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Martina Frasson

Cari amici, quest’anno Angoli di Mondo compie 35 anni, direi che li porta bene, qualche
acciacchetto si comincia a sentire, ma nulla che un buon lifting non possa sistemare.
Purtroppo, per ovvi motivi, non siamo riusciti a festeggiare come avremmo voluto questo
importante anniversario, rimandiamo tutto a tempi migliori. Nel frattempo abbiamo
pensato di uscire con una Edizione Speciale dell’Angolino (l’ultima edizione speciale è
stata per la festa dei 30 anni) per ripercorrere questi ultimi cinque anni passati insieme,
per condividere esperienze e per un approfondimento sul “nostro Progetto Haiti” grazie
all’aiuto della nostra stagista Martina.
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EDITORIALE
di Alberto Graziotto

Ci sono momenti in cui i problemi entrano nelle nostre vite e non possiamo fare nulla per
evitarli. Ma sono lì per una ragione. Solo quando li supereremo capiremo perché erano lì.
(Paulo Coelho)

Voglio iniziare con questo aforisma dello
scrittore e poeta Paulo Coelho queste righe
per i 35 anni dell’associazione. L’ avevo
scelto per chiudere la newsletter dedicata
alle nostre attività durante il lockdown,
perché credo racchiuda in sé questi ultimi
anni ad Angoli ed in particolare
quest’ultimo anno travagliato per tutti noi.
Tante cose però sono cambiate da 3 anni fa,
quando ho raccolto il testimone della guida
della cooperativa. Si sono visti i primi frutti
dei semi piantati ancora prima della mia
presidenza: avevamo incominciato a capire
perché e dove erano i problemi e, dopo
l’orlo del baratro, abbiamo iniziato ad
affrontarli. Per quanto mi riguarda, adesso,
credo che sia il momento di svestire i panni
del “mediatore” come ho voluto definirmi 3
anni fa e almeno fino alla fine di questo
mandato fare il presidente, o almeno
provarci. Questo percorso sono felice di
farlo con dei compagni di strada con cui
condivido idee ed ideali di un valore
immenso, nelle assemblee, in consiglio di
amministrazione e nel lavoro quotidiano.

Di quest’anno, che voleva essere ricco di
eventi, ho ancora lucido nella testa il ricordo
delle giornate tra l’8 e il 9 marzo quando
tutto si è fermato: il senso di impotenza e di
vuoto, i dubbi, le tante domande, le
preoccupazioni per il nostro futuro di
cooperativa. La nostra situazione stava pian
piano migliorando; da poco avevamo
assunto una persona e ora cosa ci
aspettava? Una cosa era però certa, in
questo caso i problemi non venivano da noi
e questo già era un buon punto di partenza
per superarli. Infatti abbiamo affrontato
quel periodo con spirito collaborativo e
innovativo che ci ha fatto ripartire al meglio,
nonostante questa incerta nuova normalità
a cui ci siamo dovuti abituare. Questo stesso
spirito è quello che in questi 35 anni ha
continuato a trasmettere valori, stili e scelte
quotidiane per costruire un mondo di pace,
che sia sostenibile, di inclusione e giusto, un
grande patrimonio che siamo chiamati a
portare avanti per tanti anni ancora.
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Come sapete Angoli di Mondo è formata da due
Onlus, una cooperativa sociale ed una associazione. Il
volontariato è una parte importante di Angoli di
Mondo.
Mi è data l’occasione, da queste pagine, per
ringraziare ogni volontario.

GRAZIE DI CUORE A TUTTI!
E i lavoratori non sono da meno! Qualcuno è arrivato
per necessità, qualcuno per scelta.

GRAZIE A TUTTI!

35 anni fa io c’ero. Continuo a dare la mia
disponibilità, come volontario, per tutto ciò che può
risultare utile ad Angoli di Mondo.
È l’occasione anche per fare gli auguri di BUON
NATALE, di ogni bene per ognuno di voi!

Grazie!
Beppe Martinello
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Per questa edizione speciale dell’Angolino, vogliamo proporvi un approfondimento sul “progetto
Haiti” che Angoli di Mondo porta avanti fin dal 2002 per il tramite della Associazione di Rete Radié
Resch e che ha come destinatari le comunità dei contadini delle montagne di Haiti. Abbiamo
pensato di fare un “ripasso” del progetto (come è nato e come si sta evolvendo), accompagnato da
una breve intervista a Marianita De Ambrogio e da qualche foto dei nostri amici lontani.
Origini del progetto
Il progetto parte dall’associazione di solidarietà internazionale Rete Radié Resch, fondata nel 1964. Nel 1993,
questa associazione seguiva un progetto nella Repubblica Dominicana e, quando una delegazione di
dominicani e di haitiani venne in Italia, raccontò di una ragazza di nome Dadoue e del suo operato ad Haiti.
Trovando il progetto interessante, Rete Radié Resch contribuì fin da subito all’iniziativa e cominciò un
interscambio di lettere con Dadoue. Il progetto continuò alla cieca i primi anni, fino a che nel 1995 alcuni
membri di Rete Radié Resch si recano ad Haiti, a Dofiné (un luogo tra le montagne, nemmeno segnato nelle
carte) per conoscere questa donna così determinata a portare il cambiamento nel suo territorio. A recarsi ad
Haiti e a conoscere Dadoue fu Marianita De Ambrogio, che già all’epoca faceva parte della rete di Padova, e
che ha accompagnato le attività ad Haiti per tutti questi anni. Da lei riceviamo tantissime informazioni sulla
storia di Dadoue e delle comunità haitiane.

MA CHI ERA DADOUE?
La signora haitiana che negli anni si occuperà del
progetto e della comunicazione a Rete Radié Resch degli
sviluppi locali, veniva chiamata Dadoue Printemps.
Nonostante ci siano pareri discordanti riguardo al suo
vero nome e all’età anagrafica, sappiamo da alcune
testimonianze di parenti che è nata a Môle Saint-Nicolas
il 5 dicembre 1954, e che il suo vero nome era Edith
Printemps, ma si faceva chiamare Dadoue. Molte volte è
stata costretta a cambiare identità per nascondersi da
coloro che la cercavano e per sfuggire agli agenti del
regime che non tolleravano i progetti di sviluppo che
portava avanti nelle montagne haitiane. A 16 anni
Dadoue entra nella congregazione delle Piccole Suore di
S. Teresa del Bambino Gesù, a Bonneau, e in quegli stessi
anni studia nozioni infermieristiche. Presto, però, si
rende conto di vivere nell'agiatezza, mentre i suoi
connazionali muoiono di fame a causa delle condizioni
precarie del paese. Così, con grande coraggio,
abbandona quella vita, e con l’aiuto di Franz Grandoit religioso dell’ordine dei Domenicani che interveniva sulle
comunità delle montagne - decide di andare ad aiutare
“gli ultimi degli ultimi”: i contadini delle montagne di
Haiti.
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LE MONTAGNE DI HAITI
Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo ed è stato,
durante gli anni, colpito da diverse disgrazie (alcuni
esempi: l’epidemia di febbre tifoidea nel 2000, il
terremoto del 12 gennaio 2010). Nei villaggi delle
montagne, in particolare, è evidente la totale assenza
dello Stato: le località sono isolate e la miseria è
ovunque. La gente che vive sulle montagne ha sfruttato
le risorse ambientali fino allo sfinimento: la
deforestazione è un grosso problema in questi luoghi.
Ciò è dovuto principalmente alla totale mancanza sia di
riforme agricole, della ridistribuzione delle terre e degli
incentivi per l’utilizzo di energie alternative (il 70% usa il
carbone da legna). Aridità ed erosione caratterizzano le
montagne haitiane, il che rende l’agricoltura veramente
difficile. Il problema principale, infatti, è la terra. La terra
è fonte di sopravvivenza per questi contadini, ma la
possibilità di coltivare diminuisce sempre di più. I grandi
proprietari terrieri (grandons), che rivendicano
l’esclusiva proprietà delle terre, perseguitano i contadini
che le coltivano ai fini di sussistenza - senza la terra, un
contadino si ritrova ad essere schiavo - e così gli episodi
di violenza e di morte sono all'ordine del giorno.

