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Eccoci al ventiquattresimo appuntamento del 2015 con la newsletter di “LIBROMONDO”, 
Centro di Documentazione sull’Educazione alla Pace e alla Mondialità che si trova all’interno 

della Biblioteca del Campus Universitario di Legino a Savona.  
La Biblioteca o Centro di Documentazione è un servizio di completo volontariato. Le case editrici 
e gli autori offrono libri come Saggi Gratuiti per l’uso in Biblioteca. I ragazzi delle Scuole 
Superiori e alcuni adulti, in qualità di volontari, leggono per primi i libri nuovi e ne fanno la 
recensione che viene pubblicata su newsletter come questa e poi inviata a un cospicuo 
indirizzario. Le newsletter sono archiviate e sempre disponibili per consultazione su vari siti, 
come annotato sotto.  
Tutti gli autori di libri relativi alle nostre sezioni e le Case editrici che lo desiderino possono 
inviare libri in saggio alla Biblioteca. I libri saranno recensiti come sopra. Per informazioni si 
può scrivere a libromondo@hotmail.com 
 
Le sezioni della Biblioteca di Documentazione sono: Europa, Asia, Africa, Americhe, Italia, 

Donne, Bambini, Religioni, Cooperazione Internazionale, Migranti, Popoli, Diritti, Salute, 
Hanseniani, Educazione alla Mondialità, Pace, Economia, Sviluppo, Alternative allo sviluppo, 
Agricoltura, Ambiente, Terzo Settore, Mass Media, Protagonisti, Letterature, Fiabe, Favole, 
Narrativa Ragazzi.                          
 
N.B. L’orario di apertura della Biblioteca segue l’orario della Biblioteca del Campus 
Universitario, dal lunedì al giovedì: 9.00-17.45; venerdì 9.00-12.45. Il servizio è interrotto durante 
le vacanze natalizie, pasquali, in agosto e il 18 marzo per  la festa del S. Patrono di Savona.  
Mercoledì e venerdì, ore 9 - 12,  sono presenti in loco i volontari AUSER.   
          
N.B. In dicembre la newsletter è inviata ogni 10 giorni per suggerire idee regalo utili e formative. 
 

SOMMARIO NEWSLETTER 

 È Natale ogni volta di Madre Teresa di Calcutta 

 Intitolazione di LIBROMONDO a FRANCO FALCO 

 Libri Sezioni: NARRATIVA RAGAZZI, PACE, RELIGIONI, DIRITTI, SALUTE, 
AFRICA, FAVOLE, LETTERATURE 

 CHANGE.ORG Petizione LO STUDIO È LA NOSTRA UNICA ARMA 
 
N.B. Le newsletter sono archiviate su:  

www.ildialogo.org nella sezione Cultura;         
www.zacem-online.org 

http://artistiamatoriali.forumattivo.com/; 
Per informazioni è possibile visitare il sito dove si trova l’archivio delle precedenti newsletter (fino al 
maggio 2012): http://informa.provincia.savona.it/cooperazione/libromondo 

La Biblioteca è anche su http://www.campus-savona.it/biblioteca.htm e su 

http://www.savonagiovani.it/IT/Page/t01/view_html?idp=24 

 

L'umanità è una grande e  immensa famiglia ... Troviamo la dimostrazione di ciò 
da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. 

Papa Giovanni XXIII 
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È NATALE OGNI VOLTA 

 

È Natale ogni volta  

che sorridi a un fratello  

e gli tendi la mano.  

 

È Natale ogni volta  

che rimani in silenzio  

per ascoltare l'altro.  

 

È Natale ogni volta  

che non accetti quei principi  

che relegano gli oppressi  

ai margini della società.  

 

È Natale ogni volta  

che speri con quelli che disperano  

nella povertà fisica e spirituale.  

 

È Natale ogni volta  

che riconosci con umiltà  

i tuoi limiti e la tua debolezza.  

 

È Natale ogni volta  

che permetti al Signore  

di rinascere per donarlo agli altri. 

 

Madre Teresa Di Calcutta 
 

INTITOLAZIONE DI LIBROMONDO A FRANCO FALCO  
 
Si è tenuto, il 14 dicembre, nella Biblioteca del Campus Universitario di Legino, il consueto 
appuntamento di fine anno per lo scambio degli auguri di Natale che comprendeva anche il ricordo 
di Armando Magliotto a dieci anni dalla scomparsa. Alessandro Schiesaro, presidente della Spes, la 
società savonese per lo sviluppo e la gestione del campus universitario di Legino, ha tratteggiato, 
insieme alla storica Emanuela Miniati che ne sta curando la biografia, la figura alta e sempre viva di 
Magliotto, sindacalista, politico, amministratore, pronto ai bisogni della città. Così come il Sindaco 
di Savona, Federico Berruti, ha ricordato i tempi in cui, con la capacità di vedere oltre il quotidiano, 
Magliotto aveva dato il via al Campus dove prima era la caserma militare. 
L’università di Legino, che offre i corsi di Scienze della comunicazione, Ingegneria industriale e 
gestionale, Infermieristica, ha saputo sviluppare una ricerca mirata in alcuni settori di punta della 
tutela ambientale e delle energie sostenibili, positività ben sottolineata dal Magnifico Rettore 
dell’Università di Genova, prof. Paolo Comanducci, tanto che molti studenti stranieri si 
perfezionano proprio al Campus.  
Dopo la consegna dei diplomi ai laureati e dei diplomi di Tecnico Superiore in Efficienza 
Energetica e Europass Diploma Suppleent ai diplomati del corso ITS, la presidente AUSER, 
Dominica Piccardo, ha parlato della Biblioteca-Centro di documentazione di Libromondo, ospitata 
proprio al Campus.  
Libromondo mette a disposizione degli studenti del Campus e di tutte le scuole del savonese circa 
4000 libri formativi su pace, ambiente, intercultura, formazione alla mondialità. 
Tale sezione, nell’occasione, è stata intitolata al volontario AIFO Franco Falco che le aveva dato 
vita molti anni fa. 
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La mamma di Franco Falco ha 
ricordato di aver educato il figlio a 
dare: dobbiamo dare qualcosa agli 
altri, perché noi siamo unici e 
quello è il senso dell’esistenza 
umana e fonte della nostra felicità. 
Franco sapeva di avere un tumore 
al cervello e di dover morire ma, 
dato che questa malattia non dà 
dolore, “mio figlio -ha ricordato la 
mamma- ce lo siamo goduto per tre 
anni rimanendogli sempre vicino, 
come hanno fatto anche i volontari 

dell’AIFO che ringrazio tanto.” 

