguito Meli – abbiamo voluto rico-

H
struire un luogo di incontro e partecipazione,
terreno fertile per lo sviluppo di un “noi” since-
ro e arricchente. Il cammino che papa France-
sco ci ha proposto è faticoso impervio ed esi-
gente ma, davanti a questo atto vandalico, ca-
piamo quanto sia importante continuare in que-
sto percorso, attraverso l’impegno della comu-
nità e il lavoro che gli operatori dell’accoglien-
za fanno ogni giorno». Poi, il successivo annun-
cio su Facebook, sempre del presidente Meli:
«La Tenda dell’accoglienza tornerà, grazie an-
che alla solidarietà di tanti cittadini e degli ope-
ratori dell’accoglienza. E sarà ancora più colo-
rata e forte sul Ponte vecchio di Ragusa. Chi vuo-
le può contribuire portando in Fondazione un
pezzo di stoffa di 40 centimentri per 40 di qual-
siasi colore. Così, la famiglia umana sarà sem-
pre più rappresentata».
Renato Meli è uomo combattivo e tenace: «So-
no presidente da tre anni – dice – abbiamo af-
frontato il tempo di Salvini ministro e combat-

tuto mille battaglie e affrontato un mare di pro-
blemi, però non ci arrendiamo. Non credo che
quello che è accaduto sia semplicemente un
brutto scherzo, magari, di “figli di papà” annoiati.
Forse diamo fastidio a qualcuno. Ma anche que-
sto atto violento significa che quello che faccia-
mo smuove le coscienze e che il bene è tanto e
superiore alla pochezza che il male esprime. Il
Covid è stato un’altra botta terribile. Andiamo
avanti - ha concluso Meli –, perché cosa c’è di
meglio di un luogo di accoglienza, spirituale e
fisico, che favorisce gli incontri delle persone?
La reazione è stata incredibile. Il sostegno e
l’aiuto concreto stanno arrivando da tutti, e
presto rivedremo la Tenda. Il male esiste, ma
è il bene che alla fine vince». La Tenda dell’ac-
coglienza sta per tornare. Chi pensava che ba-
stasse l’aggressione del fuoco per spezzare il
circolo dell’amore ancora una volta ha sba-
gliato i suoi calcoli. 
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Monsignor Maurizio Malvestiti,
Vescovo di Lodi, con i Vescovi
emeriti, monsignor Giacomo

Capuzzi e monsignor Giuseppe
Merisi, e il presbiterio della

diocesi laudense accompagna 

don

CARLO RIBOLDI
nel suo ritorno alla casa del

Padre, facendo commossa e grata
memoria della sua dedizione al

ministero sacerdotale.
Il funerale sarà celebrato domani,

sabato 2 ottobre 2021 alle ore
10, nella chiesa parrocchiale di

San Roco al Porto
LODI, 1 ottobre 2021

Medici No-vax,
sono effettive

750 sospensioni 

Sono 1.100 le segnalazioni finora
registrate dalla Federazione nazionale
degli ordini dei medici (Fnomceo) circa
i medici che non hanno adempiuto
all’obbligo vaccinale contro il Covid-19:
«Di queste, 750 hanno portato a

sospensioni effettive, mentre per altri
350 o erano errori o gli operatori si
sono vaccinati». Lo ha reso noto il
presidente della Fnomceo, Filippo
Anelli, durante la presentazione della
campagna "Il vaccino ci salva la vita.

Vacciniamoci contro il Covid-19". Anelli
ha lanciato un appello al Governo ad
«accelerare per pubblicare e adottare
al più presto il Dpcm, perché ci sono
500 provvedimenti in attesa di essere
rivisti».

L’andamento
del contagio
di Covid-19
nel Paese

51
Sono le vittime
registrate ieri (63
mercoledì). Dall’inizio
della pandemia
sono 130.921

+1,2%
È in lieve aumento
il tasso di positività.
Sono 3.804 i nuovi
contagiati nelle
ultime 24 ore

-10
Scendono ancora i
ricoverati nelle terapie
intensive, 440 in totale.
3.198 i pazienti negli
altri reparti (-119)

“Un servizio impareggiabile 
reso coniugando 
l’accoglienza e la legalità 
con la cura del vivente 
(…). Voglio esprimere la 
mia vicinanza a lei e a 
tutti gli operatori: sono 
ancora stampati nella 
mia memoria i sorrisi, gli 
abbracci e le storie dei 
migranti incontrati nei mesi 
scorsi a Mondo Migliore, il 
ritratto di un futuro pieno 
di opportunità per l’Italia e 
per l’Europa” 

(Cafiero De Raho,  
Procuratore Nazionale 
Antimafia, in un messaggio 
inviato ad Auxilium  
il primo ottobre 2021) 
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IL CASO

Il Gip di Brescia
parla di omicidio

premeditato e
condotta odiosa. Le

due giovani hanno
avvelenato la madre

con la complicità del
fidanzato di una di

loro, «privando
l’altra sorella disabile

della necessaria
assistenza»

«Laura uccisa per l’eredità»
Il piano e le bugie delle figlie
FULVIO FULVI

iangevano a dirotto du-
rante l’appello lanciato
in tivvù: «Chi l’ha vista

parli». E giù lacrime e sin-
ghiozzi. Che poi si sono rivela-
ti una finzione. Perché loro sa-
pevano dov’era la mamma: l’a-
vevano drogata e uccisa con
«efficienza criminale» e «fred-
dezza non comune» nascon-
dendone il corpo e poi lan-
ciando l’“allarme scomparsa”
per depistare le indagini. Un
delitto choc compiuto con la
complicità del fidanzato della
maggiore delle due. E ieri al-
l’alba sono scattate le manette
per Silvia e Paola Zani, 27 e 19
anni, figlie di Laura Ziliani, l’ex
vigilessa 55enne di Temù, in
Valcamonica, della quale si e-
rano perse le tracce l’8 maggio
scorso e il cui cadavere era sta-
to ritrovato tre mesi più tardi
in una pista ciclabile lungo le
rive dell’Oglio. Oltre alle due
sorelle, destinatario del prov-
vedimento di custodia caute-
lare in carcere è anche Mirto
Milani, il ragazzo di Silvia, stu-
dente universitario 27enne.
Tutti e tre sono accusati di o-
micidio volontario aggravato
dalla relazione di parentela con
la vittima e di occultamento di
cadavere. È stato un «matrici-
dio premeditato» messo in at-
to attraverso una «condotta o-
diosa», secondo il giudice del-
le indagini preliminari di Bre-
scia, anche perché chi l’ha
commesso ha privato l’altra
sorella, disabile, di 25 anni, del-
l’aiuto della madre che l’assi-
steva come caregiver dopo la
morte del padre, Enrico Zani,
avvenuta 9 anni fa. 
Troppe contraddizioni negli
interrogatori dei tre davanti a-
gli inquirenti. Ma sono state le
intercettazioni a inchiodarli:
con i soldi dell’eredità che a-
vrebbero intascato le sorelle
pensavano di acquistare
un’auto nuova e di andare in
vacanza. «Il proposito omici-
diario è il frutto di una lunga
premeditazione e di un piano
criminoso che ha consentito
loro di celare per lungo tempo
la morte e di depistare le inda-
gini» spiega il Gip Alessandra
Sabatucci nell’ordinanza di ar-
resto. «I tre indagati avevano
un chiaro interesse a sostituir-
si a Laura Ziliani nell’ammini-
strazione di un vasto patrimo-
nio immobiliare (sarebbero u-
na decina gli appartamenti ap-
partenuti alla vittima, più un
B&B, ndr) al fine di risolvere i
rispettivi problemi economi-
ci». Sarebbe questo il movente

P
che li ha spinti a compiere un
fatto di «indicibile gravità». In
una sola notte gli arrestati «si
sono liberati del cadavere del-
la vittima e, il mattino succes-
sivo hanno iniziato a chiama-
re i soccorsi e portato avanti u-
na ricostruzione del tutto al-
ternativa dei fatti, anche a fron-
te delle indagini dei carabinie-
ri, dimostrando una non co-
mune freddezza a dispetto del-
la giovane età e dell’incensu-
ratezza». E, si legge nell’atto del
Gip, «a 20 giorni dalla scom-

parsa della madre in circo-
stanze misteriose, già si con-
gratulavano l’una con l’altra
per i soldi che a breve avreb-

bero incassato, riuscendo a da-
re un anticipo per una nuova
vettura e probabilmente anche
ad andare in vacanza».
Sul corpo della povera Laura,
ritrovato l’8 agosto ai margini
del fiume, sono stati eseguiti
accertamenti tossicologici da
cui risulta che le erano state
somministrate dosi massicce
di Bromazepan, un potente an-
siolitico. La donna sarebbe
morta quindi per la forte in-
tossicazione provocata dal far-
maco. «La nostra è un’ipotesi

che al momento riteniamo fon-
data – precisa il procuratore ca-
po di Brescia, Francesco Prete
– grazie anche al contributo che
ha dato l’Istituto di medicina
legale degli Spedali Civili che
ha individuato tracce di so-
stanze che probabilmente han-
no determinato la causa della
morte o contribuito alla sua de-
terminazione». E dalle indagi-
ni è emerso anche che i tre a-
vevano già tentato nell’aprile
scorso di avvelenare la mam-
ma e futura suocera durante u-
na cena, facendole bere una ti-
sana “corretta” con delle gocce
di sonnifero: «dopo una pas-
seggiata in montagna Laura Zi-
liani aveva accusato malessere
e sonnolenza per giorni - si leg-
ge nell’ordinanza –, sintomi
compatibili con un tentativo di
avvelenamento». E a insospet-
tire gli investigatori sul com-
portamento dei tre indagati, o-
ra accusati del delitto, sono sta-
ti altri elementi venuti fuori nel-
le indagini, tra cui il rinveni-
mento del cellulare dell’ex vi-
gilessa nella cantina dell’abita-
zione (se si fosse davvero reca-
ta a fare una passeggiata in
montagna l’avrebbe portato
con sé) e il ritrovamento di u-
na scarpa in un luogo incom-
patibile con la direzione che,
secondo la testimonianza del-
le figlie, la donna avrebbe pre-
so per compiere l’escursione. 
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■ DallʼItalia

ROMA

Giallo sulla fine
del regista tv
Quando i soccorritori sono
entrati nell’appartamento
era a terra in camera da let-
to, supino, con una ferita
alla mano e alla testa. È
giallo sulla morte del regi-
sta televisivo Massimo
Manni, ritrovato senza vita
nel suo appartamento a
Roma. A dare l’allarme la
sorella che non riusciva a
rintracciarlo. Sembra che i
due avessero un appunta-
mento a cui il fratello non si
è presentato. Per entrare
nell’abitazione in zona cir-
convallazione Clodia è sta-
to necessario l’intervento
dei vigili del fuoco. La por-
ta, infatti, era regolarmen-
te chiusa. La Procura ha a-
perto un fascicolo per omi-
cidio e il pm ha disposto
l’autopsia che chiarirà le
cause esatte della morte
del 61enne. 