Anche la donna si trova in una condizione precaria; nella maggior parte dei casi sono proprio
le donne a trasportare gli alimenti fino in città (spesso sotto la piaggia e per sentieri
pericolosi). Qui vendono gli alimenti e comprano i prodotti importati dalla borghesia, per poi
rivenderli sulle montagne. Sono sempre le donne che a percorrono grandi distanze per
arrivare alle sorgenti d’acqua. Nonostante ciò, la donna è considerata un essere inferiore, per
cui non ha accesso alle cose più basilari, quali l’istruzione, la sanità, un alloggio o una sana
alimentazione.
E’ proprio in questi ambiti che l’intervento di Dadoue è stato essenziale per le comunità delle
montagne di Haiti: l’istruzione, la terra e la donna. La sua opera parte a Dofiné, una comunità
tra le montagne in cui vivere è possibile grazie ad una fonte d’acqua nelle vicinanze, ma le cui
problematiche sono molteplici.

6

L’IMPEGNO DI DADOUE
Quando Dadoue decide di usare le sue conoscenze
per aiutare le comunità di montagna, non si
aspetta di trovare così tanta resistenza da parte
della popolazione locale. Per diversi anni, dopo
essersi trasferita a Dofiné, il massimo che ottiene è
la raccolta di frammenti di informazioni dalla
gente. Viene comunque guardata con diffidenza e
più volte minacciata di morte. Per arrivare a
conquistare gli adulti, Dadoue inizia a coinvolgere i
bambini in attività educative che, in un primo
momento, non vengono accolte con piacere dalle
famiglie; questo perché sottraeva forza lavoro
indispensabile ai nuclei familiari. Tuttavia, con il
passare del tempo, le famiglie si rendono conto
che i loro figli stavano imparando nozioni
indispensabili per la loro sopravvivenza (quando
arriva a Dofiné, infatti, solo 5 contadini sapevano
leggere e scrivere, e queste persone
approfittavano di tutta la comunità in accordo con
i latifondisti).

Attraverso gli sforzi della popolazione di
Dofiné e delle organizzazioni di
solidarietà internazionale, Dadoue, col
tempo, crea una vera e propria scuola:
la scuola dei piccoli contadini dei monti
"Notre Dame du Perpetuel Secours". Nel
2008 la scuola conta circa 500 bambini
iscritti, un vero successo! Apre così altre
due scuole che avranno poi altrettanto
successo, a Fondol e a Katienne, ma
anche scuole professionali in cui si
terranno corsi di panetteria,
carpenteria, laboratori ed una scuola
per madri a Marrouge. Tramite il
processo di apprendimento, Dadoue
mira a portare un vero e proprio
cambiamento.
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Dalla partecipazione dei bambini, Dadoue riesce a ricreare il
tessuto sociale della comunità e, sempre negli anni ‘90,
riuscendo a coinvolgere anche adulti del luogo, crea FDDPA
(Forza per la Difesa dei Diritti dei Contadini Haitiani - Fòs pou
Defann Dwa Peyizan Ayisyen). Mentre con i bambini porta
avanti un progetto di alfabetizzazione non indifferente,
l’organizzazione contadina prevede riunioni dei cittadini anche segrete, la repressione è alta ad Haiti - per discutere e
trovare soluzioni ai principali problemi che rendevano la vita
difficile a Dofiné. I valori alla base di questa organizzazione
sono la solidarietà e la corresponsabilità e già nel 1999 conta
circa 3.500 contadini che cooperano. La principale questione
di cui si occupa FDDPA nei primi anni, riguarda il recupero
delle terre. I contadini non potevano coltivare le terre che
appartenevano ai grandons, ma FDDPA rivendica quelle stesse
terre come proprietà dei contadini, in quanto sono proprio
loro che ne usufruiscono e che ne necessitano. Diverse
persone hanno perso la vita per recuperare un po’ di dignità,
altre sono state arrestate. Attualmente FDDPA si occupa anche
di altri problemi come l’accoglienza di persone senzatetto,
l’educazione, la salute, il commercio, l'allevamento, il piccolo
artigianato, e la promozione di campagne di riforestazione.
Il metodo introdotto da Dadoue in queste piccole località delle
montagne si basa sulla divisione in gruppi: ognuno porta
avanti piccoli progetti che, partendo da quello che si ha,
seppure sia poco, mirano a migliorare determinate condizioni
di vita del villaggio.
All’inizio questi contadini hanno dovuto contare solo sulle proprie forze, poi gli aiuti sono
arrivati anche dall’esterno, fortunatamente. Prendono quindi il via alcune piccole attività:
si lavora per ottenere l’acqua potabile, a Malingue e Fondol vengono aperti due dispensari
medici e si avvia una vera e propria cooperativa di donne.
In quanto donna, infatti, fin dai primi anni Dadoue spinge perché le bambine frequentino la sua scuola,
affinché studino le stesse cose degli uomini, poiché il valore di queste donne è inestimabile per il benessere
delle comunità. A molte ragazze assegna borse di studio istituite da Rete Radié Resch, perché possano
continuare gli studi nella capitale. Sempre tramite dei fondi della Rete, a cui Angoli partecipa, chiamati
microcrediti, le donne haitiane possono iniziare vere e proprie attività. Coordinate nel posto da Jeanette, le
donne acquistano della terra, iniziano a coltivare e ad allevare, aprono botteghe e dispensari sanitari;
riescono a trovare un’alternativa ai lavori pesanti che erano costrette a portare avanti fino a poco tempo
prima, ma soprattutto, iniziano a prendere coscienza dei propri diritti
A Malingue Dadoue aiuta le ragazze ad uscire
dalla prostituzione. Per loro si batte anche sulla
scena internazionale: alza la voce per denunciare
le violenze subite dalle donne dai caschi blu
durante la missione MINUSTAH.
Insomma, tramite la scuola e l’educazione,
Dadoue è riuscita a ridare un po’ di speranza ai
cittadini delle montagne, speranza di uscire dalla
situazione esistente. La scuola ha sicuramente
portato grandi cambiamenti positivi nelle vite di
giovani e famiglie, nonostante ancora si viva sotto
la soglia di povertà.
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DOPO LA MORTE DI DADOUE
Dadoue purtroppo muore il 24 aprile del
2010. Quel giorno si stava recando in città per
portare soccorso ai terremotati viaggiando in
un camion che la gente del posto utilizza
come mezzo di trasporto pubblico. Due
rapinatori entrano e minacciano l’autista, il
quale scappa all’istante e loro gli sparano,
colpendo però Dadoue. La montagna si sente
abbandonata, c’è un periodo di grande
confusione e non si sa come procedere senza
di lei, che è stata la pioniera di grossi
cambiamenti. Ma i contadini continuano a
sognare di meglio per le proprie vite. La
scuola e le altre attività vengono portate
avanti dagli amici di Dadoue e dai suoi
collaboratori, che ancora oggi continuano a
comunicarci i nuovi progetti e le nuove
conquiste.