 
Il Centro di documentazione, dopo la 
scomparsa di Falco, ha continuato la 
sua attività per volontà dell’AIFO 
(http://www.aifo.it/) e ora, da circa 
un anno, è diventato di AUSER 
(http://www1.auser.it/) con lo scopo 
di potenziarlo, ritenendolo molto 
utile per la formazione dei giovani. 
L’Auser ha deciso anche di intitolare 
la sezione della Biblioteca a Falco 
per celebrare la nobile figura di 
volontario che “ha sempre creduto 
ed operato per la fratellanza fra tutti 
gli uomini. Ha lavorato per un 
mondo in cui non ci devono essere barriere ma solidarietà… in particolare con gli ultimi ed i più 
deboli.”  

http://www.aifo.it/
http://www1.auser.it/


Come ha ribadito Giulia Stella della CGIL, 
le opere e gli insegnamenti restano, quando 
le persone passano. 

 
http://www.liguria2000news.com/savona-

armando-magliotto-e-franco-falco-
celebrati-al-campus-universitario-di-

legino.html 
 
http://www.savonanews.it/2015/12/15/leggi
-notizia/argomenti/eventi-
spettacoli/articolo/armando-magliotto-e-franco-falco-celebrati-al-campus-di-legino.html 
 
 
Ho conosciuto Franco Falco perché organizzava dei corsi di aggiornamento per insegnanti. Quei 
corsi mi sono rimasti impressi nella memoria sia per l'argomento (i paesi in via di sviluppo, l'Africa, 
le ingiustizie nei confronti di quei paesi) che perché avevo mia figlia Samina piccola. Dato che non 
sapevo dove lasciarla e volevo andare lo stesso al corso, qualche volta la portavo con me e, per non 
farla piangere, passavo il tempo passeggiando avanti e indietro con lei in braccio. 
Falco, poi, organizzava dei Concorsi come quelli che piacciono a me, dove si vince la soddisfazione 
di partecipare, di riflettere, di formare le menti dei giovani alla speranza di un mondo più giusto, 
alla uguale considerazione di tutti gli esseri umani in quanto tali. Spesso, dato che finivamo 
al'ultimo momento, gli portavo tutti quei lavori sotto casa.  
Poi non l'ho più visto. 
Me ne hanno parlato tanto i soci del gruppo AIFO di Savona, in particolare la dott.ssa Anna Maria 
Bertino che era stata anche sua collega di lavoro in banca. 
Ho cominciato a collaborare fattivamente con la Biblioteca Centro di Documentazione che lui 
aveva fondato solo nel 2007, quando era già nel Campus Universitario di Legino, nella Palazzina 
Branca. Chissà come, il dottor Davide Del Bono, che lavorava alla Provincia di Savona e allora si 
occupava anche del Centro di Documentazione, mi aveva proposto di far fare le recensioni dei libri 
nuovi dai miei alunni e così abbiamo fatto per anni. 
Quando sono andata in pensione, dovevo decidere a quale delle Associazioni di volontariato che 
conoscevo bene dare il massimo del mio tempo. Ho scelto la Biblioteca, che, nel frattempo, non 
aveva più il sostegno della Provincia, perché ho sempre creduto nell'utilità della formazione dei 
giovani (deformazione professionale).  
Sono sicura che, alle volte, un libro può cambiare la mente e la vita di una persona (come è 
successo a me con un paio di libri -non ne servono di più- che mi hanno fatto capire problemi che 
poi ho sviluppato). 
Ho pensato, poi, che fosse giusto intitolare al fondatore il Centro di Documentazione perché aveva 
iniziato un grande lavoro e non mi risulta che ci siano altre Biblioteche simili, formative, sulla 
mondialità, la pace, l'intercultura, la cooperazione internazionale, l'ambiente ecc. con tanti tanti 
libri! 
È stato un lungo cammino e ringrazio moltissimo l'Auser, prima nella persona della precedente 
presidente, Ileana Scarrone, per aver creduto nel Centro di Documentazione. Poi, nella persona 
dell'attuale Presidente, Dominica Piccardo, per aver creduto in questa intitolazione, nel Centro di 
Documentazione, nel volerlo fare sempre più utile, collaborando strettamente con tutte le scuole e 
con l'Università, oltre che con le persone non più giovani che, in qualità di volontari, si adoperano 
per la Biblioteca e recensiscono i libri.  
Grazie! 
                                                                                                                  Renata Rusca Zargar 
http://zacem-online.org/libromondo.html 
 
http://senzafine.zacem-online.org/#post309 
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LIBRI – SEZIONE NARRATIVA RAGAZZI 
 
UNA BOTTIGLIA NEL MARE DI GAZA  
di Valérie Zenatti, Giunti, 2009, pagg. 151, euro 8,50; da 11 anni 

Per raccontare l’essenza di questo libro riporto una delle frasi tratte dal 
medesimo: "Tutto questo non serve a dirmi com'è la tua vita. Penso, 
forse da ingenua, anzi sicuramente da ingenua ai tuoi occhi, che se due 
persone come noi cercano di conoscersi, il futuro avrà la possibilità di 
avere altri colori oltre al rosso del sangue e al nero dell'odio". Questo 
libro mi è piaciuto molto, soprattutto perché analizza come due persone, 
cosi diverse, un maschio e una femmina, un israeliano e una palestinese, 
riescano a scriversi durante guerre devastanti e in tragiche e pericolose 
situazioni quotidiane. All'inizio, lui non si interessava molto, ma  lei 
nonostante tutto scriveva; verso la fine della storia  mi è piaciuto  molto 
quando  lui racconta, nell'ultima lettera, quello che avrebbe dovuto  
raccontare prima; fece addirittura una  promessa, e cioè  che dopo tre 
anni si sarebbero rivisti: una promessa di speranza in un mare di guerra. 
Tra di loro è nata una vera amicizia. Il messaggio del libro, nonostante 
tutto, è un messaggio positivo, di attesa di un futuro e, possibilmente, di 
un futuro migliore. Lo consiglio a chi vuole conoscere meglio la 
situazione del conflitto israeliano-palestinese. 
 