PISA

Per morte parà
militari alla sbarra 
«Sono tutti, a vario titolo,
colpevoli della morte di E-
manuele Scieri e per que-
sto devono essere con-
dannati o processati». È la
conclusione della requisi-
toria del pm, Sisto Restuc-
cia, e del procuratore A-
lessandro Crini, svolta ieri
davanti al gup di Pisa per il
procedimento per la morte
di Scieri, 26 anni, di Sira-
cusa, deceduto 22 anni fa
nella città toscana dove e-
ra arrivato per il servizio di
leva come parà. Una mor-
te per la quale la procura ha
chiesto la condanna a 18
anni di reclusione per l’ex
caporale Andrea Antico
(ancora in servizio presso
l’Esercito), accusato di o-
micidio volontario e il rinvio
a giudizio di altri due allo-
ra caporali, Alessandro Pa-
nella e Luigi Zabara (che
hanno scelto il rito ordina-
rio). Tra gli imputati figura-
no anche l’ex comandante
della Folgore, Enrico Ce-
lentano e l’allora aiutante
maggiore, Salvatore Ro-
mondia: accusati di favo-
reggiamento, hanno en-
trambi scelto il rito abbre-
viato. L’accusa per loro ha
chiesto 4 anni, sostenendo
anche che il reato sarebbe
da riqualificare in depi-
staggio.

CANICATTÌ

Esposta l’utilitaria
del giudice Livatino
In occasione della «Setti-
mana della Legalità - Fe-
stival Collegamenti» di Ca-
nicattì, in provincia di A-
grigento, sarà esposta la
Ford Fiesta amaranto ap-
partenuta al giudice Rosa-
rio Livatino e simbolo del
suo martirio, per mano del-
la mafia, il 21 settembre
1990. A spendersi per po-
ter esporre la vettura è sta-
to il capitano Luigi Pacifi-
co che guida la compagnia
Carabinieri di Canicattì.
Mentre era al volante di
quell’auto e stava spo-
standosi da Canicattì ver-
so il tribunale di Agrigento,
il giudice Livatino venne af-
fiancato dai killer della
Stidda.

I tre arrestati si
sarebbero liberati del
cadavere e il mattino

dopo avrebbero
chiamato i soccorsi

portando avanti una
ricostruzione dei fatti

contraddittoria

finita tra le campagne immer-
se nel verde la storia di Giaco-
mo Sartori, il 29enne veneto

scomparso una settimana fa da Mila-
no, dove lavorava per un’azienda di
software di Assago. 
Una fine temuta, quella del tecnico
informatico, che ha scelto i rami di u-
na grande quercia per porre fine alla
sua esistenza. Nella natura che lui co-
nosceva fin da bambino, nato e cre-
sciuto a Mel, un paesino di neanche
diecimila abitanti in provincia di Bel-
luno. Non sono ancora chiare le dina-
miche del gesto e per ora gli investiga-
tori possono solo formulare delle ipo-
tesi, tra le quali quella possibile, ma al
momento ritenuta improbabile, che si
tratti di un omicidio.
Giacomo è stato trovato ieri vicino a
una cascina di Casorate Primo in pro-
vincia di Pavia, a 30 chilometri da Mi-
lano. Stando a quanto riferito da pa-
renti e amici, si tratta di una zona che
lui non conosceva né frequentava. Gio-
vedì era stata rinvenuta la sua mac-
china, una Volkswagen Polo grigia,
chiusa a chiave e parcheggiata poco
distante dalla cascina e da un canale
che sfocia nel fiume Ticino. Proprio
questa circostanza aveva spinto i ca-
rabinieri a coinvolgere anche i som-

È

mozzatori nelle ricerche del giovane,
ma né dal canale né dal Naviglio di Be-
reguardo erano emersi elementi che
potessero portare a Giacomo. 
E perché si sia spostato così lontano
da Milano in un luogo sconosciuto, re-
sta una domanda al vaglio degli in-
quirenti, che hanno però ricostruito
gli spostamenti del tecnico la notte tra
venerdì 17 e sabato 18 settembre, gra-
zie alle telecamere del comune di Mot-
ta Visconti e dei tabulati del cellulare
giovane. Sartori era stato derubato po-
co prima dello zaino che conteneva
portafoglio, telefonino e pc aziendale
e un secondo pc personale, tutto per-
duto. Il giovane stava trascorrendo la
serata con gli amici in un’enoteca di
Porta Venezia a Milano quando, verso
le 23, si era accorto dell’assenza dello
zaino. Familiari e amici hanno parla-
to dello stato d’animo preoccupato del

29enne: «Sembrava scosso perché a-
veva già subito il furto del pc azienda-
le pochi mesi fa». Secondo chi lo co-
nosceva, Sartori non aveva dato di re-
cente segni di fragilità, ma si ipotizza
che questo secondo episodio lo abbia
turbato più di quanto lui stesso avreb-
be mostrato agli amici che sedevano al
tavolo con lui venerdì sera. 
Forse Giacomo si è spinto fino a Caso-
rate Primo per tentare di recuperare la
refurtiva, seguendo il segnale delle app
di tracciamento installate sul cellula-
re aziendale. Certo è che agli appun-
tamenti di lavoro fissati per sabato
mattina non si era presentato ed era
stata la stessa azienda di Assago a con-
tattare la famiglia per chiedere notizie
del giovane, mentre amici e parenti a-
vevano iniziato a indagare sulla sua
scomparsa. (G.Dir.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRO DI ACCOGLIENZA MIGRANTI ALLE PORTE DI ROMA

“Mondo migliore”, ancora incertezza sul futuro dei dipendenti
ancora nebuloso il fu-
turo degli operatori di
“Mondo Migliore”, il

centro di accoglienza di Roc-
ca di Papa (Roma), gestito
dalla cooperativa San Filip-
po Neri (sotto la supervisio-
ne della cooperativa sociale
Auxilium), che, in cinque an-
ni, ha accolto oltre 7.000 mi-
granti, più di 600 dei quali
minori. Ora questa realtà, la
cui capacità di offrire un fu-
turo a persone molto fragili,
private di tutto e arrivate in I-
talia – da Paesi africani e a-
siatici – scampando a situa-
zioni drammatiche, sta per
cambiare gestore. La coope-
rativa San Filippo Neri la-
scerà il campo alla congre-

gazione degli Oblati di Ma-
ria Vergine, proprietaria del-
la struttura, e alla Croce Ros-
sa Italiana che, con gli stessi
religiosi, dal primo ottobre si
occuperà di questa realtà, il
cui futuro resterà legato al-
l’assistenza a migranti e per-
sone in difficoltà.
I 36 dipendenti della San Fi-
lippo Neri impegnati in que-
sti anni nella struttura (tra lo-
ro, mediatori culturali, medi-
ci, infermieri, assistenti so-
ciali, avvocati), hanno mani-
festato davanti alla sede della
Casa generalizia degli Oblati
di Maria Vergine, chiedendo,
così come prevedono le clau-
sole sociali, garanzie sul fron-
te della stabilità occupazio-

nale. Una delegazione sinda-
cale dei dipendenti è stata ri-
cevuta dal rappresentante le-
gale della Congregazione ma
non ci sono ancora certezze
circa la continuità lavorativa.
L’incontro di ieri, come si ap-
prende da fonti accreditate, è
risultato «interlocutorio e in-
concludente».
Mercoledì scorso, oltre 100,
tra lavoratori e migranti (con
tanti bambini) di Mondo Mi-
gliore, guidati dal fondatore di
Auxilium, Angelo Chiorazzo,
e dal responsabile della strut-
tura, Domenico Alagia, sono
stati ricevuti dal Papa in oc-
casione dell’udienza genera-
le. Francesco ha voluto per-
sonalmente abbracciarli e in-

coraggiarli. Del resto, il Pon-
tefice conosce bene Mondo
Migliore per aver ricevuto più
volte, nel corso degli ultimi
anni, ospiti e dipendenti del-
la struttura.
Dall’Afghanistan alla Siria,
dalla Nigeria all’Egitto, intere
famiglie hanno letteralmente
ricominciato una nuova esi-
stenza a Rocca di Papa: con i
genitori coinvolti in percorsi
formativi e lavorativi e i bam-
bini regolarmente iscritti nel-
le scuole del posto. La capa-
cità di fare integrazione spe-
rimentata a Mondo Migliore è
diventata un modello ap-
prezzato e trasferito anche al-
trove. Molti autorevoli rap-
presentanti istituzionali ed

ecclesiali lo hanno visitato,
constatandone la centralità ri-
spetto a tante situazioni di di-
sagio. In particolare, viene ri-
cordata la visita del presiden-
te della Repubblica, Sergio
Mattarella, che, assieme al
presidente della Cei, cardina-
le Gualtiero Bassetti, il 23 giu-
gno 2020, volle commemora-
re a Mondo Migliore il sinda-
co di Rocca di Papa, Emanue-
le Crestini, scomparso 12 me-
si prima ed insignito della me-
daglia d’oro al valor civile, per
avere, dopo un’esplosione di
gas nel municipio, fatto eva-
cuare lo stabile trattenendosi
per ultimo.

Vito Salinaro
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Studente scomparso
Un tragico epilogo
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La protesta di ieri, a Roma

«Inconcludente» l’incontro
tra l’attuale gestore, ovvero la
cooperativa San Filippo Neri,
e gli Oblati di Maria Vergine,
proprietari della struttura,
che subentreranno l’1 ottobre

Un crimine «odioso»,
una «vera e propria
piaga sociale», con
numeri «incredibili e
drammatici nei soli
mesi di agosto e
settembre di
quest’anno: 11 donne
uccise, 8 per mano del
coniuge o di persona
legata alla vittima»
affettivamente. Così la
ministra dell’Interno
Luciana Lamorgese,
che sostiene la
necessità di
«ripensare le misure di
prevenzione, con
l’estensione mirata
dell’arresto
obbligatorio in
flagranza,
l’introduzione di una
specifica disciplina sul
fermo dell’indiziato,
mentre la tutela delle
vittime potrebbe
avvalersi di un
indennizzo più
sostanzioso da
attribuire». Nel periodo
1 gennaio - 19
settembre 2021, sono
stati registrati 206
omicidi, con 86 vittime
donne (+1 rispetto allo
stesso periodo del
2020), di cui 73 uccise
in ambito familiare-
affettivo; di queste, 52
hanno trovato la
morte per mano del
partner o ex partner.
Nel 2020 gli omicidi
volontari ai danni di
donne sono stati 116,
cinque in più rispetto
al 2019. La ministra
sottolinea, in
particolare, un
versante da aggredire
sul fronte del
contrasto. «Le vittime
– rileva – tante volte
tendono a giustificare
i comportamenti
aggressivi del partner.
Non bisogna
minimizzare, il ricorso
al componimento dei
dissidi è spesso
controproducente e fa
sì che le forze di
polizia non possano
intervenire».

Femminicidi,
Lamorgese:
ora servono
nuove misure

Caso Saman,
«il Pakistan

collaborerà»

«Il Pakistan collaborerà pienamente con
le autorità italiane sul caso» di Saman
Abbas. Lo ha assicurato l’ambasciatore
pakistano a Roma, Jahuar Saleem,
all’indomani della firma della domanda di
estradizione dal Pakistan nei confronti dei

due genitori indagati per l’omicidio della
figlia, e ricercati dall’Interpol, da parte
della ministra della Giustizia Marta
Cartabia. «Abbiamo costantemente
offerto il nostro sostegno su questo
tragico caso per assicurare che i fatti

vengano alla luce e che sia fatta giustizia.
Ora che la richiesta ufficiale di
estradizione è stata presentata, sarà
seguita in linea con il trattato di
estradizione firmato tra i due Paesi nel
1972», ha affermato l’ambasciatore.

A sinistra: una delle due figlie
di Laura Ziliani, arrestate ieri
mattina. Sopra: l’ex vigilessa
di Temù, nel Bresciano, in una
foto tratta dal suo profilo
Facebook. Il trekking era tra
le sue grandi passioni
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L’INCHIESTA

La Procura contesta
lo sfruttamento
di manodopera

straniera da parte
di cooperative

che collaboravano
con una Spa.

«Una vera e propria
transumanza».