FDDPA ora è coordinato da Jean Bonnélus e da sua
moglie Martine e alcuni nuovi progetti in corso sono:
la costruzione di infrastrutture igieniche, di un
sistema di fornitura di acqua potabile, e la fornitura
elettrica tramite pannelli solari nei paesi come
Malingue e Fondol. Martine sta operando
incessantemente nell’ambito dell’istruzione; vuole
aprire una scuola professionale a Cabaret, che
faciliterà l’apertura di un’altra scuola a Fondol.
Inoltre dal 9 al 13 novembre ha progettato una clinica
mobile per portare assistenza a diverse località. In
altre parole, le comunità non si sono fermate dopo
Dadoue, ma è grazie a lei che hanno ritrovato la
voglia di lottare per il cambiamento.

“Gli haitiani sono molto resistenti. In condizioni difficili sanno che la
disperazione è un lusso che non possono permettersi”
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INTERVISTA A MARIANITA
Quali sono i progetti che si stanno portando
avanti ora? E qual è il vero valore di FDDPA?
Il principale progetto sostenuto dalla Rete è il
progetto per le scuole, che sono: 3 scuole
elementari a Dofine a Fondol e a Katienne,
che comprendono anche le scuole materne,
(Scuola Gianna Bambini) ed una scuola
professionale per ragazze di cucito, cucina, e
altri insegnamenti, che si trova nel Nord-ovest
dell’isola. Questa scuola (come quelle
materne) è dedicata a Gianna Mucellin, la
moglie di Elvio Beraldin che è morta qualche
anno fa. L’FDDPA, oltre al discorso scuola, si
occupa del discorso sanitario. Gestisce due
centri di salute con personale volontario. Una
volta avevano un sostegno di una ONG
tedesca ma ora si devono arrangiare. Negli
ultimi anni con la collaborazione di Popoli in
Arte abbiamo organizzato dei corsi di
formazione sul tema dell’igiene e della salute.
Un risultato importante che abbiamo
raggiunto è stato l'insegnamento della
produzione del CLORO per potabilizzare
l'acqua. Perché sulla montagna è difficile
riuscire a comprare l’acqua. Loro sono molto
creativi, fanno tante cose con pochi mezzi.
Con il Covid-19 hanno dovuto cercare di
arrangiarsi e fare formazione alla gente su
come lavarsi le mani per esempio. A Cabaret
(casa di Dadoue dove vivono Jean e Martine e
altri ragazzi che Dadoue aveva accolto),
hanno organizzato dei corsi e hanno messo su
un laboratorio per fare mascherine e
distribuirle tra i membri dell'associazione. I
problemi più grossi sono dovuti anche dal
fatto che questi luoghi si trovano sulla
montagna, ci sono difficoltà a raggiungerli e
perché non ci sono strade vere e proprie.
L'ultima volta che sono andata io, nel 2018,
con un fuoristrada si arrivava a Fondol ma poi
fino a Dofiné si andava a piedi. Questo vuol
dire che se hai bisogno di carburante o di
farina devi portarla su con un mulo o a piedi.

A Fondol dovevano mettere a posto un
edificio e hanno dovuto organizzare delle
marce notturne per portare su delle lamiere
(di giorno è troppo caldo). Questa è la realtà
dura che c’è. Per andare nel nord-ovest, ad
un certo punto non c’è più una strada
asfaltata e questo crea isolamento. Un altro
progetto che si sta portando avanti è la
cooperativa delle donne (Fondol). Le donne
spesso sono responsabili dei figli (molte volte
gli uomini sono meno responsabili) e hanno
creato una cooperativa per garantirsi loro un
minimo di reddito. Come funziona: FDDPA
porta su generi di prima necessità come riso,
farina, olio, e zucchero; poi la le distribuisce
alle donne a prezzi buoni e loro vanno in giro
a rivenderle per avere un’entrata. Questo
evita che ognuno sia costretto a farsi ore a
piedi per prendere i beni di prima necessità in
città. La cooperativa delle donne è molto
importante da questo punto di vista.
Dei ragazzi che studiavano con Dadoue e
che finiscono gli studi, sono più quelli che se
ne vanno o quelli che restano?
Il problema della migrazione è fortissimo. La
maggior parte delle persone vive sotto la
soglia di povertà, tanta gente vive con due
dollari al giorno e quindi c’è una forte
migrazione verso la Repubblica Dominicana,
dove però vengono sfruttati in maniera
feroce e comunque al primo pretesto li
rispediscono ad Haiti. Poi da qualche anno c’è
una migrazione verso il Brasile ed il Cile che
però è andata a perdersi ultimamente.
Diciamo che i ragazzi che hanno ricevuto
l’istruzione con Dadoue sono quelli che oggi
dirigono l’FDDPA, che insegnano nelle scuole,
o che si occupano dei centri di salute, quindi
da questo punto di vista c’è un ritorno. Però
succede anche che insegnanti di una scuola
se ne vadano, dato che comunque la
popolazione non può garantire un reddito
alto.
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Quali sono altre associazioni che collaborano con voi?
A parte Angoli di Mondo, un grosso contributo viene dall’Associazione per la Pace di Padova, che
sono molto sensibili verso le campagne che la Rete organizza. Poi c’è Popoli in Arte, un'associazione
ligure. I corsi di formazione di igiene, li abbiamo fatti con il metodo educativo che Popoli in Arte
esporta. Poi c’è il contributo di persone e famiglie singole sia della zona, che di tutta Italia, il che è
molto importante. L’ultima volta che siamo andati ad Haiti è venuto un medico di Udine e un
infermiere del Piemonte, per fare sia formazione che delle visite agli abitanti. Tutte queste persone ci
aiutano e ci permettono di continuare a pagare i salari degli insegnanti delle scuole per esempio, e
rimane anche altro per varie iniziative. Questi progetti però non danno reddito. Ora quindi stiamo
cercando di riflettere su come fare per arrivare a creare un’autonomia, capire come arrivare all’auto
sostenibilità è un problema da affrontare. E non è facile.
Hai intenzione di tornare ad Haiti?
Beh, io vado ogni due anni circa, l’ultima volta sono andata nel 2018, e adesso avevamo invitato in
Italia Jean e Martine e uno dei primi studenti di Dadoue, il responsabile di FDDPA a Dofiné. Dopo
aver ottenuto i visti, il che è stato un processo lunghissimo, sono stati sottoposti ad interrogatori per
ottenere le carte, purtroppo è successo quello che è successo. A noi piacerebbe che venissero loro ma
ora come ora è difficile.