Isabella Gambetta - classe 1CSCcp Istituto Secondario Superiore Mazzini –Da Vinci – Savona 
 
IL RAGAZZO CHE NON MANGIAVA LE CILIEGIE 
Sarah Weeks, Beisler Editore, 2007, pagg. 144, euro 10,50; da 10 anni 
 
Breve sintesi: Questa storia narra di un ragazzino di 11 anni che si 
chiamava Jamie che viveva con i suoi genitori a Battle Creek;  Jamie 
andava a scuola lì e viveva sereno. Aveva anche un gatto, che si 
chiamava Mister. Un brutto giorno, però, il gattino a cui lui era molto 
affezionato morì, il padre se ne andò di casa e loro si trasferirono dalla 
zia Saffi, a Traverse city. La zia aveva avuto un incidente nella 
fabbrica di ciliegie dove lavorava e aveva perso la memoria, e ora 
viveva in  una roulotte a Prato Meraviglia, una specie di campeggio. 
Jamie aveva un segreto, una brutta cosa gli accadde quando si erano 
trasferiti lì, e faceva di tutto per dimenticarla. Sul pullman conosce 
Larry Baiwood, un compagno che lo prendeva in giro, ma Jamie non 
gli dava ascolto, anche se lo faceva soffrire. Un giorno era stato pure 
difeso da  Audrey, una sua amica. Lui pensava che avesse  poteri 
sovrannaturali e, anche se era un po’ diffidente, le chiese aiuto per 
risolvere i suoi problemi. Insegnamento: questo è un romanzo un po’ 
sul bullismo, un po’ sulla memoria. Il ragazzo vuole dimenticare un 
brutto incontro che ha fatto il cui ricordo gli impedisce di vivere 
serenamente, mentre vuole far tornare i ricordi alla zia che ha perso la 
memoria. Commento: È una storia un po’ triste, dove il protagonista è 
spesso solo, deve subire ingiustizie da parte dei compagni e degli 
adulti, ma sul finale diventa una storia di crescita e speranza nel futuro. 
 
Simone Mezzasalma - classe 1CSCcp Istituto Secondario Superiore Mazzini –Da Vinci –Savona 

 

LIBRI – SEZIONE PACE 
 

ANNE FRANK 
La voce della memoria 
Elisa Puricelli Guerra, Edizioni EL, 2015, pagg. 80, euro 7,50, da 7 anni 



 
Breve trama. Questo libro è tratto dalla biografia di Anna Frank. Parla 
della  vita della ragazza in brevi  frammenti prima che scoppiasse la 
guerra. Si racconta il momento in  cui  iniziano le privazioni per  gli 
ebrei, le decisioni per la restrizione della loro libertà.  Ma il libro  
parla anche della vita di Anna  durante la deportazione. Di quando 
arriva nel campo di concentramento e di quei terribili ricordi  e si 
conclude con la sua morte. Personaggi.  I personaggi di questo libro 
sono vari.  Anna, la protagonista, è il personaggio principale e il 
narratore. La storia viene contornata dalla  presenza della sua famiglia 
e da tutte le persone che in qualche modo si trovarono a incrociare la 
sua vita, come anche i suoi compagni di rifugio. Giudizio.  Il libro è 
molto bello,  per come è raccontato ed è  illustrato molto bene. Il 
racconto focalizza l'attenzione del lettore. I passi sono  spesso brevi, 
concisi  e il linguaggio è  semplice ma profondo e ben scritto. L'ho 
trovato molto interessante e accattivante. Lo consiglio a chi vuole 
approfondire il tema della guerra attraverso la lente di una ragazza 
adolescente.  

 
Carolina Dematteis - classe 1CSCcp Istituto Secondario Superiore Mazzini -Da Vinci - Savona  
 
ISIS VS OCCIDENTE 
Storia, strategie e obiettivi del Califfato 
Stefano De Angelis, Solfanelli, 2015, pagg. 184, euro 14,00 

 
Un libro esemplare per ricchezza, ampiezza, chiarezza e profondità di 
analisi su un fenomeno storico e militare che ha avuto precedenti simili 
solo nel nazismo, ma con un complemento ancor più pericoloso: quello 
del fanatismo religioso e del proselitismo fra le giovani generazioni di 
immigrati in Europa dal Medio Oriente e non solo. Gli errori 
dell’Unione Sovietica con l’invasione dell’Afghanistan, degli Stati 
Uniti in Iraq e della Francia in Libia, sia pur con l’eliminazione di 
feroci dittatori, hanno lasciato Paesi allo sbando, in preda di fazioni 
tribali in guerra fra di loro ed in possesso di ciò che rimaneva di un 
armamento formidabile. Il fanatismo religioso, che fa riferimento ad 
interpretazioni arbitrarie ed arcaiche del Corano, spinge il 
cosiddetto “Stato islamico” all’espansionismo con la “jiad” e 
l’applicazione della “sharia”, la “legge islamica”, nei territori 
conquistati. Ne consegue l’obbligo delle giovani generazioni allo studio 
esclusivo del Corano e, per quanto riguarda le donne, a una situazione 
di schiavitù, di privazioni culturali e di libertà personale assolutamente 
inaccettabili anche in una Nazione Mediorientale. Lo “Stato Islamico” 
possiede ricchezze immense e fonti di finanziamento molto consistenti 

costituite dal commercio illegale dei petrolio dei pozzi conquistati nei territori dell’Iraq e della 
Siria, del commercio internazionale dei reperti archeologici e delle opere d’arte, dei finanziamenti 
occulti di Paesi come l’Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi e altri. Possiede, inoltre, ottime 
capacità di comunicazione coi più moderni mezzi, come la rete web. Dopo i recenti atti terroristici 
contro la Russia e la Francia, i Paesi Occidentali sembrano prendere coscienza del pericolo 
costituito dall’ISIS, per la stessa sopravvivenza dei valori della civiltà occidentale, ma con 
divisioni e incertezze sui mezzi da impiegare per un efficace contrasto. I bombardamenti aerei non 
sembrano scalfire la potenza dell’ISIS mentre fanno vittime innocenti fra la popolazione civile. Il 
libro costituisce anche un invito a una maggiore unità d’intenti della Comunità Europea, col 
raggiungimento di una politica estera comune e una strenua difesa dei valori di civiltà, libertà e 
cooperazione raggiunti dopo secoli di nazionalismi e guerre fratricide. 
 