Gli operai: i gestori
ci comandano
come dittatori

«Ci hanno trattato come animali»
I caporali nel colosso dell’ortofrutta

FULVIO FULVI

fruttamento di mano-
dopera straniera in sta-
to di bisogno e presunte

intimidazioni nei confronti dei
lavoratori. Scoperto nel Lec-
chese un sistema di caporala-
to che si appoggiava su coope-
rative e un giro di evasione fi-
scale e fatture false. 
Coinvolta nell’inchiesta la
Spreafico Spa, un gigante nel
commercio all’ingrosso di frut-
ta e verdura: la sezione misure
di prevenzione del Tribunale di
Milano presieduta da Fabio
Roia ha deciso di nominare
«per un anno», un ammini-
stratore giudiziario per verifi-
care i rapporti con le imprese
collettive di logistica che han-
no collaborato con il gruppo.
La Guardia di Finanza di Lec-
co, a conclusione delle indagi-
ni coordinate dal sostituto pro-
curatore di Milano Paolo Sto-
rari, ha anche sequestrato alla
ditta, con sede in via Campa-
gnola a Dolzago, una somma
di circa 3 milioni di euro per
presunti reati fiscali. 
Le cooperative «in regime di
concorrenza», avrebbero as-
sunto a basso costo il persona-
le fornendolo alla Spreafico con
la quale avevano, alternandosi
nel tempo, rapporti di appalto.
Si indaga sul Consorzio Lavoro

S
Più e sul Consorzio Servizi In-
tegrati che, secondo gli inqui-
renti, avrebbero messo in atto
una «transumanza dei lavora-
tori». Un “movimento” che in-
teressa un centinaio di persone.
Alla società brianzola le Fiam-
me Gialle contestano un’eva-
sione fiscale accertata nel pe-
riodo 2018-2020. 
La magistratura ha avviato le
indagini a seguito delle prote-
ste dei lavoratori che denun-
ciavano da mesi sfruttamenti e
illegalità nel reclutamento e nel
trattamento del personale. A
marzo le maestranze avevano
scioperato per due giorni. «Ci
trattavano come animali – ha
raccontato una delle presunte
vittime del caporalato –, il ge-
store delle cooperative ci ha
sempre comandati come un
dittatore e se ci lamentavamo
la risposta era sempre che o ac-
cettavamo quella situazione
oppure avremmo finito di la-
vorare». Il provvedimento dei
giudici riporta diverse testimo-
nianze. «Circa sette mesi fa il si-
gnor Zenel Edmond (gestore
delle cooperative, ndr), insie-
me ad un’altra persona di na-
zionalità albanese, avrebbe pic-
chiato un lavoratore», ha riferi-
to un’operaia. «Capitava di la-
vorare anche 260 ore al mese–
ha spiegato un’altra lavoratrice
– ma prendevo 1.300 euro al

mese (...). I riposi non venivano
pagati, le ferie dal 2007 al 2017
non mi sono mai state pagate
(...) ci trattano come animali
perché si approfittano di noi
stranieri che abbiamo bisogno
di lavorare e non capiamo be-
ne l’italiano». Le indagini han-
no permesso di accertare in ca-
rico alle cooperative «una per-
durante situazione di sfrutta-
mento dei lavoratori i quali si
sono visti negare gran parte dei
diritti riconosciuti». È stata do-
cumentata «la sistematica cor-
responsione di retribuzioni non
adeguate rispetto alla qualità e
alla quantità delle ore prestate
nonché la metodica violazione
della normativa relativa all’ora-
rio di lavoro, riposi, ferie e ma-
lattia, tutto in un generale clima
di minaccia e intimidazione». 
«Spreafico non è stata com-
missariata – si legge in una no-
ta dell’azienda – e continua ad
operare con regolarità nella sua
quotidianità. Il Cda rimane in
carica e continua il suo lavoro».
«Spreafico non è accusata del
reato di caporalato – precisa la
proprietà – e la nomina del-
l’amministratore giudiziario
trova ragione proprio nella stes-
sa terzietà della società rispet-
to alle cooperative indagate per
questo illecito ed è una misura
dovuta e circoscritta di preven-
zione. Abbiamo piena fiducia
nell’operato del nostro sistema
giudiziario e nel professionista
incaricato». Quanto al provve-
dimento fiscale, conclude l’a-
zienda lecchese «non avrà nes-
suna conseguenza sul norma-
le proseguimento delle attività
e nella gestione dei rapporti con
clienti e fornitori».
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LA VICENDA DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI ROCCA DI PAPA

«Mondo Migliore», in 20 fanno causa
È un gruppo di lavoratori non confermati dalla nuova gestione, affidata alla Croce Rossa

Incontro con i migranti al centro "Mondo Migliore" /  Ansa

PINO CIOCIOLA
Roma

inisce a colpi di carte bol-
late e in Tribunale:
com’era purtroppo pre-

vedibile e probabilmente la fe-
rita aperta non si chiuderà a bre-
ve. La vicenda è nota, giovedì
scorso la Croce Rossa italiana è
subentrata alla cooperativa San
Filippo Neri che negli ultimi an-
ni aveva gestito (con la supervi-
sione della cooperativa sociale
Auxilium) il Centro di acco-
glienza per profughi e immigra-
ti Mondo Migliore a Rocca di Pa-
pa. Nella struttura, di proprietà
degli Oblati di Maria Vergine, dal
2016 sono stati ospitati oltre
7mila immigrati fragili, come da
convenzione e accordi con la
Prefettura di Roma e il Ministe-
ro dell’Interno. E dove attual-
mente ne sono accolti 394, 3 in
meno d’una settimana fa. L’ac-
cordo con la Prefettura ne pre-
vede un massimo di 300, seb-
bene il Centro possa arrivare a o-
spitarne il doppio (furono ad e-
sempio 530 per alcuni mesi tra
fine 2017 e inizio 2018). Carte
bollate, dunque: 20 dipendenti
"non confermati" del Centro
hanno infatti denunciato gli O-
blati e la Croce Rossa.
I problemi sono due, e toccano
sia i lavoratori "che stan sospe-
si", sia gli ospiti del Centro. Se-
condo la Croce Rossa – come ci
è stato spiegato non ufficial-
mente –, non c’era alcun obbli-
go di assumere i 36 dipendenti
della cooperativa che lavorava-
no nel centro, perché la "clau-
sola sociale" (prevista nel Disci-
plinare di gara e nel Capitolato
speciale d’appalto del servizio)
«impegna il subentrante ad as-
sorbire prioritariamente nel
proprio organico il personale già
operante nel centro», ma sol-

F
tanto «previa verifica di compa-
tibilità che il numero dei lavo-
ratori e la qualifica degli stessi
siano armonizzabili con l’orga-
nizzazione dell’operatore e con
le esigenze tecnico-organizzati-
ve previste per l’erogazione del
servizio». Condizioni che «non
sono cambiate», sostiene la coo-
perativa San Filippo Neri, «anzi
sono aumentate. Dunque, com’è
possibile che a oggi Croce Rossa
abbia assunto solo 13 persone e
con contratti a tempo determi-
nato per tre o sei mesi e dei qua-
li addirittura due in prova?».
Attualmente l’organico della
Croce Rossa prevederebbe al
Centro una trentina circa di o-
peratori (compresi i 13 assunti
finora), la San Filippo ne aveva
36, oltre a 2 medici e 2 infermieri.
I lavoratori della cooperativa u-
scente sono duri: «La Croce Ros-

sa e gli Oblati hanno effettuato
colloqui conoscitivi con i singo-
li lavoratori presso il Centro, per
far accettare loro contratti lesi-
vi della dignità del lavoratore e-
vitando, di fatto, il riassorbi-
mento di tutto il personale, co-
sì come invece chiesto dai sin-
dacati e previsto dalle leggi».
La versione della Croce Rossa,
solo ufficiosa, è un’altra: «Ab-

biamo messo in organico 19
persone delle 32 che siamo riu-
sciti a contattare, perché 4 ci
hanno subito risposto di no. La
gran parte dei 32 l’abbiamo as-
sunta, ad alcuni sono state au-
mentate anche le ore proposte,
altri stanno pensando se accet-
tare o no». Il contratto differen-
te? «Noi non abbiamo il contrat-
to delle cooperative sociali. Né
possiamo fare un contratto a
tempo indeterminato». Sempre
negli ambienti della Croce Ros-
sa si sottolinea che «bisogna te-
ner conto del flusso degli ospiti,
magari domani ne abbiamo so-
lo 200 e sarebbe disonesto dire a
un dipendente "non ti preoccu-
pare" per poi magari doverlo
mandarlo via. Come facciamo a
prevedere per esempio che la
struttura si riempirà? Dovesse ac-
cadere, man mano ci adeguere-

mo. Vogliamo solo ottimizzare il
servizio, non certo fare dispetti o
insegnare niente a nessuno».
Secca la controreplica della coo-
perativa san Filippo: «Finora è
stato consentito alla Croce Ros-
sa di derogare alle leggi che re-
golano il cambio appalto». I la-
voratori si dicono stupiti «anche
dell’atteggiamento lassista del-
l’ente appaltante (del servizio di
accoglienza, ndr), la Prefettura di
Roma, che si è limitata a chiede-
re timidamente all’associazione
temporanea d’impresa suben-
trante, Croce Rossa e Oblati, qua-
li fossero le loro intenzioni».
Il problema degli ospiti del Cen-
tro non è da meno. Molti di loro
avevano ormai un rapporto con-
solidato d’amicizia e affetto con
gli operatori della San Filippo e
più di qualcuno giovedì scorso
ha pianto, una trentina si sono

anche piazzati davanti al can-
cello d’ingresso al Centro perché
gli uomini della Croce Rossa non
entrassero fino a mezzanotte.
«La loro risposta ci sembra più
che positiva – fa tuttavia sapere
la Croce Rossa – e certo teniamo
conto che siamo qui da appena
otto giorni». Ribatte la San Filip-
po: «Abbiamo notizie che gli o-
spiti non siano contenti».
Ultima questione, il passaggio
delle consegne, che normal-
mente avviene affiancando chi
entra a chi esce per almeno per
due-tre settimane. Al Centro di

Rocca di Papa non è accaduto.
Solite due versioni, la Croce
Rossa: «Una ventina di giorni
fa abbiamo mandato mail cer-
tificate, chiedendo disponibi-
lità a un incontro e né l’una, né
l’altro ci sono stati». La coope-
rativa San Filippo: «Una setti-
mana fa ci hanno mandato u-
na pec chiedendoci il passag-
gio delle consegne attraverso
documenti e relazioni». Su u-
na sola cosa non c’è dubbio: la
situazione a Mondo Migliore
non è affatto migliorata.
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Assunti finora solo 13
dei dipendenti della

cooperativa San Filippo,
secondo la quale non si
stanno così rispettando
le norme sul cambio di

appalto. Nel centro sono
attualmente ospitati 394
tra profughi e immigrati

VITO SALINARO

e contestazioni rivolte dalle
cooperative Auxilium e San
Filippo Neri alla congrega-

zione dei Padri Oblati di Maria
Vergine, proprietaria della strut-
tura "Mondo Migliore" di Rocca
di Papa, che gestisce direttamen-
te dal primo ottobre assieme alla
Croce Rossa, sarebbero «assolu-
tamente contrastanti con la realtà
dei fatti», perché i religiosi «ven-
gono descritti quali mero stru-
mento di politiche imprendito-
riali scellerate, a discapito del be-
ne primario della salute e della si-
curezza dei migranti». Gli Oblati
parlano solo attraverso avvocati e
hanno affidato a uno studio lega-
le la risposta ad alcuni articoli