ANGOLI DI MONDO E HAITI
Dal 2002 anche Angoli di Mondo partecipa alla realizzazione delle iniziative volte ad aiutare le comunità
contadine di Haiti. Alla fine di ogni anno Angoli di Mondo effettua una donazione alla Rete Radié Resch
di Padova destinando a progetto somme derivanti da varie iniziative promosse nel corso dell’anno (ad
esempio i proventi derivanti dal confezionamento delle bomboniere da parte dei volontari, i ricavi delle
Aste dei Libri del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Rivivo il Libro”, Laboratori e Manifestazioni.
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2015-2020: cinque anni di cambiamenti, tra sfide e sacrifici
di Roberto Cachi
Sembra ieri quando ci siamo trovati a festeggiare i
trent’anni di attività nella bella cornice del Parco
Energie Rinnovabili. Oggi invece, in questo
travagliato 2020, l’Associazione Angoli di Mondo ha
tagliato il traguardo dei 35 anni mentre la
Cooperativa Sociale ha compiuto 22 primavere. Negli
ultimi cinque anni tuttavia non sono mancate sfide,
problematiche e situazioni che hanno modificato in
maniera talora significativa l’orientamento della
nostra realtà. Proviamo quindi a ripercorrere alcune
tappe di quest’ultimo quinquennio.

L’anno successivo è stato il più difficile sia in
termini economici che finanziari con conseguenze
allarmanti che sono state pienamente percepite
dopo l’estate. Ad ottobre, dopo una proposta di
chiusura di Daltrocanto vi è stato un rinnovo
parziale del Consiglio di Amministrazione con la
nomina di un nuovo presidente. A fronte della
grave perdita di bilancio prospettata, il Cda si è
visto costretto a proporre ai soci una
capitalizzazione della cooperativa che ha portato
ad un’importante contribuzione soprattutto da
parte dei soci lavoratori.

Nel 2015 la Cooperativa Sociale aveva in organico
più di trenta tra soci lavoratori e dipendenti. Le
prospettive erano di crescita e consolidamento delle
attività intraprese negli anni precedenti, in
particolare quelle legate alla ristorazione. La bottega
di Riviera Tito Livio manifestava già da alcuni anni
una sofferenza nelle vendite del Commercio Equo e
si stava cercando la giusta formula per un suo rilancio
soprattutto con l’apporto della vendita dell’usato.
Nel corso dell’anno venne rinnovato il Consiglio di
Amministrazione della cooperativa e parte del nuovo
CdA intraprese un percorso di formazione guidato da
un consulente esterno che lo portò l’anno seguente
ad elaborare un nuovo modello di controllo di
gestione, strumento che da allora risulta di
grandissima utilità per l’analisi dell’andamento
economico delle singole sedi ed aree. Nel corso del
2016 è stata abbandonata la gestione del Centro di
Raccolta di via Corrado a Padova con importanti
ricadute nel fatturato della cooperativa, mentre
dopo l’estate vi è stato un cambio di gestione del
Ristorante Daltrocanto.

Nel corso dei primi mesi del 2018 si è cercato di
adottare una serie di iniziative per risanare conti
della cooperativa con un’analisi dei costi e delle
politiche di acquisto che ha riguardato sia il
ristorante che il settore Commercio Equo. A
giugno tuttavia, stante il permanere di una
situazione di mancata sostenibilità, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato la vendita
dell’attività che si è perfezionata nel mese di
ottobre con la cessione del comparto ristorazione
alla neocostituita Cooperativa Daltrocanto. Nello
stesso periodo sono state quasi interamente
sospese le attività del settore info-educativo che
ci vedeva impegnati da molti anni con laboratori
ed interventi didattici.
Il 2018 si è chiuso con piccolo utile d’esercizio ma
nel corso dell’anno vi sono state le dimissioni di
alcuni soci lavoratori e dipendenti che hanno
portato gli occupati dai trenta circa di fine 2017 a
ventuno unità. Il 2019 è stato un anno di crescita
in particolare del settore usato con importanti
riscontri nei ricavi, soprattutto nel mercatino di
Noventa.
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Durante l’anno sono continuate le azioni di
risanamento dei debiti verso fornitori. Le singole
unità locali sono risultate tutte sostenibili e il bilancio
finale ha portato ad un significativo utile d’esercizio
che ha permesso di sanare solo in parte le perdite
precedenti.
E arriviamo all’annus terribilis 2020. Dopo i primi due
mesi che si sono dimostrati in linea con gli andamenti
precedenti, anche Angoli di Mondo ha dovuto
pesantemente fare i conti con la crisi pandemica e ha
visto la sospensione delle attività, in particolare del
settore usato, da metà marzo fino ai primi di maggio.
Il Commercio Equo ha continuato a lavorare con
aperture ridotte delle botteghe e con il ricorso a
prenotazioni e consegne a domicilio. E’ stato attivato
anche un piccolo sito web con la possibilità di
prenotare online i prodotti, poi successivamente
migliorato ed implementato nel corso del mese di
novembre. In seguito alla necessità di disporre di
maggior personale sia nelle botteghe che al
mercatino di Noventa si è deciso di interrompere
l’attività di custodia e guardiania presso il Centro di
Raccolta di Villafranca Padovana, pertanto dopo due
decenni sono state completamente sospese le
attività di gestione dei centri di raccolta.
Con la riapertura delle attività abbiamo fatto i conti
con le difficoltà operative legate al contingentamento
degli afflussi, alle pratiche di sanificazione e ai tanti
limiti che si sono presentati nel lavoro quotidiano di
botteghe e mercatino. L’andamento economico
durante i mesi estivi è stato sostanzialmente positivo
ed oggi ci troviamo a vivere un inedito ed intenso
periodo natalizio in cui ai consueti auguri di buone
feste si aggiunge l’augurio di poter superare insieme
questo difficile momento per continuare il nostro
percorso con maggiore serenità e libertà.

Tanti auguri di Buon Natale
e Buon 2021 a tutti noi!
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Esserci, raccontarci e raccontare un’analisi degli eventi degli ultimi 5 anni
di Valentina Puato
Impossibile introdurre questa porzione
importante della nostra storia senza una
premessa essenziale da condividere anche e
soprattutto in questa speciale occasione dei 35
anni dell’associazione da festeggiare insieme.
Noi siamo molto più che negozi. Siamo molto più
che mercatini dell’usato. Noi siamo altro.
Lo dico e scrivo spesso perché ci credo molto:
siamo dei presidi di giustizia e solidarietà, siamo
un “catalogo” di proposte concrete per
l’economia sostenibile.
Siamo preziosi luoghi informali di incontro e veri
e propri spazi aperti alla Cultura e alle culture,
in ascolto di ciò che avviene e si muove sul
territorio.
Forti di questa consapevolezza, organizziamo
eventi e ideiamo progetti in linea con ciò che
siamo: sono queste le occasioni per portar fuori
i nostri valori, promuoverli presso chi ancora
non ci conosce.
Spesso lo facciamo grazie alla collaborazione
con altri soggetti con cui confrontarci e con
l’ausilio di linguaggi diversi dal nostro consueto
alfabeto, al fine di delineare l’orizzonte del
mondo che ci piacerebbe vedere, ogni giorno
sempre un po’ più vicino. Eventi e progetti come espressione dell’attività info-educativa
che vogliamo ci contraddistingua - non sono
pertanto uno sfizio sporadico, ma un assunto
insito nel nostro spirito. Sono un vincolo
obbligatorio per definirci ad esempio “attori del
commercio equo” e un punto ben esplicitato in
mission e statuti...ma soprattutto sono parte
integrante del nostro lavoro quotidiano rivolto
ai consumatori, ai nostri concittadini.