                                                                         Giuseppe Alessandro 



ISIS 
LA SUA AVANZATA 
Una minaccia da non ignorare 
Jay Seculow, in collaborazione con Jordan Sekulow, Robert W. Ash e David French; Trevisini, 
2015, euro 16,00 

 
In questo  libro di grande attualità e drammaticità, gli autori, 
chiaramente schierati su posizioni rigorosamente interventiste 
filostatunitensi repubblicane, apertamente contrarie all’attuale 
politica del presidente Obama, prendono in esame i punti 
più “caldi” delle attuali crisi mondiali: la travolgente avanzata 
dell’ISIS in Siria e in Iraq, con le crudeltà che la accompagnano, e 
la storica contrapposizione fra lo Stato di Israele e i guerriglieri di 
Hamas. Gli autori sono chiaramente propensi a un intervento 
militare su larga scala contro l’ISIS da parte di una coalizione 
formata da tutti gli stati Occidentali, in alleanza con gli Stati 
musulmani amici. Manca nel lavoro degli autori un’analisi delle 
cause profonde dell’attuale crisi, a partire dagli effetti di un  secolo 
di colonialismo, dagli errori commessi dall’Unione Sovietica in 
Afghanistan, dagli Stati Uniti in Iraq e dalla Francia in Libia. Da 
aggiungere, come fattore ideologico, l’estremizzazione della 
componente religiosa  nella sua esplicitazione più fondamentalista. 
Nella seconda parte del libro, viene preso in esame il perenne 
conflitto fra Israele ed Hamas. Anche in questa analisi tutte le 
responsabilità vengono addossate alla resistenza palestinese, senza 
nessun accenno agli errori dell’espansionismo delle colonie 

israeliane e alle sofferenze dei rifugiati palestinesi. La storia insegna che le ragioni non stanno mai 
da una parte sola: se è vero che lo Stato d’Israele ha diritto alla sua sopravvivenza, anche i rifugiati 
palestinesi hanno diritto a ritrovare un loro territorio ed una loro Patria. Un libro giustamente 
propenso a una visione realistica della situazione in Medio Oriente ma privo di un approfondimento 
storico della sua complessità. 

                                                                     Giuseppe Alessandro  

 
RISAIA CRUDELE 
Quei giorni dell’inverno ‘45 
Alessandro Reali, Frilli, 2014, pagg. 144, euro 8,42 

 
La seconda guerra mondiale ha costretto la popolazione 
civile a dure privazioni, a prove disperate di sopravvivenza e 
a violenze da parte dei più forti. La fame e la povertà 
imposte dalla guerra producono nella maggioranza della 
popolazione esasperazione e disperazione. Nel personaggio 
principale del racconto, Lisandro, svanisce col tempo il 
ricordo dei tempi duri della guerra, ma un giorno una lettera 
inaspettata lo costringe a ripercorrere con la memoria i 
terribili tempi del passato, tempi segnati da gesti 
sconsiderati, rivalità, gelosie, tradimenti: i tragici giorni 
dell’inverno 44-45 quando la  vita di Lisandro sarà 
sconvolta da un’immane tragedia. A distanza di più di 
cinquant’anni, nel cimitero di Casoni Borro, fra le risaie, 
l’anziano Lisandro ricorderà gli amici del passato. Un 
racconto breve ma intenso, ricco di annotazioni 
psicologiche, con una prosa  scorrevole ed una vena 
sottilmente ironica pur nella drammaticità delle situazioni. 
 
                                                             Giuseppe Alessandro 



RESISTENZA DIMENTICATA 
Zona di Sassello 
pubblicazione a cura di Circolo Brandale -Savona, Scuola di Pace - Savona, pagg. 120 

 
L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO 
DI LIBERAZIONE IN ITALIA (INSMLI) gestisce dei Centri 
dislocati in tutto il Centro Nord del nostro Paese, dove più intensa è 
stata la guerra partigiana di liberazione dal nazifascismo. La 
documentazione storica risente necessariamente dalla complessità 
degli eventi bellici che si sono svolti nelle varie zone e dalla capacità 
di rappresentazione storica dei protagonisti dell’epoca. “La 
resistenza dimenticata della zona di Sassello” vuole dare un 
contributo essenziale alla storiografia della zona, con i racconti, i 
particolari delle varie azioni  belliche e le rappresaglie 
dell’occupante nazista e del suo alleato fascista. Un’opera necessaria 
per una più puntuale narrazione degli avvenimenti in una zona della 
Liguria particolarmente impegnata nella guerra partigiana.            
                                              

                                             Giuseppe Alessandro 
 

 
 
RESISTENZA NON VIOLENTA IN NORVEGIA SOTTO L’OCCUPAZIONE TEDESCA 
Quaderni di “Azione nonviolenta”, Magne Skodvin, Edizioni del movimento nonviolento, Perugia, 
1979, pagg. 24 

 
È stato sempre  accertato da tutti gli studi storico-psicologici sul personaggio, 
quantomeno “problematico”, di Adolf Hitler, che egli avesse una forma 
di “empatia” di tipo “mistico-etnico-razziale” nei confronti dei popoli nordici, 
considerati di stirpe “ariana” purissima secondo i cervellotici canoni 
pseudogenetici nazisti. È noto agli storici che lo stesso dittatore nazista 
sarebbe stato propenso a stabilire un patto di pace con l’Inghilterra se questa, 
sotto la guida di Winston Churchill, non avesse tenacemente resistito 
all’attacco nazista. La Norvegia, con la Danimarca, è stato uno dei primi paesi 
dell’area scandinava ad essere  attaccata e conquistata dai nazisti nel giro di 
una sola notte, senza alcun tipo di preavviso e senza che l’esercito norvegese 
avesse effettuato alcun tipo di resistenza armata. Fra la popolazione norvegese 
e l’esercito occupante, chiaramente non si stabilì alcun tipo di “empatia”, ma 
neanche di opposizione che non fosse di tipo esclusivamente “caratteriale” o 
di non collaborazione. Vi furono solo nell’ambito scolastico, in quello 
ecclesiastico e quello sportivo, delle forme di indifferenza o dissociazione 
rispetto ai vari tentativi, da parte nazista, di creare delle forme di 

collaborazione sociale. Niente di confrontabile alla Resistenza che si sviluppò nella vicina 
Danimarca e poi negli altri Paesi occupati come la Russia, la Jugoslavia, la Grecia, la Francia, e 
l’Italia dopo l’8 settembre del 1943. 