L

pubblicati, tra gli altri, anche da
"Avvenire". Articoli che, secondo
i legali, riporterebbero in modo
falsante, i giudizi delle due coop
sull’operato della congregazione,
e la vicenda relativa al futuro oc-
cupazionale di 36 dipendenti im-
pegnati i questi anni nell’acco-
glienza dei migranti a Mondo Mi-
gliore. «L’Istituto – sostengono gli

avvocati degli Oblati – ha sempre
svolto la propria attività nel pie-
no rispetto e tutela dei migranti e
di tutti coloro che, a vario titolo,
hanno svolto e svolgono la loro
attività all’interno del Centro».
«Non è vero – stigmatizzano i le-
gali – che l’Istituto abbia sfruttato
il Centro per perseguire scopi e-
conomici». Anche per questo nel
2016 si scelse di riaprire "Mondo
Migliore" non più come centro
congressuale ma «come struttura
di prima accoglienza per i mi-
granti». Gli avvocati dichiarano
anche che «non è vero che gli o-
peratori del Centro siano stati
"sfrattati" e abbiano perso il lavo-
ro a causa dell’Istituto»; e non sa-
rebbe neanche vero che «il Cen-
tro sia stato gestito sinora dalla

cooperativa San Filippo Neri; la
precedente gestione era affidata a
un’Ati di cui l’Istituto degli Oblati
era la mandataria e di cui faceva
parte la predetta cooperativa
quale mandante». Infine, sotto-
lineano i legali, la nuova gestio-
ne «è oggi affidata a un’Ati co-
stituita tra i Padri Oblati (che ga-
rantiranno la continuità rispet-
to al passato) e la Croce Rossa i-
taliana, soggetto di indiscutibi-
le esperienza e professionalità
nel campo dell’accoglienza ed
assistenza ai migranti». Dai le-
gali neanche una parola sulle
persone che a tutt’oggi non so-
no state confermate nel lavoro
che svolgevano presso il Centro
e accanto ai migranti accolti.
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La struttura di Rocca di Papa /  Ansa

La congregazione,
che gestisce la struttura

con la Croce Rossa:
pieno rispetto e tutela

dei migranti e di coloro
che, a vario titolo,

lavorano qui 

L’INTERVENTO

La precisazione dei legali degli Oblati: gli operatori non sono stati “sfrattati”

Nel 2016, primo
firmatario l’allora
ministro delle Politiche
agricole e forestali,
Maurizio Martina, è
stata approvata la
legge n.199 sul
caporalato. La
normativa ha
introdotto nel codice
penale la disposizione
di cui all’articolo 603-
bis che punisce chi,
come l’intermediario-
caporale,
approfittando dello
stato di bisogno dei
lavoratori recluta
manodopera per
destinarla al lavoro
presso terzi in
condizioni di
sfruttamento.

IL FATTO

La legge 199
che punisce
gli abusi

Morti sul lavoro
Altre 2 vittime
«Più controlli»

In Puglia Nunzio Cognetti, 30 anni,
italiano, è stato risucchiato in una vasca
per la preparazione di conserve
alimentari ed è morto schiacciato tra rulli
meccanici che mescolavano il pesto. In
Trentino un operaio 61enne, straniero, è

morto dopo essersi schiantato al suolo,
precipitando dal ponteggio di un cantiere
edile. Due vite spezzate in meno di 24
ore, due vite apparentemente molto
distanti tra loro ma accomunate da una
tragica fine: morire sul posto di lavoro.

Non si tratta di «fatalità», avvertono i
sindacati che chiedono di aumentare i
«controlli sulla sicurezza e le misure di
prevenzione» per fermare «una strage».
Che nei primi otto mesi del 2021 ha già
fatto 772 vittime.

Papa Francesco saluta e incoraggia Mondo Migliore

Video

https://www.youtube.com/watch?v=QeteQkSRvfA
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un’idea di politica non totaliz-
zante e questo lo si vede anche
dalle lettere dalla prigionia,
nelle quali ripete cose che
aveva scritto fin da giovane: lo
Stato di fronte alle persone
deve fermarsi, perché prima
delle sue strutture viene la co-
scienza, l’umanità.

Cosa di-
rebbe Mo-
ro di fronte
alla situa-
zione at-
tuale?

In questo
anno e mezzo
segnato dalla
pandemia ho
pensato molto
all’ultimo di-
scorso di Mo-
ro, quello del
28 febbraio

1978, perché ha un legame
fortissimo con le parole usate
da Sergio Mattarella, la cui
idea di politica è molto legata
all’eredità di Moro. Quando Il

Presidente
della Repub-
blica ha chia-
mato al Qui-
rinale Draghi
e ha detto “c’è
l’emergenza”,
ha usato la
stessa parola
usata da Moro
in quell’ultimo
discorso del
’78. Moro dice

infatti “io temo l’emergenza”,
nella quale mette il terrorismo,
ma parla anche del rifiuto del-
l’autorità e del timore che non
ci sia più nulla che tiene insieme
il Paese. In quel discorso Moro
dà una definizione che è tra le
più belle in assoluto dell’Italia:
un Paese dalle strutture fragili
e dalle passionalità intense.
Istituzioni deboli ma anche
passionalità, che in alcuni casi
vanno in una direzione positiva,
pensiamo a come abbiamo
retto il lockdown, ma anche
passionalità che portano alla
disgregazione, alla atomizza-
zione, al perseguire ognuno il
proprio particolare, senza fare
sintesi con gli altri. Lui era
preoccupato perché vedeva
venir meno il ruolo dei partiti,
dei sindacati, dei corpi intermedi,
delle grandi organizzazioni,
Chiesa compresa. Credeva nella
politica e nella sua capacità di
aiutare il Paese ad uscire dalla
deriva, ma la sua morte ha
chiuso quel tentativo e sappiamo
cosa è accaduto dopo. Il processo
di disgregazione non è diretta-
mente collegato con la fine di
Moro, ma penso che lui di
fronte alla situazione attuale si
sarebbe comportato come Mat-
tarella in questi mesi, ovvero
trovare nell’emergenza una
strada politica per tenere unito
il Paese.

I FATTI DEL GIORNO

A 105 anni dalla nascita dello
statista democristiano, l’associazione
Giovane Europa presenta a Senise il
libro di Marco Damilano. Un ritratto

attraverso lettere e foto inedite

Aldo Moro, la locandina
dell’appuntamento di
stasera a Senise e Marco
Damilano, direttore
dell’Espresso

di ROBERTO ROTONDO

SENISE - Marco Damila-
no, direttore de L’Espresso
e tra le firme più note del
giornalismo italiano, pre-
senterà stasera per la pri-
ma volta in Basilicata
“Un atomo di verità”, uno
straordinario momento
di lettura e riflessione su
Aldo Moro, sul suo modo
di fare politica e sulla
sua umanità. L’appunta-
mento per questo evento,
che è stato promosso in
occasione dei 105 anni
della nascita dello statista
democristiano (23 set-
tembre 1916) dall’Asso-
ciazione Giovane Europa,
presieduta da Angelo
Chiorazzo, è alle 19 in
Piazzetta San Francesco
a Senise, in provincia di
Potenza. 

Direttore la tragica
morte di Aldo Moro
rappresenta uno spar-
tiacque nella storia
della nostra Repubbli-
ca, ma è come se avesse
messo in ombra la fi-
gura dello statista e
delle sue idee. Come è
nata questa riflessione
su Moro attraverso let-
tere e foto?

È vero e per me è importante
liberare Moro dal caso Moro,
per restituirlo ad una storia
più complessiva del nostro
Paese. Questa serata è nata
quasi per caso, nel 2018, sulla
scia di un libro “Un atomo di
verità” che avevo scritto per i
40 anni dal suo omicidio. Alcuni
amici mi chiesero di raccontare
Moro attraverso le foto e i testi
su cui stavo lavorando e mi
sono accorto che di Moro, so-
prattutto i ragazzi ma non solo
loro, si ricorda al massimo i 55
giorni del se-
questro, men-
tre della sua
politica e della
sua umanità si
parla molto
meno. 

C’è un si-
gnificato
particola-
re nel pre-
sentare
“Un atomo
di verità”
in Basilicata?

Mi fa molto piacere proporre
questa serata a Senise. Moro
era nato a Maglie in Puglia,
un piccolo centro del profondo
Sud come Senise, come ce ne
sono tanti nel nostro Paese e
nel nostro Mezzogiorno. Luoghi
che rappresentano l’ossatura
della società italiana, che ha
mille problemi ma anche tante
potenzialità. Io racconto il per-
corso di questo ragazzo che
nasce nel Salento, ma si trasfe-

risce subito a Taranto, poi va a
Bari dove si laurea, quindi a
Roma dove diventa deputato
dell’Assemblea Costituente a
trent’anni non ancora compiuti.
Un uomo che con la sua terra
mantiene per tutta la vita un
rapporto fortissimo. Girando
in questi anni mi sono accorto
quanto sia sta-
to forte il le-
gane di Moro
con il Mezzo-
giorno e non
solo perché il
suo collegio
elettorale fu
sempre la cir-
coscrizione
Bari-Foggia.
Nelle sue carte,
ad esempio,
raramente per-
de la pazienza,
ma si arrabbia
moltissimo
quando qual-
cuno allude al
fatto che lui
avrebbe un ca-
rattere levan-
tino perché pu-
gliese e meri-
dionale. 

Cosa an-
drebbe ri-
scoperto
della lezio-
ne di Mo-
ro?

Per prima
cosa un meto-
do, un modo
di fare politica
attraverso il
dialogo, l’in-
clusione, l’at-
tenzione a
quello che si muove nella
società, che va ascoltato e ri-
conosciuto. L’idea di una politica
mite, molto alta ma che non
esaurisce la pienezza dell’uma-

nità. È difficile
da raccontare
oggi, perché
dopo aver vis-
suto stagioni
nelle quali la
politica era tut-
to, le nuove ge-
nerazioni co-
noscono una
politica che è
diventata il
nulla, se non

intrattenimento e influenza sui
social. Moro, il quale ha vissuto
in un’epoca segnata dallo scon-
tro tra ideologie con una visione
complessiva dell’uomo, affer-
mava che c’è qualcosa che va
aldilà della politica, un concetto
che non può essere confuso
con l’antipolitica dei nostri
tempi. La politica del dialogo
e dell’inclusione, poi, è per
Moro un metodo ma anche un
contenuto. Moro ha portato i
socialisti nell’area di Governo
negli anni Sessanta e quando

ha provato a fare la stessa
cosa con il Partito Comunista
negli anni Settanta si è attirato
l’odio profondo sia dell’estre-
mismo di sinistra che della
destra profonda, una destra
economica, militare, politica,
anche ecclesiastica e giornali-
stica. Moro era un democristiano
convinto, ma consapevole del-
l’esigenza di creare le condizioni
per un’alternanza di Governo.
Per Moro Pci e Dc erano al-
ternativi, ma la Dc doveva
farsi garante - e su questo c’è
anche il ruolo di Andreotti in
quegli anni - dell’avvenuta le-
gittimazione democratica del
Pci. 