Anche se alcune criticità ancora permangono come la difficoltà di pianificazione o di
comunicazione interna o le limitate risorsepossiamo dire senz’altro che negli ultimi anni
siamo riusciti a fare dei passi avanti proprio in
questo senso: è stato significativo individuare le
iniziative cui dedicarsi con maggiore impegno e
profondità, valorizzando ciò che fosse più affine
a noi e su cui fossimo maggiormente competenti.
Il punto cui siamo giunti è frutto del contributo di
molti, alcuni dei quali tutt’oggi attivi, altri che ci
hanno affiancato per un po’. Idee, creatività,
passione ed entusiasmo, contatti e competenze:
sono stati questi gli ingredienti che hanno dato
vita a esperimenti talvolta davvero originali!
E’ quasi impossibile elencare tutti i progetti e
tutti gli eventi realizzati. Ancora mi stupisco
quando a fine anno “rendicontiamo” le ore e le
tipologie di iniziative realizzate (tenere traccia di
ciò che si fa è stata una piccola grande
conquista!). Ma provo almeno a restituire
sinteticamente un quadro - per nulla esaustivo…
Più che una tabella dovrebbe essere un
diagramma di Eulero Venn, perché alcune
iniziative portano avanti istanze di più tematiche
e si intersecano...

Un solo augurio per questi 35 anni.
Non smettiamo mai di sentirci responsabili di ciò
che siamo.
P.s. a seguire solo alcuni esempi di tipologie
realizzate!
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FILONI

ALCUNE DELLE INIZIATIVE REALIZZATE

Commercio equo/Filiere
etiche/Consumo responsabile

Banchetti (presenza in biblioteca Noventa; casette Natale
2017-2018-2019 )
Incontri con produttori (Elements India 2015; CraftBeauty
2017)
“La spremuta” Casales per Festa 30anni
Mostra “Price is Rice” 2016
Incontro con Michele Dotti (2017);
Campagna Abiti Puliti: incontro con Deborah Lucchetti ( 2017)
Tuttaunaltracosa - festival del commercio equo e solidale
(2019 e 2018)
Shame in Italy: diritti? NO, grazie (2017-20188-2019)
workshop di autoproduzione detersivi e sapone (2019)
Il filo etico (2019)
Trame pulite (2019)
Novembre Patavino (2019)

Riciclo valorizzazione usato e
sostenibilità

Laboratorio di riutilizzo creativo (2016)
Banchetti (Festa del Recupero - Across The University 20172018- Legambiente; Sagra del Folpo - ArcellaBella2019-2020)
Sfilate varie
Vèstiti di donna - concerto reading in Abiti Puliti (2016)
Rivivo il Libro (2017-2018-2019) esposizione Fiera delle Parole
(2017) e Asta (2018)
Laboratorio di cucito (2019)

Diritti umani - Intercultura Parità di genere
Inclusione sociale

OrtoSconto (2016)
Spettacolo “Welcome” Casales per Play Together (2017)
Installazione “In my shoes” - ass Khorakhane per Play Together
(2017)

Città - Rigenerazione - Quartieri
-Comunità

Progetto ContArcella (2016):
“Passeggiate di rilettura della città”,
Presentazione libri quartiere Arcella;
Dialogo ℅ SettimaOnda (2017)
Gite scolastiche (2018);
Progetto Il filo che ci unisce (bando Città delle idee 2018)
Anime Verdi(2019)
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TANTI AUGURI DAL COMUNE DI
PADOVA
di Chiara Gallani, Assessore all’Ambiente
35 anni di Angoli di Mondo e per me una ventina di anni a
seguire questi angoli, frequentare i luoghi, i mercati, i
negozi, le tante iniziative che hanno reso la nostra città un
centro e riferimento del mondo dell'economia solidale e
dell'attenzione ambientale nel consumo.
È un onore quindi poter scrivere queste righe che
celebrano la vostra presenza nel tessuto associativo e della
cooperazione ed è una soddisfazione farlo in veste di
amministratrice della città, da Assessora all'Ambiente.
In questi anni abbiamo infatti creato assieme un
esperimento che rimane unico a Padova e non solo: il
primo centro del riuso pubblico abbinato ad un centro di
raccolta, un'opportunità importante per intercettare tutta
quella cittadinanza abituata a disfarsi di oggetti diversi dal
rifiuto comune e che invece ha la possibilità, nello stesso
luogo, di compiere preventivamente una scelta diversa,
affidandoli alla Rete del Riuso, il gruppo di Associazioni di
cui Angoli di Mondo è perno.
Il quartiere più popoloso della città, da quasi tre anni, ogni
ultimo sabato del mese, si anima di un mercato differente
da quello abituale settimanale, un mercato tutto
incentrato sul rifiuto che però è davvero ricchezza, è
recupero, è nuova vita: l'economia circolare a misura di
quartiere. Ed i risultati sono impressionanti, segno di
quanto la città e i padovani rispondano alla necessità di
stabilire un rapporto con gli oggetti, con la materia, che
rispetti l'ambiente in cui viviamo e della necessità di creare
un circuito di riappropriazione delle scelte, da consumatori
consapevoli.
Ma questa è solo una parte dell'attivtà di Angoli di mondo,
un'avventura che abbiamo intrapreso assieme e che ci
rende orgogliosi. Un'avventura che accompagna tutto il
resto, il grande lavoro di Angoli di Mondo nello sviluppare
coscienza e relazioni eque e orizzontali, da 35 anni.

Buon compleanno e cento di questi
giorni!!!
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Ciao, sono Federica, lavoro in Angoli di Mondo da poco più di un mese, ma da
subito mi sono sentita a casa. Per me la casa è dove ti senti a tuo agio sempre, dove
sei circondato da persone care che ti accolgono con il sorriso e con cui ti senti di poter
parlare di tutto. E Angoli di Mondo è così: pieno di persone straordinariamente
ospitali e piacevoli. Per me la casa è anche quel luogo che continua a cambiare forma
per accogliere nuovi mobili, nuovi oggetti, nuove idee. E quale luogo è più mutevole
di Angoli di Mondo? Un fermento continuo di persone ed idee che si realizzano in
progetti e offerte sempre diverse. Ma il cliente già lo sa che entrando in una qualsiasi
Bottega di Angoli di Mondo, trova calore e colori! È così, e lo dico con forte
convinzione perché ho avuto per anni il piacere di essere cliente e respirare gentilezza
tra un mobile ed un vestito usato. Una così vasta numerosità di persone creano un
sistema complesso. Penso che solamente una reale cooperazione e gentilezza
possano far muovere tutti gli ingranaggi della macchina nel giusto modo. Oltre a
questo, l'apertura al nuovo e la capacità di rimanere flessibili, rende Angoli di Mondo
una realtà di cui si percepisce grande solidità. Il mio piccolo contributo in Bottega
dell'Arcella e nel magazzino di Noventa, è mosso dalla percezione di essere un piccolo
tassello di un grande puzzle. Questo mi fa sentire responsabile tanto quanto gli altri
pezzetti del puzzle, unita agli altri, supportata da chi mi circonda e felice di far parte
di un puzzle così colorato!"