                                                                      Giuseppe Alessandro 
 
LA RESISTENZA CONTRO L’OCCUPAZIONE TEDESCA IN DANIMARCA 
Quaderni di “Azione nonviolenta”, J. Bennet, Edizioni del movimento nonviolento, Perugia, 1979, 
pagg. 24 
 

Nonostante l’esistenza di un patto di non aggressione stipulato fra la Germania nazista e la 
Danimarca firmato nel maggio del 1939, il 9 Aprile 1940, gli abitanti di Copenaghen, al loro 
risveglio,  trovarono che la loro capitale era stata occupata dall’esercito germanico. Considerata 
l’enorme differenza di potenza militare fra la Germania nazista e la piccola Danimarca, il re 
Cristiano X invitò i suoi sudditi e concittadini a “convivere” pacificamente con gli occupanti e 



a evitare conflittualità. Ma ben presto, a partire dal 1941, cominciarono a 
manifestarsi numerosi episodi di intolleranza della popolazione danese nei 
confronti di comportamenti arroganti dei militari e delle autorità naziste. 
Iniziarono così azioni di sabotaggio, scioperi, attacchi ad ogni forma di 
comunicazione come ferrovie, canali, porti, strade, centri industriali, e altre 
forme di sabotaggio che misero  in grave crisi l’organizzazione militare 
dell’occupante. Anche per quanto riguarda l’azione antisemitica delle autorità 
naziste, meno di 500 dei circa 7000 ebrei danesi caddero in mano nazista: la 
maggioranza fu aiutata a trasferirsi nella neutrale Svezia, con battelli da pesca. 
Infine, quando la Germania, nell’inverno 44-45, ormai alla vigilia della 
sconfitta, si trovò nella necessità di trasferire delle truppe dalla Norvegia alla 
Germania attraverso lo Jutland, i partigiani danesi svolsero una preziosa opera 
di sabotaggio in appoggio alle azioni belliche dell’alleato Anglo-Americano, 
ottenendo un riconoscimento ufficiale dal generale Eisenhower. La lettura di 
questo “quaderno” è un utile contributo per la conoscenza di avvenimenti che spesso sono rimasti in 
seconda linea nella storiografia ufficiale perché considerati “periferici” rispetto alle “grandi 
battaglie” della seconda guerra mondiale. 

                                                                      Giuseppe Alessandro 
 
UCCIDETELI  TUTTI 
Libia 1943: gli ebrei nel campo di concentramento fascista di Giado 
UNA STORIA ITALIANA 
Eric Salerno, il Saggiatore,2012, pagg. 242, euro 10,00 

 
 Alla conferenza di Wannsee nel gennaio1942, un gruppo di alti dirigenti 
nazisti, fra i quali Adolf Eichmann, si riunì per adottare decisioni 
programmatiche definitive in relazione alla cosiddetta “soluzione finale 
del problema ebraico” cioè lo sterminio degli ebrei europei. Una 
valutazione del numero delle persone da gasare e mandare ai forni 
crematori sommò a circa 11 milioni di persone. Apparentemente si 
trattava di ebrei appartenenti a Paesi Europei occupati dalle truppe 
germaniche ma, in realtà, quei funzionari nazisti inclusero nella lista 
anche i territori francesi in Nordafrica, quindi l’Algeria e la Tunisia, 
Paesi nei quali vi era una consistente “colonia” ebraica risiedente da 
sempre in zona. Nel 1938, nella prospettiva della sciagurata alleanza con 
la Germania nazista, il regime fascista italiano adottò una serie di 
decisioni, prima per definire la sostanza dell’essere ebreo in termini di 
grado di consanguineità, parentela, matrimoni, etc e poi nell’impedire 
agli stessi l’esercizio di determinate professioni, la frequentazione delle 
scuole statali, dei locali pubblici, i parchi, il possesso di apparecchi radio 

e quant’altro, fino alla perdita della cittadinanza. Alla stregua delle decisioni prese a Wannsee, 
anche gli Ebrei della Libia, colonia italiana, dovettero subire la concentrazione nei campi, 
fucilazioni, torture. Il governatore fascista Italo Balbo, forte oppositore di questi metodi, venne 
abbattuto dalla contraerea italiana mentre pilotava il suo aereo. Al suo posto subentrò il generale 
Rodolfo Graziani, molto compiacente con i metodi nazisti e duro repressore del movimento di 
liberazione della Libia. È un libro pieno di testimonianze dirette di alcune delle vittime della 
repressione, una pagina di storia che disonora il nostro Paese. 

                                                                                           Giuseppe Alessandro 
 

LIBRI – SEZIONE RELIGIONI 
 

GIOVANNI PAOLO II 
Il Papa Santo 
A cura di G. M. Ricciardi, Priuli & Verlucca, 2011, euro 8,42 
 
Come è scritto nel codice di diritto canonico, il papa è il vicario di Cristo sulla terra e in tale carica i 



pontefici se ne approfittarono per arricchirsi. Ma, per fortuna, la storia del 
papato è ricca di esempi di vera fede, come Giovanni Paolo II, il quale, nel 
corso del suo pontificato, cambiò radicalmente la cristianità nel mondo.  Da 
questo uomo di chiesa tutti noi dobbiamo prendere esempio perché, in ogni 
suo discorso, ci sapeva dare degli insegnamenti di vita.  Questo bel libro 
ricco di immagini ci descrive come un semplice uomo della Polonia di nome 
Karol Wojtyla ha percorso gran parte della sua vita da uomo a papa. 
 

Gabriele Laganaro - Scuola Media – Savona 
 

 
 
 
LA SVOLTA LINGUISTICA E LA TEOLOGIA 
Carlo Molari, L’altrapagina, 2013, pagg. 44, euro 3,00 

 
 Il testo sottolinea l’importanza di conoscere i significati antichi delle parole 
e dei loro cambiamenti nel corso del tempo per poter comunicare 
correttamente le verità di fede.  È necessario, infatti, comunicare la dottrina 
cristiana agli uomini nella loro epoca e vivere “in strettissima unione con gli 
uomini del loro tempo”.  Anche Papa Francesco ha invitato a risolvere i 
dubbi alla luce del Vangelo. Benedetto XVI aveva già costituito il Consiglio 
per la nuova evangelizzazione con lo scopo di armonizzare le formule di 
fede e del linguaggio ecclesiale al nuovo orizzonte culturale. Infatti, il 
linguaggio ha una componente soggettiva e cambia continuamente da una 
generazione all’altra. Il libretto propone diversi esempi di comunicazione 
improponibile. Ad esempio, il termine “persona” corrispondeva al greco 
“prosopon”, per indicare il ruolo sociale di un soggetto, come anche la 
maschera utilizzata dagli attori in teatro, ecc. Oggi il termine indica il 
soggetto che ha o può acquistare consapevolezza di sé. Per questo, dicendo 
che in Dio vi sono tre persone rischiamo di non far comprendere che la 
natura di Dio è unica.  
 