Grandi personalità
che hanno condiviso
lo stesso metodo nella
politica internaziona-
le…

Basta vedere la politica di
dialogo di Moro con i Paesi
Arabi, in un periodo storico
nel quale l’Italia era un Paese
di “doppia frontiera”, condi-
zione nella quale c’è forse la
chiave per comprendere la fine
di Moro. L’Italia, infatti, era
alla frontiera tra blocco Occi-

dentale e blocco Orientale,
con l’unicità di avere interna-
mente il più grande partito co-
munista d’Occidente. Ma era
anche una frontiera tra Nord e
Sud, tra Europa ed Africa che
allora sembrava un confine
residuale, sorpassato. Per Moro,
invece, la vocazione mediter-
ranea dell’Italia e il rapporto
con i Paesi del Nord Africa
erano strategici. Negli anni
abbiamo visto quanto fosse
lungimirante quella visione,
che fa parte dell’eredità che ci

ha lasciato una generazione
che accumuna Moro, Giulio
Andreotti e Emilio Colombo,
che sono stati tre Ministri degli
Esteri e tre Pre-
sidenti del Con-
siglio che han-
no provato a
fare una poli-
tica internazio-
nale che, pur
mantenendo i
caposaldi indi-
cati da De Ga-
speri, Europa
e Patto Atlan-
tico, non si ap-
piattisse sulle ragione dell’Oc-
cidente, ma che anzi sfruttasse
il nostro essere un Paese di
frontiera per aprire un dialogo
con tutti.

Parlia-
mo del-
l’umanità
di Moro,
colpisce
come ab-
bia conti-
nuato ad
insegnare
nonostan-
te il peso
degli inca-
richi poli-
tici e di Go-
verno…

Moro fino
all’ultimo ha
fatto il profes-
sore universi-

tario a tempo pieno. Il giorno
che è stato rapito la sua agenda
prevedeva la seduta alla Camera
per la fiducia al Governo An-
dreotti e subito dopo la seduta
in università per una tesi di
laurea. Per Moro fare il pro-
fessore universitario significava
mantenere un rapporto con i
giovani, lui che aveva detto ai
ragazzi del Sessantotto: “Ci
avete aiutato a superare le cri-
stallizzazioni del potere”. L’uma-
nità di Moro era frutto della
sua ispirazione cristiana, di

“Lui, Andreotti e
Colombo mai del

tutto appiattiti
sulle ragione

dell’Occidente:
dialogo con tutti
in politica estera”

“Della sua lezione
va riscoperto 

un metodo: quello 
di fare politica

attraverso 
il dialogo e

l’inclusione”

“Aldo Moro, il profondo Sud 
e quelle parole ancora attuali
su un Paese da tenere unito”

7_Primo Piano Basilicata_ Sabato 25 settembre 2021_Basilicata_ 
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TGR: Marco Damilano ricorda Aldo Moro a Senise

TRM: a Senise 'Un atomo di verità'. 
Ritratto di Aldo Moro con Marco Damilano

Video

L'esperienza dell'ADI Auxilium  
a "Di buon mattino" su TV2000

SANITA’

santi - il dipartimento
di Prevenzione della
Salute umana dell’Asm
di Matera (che ringra-
ziamo per la immediata
disponibilità) sottopor-
rà a test gratuito tutti
gli studenti dell’istituto
comprensivo D’Ono-

frio, non interessati da
precedenti attività di
sorveglianza o quaran-
tena. I tamponi mole-
colari saranno effet-
tuati anche nella gior-
nata odierna, dalle ore
15 alle ore 19, nella
palestra della scuola

primaria D’Onofrio. Per
evitare assembramenti
i test saranno eseguiti
in orari cadenzati sta-
biliti con propria cir-
colare dalla direzione
scolastica. Interessati
all’attività di sorve-
glianza sanitaria stra-

ordinaria circa 600 no-
stri giovani concitta-
dini, con l’obiettivo di
circoscrivere e frenare
la diffusione dei con-
tagi riscontrati tra i
più piccoli che tanta
preoccupazione ci ha
suscitato”.

POTENZA - L’assistenza
domiciliare integrata
della Basilicata è prima
in Italia nella fascia che
comprende i pazienti di

area critica e i pazienti
assistiti con le cure pal-
liative. Nell’indagine
“Long Term Care in Italia
2021”, resa pubblica da

Italia Longeva il 23 no-
vembre scorso, l’Adi del-
la Basilicata (gestita
dalla cooperativa Auxi-
lium sotto il governo
clinico dell’Asp e del-
l’Asm) risulta l’unica in
Italia ad avere più del
30 per cento dei propri
pazienti nell’area critica
e nell’area delle cure

palliative, settori dove
è richiesta un’intensità
assistenziale massima.
Un’assistenza domici-
liare integrata speciali-
stica, quindi, che mette
in campo grandi com-
petenze ed effettua pre-
stazioni a domicilio che
fino a pochi anni fa
erano ritenute possibili

solo nelle strutture ospe-
daliere. I dati ci dicono
che l’Adi della Basilicata
sta dimostrando come
sia possibile gestire a
casa il paziente di area
critica (un malato on-
cologico grave ad esem-
pio) senza ricorrere al-
l’ospedale, se non per
terapie o esami radiolo-

gici programmati.
Durante il 2020, un
anno drammatico ini-
ziato con il lockdown
e finito con l’avvio
della campagna vac-
cinale, l’Adi della Ba-
silicata ha aumentato
le prese in carico, le
prestazioni mediche
e quelle infermieri-

stiche,
dando la
possibili-
tà a tante
persone
fragili,
che a cau-
sa del ri-
schio Co-
vid non
potevano
rivolgersi
né al-
l’ospeda-

le né dal loro medico
di base, di avere cure.
Inoltre l’Adi della
Basilicata nel 2021
ha effettuato più di
9000 vaccini a domi-
cilio. Sono segnali
di un successo, quel-
lo del modello Basi-
licata, che trovano
riscontro anche in
altre classifiche che
sono state pubblicate
nell’indagine di Italia
Longeva, come quel-
la relativa alle regioni
italiane che nei cin-
que anni 2015- 2019
hanno registrato un
maggiore incremen-
to dell’assistenza do-
miciliare integrata:
la Basilicata è netta-
mente prima, facen-
do registrare un in-
cremento del 97,4%.
Dichiara Pietro Chio-
razzo, presidente del-
la cooperativa Auxi-
lium: “Il Pnrr e la
prossima riforma del
sistema sanitario na-
zionale puntano in
gran parte sull’assi-
stenza territoriale e
sul potenziamento
dell’Adi, perché è
cresciuta la consa-
pevolezza che solo
la medicina di pros-
simità può rispon-
dere ai bisogni reali
delle persone. In que-
sto contesto il mo-
dello della Basilicata,
riconosciuto tra i mi-
gliori in Europa e ba-
sato su una riuscita
partnership pubbli-
co-privato, può essere
una fonte di ispira-
zione per l’intero ser-
vizio di assistenza
domiciliare integrata
in Italia”.

Auxilium, il presidente Chiorazzo commenta l’indagine di Italia Longeva

Assistenza domiciliare oltre il 30%
Adi lucana prima nella fascia che comprende i pazienti d’area critica

Si monitorano i focolai scolastici, a Ferrandina in programma la seconda giornata di screening

Più tamponi e meno contagi
Oltre mille i test processati nella giornata di ieri, in calo il tasso di positività

Il report della fondazione Gimbe sulla campagna in atto sul territorio lucano

Antinfluenzale, 22mila dosi alle aziende
POTENZA - La campa-
gna di vaccinazione an-
tinfluenzale “rimane in
linea con quella dello
scorso anno e rileva un
netto miglioramento
nella gestione dei timing
dei bandi di gara per le
forniture. Sono dispo-
nibili 17,7 di dosi di
vaccino ma non man-
cano le variabilità re-
gionali: 15 regioni e
una provincia autonoma
raggiungono coperture
pari o superiori al 75%
della popolazione tar-
get per età, mentre in 5
regioni e una provincia
autonoma non sono di-
sponibili ulteriori dosi
per la popolazione non

a rischio”. Lo evidenzia
il report della Fonda-
zione Gimbe dedicato
alla campagna vaccinale
contro l’influenza. In
particolare, la disponi-
bilità nazionale di vac-

cini antinfluenzali per
la stagione 2021-2022 è
di 17.702.476 dosi, in li-
nea con lo scorso anno,
in un quadro di notevoli
variabilità regionali: 4
Regioni e 1 Provincia

Autonoma, con le scorte
disponibili, non rag-
giungono coperture pari
o superiori al 75% della
popolazione target per
età: Piemonte (61%),
Molise (60%), Campania
(56%), Provincia Auto-
noma di Bolzano (52%)
e Valle d’Aosta (48%).
In Basilicata 22.539 le
dosi disponibili, con
una copertura quindi
ritenuta sufficiente.
“Questo dato è in mi-
glioramento rispetto
alla scorsa stagione,
quando a non poter rag-
giungere coperture vac-
cinali sufficienti erano
7 Regioni e 2 province
autonome”.

Intanto a distanza
di appena tre
settimane c’è 
il dietrofront 

del governo per
quanto concerne
le regole nelle

scuole: le classi
tornano in dad
anche con un

solo contagiato

Rientrato
l’allarme a
Stigliano,
riflettori
puntati
sull’istituto
aragonese
D’Onofrio

Positivi pure i dati sui pazienti assistiti con le cure palliative

POTENZA - Superate
le 50mila terze dosi
inoculate. Ad annun-
ciarlo il governatore
Bardi che ha aggior-
nato così il dato sulle
dosi aggiuntive. Ieri,
ne sono state effettuate
3.388, più altre 900
circa tra prime e se-
conde dosi. Torna sotto
il 3% il tasso di positi-
vità, grazie in partico-
lare all’incremento dei
tamponi processati, ol-
tre mille (1.044). Tren-
tuno i lucani che hanno
scoperto di essere po-
sitivi, 21 quelli che in-
vece sono guariti. Fer-
mo a 13 il dato dei ri-
coverati e terapie in-
tensive sempre vuote.
Intanto a distanza di
tre settimane ieri era
arrivato il dietrofront
del governo per quanto
concerne le regole nelle
scuole. Non più in qua-
rantena ogni tre positivi
per aula, ma con la
nuova circolare mini-
steriale si prevedeva
il ripristino delle norme
in vigore a ottobre, ma
in serata altro colpo
di scena: nessun ritor-
no in Dad in caso di
presenza di un solo
alunno contagiato. Per-
mangono quindi le re-
gole già in atto. Anche
in Basilicata si moni-
torano i focolai in am-
bito scolastico. Sembra
essere rientrato l’allar-
me a Stigliano, dove
sono 37 i cittadini at-
tualmente positivi. A
Ferrandina, invece, tut-
ti gli studenti dell’isti-
tuto comprensivo
D’Onofrio che fin qui
non hanno ricevuto al-
cun tampone possono
fino a oggi partecipare
allo screening promos-

so nella palestra della
scuola primaria. Circa
600 i giovani interes-
sati. 61 i positivi com-
plessivi nel comune
aragonese con gli ulti-
mi tre esiti inseriti in
piattaforma. “Per con-
tenere la circolazione
del virus Covid- Sars
19 e garantire il rientro
a scuola in totale sicu-
rezza agli alunni e alle
famiglie, su sollecita-
zione dell’amministra-
zione comunale - spiega
il sindaco Carmine Li-