LE NOSTRE “NEW
ENTRY”
di Federica Cusanno e Giulia Astero

La mia avventura ad Angoli di Mondo è cominciata nel dicembre 2018, con il
servizio civile universale. Era la prima esperienza “lavorativa” dopo l’università e
non sapevo bene cosa aspettarmi. La bottega era in pieno trambusto natalizio e i
ritmi erano veloci e frenetici. Arrivando proprio in questo periodo “pazzo” non c’è
stata una graduale introduzione, bensì una full-immersion che mi ha permesso di
vedere subito il cuore di Angoli. La nostra è una grande squadra, e in momenti
come questo tutte le energie si concentrano per far quadrare tutto (o quasi) al
meglio. Dopo un anno di volontariato mi è stato proposto di continuare il mio
percorso, e io non potevo che esserne felice! Quest’anno la pandemia ha fatto
traballare un po’ tutti, ma la nostra tenacia, insieme a quella dei volontari che ci
aiutavano come potevano, anche sostenendoci a distanza, mi ha fatto capire che
non siamo una semplice cooperativa, forse non la siamo mai stata! Le nostre
botteghe e il magazzino sono un punto di ritrovo per lavoratori, volontari e clienti:
tante persone passano da Angoli di Mondo perché qui trovano un’atmosfera
unica, uno spazio che porta colore in un mondo un po’ grigio! Allora ringrazio
tutti voi che avete colorato questi miei due anni di crescita personale, di scambio
e di condivisione, e vi auguro un sereno Natale e un 2021 di tranquillità e
spensieratezza!

Un abbraccio a tutti, Giulia
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Viaggio a Lampedusa, la Frontiera d’Europa
di Marco Pulze