Renata Rusca Zargar 
 
PER UNA LETTURA SIMBOLICA DELLA BIBBIA 
Gianni Vacchelli, L’altrapagina, 2’13, pagg. 48, euro 3,00  
 

Ci sono varie letture della Bibbia che è un testo per tutti, credenti e non 
credenti: quelle letteraria, narrativa, retorica, psicanalitica, spirituale, ecc. 
La pluralità delle letture deve essere, però, integrata in una prospettiva 
simbolica-interiore. Ad esempio, il Cantico dei cantici, in una lettura 
simbolica può essere considerato un esempio straordinario di antica “arte 
oggettiva” in cui l’artista crea coscientemente.  Salomone e la Sulamita sono 
immersi nell’“archetipo primaverile” dell’amore: luminosità, calore, vita, 
ecc. ma c’è anche l’“archetipo notturno” in cui Sulamita cerca l’amato nella 
notte, che è prova drammatica. L’amore è un mistero divino, umano, 
materiale. Il Cantico lo esprime con l’ombra per la luce, la discesa per il 
compimento, l’amore per la vita. Ed è solo la forza dell’amore che rende 
capaci di mutazioni. Oppure, un altro esempio è l’albero della conoscenza 
del bene e del male, la cui traduzione migliore, alla luce della mentalità del 
tempo, sarebbe “conoscenza della luce e dell’ombra”, di ciò che è compiuto 
e di ciò che non lo è. I termini non sono due realtà in dialettica tra loro come 
bene e male, ma sono in qualche modo legati insieme. Poi c’è l’albero della 
vita che invita l’uomo a fare un cammino dal compiuto all’incompiuto, dalla 
luce all’ombra, dal coscio all’inconscio e viceversa, continuamente. 



L’ombra è l’ottica del potere, il serpente, la prova che deve essere affrontata. La Bibbia, dunque, 
chiama a un viaggio mistico e politico, interiore e d’azione, di liberazione. “Una visione della 
mistica che tenga insieme il viaggio interiore ed una cittadinanza attiva, attenta ai beni comuni, è 
uno dei kairos, dei grandi compiti, delle sfide e delle opportunità dell’oggi.” 
 

Simonetta Rassi   
 

LIBRI – SEZIONE DIRITTI 
 
1000 FRUSTATE PER LA LIBERTÀ 
Raif Badawi, Chiare lettere, 2015, pagg. XXVII-105, euro 11,05 
 
È una "raccolta di testi" pubblicati nel suo blog da Raif Badawi che 
testimoniano la situazione dell'Arabia Saudita; supportato dalla 
testimonianza della moglie Ensaf Haidar e dagli interventi di 
Riccardo Naury di Amnesty International, spiega perché lui é finito 
in prigione. L'Arabia Saudita é caratterizzata da un regime teocratico 
autoritario in cui la libertà di pensiero e di espressione sono solo 
sogni.  Nella zona medio orientale la religione e la politica non sono 
separate e pertanto affermare pubblicamente concetti che possano 
essere in contrasto con quanto affermano i testi sacri é considerato 
reato.  Questo é quello che é successo a Raif Badawi, il quale nel suo 
blog ha più volte ripreso questo comportamento, ma il risultato é 
stata una pena di morte tramutata in alcuni anni di carcere più una 
multa e mille frustate. Molti si chiederanno in che modo Raid ha 
"offeso" il regime dell'Arabia Saudita, ebbene lui ha semplicemente 
espresso le sue idee. Tutto ciò, inoltre, é strettamente collegato alle 
cause che hanno originato l'ISIS, anche perché i governi arabi che seguono in maniera ferrea le 
leggi della loro religione come regole giuridiche non sono molto diversi dall'ISIS che in nome 
dell'Islam e di Allah uccide persone innocenti. Stupefacente, se non "imbarazzante",  é il fatto che 
nessuno degli Stati Europei abbia fatto nulla e non faccia nulla per evitare che situazioni del genere 
accadano.  Le società come Amnesty International si devono fare carico dell'inattività e della 
inefficienza dei grandi Stati.  Il caso "Raif" testimonia il fatto che la libertà non sia diffusa in tutti 
gli Stati del mondo, quindi avere la possibilità di esprimersi é un grande diritto che va difeso e per 
cui bisogna combattere. 

Luca Traman  -  Liceo Scientifico Grassi – Savona 
 

LIBRI – SEZIONE SALUTE 
 
SPEZIE  AROMI  E  CONDIMENTI 
Usi in cucina e proprietà medicinali 
Morgan Brooks, Il Punto D’Incontro, 2015, pagg. 192, euro 7,57 
 
L’autore di questo libro è MORGAN BROOKS. Laureato in 
biologia, ha in seguito intrapreso lo studio delle erbe officinali, 
maturando un’esperienza ventennale nel corso della quale ha scritto 
diverse opere divulgative e riviste del settore. Tiene conferenze 
sull’uso delle erbe e delle spezie ed è anche spesso ospite di 
trasmissioni radiotelevisive che trattano l’argomento di cui lui è 
l’esperto. Questo libro presenta delle schede che riportano l’origine, 
la storia e gli usi culinari di numerose spezie ed erbe aromatiche. Le 
spezie e gli aromi vengono usati anche a scopo fitoterapico. I 
sapori, i colori e i profumi di alcune spezie ed erbe aromatiche 
come salvia, timo, rosmarino, basilico, pepe, cannella, noce 
moscata e molti altri sono validissimi alleati per una cucina sana e 
gustosa. Nel libro sono pubblicate molte ricette realizzate usando 



questi ingredienti che contribuiscono ad arricchirle di colore e sapore offrendo anche le loro virtù 
medicinali. Nel libro si parla anche degli usi che gli Egizi facevano degli aromi e delle spezie: 
servivano loro per imbalsamare e portare messaggi tra i defunti e gli dei. Le spezie, molto preziose, 
venivano recate in dono ai sovrani. I Magi, oltre all’oro, portarono in dono a Gesù Bambino incenso 
e mirra. Al pepe e allo zafferano spettava il primato presso gli Egizi e i Romani. A Roma lo 
zafferano venne diffuso in gran quantità nelle strade per celebrare l’ingresso di Nerone in città. 
Durante il Medio Evo, le spezie divennero merce di scambio. Con le esplorazioni di Marco Polo, 
Cristoforo Colombo e i conquistadores, si rivela il valore commerciale delle spezie. Olandesi, 
portoghesi, inglesi e francesi creano veri e propri imperi coloniali, senza esclusione di colpi, per il 
controllo delle spezie. La maggior parte delle spezie ha origine dall’Oriente, dall’Asia e alcune 
dall’Africa e America. L’Europa mediterranea era invece un territorio idoneo alle erbe aromatiche 
adatte al suo clima. Le prime spezie apprezzate in Europa furono la cannella, i chiodi di garofano, la 
noce moscata, lo zenzero e il pepe. Dall’Africa provengono zafferano, cumino, anice ecc. Il Nuovo 
Mondo, scoperto da Cristoforo Colombo, ci porta diversi profumi e sapori tra cui il peperoncino. Le 
proprietà medicinali delle spezie oggi vengono rivalutate dopo essere state ignorate per anni, si fa 
infatti spesso uso dell’aromaterapia, della fitoterapia e della medicina tradizionale.  