Mercoledì 1 dicembre 20216 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 

TGR: i primati dell'ADI Auxilium in Basilicata

Video

https://www.youtube.com/watch?v=wt5aIT2ttCU
https://www.youtube.com/watch?v=819ItYRwVJg
https://www.youtube.com/watch?v=ksWykqs__Ms
https://www.youtube.com/watch?v=my2QRQBPcC4
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Unico accenno
pubblico da parte 
di Bergoglio in un

tweet: «Ogni tappa
della vita è un tempo
per credere, sperare e
amare». In Vaticano

messaggi d’auguri
dai leader di tutto il
mondo. In un video
il saluto dei ragazzi

delle scuole di Roma

Compleanno con poveri e rifugiati
così il Papa ha festeggiato 85 anni
GIANNI CARDINALE
Roma

apa Francesco fa 85. E
festeggia il complean-
no con il suo stile. Ri-

cevendo al Palazzo Apostoli-
co un primo gruppo di una
decina di rifugiati in Italia gio-
vedì sera grazie a un accordo
tra la Santa Sede, le autorità i-
taliane e quelle cipriote, co-
me già anticipato durante il
recente viaggio apostolico a
Cipro e in Grecia. Il gruppo,
riferisce una nota vaticana,
sarà sostenuto direttamen-
te dal Pontefice, mentre la
Comunità di Sant’Egidio si
occuperà del loro inseri-
mento in un programma di
integrazione della durata di
un anno.
Francesco, racconta il comu-
nicato, ha accolto i rifugiati
nella sala del tronetto e ha a-
scoltato le loro storie e quel-
le del loro viaggio dal Congo-
Brazzaville, dalla Repubblica
Democratica del Congo, dal
Camerun, dalla Somalia e
dalla Siria. Alcuni di loro so-
no medici e tecnici informa-
tici. «Ci hai salvato!» ha det-
to, commosso, un ragazzo
congolese, rivolgendosi a lui.
Il Papa ha rivolto loro indivi-
dualmente alcune parole di
benvenuto e di affetto, e li ha
ringraziati della visita. Nel-

P
l’augurargli «lunga vita e tan-
ta salute» per il suo com-
pleanno, i rifugiati hanno da-
to in dono al Papa un quadro
di un rifugiato afgano, raffi-
gurante il tentativo dì attra-
versare il Mediterraneo da
parte di alcuni migranti. Pa-
pa Francesco poi si è infor-
mato su una bambina incon-
trata nel campo di Mavrouni,
a Lesbo, che verrà in Italia nei
prossimi giorni insieme alla
famiglia per curarsi, e dopo u-

na foto insieme, ha salutato il
gruppo e chiesto a tutti di pre-
gare per lui.
"Compleanno con i poveri e i
rifugiati", ha titolato in prima
pagina L’Osservatore Romano.
Il quotidiano della Santa Sede
ha aggiunto che nell’Aula Pao-
lo VI, prima della predica di
Avvento tenuta dal cardinale
Raniero Cantalamessa, ha ri-
cevuto i fiori e gli auguri da al-
cuni poveri assistiti dall’Ele-
mosineria apostolica, accom-

pagnati dal cardinale Konrad
Krajewski. E attraverso l’Ele-
mosineria, il Papa ha voluto
fare lui il dono di siringhe e di-
spositivi medici per le vacci-
nazioni all’ospedale Spallan-
zani di Roma
In questo giorno speciale il
Papa, sul suo account twitter,
ha scritto: «Ogni tappa della
vita è un tempo per credere,
sperare e amare». Intanto da
tutto il mondo sono arrivati
tantissimi messaggi d’auguri.

Dai grandi e dai piccoli della
Terra. Dal sindaco di Roma
Roberto Gualtieri al presiden-
te russo Vladimir Putin. Dalla
presidenza della Conferenza
episcopale italiana («mentre
le Chiese in Italia sono avvia-
te nel Cammino sinodale, ci
sentiamo accompagnati dal-
la luce di Cristo e dalla guida
sicura del successore di Pie-
tro») al patriarca di Mosca Ki-
rill. Dalla scrittrice Daria Ma-
raini intervistata da Vatican-
News («mi auguro che viva a
lungo, che continui con que-
sta sua vitalità straordinaria, e
che continui con la sua atten-
zione verso gli umili, verso co-
loro che sono ai margini del-
la società, e soprattutto che
continui con la sua politica di
pace») all’attore Alessandro
Gassmann. Dal video realiz-
zato da Telepace e dell’Asso-
ciazione Fonte di Ismaele con
i bambini della periferia di Ro-
ma («quando vieni a trovar-
ci?») a quello rilanciato dal Sir
del cura villero dei sobborghi
di Buenos Aires, don "Pepe"
Di Paola («stiamo seguendo
sempre i suoi insegnamenti»).
E poi gli auguri delle ex schia-
ve della prostituzione accolte
nella casa rifugio di don Aldo
Buonaiuto della Comunità
Giovanni XXIII («grazie per il
bene che ci vuoi anche soste-
nendo l’ampliamento della
nostra casa dove siamo rifu-
giate»). E quelli inviati da bim-
bi, anziani e ammalati presi in
cura dalla Cooperativa Auxi-
lium («la sua vita e il suo ma-
gistero testimonia che prossi-
mità, compassione e tenerez-
za sono l’unica via per un
mondo migliore»).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’immagine di repertorio che dimostra l’affetto dei fedeli a papa Francesco /  Ansa

PAOLA DEL VECCHIO
Madrid

a stella sulla torre di Maria
della Sagrada Familia illu-
mina Barcellona. Né il

freddo né il vento gelido hanno
impedito a centinaia di barcello-
nesi e turisti di assistere dal vivo,
nel giorno della solennità del-
l’Immacolata Concezione, all’i-
naugurazione della Torre di Ma-
ria, che svetta sulla Sagrada Fa-
milia a 138 metri di altezza. È sta-
ta ultimata lo scorso 29 novem-
bre, quando è stata collocata sul-
la cima una grande stella di ac-
ciaio e vetro di 5,5 tonnellate, a
completamento del pinnacolo
progettato da Antonio Gaudí che
domina la skyline della città ca-
talana. La cerimonia, alla quale
hanno partecipato in collega-
mento virtuale quasi 500mila per-
sone di 122 paesi, è cominciata

con la Messa presieduta
nella Basilica dall’arcive-
scovo di Barcellona e pre-
sidente della Conferenza
episcopale spagnola, il
cardinale Juan José Omel-
la, con i tre vescovi ausi-
liari. Oltre 136 anni dopo l’inizio
dell’edificazione, la Sagrada Fa-
milia «mostra al mondo la
profondità e bellezza del mistero
di Dio», ha ricordato il cardinale
Omella, nell’evidenziare che
«santa Maria vuole essere la no-
stra luce in mezzo all’oscurità». 
Anche papa Francesco si è unito
alla celebrazione con un video-
messaggio da Roma, in cui ha fat-
to giungere il suo saluto «in ma-
niera speciale ai più poveri di que-
sta grande città, ai malati, alle per-
sone colpite dalla pandemia del
Covid-19, agli anziani, ai giovani
che per diverse situazioni vedono
compromesso il loro futuro, alle

perso-
ne che
stanno
vivendo
mo-
menti
di pro-

va». Per tutti «risplende oggi la
stella di Maria», ha evidenziato il
Pontefice, nel ricordare che «voi
camminate insieme», nel signifi-
cato sinodale, sia fedeli laici -
bambini, adolescenti, giovani e a-
dulti - sia membri della vita con-
sacrata, i seminaristi, i diaconi e i
sacerdoti. Un cammino illumi-
nato da Maria, «la stella della nuo-
va evangelizzazione». «Perciò – ha
esortato il Pontefice – alzando i
nostri occhi alla stella che corona
la torre vi invito a contemplare la
nostra Madre, perché ogni volta
che guardiamo Maria torniamo a
credere nella forza rivoluzionaria
della tenerezza e dell’affetto», ha

proseguito, citando l’Evangelii
gaudium. Papa Francesco ha ri-
cordato che «Gaudí volle che l’Im-
macolata coronasse il portale del-
la fede - il primo che costruì - af-
finché, nel recitare la preghiera
della Santissima Trinità, che ri-
scrive in tutta la Basilica, impa-
rassimo a essere, come Maria,
tempio di questo mistero, e a ren-
dere culto a Dio in spirito e ve-
rità». Il Pontefice ha infine inco-
raggiato a fare di Barcellona «una
città più abitabile e accogliente
per tutti», con «gesti di amore e di
servizio».
La stella, illuminata al termine
della funzione religiosa, resterà
accesa durante le festività dalle
18 alle 23. E la torre dedicata a Ma-
ria sarà superata in altezza solo
da quella di Gesù Cristo, di 172
metri, che si prevede sia ultima-
ta nel 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L
La Messa presieduta
dal cardinale Omella.
In un videomessaggio
il saluto e la vicinanza

del Pontefice
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Confratelli dʼItalia

GIANNI GENNARI

on Primo Mazzolari: poco prima che morisse papa
Giovanni lo salutò così: «Ecco la tromba dello
Spirito Santo in terra mantovana». Dopo tante

avventure un abbraccio. Nato nel 1890 a Boschetto di
Cremona, a 22 anni è prete. Arriva la guerra e lui è
interventista e cappellano militare. Capirà poi tante
cose. Torna a fare il parroco a tempo pieno e sul campo
"scopre" i poveri e i lontani, da Dio e dalla
Chiesa…Una conversione. Con la parola di fuoco
trascina la gente. Fieramente antifascista spaventa

clericali e bigotti, borghesi e gerarchi, in tonaca e in camicia
nera e il 5 agosto del 1931 gli sparano sfiorandogli la testa.
Più volte ammonito, anche in casa di Chiesa, non si lascia
intimidire. Nel 1932 diventa arciprete di Bozzolo, in riva al
Po. Di giorno è tra la gente, di notte prega o scrive: 28 libri da
vivo, 5 glieli pubblicano postumi, più due Diari, 4 volumi di
lettere e 3 di discorsi. Le sue prediche incantano, ma talora
scandalizzano. Per un intero mese di maggio parla sempre di
Pinocchio: contro tutti i bugiardi, di regime e di sagrestia, di
partito e di propaganda…A marzo 1934 pubblica «La più
bella avventura», sulla parabola del Figlio Prodigo. I lontani
scapestrati si scoprono vicini, e i vicini superbi diventano
lontani: da Dio. Segue denuncia al Sant’ Offizio e condanna

del libro. Nel 1937 per un suo articolo su «Cattolici italiani e
comunismo» il prefetto sequestra il settimanale diocesano,
«La Vita cattolica». Nel 1941 «Tempo di credere» è sequestrato
ancora in tipografia. Per un discorso sui "caduti" in guerra,
rispettoso con questi, ma duro con chi li manda a "cadere" lo
portano in Tribunale. Anche nella Chiesa lo attaccano, e lui
per difendersi scrive un opuscolo, «Anch’io voglio bene al
Papa», che solleva un vespaio tra preti e bigotti. Nel 1943 per
due suoi libri, «Della fede» e «Impegno con Cristo» arrivano i
fulmini del Sant’ Offizio: “censura”, se non nella sostanza,
almeno nella forma… Partecipa alla Resistenza, e scrive:
«Cominciamo a gettare i ponti per una ripresa cristiana». Nel
1944 lo arrestano due volte: scappa e resta alla macchia con i
partigiani fino a fine guerra. Fonda «Adesso», giornale per la
ricostruzione morale dell’Italia. È il 1949, e propone «la
rivoluzione cristiana»: dà fastidio a preti, democristiani e
comunisti. Si impegna forte per la pace contro ogni guerra,
dialoga con tutti. Si scontra anche con i rossi, che volevano
l’esclusiva e cercavano alleati utili idioti che non muovessero
critiche. Tempo di scontro Est Ovest, e lui si fa pacifista e
scrive un memorabile opuscolo, «Tu non uccidere», del 1955,
che dà fastidio. Il Sant’Offizio glielo ritirerà nel febbraio del
1958. Però arriva qualche consolazione: nel 1957

l’arcivescovo Montini lo chiama a Milano, a predicare la
Missione al Popolo, tra lo scandalo dei benpensanti. Muore
Pio XII e arriva Giovanni XXIII, che gli voleva bene. Lo volle
vedere, superando vari ostacoli, anche in Vaticano. Il 24
febbraio 1959 lo abbracciò, con quel saluto visto sopra. È la
bonaccia? Ma aveva dato tutto, don Primo, a Dio, alla
Chiesa, agli uomini. Domenica 5 aprile 1959 è colpito da un
ictus mentre parla alla sua gente di Bozzolo. Muore il 12
aprile 1959. Aveva detto qualche giorno prima: «Lasciatemelo
dire, se c’è una soddisfazione che domando al Signore, è
questa: che quando chiuderò gli occhi io possa dire: i miei
figlioli camminano bene». Nel testamento scrisse: «sotto lo
sguardo della Madonna, mi preparo al distacco
supremo…Non possiedo niente. La roba non mi ha fatto
gola, e tanto meno occupato. Non ho niente, e son contento di
non aver niente da darvi…Chiudo la mia giornata come
credo di averla vissuta, in piena comunione di fede e di
obbedienza alla Chiesa…so di averla amata e servita con
fedeltà e disinteresse completo». Don Mazzolari: un
grand’uomo, modesto e sereno, un gran prete, per nulla
gonfio di sé. Insomma: un santo, i piedi per terra, la testa in
cielo, e il cuore mangiato da tutti…
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DMazzolari
il parroco
che scelse
gli ultimi