L’isola ponte per eccellenza, ospite nei secoli di popolazioni provenienti
da ogni dove, con dominazioni arabe, greche e siciliane, Lampedusa è una
piccola isola del Mediterraneo di appena 20km , accoglie il passaggio del
35° parallelo in un perfetto crocevia tra Africa ed Europa.
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La sua fama, negli ultimi anni, è dovuta principalmente al fenomeno
migratorio, che ha mosso in tutta Italia, e non solo, opinioni politiche
distanti tra loro che sono state nel tempo semplificate, fino a ridurle oggi
a politiche di “accoglienza” e politiche di “respingimento”.
Mi sono sempre chiesto quanto l’amplificatore mediatico riflettesse la
realtà dei fatti, e quanto le tematiche fossero tenute nascoste all’opinione
pubblica. L’unico modo per saperne un po’ di più era quello di vedere con
i propri occhi e ascoltare con le proprie orecchie. E così, nell’anno in cui le
luci dei riflettori su Lampedusa si sono affievolite per lasciare spazio
all’emergenza sanitaria mondiale, ho deciso di partire verso il centro del
Mediterraneo, partecipando insieme ad alcuni amici al campo formativo
promosso dall’Associazione locale “Edusa”.
Il 21 ottobre alle 12.00 l’aereo sbatte le ruote del carrello sull’asfalto della
pista d’atterraggio. Il personale di bordo invita tutti i passeggeri a
scendere dall’aereo ordinatamente, per rispettare le norme anti-Covid. La
procedura non risulta molto difficile, poiché in questo volo i passeggeri
sono in tutto sedici, di cui sei carabinieri in divisa. Dall’aereo all’aeroporto
sono 2 minuti a piedi e poi un altro minuto per uscire dall’edificio. Il vento
sul viso a 25 gradi è piacevole e fa subito venir voglia di scoprire cosa c’è oltre questi piccoli cespugli e questa
terra rossa che un po’ ricorda l’Africa. Presto fatto. L’auto che ci porta all’albergo passa per le stradine
disordinate della cittadina, dandoci un’idea della struttura del paesino che ci ospita. È muovendosi a piedi,
però, che si prende maggior confidenza con gli spazi. Ci troviamo nella parte orientale dell’isola, dove sorge
il paesino di Lampedusa, circa 6000 anime, mentre il resto dell’isola è pressoché disabitato. In paese ci sono
i servizi principali: i supermercati, i negozi, le farmacie, la chiesa, le scuole, i bar, i ristoranti, le tabaccherie, il
meccanico, i parrucchieri… quello che manca è l’ospedale, o meglio, c’è un presidio di base che fa da pronto
soccorso, ma i medici non sono attrezzati per ricoveri, lungodegenze, terapie intensive o altro (non c’è
nemmeno la maternità!). In caso di emergenza è a disposizione un elicottero che vola verso l’ospedale di
Palermo. Eh già, vivere in mezzo al mare, a 220 km dalla terra ferma è tutto un altro tipo di vita (rispetto alla
mia di veneto padano). I principali punti di collegamento con il resto del mondo sono l’aeroporto e il porto.
Eccolo… il porto!
Lo guardo dall’alto di via Roma, la via principale che percorre il paesino da nord a sud, a circa 20 metri sul
livello del mare. Il porto tanto raccontato come punto di approdo, come meta di speranza, come icona di
accoglienza, il primo contatto con la terra, con l’isola, con l’Italia, con l’Europa… sta lì, al suo posto, come un
qualsiasi altro porto. Ma come? Io che sono venuto a Lampedusa per capirne di più, vedo un porto normale,
con delle banchine, delle barche attraccate, alcune che vanno, altre che vengono. Tutto ordinato come se
niente fosse!
“I migranti noi non li vediamo” ci dice Carmen, la nostra accompagnatrice lampedusana, “nemmeno quando
ci sono gli sbarchi, appena arrivano vengono portati via, non passano per il porto civile, né per la città. Puoi
vivere a Lampedusa senza saperne nulla se vuoi…”
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Cosa sono venuto a cercare? È questa la domanda che bisogna porsi quando si affronta un’esperienza del
genere. Prendo un foglio e scrivo: “storie di vita, un nuovo punto di vista, frontiera d’Europa”.
La prima persona che incontriamo è Nino Taranto, un profondo conoscitore della storia dell’isola, che con il
suo “Archivio Storico” raccoglie tutti i documenti relativi all’isola e alla sua gente. Ci racconta come
Lampedusa sia da sempre la terra dell’accoglienza: “Ha subito passaggi continui di popoli e diverse
dominazioni. Non ha mai avuto una vera e propria identità ma molte culture!”. Il fenomeno migratorio che
conosciamo oggi è iniziato 30 anni fa, quando ancora gli sbarchi erano pochi e non c’erano controlli statali.
Poi negli anni è stato costruito il centro d’accoglienza, quello che oggi viene definito Hot Spot, e l’isola è stata
militarizzata. Gli uomini in divisa nell’isola sono tantissimi. Basta fare una passeggiata per vedere passare
militari, macchine della finanza, camionette della polizia (quelle grosse con l’assetto anti sommossa). E questa
presenza così massiccia fa davvero impressione: sembra di essere in un carcere di massima sicurezza!
Nell’isola sono presenti: 2 caserme dei Carabinieri, 2 caserme della Guardia di Finanza, 1 caserma della
Guardia Costiera, 1 caserma della Marina Militare, 1 caserma della Polizia, l’esercito che presidia il territorio
con il programma “Strade Sicure”, i Cavalieri di Malta, le forze dell’ordine europee per il programma Frontex.
Ma in tutto questo delirio di sicurezza militare, l’isola gode anche della presenza di persone come don
Carmelo, il parroco del santuario dedicato alla Madonna di Porto Salvo. Lui, insieme ad altri lampedusani, fa
parte del “Forum Lampedusa solidale”, nato con l’intento di realizzare un modello alternativo di accoglienza
e solidarietà. “Agli sbarchi” ci spiega “sono presenti solo le forze dell’ordine e i medici (uniche figure
autorizzate). Noi del forum abbiamo insistito per avere la possibilità di assistere all’arrivo dei migranti, è un
modo per rendere presente la comunità, per far capire a queste persone che c’è qualcuno su cui contare, di
cui fidarsi”. Nella maggior parte dei casi i migranti arrivano sull’isola a bordo di imbarcazioni militari (o
imbarcazioni di ONG). Queste persone, in tempi normali, stremate da un viaggio spesso disumano, vengono
fatte sbarcare e viste (non visitate!) dal medico e poi trasportate immediatamente all’interno dell’Hot Spot,
dove qualcuno legge loro i diritti e i doveri (che spesso non capiscono perché molti non conoscono le lingue
europee).
Nell’Hot Spot, un grande casermone recintato e presidiato, i
migranti restano il tempo necessario per la raccolta dei dati
principali, come le impronte digitali e le foto di riconoscimento
per avviare le eventuali pratiche di richiesta d’asilo politico, poi
vengono spediti altrove. Tutto questo, dicevo, avviene in tempi
normali; in tempi di coronavirus, invece, c’è un passaggio
ulteriore: le Navi Quarantena! Delle grandi imbarcazioni ancorate
qualche centinaio di metri al largo dell’isola e presidiate giorno e
notte dalla Guardia Costiera. Qui i migranti che arrivano saranno
costretti a passare 14 giorni prima di toccare la terra ferma! “Sono
una pessima soluzione!” si fa sentire don Carmelo “sono un esilio
in mezzo al mare: emotivamente distruttive per chi è a un passo
dall’essere arrivato e poco utili per il contenimento del Covid-19
poiché ci vengono messi positivi e negativi al virus, tutti insieme!
Inoltre sono anche uno spreco di denaro pubblico dato che
costano allo Stato 5 milioni di Euro al mese.”
Il compito del Forum non è solo quello di assistere agli sbarchi,
ma anche di dare ai migranti un punto di appoggio, un sostegno
emotivo e psicologico che possa essere, per quanto poco, un
momento alternativo alla mera accoglienza istituzionale. E lo fa
attraverso degli incontri in parrocchia. Ora, una domanda mi
sorge spontanea: in quale momento della breve permanenza dei
migranti a Lampedusa si può fare tutto ciò se i passaggi sono:
sbarco, (nave quarantena), Hot Spot? E qui scopro una delle più
grosse contraddizioni della burocrazia. L’Hot Spot non è un
carcere, i suoi “ospiti” non sono detenuti, eppure il suo enorme
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cancello di ferro è sempre chiuso. L’ho visto con i miei occhi quella volta che mi ci sono avvicinato per curiosità
e i carabinieri all’ingresso hanno sguinzagliato i cani! “C’è un buco nella recinzione!” confessa don Carmelo.
“È da lì che escono i migranti. Lo sanno tutti, ma la cosa è tollerata!” Dunque, i richiedenti asilo non possono
uscire dal cancello principale dell’Hot Spot ma nessuno dice loro niente se escono dal buco della recinzione!?
Che sia un modo per far vedere ai turisti meno gente in giro per l’isola?
Lampedusa vive principalmente di turismo grazie alle sue bellissime spiagge, prima fra tutte la Spiaggia dei
Conigli: una meravigliosa cala immersa nel bel mezzo della riserva naturale gestita da Legambiente. Non
possiamo rinunciare al bagno di fine ottobre! Le giornate sono ancora calde e ci permettono di tuffarci in
una delle acque più limpide d’Italia, in mezzo ai pesci tra tutte le sfumature del blu! Si nuota, ci si rinfresca,
ci si diverte… ma ad un tratto non riesco a non fare un collegamento.
Questo mare, quest’acqua che mi avvolge e che mi allieta è lo stesso
mare, la stessa acqua che avvolge ancora, in maniera molto meno
lieta, centinaia, migliaia di persone che perdono la vita per cercare la
vita! Ed ecco che quel blu che mi circonda, si fa d’un tratto rosso… la
bellezza della natura si trasforma in un inferno della mente.
Esco dall’acqua. Qualche ora dopo scopro che proprio quel giorno
c’è stato un naufragio in cui hanno perso la vita dei bambini e una
donna incinta. A raccontarlo con l’aria più triste che abbia mai visto è
Lillo Maggiore, un lampedusano che ha fatto dell’accoglienza il suo
senso della vita, insegnante, sposato con due figlie naturali e un
figlio venuto dal mare: “ogni naufragio è un lutto!” Ci rivela. “la
tristezza nel sapere morte tutte queste persone, anche se non le ho
mai conosciute, è indescrivibile. Lampedusa è anche questo, è
l’impotenza di fronte la realtà dei fatti”. Poi ci racconta delle sue
esperienze, delle centinaia di migranti che negli anni ha conosciuto e
ha accolto a casa sua. Ci racconta la storia di Seidu che è rimasto a
vivere con la sua famiglia come figlio adottivo e di tutte le persone
che ha conosciuto, e ammette: “Mi hanno arricchito! Questa è la
parte bella di Lampedusa! Non me ne andrei mai di qui!”.
Purtroppo i morti in mare sono ancora tanti. Scopro che il naufragio
simbolo, quello che ha dato il via ai primi programmi nazionali sugli
sbarchi, è stato quello del 3 ottobre 2013 dove hanno perso la vita
368 persone, per lo più Eritrei. “Quella notte mi trovavo al largo con
la mia GOMAR, una barca per 8 persone” racconta Vito Fiorino
“Eravamo in sette e ci siamo fermati al largo della Tabaccara in
attesa dell’alba. Ad un tratto uno strano suono, come verso di
gabbiani, ha attirato la mia attenzione. Con la barca abbiamo
seguito quel lamento e abbiamo scoperto che non erano uccelli ma
uomini, uomini in mare che gridavano aiuto”. Il suo racconto è
appassionato e ricco di dettagli, e nell’ascoltarlo sembra di rivivere
con lui quel tragico avvenimento accaduto sette anni fa ma ancora
vivo e nitido nella sua mente. La notte del 3 ottobre 2013 Vito
Fiorino faceva salire nella sua piccola imbarcazione 47 persone,
rimaste in acqua per almeno 4 ore, salvandole da morte certa. Ci
riferisce anche dei ricatti morali che in seguito ha dovuto subire solo
per raccontare ciò che aveva visto, mettendo così a repentaglio il
ruolo del capitano della guardia costiera che quella notte sembra sia intenzionalmente non
intervenuta. Oggi è ancora in contatto con i migranti che ha soccorso. “Mi chiamano papà” confessa “e
ogni anno, per l’anniversario della tragedia, alcuni di quei ragazzi eritrei (che ora vivono nel Nord Europa)
tornano a commemorare insieme.” Questo episodio l’ha ferito intensamente e da allora si è sempre battuto
affinché le istituzioni si impegnino maggiormente sulla questione migratoria.
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Certo, le morti in mare sono la sciagura più grande del nostro secolo e anche la questione che ci smuove
maggiormente dall’interno. Non possiamo essere indifferenti a queste tragedie. Non posso non rattristarmi
se penso che nel fondo del Mediterraneo ci potrebbe essere mia madre, mio fratello, mio figlio! Eppure il
fenomeno migratorio nella sua complessità si porta dietro pregiudizi e razzismi di ogni sorta fino a
trasformare quel sentimento di compassione in totale estraneazione, indifferenza o in alcuni casi perfino in
odio.
Arriva così l’apice di questo viaggio, il momento che più mi ha rivoltato internamente e mi ha dato le più
forti emozioni dell’intera esperienza: la visita al cimitero! Ad accompagnarci è Paola, una volontaria del
Forum che, insieme ad altre persone, ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti, e ha voluto ricreare le
storie di alcune persone che hanno lasciato nel mare le loro speranze e le loro vite. “Abbiamo voluto dare
una dignità, un nome alle persone scomparse. Non possiamo dimenticare ciò che sta avvenendo in questi
anni. È nostro dovere ricordare nonostante l’indifferenza! Chi verrà dopo di noi ha il diritto di sapere come
sono andate le cose. Stiamo vivendo una nuova shoah!” Il cimitero è un normale camposanto, ma ogni
tanto, in mezzo alle tombe dei lampedusani si nota una lapide diversa, spesso vuota, a volte con una data di
morte, a volte con una storia incisa sopra. Cammino tra le tombe con il passo appesantito da un insolito
turbamento e un groppo in gola invadente. Mi fermo davanti una lapide triangolare, di marmo. L’incisione
narra la storia di Ester Ada, 18 anni, trovata morta in un’imbarcazione proveniente dalla Libia tra le braccia
del fratello. Poco più avanti una targa riporta la vicenda di un uomo di cui non si conosce il nome ma pare si
chiamasse Yassin. Poi la vicenda di 6 uomini morti asfissiati nella stiva di una barca, e così via, storia dopo
storia, lapide dopo lapide. Mi fermo. Mi siedo su un sasso. In silenzio. Ascolto il mio respiro, il mio cuore
che batte, la mia presenza qui ed ora. Io sono vivo…
Manca ancora un luogo da visitare prima di ripartire: La Porta d’Europa. Una scultura eretta nel 2008 che
rende omaggio proprio a tutte le persone che approdano a Lampedusa alla ricerca di un nuovo futuro,
costretti ad affrontare viaggi tutt’altro che dignitosi. Guarda a sud e rappresenta una porta: il primo punto
di accesso all’isola, all’Italia, all’Europa. È sempre aperta in segno di accoglienza, ma negli anni ha subito
purtroppo anche atti di vandalismo.
In un batter d’occhio mi ritrovo a guardare il mare dall’alto attraverso un finestrino ovale, e mentre l’elica
rossa dell’aereo gira (questo aereo ha veramente l’elica!) non posso che ripensare a tutto quello che questa
piccola linguetta di terra ha saputo darmi in pochi giorni. Ritrovo il foglietto che avevo scritto: “Cosa sono
venuto a cercare? Storie di vita, un nuovo punto di vista, la frontiera d’Europa”. Ora, però, la domanda
diventa: “Cosa mi porto a casa?” E così mi viene in mente una parola: Contrasti! Eh già, Lampedusa è
proprio l’isola dei contrasti: Apertura e Respingimento, Coraggio e Sconforto, Bellezza e Degrado, Passione
e Repressione, Umanità e Indifferenza.
L'isolata Frontiera d'Europa, la Speranza che diventa Morte, il Vento del Mediterraneo rinchiuso tra quattro
mura, Comunità includenti tra Divise dividenti...