 Maria Pera 
 

LIBRI – SEZIONE AFRICA 
 
GENTE DEL KENZANIA 
Antonio Di Giorgio, edizioni Dolomia, Trento  
Descrizione: CON NUMEROSISSIME ILLUSTRAZIONI A COLORI ANCHE A P. PAG. E DESCRIZIONI DELLE DIVERSE 

TRIBÙ PRESENTI IN KENYA, TANZANIA, UGANDA: KIKUYU, JALWIO, TURKANA, SAMBURU, MERU, MASAI, MBULU, 

MUSOMA. SENZA DATA, ANNI '70; euro 19,51 
 
Il  libro  parla  delle tante differenze degli africani: le foto riprendono 
donne con gioielli, come la giovane di Kinkuyu. Ma ci sono anche  
vecchi come un signore  Kikuyu  di orgini  bantu che aveva 50 anni. 
Jalwio  è una tribù, la zona  dove  vivono  si chiama  Lakipia.  Ci sono 
foto di un  gruppo  di donne Jalwio  che danzano. Anche il leone  che si  
sveglia è stano  sorpreso  dall’obbiettivo  dell’autore: la sua criniera   nera  
e il  suo pelo  biondo… Ci sono donne di altre tribù, giovani e vecchie, 
che cercano pascoli e bestiame… Nel latte ci  sono le vitamine  e le 
proteine che rendono sani  e forti  e robusti  i guerrieri. Ci sono anche 
tante notizie sulla storia delle tribù, la colonizzazione, le vittorie e le 
sconfitte. Come si vestono, di cosa si nutrono, le montagne-case degli 
Dei. C’è anche un  piccolo lago, non   sempre   riportato   dagli  atlanti  
geografici  che viene  chiamato  santuario  degli uccelli:  la  striscia  rosa  
è  provocata  dagli stormi  di  fenicotteri  che  si  sono  posati  nell'acqua.  

 
Ilaria De Lorenzi 

 

LIBRI – SEZIONE FAVOLE 
 
STORIE DA COMPAGNIA 
a cura di Fabio Cicolani, scuola elementare 21 Aprile di Bologna 
 
Il mondo dei piccoli è ricco di emozioni, sensazioni di piacere, paure, 
ricordi di favole belle o paurose che talvolta possono far rivelare doti 
di scrittore/scrittrice in "nuce" nei piccoli. La scuola elementare 21 
Aprile di Bologna ha voluto sperimentare tali capacità "nascoste" fra 
gli alunni della Quinta A, della Terza C e della Terza B che hanno 
prodotto rispettivamente i racconti: "Passato da Nerd, futuro da 
stilista", "Il Porcelluppo", "Gli Aristoladri". I racconti hanno rivelato 
che, aldilà dei porcellini, cani, gatti, tutti gli animaletti che fanno 



compagnia ai bambini, questi sanno diventare scrittori per raccontare come erano i cattivi quando 
non erano ancora cattivi. Un "esperimento" pedagogico molto lodevole e ricco di contenuti 
educativi, meritevole di essere adottato da altre scuole elementari. 
                                                                                                                           Giuseppe  Alessandro 
 
I FOLLETTI ESISTONO. 
DOVE SI NASCONDONO’ 
Maria Grazia Incani Ferro, Maria Margherita Mosso Ruella; Imago edizioni, 1997, pagg. 58, euro 
8,00 
 
Sono le stesse autrici che, all'inizio, ci dicono a chi è dedicato questo libro e 
cioè “ai bambini dai 10 ai 100 anni. Chi sa di non avere dentro di sé un 
bimbo innocente e pieno di fiduciosa gioia, non perda tempo a leggere e 
guardare queste pagine”. Ma basta guardare le belle illustrazioni e le 
fotografie che corredano i racconti sui folletti per trovare quella fiduciosa 
gioia che è necessaria e cercare di capire quale sia il nascondiglio dei folletti, 
che sono tanti: spiritosi, allegri, pasticcioni, gentili, birichini... Si nascondono 
soprattutto vicino ai vecchi camini e non è facile vederli, se non si ha davvero 
un cuore di bambino. Inoltre, chi conoscesse la zona piemontese del Roero 
solo per l'Arneis e il Nebiolo guardi con più attenzione, è lì la terra dei folletti. 
È lì che si può sognare di incontrarli e vivere con loro e con le fate tante 
piccole avventure. 

Anna Traverso 
 
 
 

LIBRI – SEZIONE LETTERATURE 
 
SPECCHI 
Elena Italiano, Homo Scrivens, 2012, pagg.104, euro 10,00 
 
Elena Italiano conosce la difficile arte di raccontare delle storie con stile 
letterariamente innovativo  e  sintetico. Eppure, come ella stessa scrive nella 
“Nota dell’Autrice”, “Un romanzo, a differenza di una raccolta di racconti, 
ha in sé, intrinsecamente, un quid di coerenza, manchevole per costituzione a 
una raccolta di racconti. Ma è proprio questo deficit di esaustività a 
costituire, delle forme brevi, l’energia.[…] credo che il racconto sia uno 
specchio attraverso cui guardare il mondo.” Si stagliano così, dalle sue 
pagine asciutte e sintetiche, personaggi che incontriamo nel quotidiano, con 
le loro virtù e mancanze, con i problemi dei nostri tempi e con i sentimenti di 
ogni tempo. L’arte del racconto ha avuto nobili interpreti, tra cui persino il 
Premio Nobel per la letteratura 2013, Alice Munro. Vale la pena, dunque, di 
continuare. 