Ha ricevuto un
gruppo di una

decina di profughi
giunti giovedì in
Italia provenienti
da Cipro, grazie
a un corridoio

umanitario.
E dona siringhe e
dispositivi sanitari
allo Spallanzani

CONSEGNA VIRTUALE AL SEGRETARIO ONU GUTERRES

Lampada della Pace
da Assisi a New York

a consegna della Lampada
della Pace al segretario ge-
nerale dell’Onu, António

Guterres, prevista per oggi alle
12.45 nella chiesa superiore della
Basilica di San Francesco ad Assi-
si, avverrà in collegamento da
New York. Guterres è stato in con-
tatto con persone risultate positi-
ve al Covid-19 all’inizio di questa
settimana e come misura precau-
zionale, in accordo con il suo me-
dico personale, ha deciso di par-
tecipare in streaming alla cerimo-
nia. Collegato online sarà anche
il re di Giordania Abdullah II. A ri-
tirare fisicamente la Lampada del-
la Pace sarà il direttore generale
della Fao, Qu Dongyu. L’evento
verrà trasmesso sul sito sanfran-
cesco.org.
La cerimonia si terrà a margine
della registrazione del 36° con-
certo di Natale che verrà trasmes-
so su Rai1 sabato 25 dicembre al-

le 12.30, dopo il messaggio Urbi
et Orbi del Papa. Saranno presen-
ti, tra gli altri, il ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze, Daniele
Franco, in rappresentanza del go-
verno italiano; il presidente della
Cei e arcivescovo di Perugia-Città
della Pieve, il cardinale Gualtiero
Bassetti; la presidente della Rai
Marinella Soldi; l’amministrato-
re delegato delle Ferrovie dello
Stato, Luigi Ferraris; l’ammini-
stratore delegato di Ita, Fabio
Lazzerini, e Stefano Lucchini di
Intesa Sanpaolo.
Il concerto diretto dal Maestro
William Eddins vedrà la parteci-
pazione del violoncellista Stjepan
Hauser e del tenore Roberto Ala-
gna. Ad accompagnare gli artisti
sarà l’Orchestra sinfonica nazio-
nale della Rai e il coro “I piccoli
musici” guidato dal maestro Ma-
rio Mora. (Red.Cath.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Santa Sede
Onu, nuovo
osservatore
permanente
Il Papa ha nominato il
nuovo Osservatore
permanente della
Santa Sede presso
l’Ufficio delle Nazioni
Unite ed Istituzioni
specializzate a
Ginevra e presso
l’Organizzazione
mondiale del
commercio, e
rappresentante pesso
l’Organizzazione
internazionale per le
migrazioni. È
l’arcivescovo
Fortunatus
Nwachukwu, finora
nunzio apostolico in
Trinidad e Tobago,
Antigua e Barbuda,
Bahamas, Barbados,
Belize, Dominica,
Giamaica, Grenada,
Repubblica
Cooperativistica della
Guyana, Saint Kitts e
Nevis, Santa Lucia,
San Vincenzo e
Grenadine, Suriname.

«Aggiornamenti
Sociali»: Riggio

nominato direttore

Cambio di direzione alla prestigiosa rivista milane-
se dei gesuiti italiani “Aggiornamenti Sociali”. Da
gennaio del 2022 a dirigere il mensile è stato chia-
mato il gesuita Giuseppe Riggio, messinese, classe
1976, esperto della figura di Michel de Certeau. Il re-
ligioso subentra al padre Giacomo Costa che dal

2010 al 2021 ha diretto il periodico specializzato su
questioni sociali e politiche su cui hanno scritto pre-
stigiose firme come Bartolomeo Sorge, Ennio Pin-
tacuda o Mario Reina. Dal 2013 padre Riggio entra
a far parte della redazione di “Aggiornamenti So-
ciali” di cui diventa caporedattore due anni dopo.

ALL’IMMACOLATA

La stella di Maria illumina Barcellona
Inaugurata nella Basilica della Sagrada Familia la torre dedicata alla Madonna

VkVSIyMjZjBkOTQ3NmItYTE4MC00MjMyLWI0YTItZDMwMDI0ODRmMmY3IyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0xMi0xOFQwNjowMjoyMyMjI1ZFUg==

Nostra Madre Terra (Rai1):  
la tragedia dell'Afghanistan raccontata da due mediatori Auxilium

Video

Video

Rai1: l'accoglienza è "Una carezza di Dio"

https://www.youtube.com/watch?v=fGAIcC6E6n0
https://www.youtube.com/watch?v=VKE5EY5gx5Q
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Video

TGNORBA24: la Pet Therapy arriva nell'Hospice Karol Wojtyla

Il TGR a casa di Giulia, la prima donna del Sud a guidare un autobus

159

Video

TGR ADI MATERA: il Natale al servizio dei più fragili

TGR ADI AUXILIUM: Natale è prendersi cura

https://www.youtube.com/watch?v=bDIIxMVe1vk
https://www.youtube.com/watch?v=-iQ7oRRbCDk
https://www.youtube.com/watch?v=zqvIJ0zVmkY
https://www.youtube.com/watch?v=kpiPX7rcxZ8
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Dio ci attende senza stancarsi mai. Quando ci allontaniamo ci viene a
cercare, quando cadiamo a terra ci rialza, quando ritorniamo a Lui dopo

esserci perduti ci aspetta a braccia aperte. Papa Francesco2 LETTERE E IDEE Domenica 12 dicembre 2021

Perfetti imperfetti

a le donne amano gli uomini?
Non: se ne occupano, li
sopportano, li accudiscono, li

curano. La domanda che mi pongo è proprio se li
amano; la domanda è se noi donne li amiamo: se
ne comprendiamo la specificità, il valore, la
bellezza. Se li apprezziamo davvero. Se sappiamo
amarli malgrado la loro fragilità, che così spesso
ci delude. Non è facile per un maschio
accontentare una donna, perché in ciascuna di
noi, segretamente, ci sono aspettative altissime,
legate nell’inconscio all’ideale astratto del padre:
generoso, coraggioso, forte, sicuro di sé, ma
anche capace di cura e di tenerezza. Un padre da
ammirare, e che ci guarderà come figlie speciali.
Un padre che in realtà nessuna di noi ha davvero
avuto, semplicemente perché i padri umani sono
solo dei papà "normali", con pregi e difetti. Ma
nella sproporzione delle percezioni e dei desideri
infantili ha preso forma in noi questa immagine
ideale, e nell’incontrare il maschile, continuità
con il maschile paterno, il desiderio inconscio si
riattiva: l’uomo che amiamo e che ci ama sarà
finalmente capace di saturare questo desiderio.
All’inizio di una relazione d’amore questo
sembra avverarsi: lo sguardo innamorato di un
uomo apre la donna alla sua femminilità, la aiuta
a vedere e conoscere se stessa. Sentirsi amata,
apprezzata, scelta, le permette di confermarsi
nella sensazione di avere valore e le dà una
sicurezza nuova. L’uomo che sa guardarla così si
fa spazio nel suo cuore. Ma subito al di là
dell’innamoramento, la costruzione di un
rapporto di coppia pretende una parità difficile:
chiede di uscire dall’idealizzazione reciproca e di
accettare l’altro nella sua realtà. Chiede perciò di
accogliere anche le zone d’ombra e le fragilità,
non come elementi di delusione, ma
semplicemente come dati reali, con cui
dobbiamo imparare serenamente a confrontarci.
Io credo che questo passaggio sia
particolarmente difficile soprattutto per le
donne, mentre, secondo la mia esperienza, gli
uomini sono in generale più disposti ad
incontrare la realtà della donna così com’è, senza
cessare di desiderarla. Potrei esprimermi così:
quando una donna "si spoglia" per consegnare la
sua intimità, l’uomo la sente più vicina e
desiderabile; la vulnerabilità della donna, la sua
stessa fragilità, non rappresentano un limite
all’amore dell’uomo. Ciò che lo disamora è
incontrare uno sguardo che non sa accoglierlo,
che lo giudica, che lo sminuisce. Ma quando è
l’uomo che "si spoglia" per affidarsi a sua volta, la
donna incontra una vulnerabilità che la
sgomenta: la fantasia dell’uomo-padre, potente e
sicuro, cui consegnarsi con fiducia, incontra la
realtà di un uomo vero, con tutti i suoi limiti, le
sue esitazioni, le sue paure e incertezze; l’uomo
che si consegna a lei è anche un uomo-figlio, e
questo disorienta l’inconscio.
Forse per questo motivo le donne sono spesso
tanto critiche con gli uomini che hanno scelto:
faticano a trovare in se stesse l’equilibrio giusto,
per amare la realtà che incontrano e accettare la
sua naturale imperfezione. La posizione di figlia
e la posizione di madre sono entrambe
asimmetriche, e non permettono perciò una vera
relazione di scambio. Per dare inizio a uno
scambio vero, bisogna accogliere il tema della
differenza: per la donna, si tratta di comprendere
il maschile come vero portatore di novità, come
punto di vista differente e originale sul mondo. È
questo il punto di partenza possibile per la
curiosità e per l’ amore. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Perché le donne sono
critiche verso lʼuomo

l sottotitolo del blog "Salesalato" ( bit.ly/3pNG45l ) dichia-
ra senza indugi le sue caratteristiche: il genere letterario di

queste pagine è l’apologetica e la forma è il fumetto. Due stru-
menti con i quali risponde a mille domande: le ultime sono
quelle del post «Cos’è il caso?» e del podcast «Le religioni so-
no tutte uguali?». I fumetti di Salesalato sono decisamente e-
spressivi, tanto nel disegno quanto nelle parole: catturano l’at-
tenzione dell’utente digitale, che li intercetta su Facebook (do-
ve presentano i post) e Instagram (dove illustrano invece ci-
tazioni d’autore). Ma in ciascun post c’è anche, tra una tavo-
la e l’altra, molto testo, disposto con somma cura, ben guar-
nito di citazioni, proteso a non eludere le tante sottodoman-
de che gli interrogativi dei titoli, pressoché onnipresenti, si
portano dietro. È qui che emerge la scelta dell’apologetica,

ampiamente argomentata nei tre «pallocchi» (così li chiama
l’autore) che l’homepage propone prima ancora di occhieg-
giare alle ultime uscite. Essi offrono: un «Apologetica? Che si-
gnifica?» che rimanda più al celeberrimo passo della Prima let-
tera di Pietro sul «rendere ragione della speranza» che è in noi
che allo «scannarsi di botte con chi non è cristiano» o alla pre-
sunzione che Dio abbia bisogno di essere difeso; e una «bi-
bliografia (più o meno)», che dichiara gli autori di riferimen-
to, molti e sufficientemente variegati (nel tempo, nel pensie-
ro, nella fama) da non poter essere riassunti facendo due o tre
nomi. E naturalmente un «chi sono?», ma anch’esso orienta-
to in gran parte a motivare la scelta, datata autunno 2016, di
aprire questo blog. Mentre, come spesso capita in Rete, è par-
co di notizie sull’autore: vi si legge che ha poco più di trent’an-
ni e che vive a Roma. E vi si capisce che è un laico, contento
di condividere un cammino nella fede che lui stesso ha per-
corso e percorre «mantenendo più possibile il tono di una
chiacchierata al pub con un amico, davanti a una bevanda a-
nalcolica, meglio se non troppo gassata…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'apologetica di questi tempi:
sui canali digitali e a fumetti