Ciao Lampedusa,
a presto!
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INTERVISTA A ELENA, UNA GIOVANE VOLONTARIA DI
ANGOLI PIENA DI ENTUSIASMO
di Stefano Toma
NOME: Elena Curnis
BOTTEGA: Volontaria (principalmente a Barroccio) e new entry nel Consiglio
Direttivo 2020
SPECIALITA’ ANGOLIANA: Settore Usato
Come hai iniziato con AdM?
Come cliente, poi sono stata coinvolta da una volontaria che mi vedeva curiosare
spesso in negozio.
La tua occupazione preferita quando sei ad AdM
Seleziono ed espongo i quadri. Mi piace l'idea di trovare una nuova casa ai dipinti
"abbandonati" e rendere più colorata la vita delle persone a prezzi accessibili.
Qual è il tratto principale di Angoli di Mondo?
L’attenzione alla persona e all'ambiente
E la qualità che preferisci di Angoli di Mondo?
Il gioco di squadra
Se avessi una bacchetta magica, cosa cambieresti in AdM?
Vorrei ci fosse maggiore attenzione alla manutenzione degli ambienti, alla pulizia e
all'ordine.
Qual è il cambiamento che AdM potrebbe portare nel mondo?
Maggiore solidarietà tra le persone e attenzione all'ambiente.
Il colore di AdM?
Arancione, come l'insegna della bottega di via Barroccio dal Borgo.
Ragioniamo per assurdo: da domani il presidente dell’Associazione AdM diventa
Presidente della Repubblica Italiana. Quale sarebbe il valore più importante di
AdM da trasformare in legge?
Incentivare le attività "etiche" che attuano i principi dell'economia circolare, bio,
equo solidale. Eliminare il pagamento dell'IVA su tutti oggetti usati (non solo sui
libri).
La colonna sonora di AdM?
"The eye of the tiger" per l'impegno, la passione e la grinta che ci vogliono
nell'affrontare le sfide di ogni giorno (la colonna sonora di Rocky per capirci).
Il proverbio che più si addice ad AdM?
Chi cerca, trova!
Se AdM fosse un film?
"Il fantastico mondo di Amélie"
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All’interno dell’Angolino sono stati riprodotti gli ormai famosi “calendarietti di Haiti”, creati da
Maria Cristina Ferin, che regaliamo ormai da molti anni ai clienti delle nostre botteghe
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