 
Simonetta Rassi 

 
IN ESTASIA 
Dario Lombardi, Kimerik, 2014, pagg. 244, euro 12,80 
 
Dario Lombardi ha 27 anni e, dalle note biografiche della terza di copertina, si 
comprende già il suo carattere creativo. Il testo si apre anche con una citazione 
da Rousseau: “Inutilmente cercheremo la felicità lontano e vicino, se non la 
coltiviamo dentro di noi stessi”. A queste riflessioni porta la storia raccontata 
da Lombardi che parte dalla realtà della nostra società, definita liquida, oppure 
virtuale, per tracciarne e amplificarne i caratteri surreali. Il cervello umano, 



così, al di fuori delle ristrettezze della ragione, forse riesce a permeare e a comprendere davvero la 
realtà per poterla, infine, modificare. 

Simonetta Rassi 
 

ALLA  RIVA DEL TEMPO 
Anni di poesia 
Giuseppe Napolitano, Guida, 2005, pagg. 105, euro 7,00 
 
 “Un amore difficile, che è frutto di sentimento e ragione -forse più 
ragione che sentimento, e per questo più doloroso e difficile – lega i 
poeti alla poesia: un amore coltivato protervi in silenzio, gelosi, in 
romitaggio quasi, ostili a chi non sappia o non voglia o non abbia la 
pazienza o il coraggio di partecipare al banchetto della parola.”  
 
É sempre con un atteggiamento positivo che devono essere accolti 
slanci di innovazione nello stile artistico da parte di poeti come 
Giuseppe Napolitano che offre immagini forti: “dove dal muro 
prepotente il fico si sporge in uno squarcio di verde” e, ad esempio, 
 “non mi guardo più allo specchio (mi conosco mascherina!) perché in 
abito di trina mi vedrei -e saprei sempre più vecchio”. Napolitano si 
conforta con modelli ormai fortemente consolidati : “pare che sia la 
nostra maledizione di Poeti, e forse di uomini […] se aveva ragione 
Leopardi: inseguire nel futuro noi stessi”.  

  
                                                              Giuseppe Alessandro 

 

CHANGE.ORG  PETIZIONE 
 

Mi chiamo Maud, 
ho sedici anni e ho 
cominciato a 
svegliarmi alle 
cinque per andare 
a scuola 
esattamente nove 
anni fa. La mia 
scuola era molto 
distante da casa, 
con strade 
impraticabili 
durante la 
stagione delle 
piogge. A qualcuno 
di voi sembrerà 
strana questa 
situazione, ma non 
lo è per la maggior 
parte delle ragazze 
e dei ragazzi del 
mio Paese, 
lo Zimbabwe, dove 
frequentare la 

scuola è spesso una fortuna, a maggior ragione quando si è orfani. Io ho perduto mio 
padre quando avevo cinque anni. Mia madre subito dopo si è ammalata di tumore ed è 
morta qualche anno dopo. L’unico che ha potuto occuparsi di me è stato mio fratello 
maggiore. 



Io però non ho mollato. Mi piaceva studiare e usavo ogni istante per imparare, così 
sono diventata, a soli 14 anni, la più giovane studentessa universitaria africana. Per 
questo Forbes mi ha segnalato come una delle 5 giovani donne più influenti 
d’Africa.  
Non credo di essere più intelligente della maggior parte dei miei coetanei. Devo molto al 
mio impegno e molto alla fortuna e all’aiuto dei miei cari. Oggi, quello di cui sono più 
orgogliosa, è il fatto di rappresentare un modello e una speranza per tante ragazze che 
all’istruzione non possono accedere. Ragazze il cui destino è spesso quello 
doversi sposare a 13 o 14 anni. O di rischiare una gravidanza precoce alla stessa età. 
O peggio, di finire sfruttate e abusate. 
Ecco perché vi racconto la mia storia. 
Le ragazze che vivono in contesti di povertà, come il mio sono ad alto rischio e 
l’istruzione è per noi l’unica arma per cambiare il mondo in cui viviamo e partecipare 
alla vita economica, sociale e culturale dei nostri paesi. 
Eppure quando all’ONU hanno deciso di fissare gli Obiettivi del Millennio si sono 
dimenticati di noi ragazze. Questo non deve succedere più. Dobbiamo cambiare le 
cose.  
So che le Nazioni Unite stanno lavorando, insieme alla società civile, per creare una 
nuova agenda dello sviluppo. Nel mese di Settembre del prossimo anno l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite dovrà adottare i nuovi obiettivi che potranno avere un impatto 
importante sulla vita delle ragazze. 
Chiedo in quell'occasione di poter portare la mia testimonianza e la voce delle 
milioni di ragazze che vivono in contesti di povertà come il mio: chiedo che 
l’istruzione delle ragazze diventi un obiettivo prioritario della comunità 
internazionale e venga inserita nell’agenda dello sviluppo post 2015.  
 
https://www.change.org/p/lo-studio-%C3%A8-la-nostra-unica-arma-2 
 
 
17 dic 2015 — Cari firmatari, 
 

alla fine non ce l’ho fatta a essere invitata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per 
portare la mia testimonianza, ma insieme siamo riusciti comunque a fare la differenza. 
Malala (https://www.change.org/movements/support-education-for-girls-around-the-world) 
ha inserito la “nostra” petizione tra quelle che più hanno influito nell’orientare le scelte delle 
Nazioni Unite sull’educazione e i nuovi Obiettivi del Millennio hanno inserito la lotta alla 
discriminazione di genere e la promozione di un’educazione inclusiva fra gli obiettivi 
prioritari da qui al 2030. Insomma, ci siamo fatti ascoltare! 
Ora dobbiamo impegnarci tutti insieme per rendere concreti questi obiettivi. Concretezza 
per me significa ripartire dalla scuola portandola lì dove non c’è. Portando insegnanti, 
quaderni, zaini, aule attrezzate anche nei contesti più disagiati e lontani. 
Non smetterò di chiedere ai potenti del mondo tutto questo, ma come ho sempre fatto 
cercherò di impegnarmi in prima persona per restituire ad altri bambini un po’ della fortuna 
che ho avuto. In questi giorni ho lanciato una raccolta fondi per regalare ai bambini e alle 
bambine del mio villaggio una nuova scuola attrezzata che sostituisca i locali piccoli, 
sporchi e fatiscenti:http://terredeshommes.it/dem/maud/maud.html 
È un obiettivo che può sembrare piccolo. Ma io so quanto sia difficile studiare in un 
contesto simile. Senza libri. Spesso senza insegnanti. Ed è proprio in posti come quello in 
cui io sono cresciuta che la vita è ancora più dura per le bambine. Spero vorrete aiutarmi 
anche in questa piccola grande sfida. Porteremo la speranza di una vita migliore nella mia 
poverissima comunità e mi aiuterete a restituire un po’ dell’amore che ho ricevuto. 
 

Grazie, 
 

                                                                                                         Maud 
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