WikiChiesa
GUIDO MOCELLIN MATTEO LIUT

Il  santo del giorno

andato ad annunciare Dio contro
ogni possibilità di successo, quasi

come un moderno Giona, Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, indio messicano vissu-
to nel XVI secolo, ci ricorda l’ardua im-
presa che ogni battezzato ha davanti a
sé. Al contadino atzeco, che nel 1524 fu
tra i primi battezzati, la Madonna affidò
una missione a prima vista impossibile.
Tra il 9 e il 12 dicembre 1531, infatti, du-
rante alcune apparizioni Maria chiese al-
l’uomo (proclamato santo nel 2002) di
convincere il vescovo a costruire una ba-
silica dedicata a lei. L’impresa fu soste-

nuta da un segno miracoloso: l’immagi-
ne della Vergine apparve sul mantello del
veggente. Quel luogo sull’altura, vicino a
Città del Messico, divenne così il cuore
spirituale delle popolazioni indie con-
vertite al cristianesimo e ancora oggi il
santuario mariano di Guadalupe rap-
presenta un punto di riferimento per l’in-
tera America Latina. 
Altri santi. San Spiridione di Tri-
mithonte, vescovo (270-344); beato
Corrado di Offida, confessore (III sec.).
Letture. Romano. III Domenica di Av-
vento. Sof 3,14-18; Is 12; Fil 4,4-7; Lc
3,10-18.
Ambrosiano. V Domenica di Avvento. Is
30,18-26b; Sal 145 (146); 2Cor 4,1-6; Gv
3,23-32a.
Bizantino. Ef 5,8-19; Lc 14,16-24.

t.me/santoavvenire

M

Avvenire, Piazza Carbonari, 3 - 20125 Milano. Email: lettere@avvenire.it

A voi la parola

LA MISSIONE TRA I PIÙ POVERI:
MAESTRA DI SOLIDARIETÀ
Gentile direttore,
sono un sacerdote che è stato
missionario nelle Filippine.
Mi ha fatto piacere leggere che
un borgo ligure adotta a di-
stanza, nelle Filippine, i bam-
bini rimasti senza mamma,
morta di Covid. È una bellis-
sima solidarietà, ma aggiungo
quello che succede nelle ba-
raccopoli quando passa il tifo-
ne e segna le famiglie con tan-
tissimi decessi. Proprio nelle
baraccopoli i bambini che ri-
mangono orfani vengono cre-
sciuti insieme agli altri e nes-
suno rimane solo e abbando-
nato. Per me è una condivi-
sione di vita senza distinzio-
ne che costituisce una realtà
bellissima, simile alla povera
vedova del Vangelo. La mis-
sione è una maestra di vita che
porta oltre anche nei rappor-
ti umani. È davvero un dono
speciale da vivere.

don Claudio Traverso

POPOTUS: UN PECCATO
NON VALORIZZARLO
Gentile direttore,
leggo con attenzione i "nuovi

Popotus", sia domenicali sia
– ancora di più – quelli del gio-
vedì. Non volevo scrivere, ma
poi ho ceduto: sono splendi-
di! Credo che già molti lo stia-
no attuando, ma penso anche
che corra sempre più l’obbli-
go (morale? teologico? forse
di semplice buona carità) per
tutti i parroci, i diaconi, i ca-
techisti e simili di utilizzarli!
E, ovvio, non solo loro. Sareb-
be un peccato. E commetter-
lo potrebbe comportare un
discreto prolungamento di
penitenza nel Purgatorio. Un
soddisfacente utilizzo po-
trebbe viceversa portare un
poco più di Paradiso già ora.
Che i santi in genere e quelli
"direttamente responsabili"
vi sostengano nel lavoro per
grandi e piccoli e ci accom-
pagnino nelle nostre letture.

Matteo Parodi
Sori (Ge) 

Grazie, gentile e caro amico.
La lode è forse un po’ forte...
Diciamo forte come il nostro
impegno per fare di "Popo-
tus" (e di tutto "Avvenire") u-
no strumento informativo
davvero buono e utile. (mt)

Testimonianza dai confini del dolore:
fare pace, mai negare umani soccorsi

entile direttore,
siamo appena rientrati dal confine tra la Polonia
e Bielorussia per portare aiuti umanitari e moni-

torare il rispetto dei diritti umani e da un campo profughi
al confine tra la Siria e il Libano. Siamo volontari di Ope-
razione Colomba, il corpo di pace della Comunità Papa
Giovanni XXIII. Al confine d’Europa si consuma la trage-
dia di migliaia di profughi, partiti da Libano e Siria e tan-
ti altri paesi per la Bielorussia, con la prospettiva di spo-
starsi in Polonia e infine in Germania. Queste persone
scappano da una guerra perenne e da una totale man-
canza di futuro. La guerra in Siria non è mai finita. Più di
dieci anni di orribile dittatura, la presa di potere di grup-
pi terroristi, la debolezza della comunità internazionale
hanno fatto sì che almeno dieci milioni di persone dive-
nissero profughi: un enorme bacino di disperati pronto a
tutto pur di non morire. E oggi vediamo al confine polac-
co l’ennesimo itinerario della disperazione per il quale ba-
sta entrare in un’agenzia di viaggi in Libano, pagare 3.500
euro per un visto per Minsk e 7.000 euro per tentare il re-
sto del viaggio fino a Berlino. I soldi li trovano svendendo
la terra e la casa in Siria e tutto ciò che hanno. L’Europa,

G
con la Polonia, ha scelto di chiudersi: è stato schierato l’e-
sercito, respingendo i profughi e violando le leggi europee
sul diritto d’asilo e sull’assistenza umanitaria. I profughi
restano per la maggior parte in Bielorussia, spinti sulla
frontiera o nascosti a Minsk. Qualche migliaio riesce a pas-
sare il confine, e prova a sopravvivere nella foresta a zero
gradi, sfidando neve e pioggia e a volte andando incontro
alla morte. Al confine polacco li aspetta una "zona rossa"
dove ad associazioni e Ong non è permesso entrare per por-
tare quell’assistenza umanitaria che viene considerata
un’azione criminale. Molti migranti vengono trovati e ri-
spediti indietro. Altri restano incastrati nella terra di nes-
suno, tra le linee dei fili spinati delle due frontiere: con-
dannati a stenti terribili e mortali, non possono avanzare
né tornare indietro. Sono necessari coraggio, forza e ca-
pacità di cambiamento per proporre concrete alternative
alle guerre, mentre gli Stati europei corrono dietro a pau-
re e ricerca di facili consensi.
Gentile direttore, noi crediamo in un’Europa capace di af-
frontare con umanità il problema dell’immigrazione,
smantellando il sistema delle armi, smettendola di soste-
nere regimi violenti e dittatoriali e di fare affari con chi uc-
cide, tortura e crea profughi. Proponiamo che vengano
realizzate azioni di giustizia per cui queste persone pos-
sano vivere nel loro Paese: ciò che desiderano più di ogni
altra cosa. Con Operazione Colomba viviamo con i siria-
ni nei campi profughi e abbiamo raccolto una loro proposta
di Pace: vorrebbero poter tornare a casa, e lì non essere sot-
to il controllo di gruppi armati. Per farlo chiedono prote-
zione alla comunità internazionale. Vogliono solo stare al
sicuro. Sta a noi cittadini europei dare voce a queste pro-
poste profetiche, non lasciando mai nessuno senza soc-
corso. Lanciamo un appello: che i nostri Paesi dell’Euro-
pa diventino custodi di queste speranze. Altrimenti non ci
sarà futuro per nessuno. 

Corrado Borghi e Alberto Capannini
Comunità Papa Giovanni XXIII

ari e gentili amici, la vo-
stra testimonianza dai
confini del dolore e del-

l’odio e l’appello che mi affidate,
e che rilancio con convinzione,
confermano che c’è un solo mo-
do per rispondere alla richiesta
di aiuto delle persone e della fa-
miglie costrette a lasciare tutto
e a chiedere asilo all’Europa: re-
stare umani ed essere giusti. Di
fronte a Dio nel rispetto dei
princìpi che stanno alla base del-

la nostra civiltà, proprio come
insegnava don Oreste Benzi, il
santo prete di cui siete figli spi-
rituali. E questo vale su ogni
frontiera: tra Polonia e Bielorus-
sia e tra Bielorussia e Paesi bal-
tici, nel Mediterraneo e sulla rot-
ta per le Canarie alle porte di
Grecia, Italia, Malta e Spagna,
sulle rotte di terra nei Balcani e
ai confini interni dell’Unione. Ri-
cordo ancora una volta che noi
di "Avvenire" proponiamo, in u-

na "mobilitazione dal basso" di
tenere accese Lanterne Verdi -
nei presepi e sugli alberi natali-
zi, alla finestre e sui balconi, su
monumenti ed edifici pubblici -
per tutto il tempo del Natale per
ricordare a tutti, e più insieme
che si può, che bisogna saper fa-
re pace e, intanto, mai negare u-
mano soccorso a chi è in perico-
lo ed è costretto a farsi profugo e
migrante.
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Due volontari di Operazione
Colomba raccontano

il confine polacco-bielorusso
e i campi profughi in Libano

e Siria. E lanciano un forte
appello nello stesso spirito del

nostro per le Lanterne Verdi

MARCO TARQUINIO

Il direttore risponde

Beata Maria Vergine di Guadalupe

Un mantello che dà riparo
agli ultimi e agli emarginati

DA AUXILIUM ALLA CISLADESIONI ALLA CAMPAGNA DI AVVENIRE 

«Lanterne
verdi»

accese
ovunque

Si moltiplicano le adesioni all’iniziativa «Lanterne verdi» di
Avvenire, simbolo di solidarietà ai profughi e a tutti i poveri. La
Cooperativa Auxilium ha illuminato di verde le sue strutture
(Rsa, Case di riposo, ospedali, residenze psichiatriche
riabilitative, case famiglia per minori, centri educativi, centri
accoglienza, uffici; in alto). Sopra a sinistra, la campagna
lanciata dalla Cisl Emilia Romagna. E a destra, il Comune di
Cascina, nel Pisano, dove è stato colorato di verde il Municipio.

9.  Questionario

Valutazione del bilancio sociale 2021
Gentile Lettore/Lettrice,
Le chiediamo di dedicare qualche minuto per esprimere un parere personale sul 
Bilancio Sociale di Auxilium, così da fornirci utili indicazioni per migliorarne le 
prossime edizioni.
La ringraziamo sin d’ora, certi che ogni valutazione potrà rivelarsi estremamente 
preziosa, e La preghiamo di restituirci il questionario compilato utilizzando una delle 
seguenti modalità:

per posta a:
AUXILIUM 
Società Cooperativa Sociale

Sede Amministrativa
C.da Chianizzi,
85038 Senise (PZ)

per E-mail:
info@coopauxilium.it
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Grazie per la collaborazione

9. Questionario
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