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VERCELLI / Distribuiti contributi per 100mila euro

Sei progetti “sociali”
finanziati dal Csv
Si è conclusa con l’assegnazione della prima
tranches di finanziamenti
(100mila euro complessivi)
la fase iniziale della progettazione sociale finanziata
dal Centro servizi volontariato. E’ stato il presidente
del Csv, Antonio Buonocore, a illustrare alla stampa le
linee generali dell’intervento, lasciando poi la parola ai
responsabili delle varie associazioni beneficiarie dei
finanziamenti.
«Questo primo bando di
progettazione sociale - ha
detto Buonocore - cui ne seguirà un secondo da 45mila
euro, ha fatto registrare un
ottimo successo per il numero degli elaborati progettuali presentati e per la
qualità delle idee sviluppate. Complessivamente abbiamo valutato 26 progetti
e ne abbiamo finanziati 6,
quelli che la commissione
esaminatrice ha ritenuto
più validi. Tuttavia anche le
20 proposte che, in questa
fase, abbiamo accantonato
potranno essere ripresentate in occasione del secondo
bando».
In sintesi hanno ottenuto
un cospicuo contributo tre
grandi progetti e una somma più contenuta altri tre
progetti di dimensioni più
ridotte.
Come detto è toccato ai
rappresentanti delle associazioni assegnatarie dei
fondi a illustrare le inizia-

tive che porranno in essere
grazie a questi soldi.
L’associazione Insieme
che svolge attività a favore
dei malati oncologici, ha
ottenuto un finanziamento
di 21mila euro che verranno impiegati per l’acquisto
di un nuovo mezzo per il
trasporto dei malati dal loro
domicilio ai centri di cura
e viceversa: «Con gli anni - ha dichiarato Giorgio
Foti - il nostro servizio è
cresciuto. Oggi utilizziamo
4 automezzi e la richiesta è
costante».
Il secondo grande progetto finanziato è quello
del Centro di accoglienza

Due momenti della
conferenza
stampa di
presentazione dei
progetti
finanziati
dal Centro
servizi per il
volontariato

notturna S. Teresa al quale
sono stati assegnati 19.940
euro per integrare l’attuale
servizio con la distribuzione anche di colazione e
cena agli ospiti della struttura: «Spesso - ha spiegato
Gianni Brunoro - chi si
rivolge al centro notturno
arriva da noi carico di frustrazioni e problemi che
determinano anche atteggiamenti aggressivi. Il fatto
di offrire una piccola colazione al mattino e un pasto
caldo la sera non risponde
solo ad esigenze di sopravvivenza, ma contribuisce a
creare un clima di convivialità e condivisione reciproca

estremamente importante».
A chiudere i progetti di
grandi dimensioni quello
del Centro di aiuto alla vita (29.552 euro) presentato
da Antonella Borgatello
Tosetti e relativo a un sostegno alle attività straordinarie dello stesso Cav e
dell’asilo nido Tata Mia:
«Vorremmo - ha spiegato
Borgatello - iniziare un percorso formativo rivolto alle
famiglie che si appoggiano
alle nostre strutture affinché cresca il loro livello
di autonomia e capacità di
affrontare i problemi. Un
discorso che intendiamo
rivolgere soprattutto alle
donne extracomunitarie che
mostrano evidenti difficoltà
di approccio con la nostra
realtà sociale e culturale».
In conclusione sono stati
presentati e illustrati i tre
progetti minori: quello del
Cidi (con Donatella Capra) che mira a creare occasioni di multiculturalità
ed educazione alla pace,
quello di Artes Liberales
(con Pino Croce) che punta a rafforzare gli interventi
che questo gruppo opera
già nel campo dell’arte praticata dai soggetti disabili e
quello di Anolf (con Nadia
Maziero) che intende organizzare momenti di formazione rivolti specificamente
agli stranieri immigrati nel
campo della legislazione e
del lavoro.
l.s.

IL CASO / Bobba commenta un’indagine sul rapporto credenti-politica

«I cattolici alla ricerca di un nuovo
ruolo senza nostalgie per il passato»
Riceviamo e volentieri
pubblichiamo questa analisi
del parlamentare Luigi Bobba in merito a una recente
ricerca della Ipsoso sul rapporto tra cattolici e politica.
***
Fine della diaspora, fine
del dogma della divisione
tra i cattolici? La ricerca
Ipsos, realizzata per conto
della Fondazione Achille
Grandi, delinea una situazione inedita tra i cattolici.
C’è voglia di nuova unità tra
i credenti, c’è un desiderio di
lasciarsi alle spalle un passato con troppe divaricazioni.
Ma questo è l’annuncio di
un nuovo partito dei cattolici? Niente affatto: la quota di
coloro che vorrebbero che i
cattolici si organizzassero in
nuova forza politica sono diminuiti dal 22% nel 2007 al
7% nel 2011. E questa scelta
non sfonda neppure tra i cattolici praticanti e impegnati
nel mondo associativo: solo
il 17% la preferisce.
Si afferma invece l’interesse per la costruzione di
un movimento dei cattolici
(non di un partito) capace
di far sentire la propria voce

Luigi Bobba

nella politica, nella società e
nell’economia: più del 41%
dei cattolici praticanti e impegnati ne vedrebbe bene
la nascita. Dopo aver coltivato per 15 anni una certa
autosufficienza del sociale
e assecondato una presa di
distanza dalla politica, ora si
afferma una nuova disponibilità: più del 60% dei cattolici impegnati guarda con
attenzione alla politica. Ma
c’è un’altra novità. Sembra
ormai alle nostre spalle la
stagione di un bipolarismo
muscolare e urlato, mentre
emerge il desiderio di un
bipolarismo più temperato.
Perde consenso l’idea di un
sistema politico bipartitico,

ma resiste bene il bipolarismo concepito come presenza di due grandi coalizioni.
Cresce altresì l’opzione per
un sistema tripolare e ciò è
vero non solo per i cattolici,
ma per gli italiani in generale.
Quasi ci fosse un desiderio
di una politica meno rissosa,
più equilibrata e più capace
di trovare nuove sintesi. Una
terza novità è l’evidente declino del consenso verso il
Pdl tra i cattolici praticanti.
Se ciò è vero anche per l’insieme dell’elettorato, questo
distacco appare più marcato
tra i cattolici che, in passato,
avevano accordato al partito
di Berlusconi un significativo consenso. Di questo distacco se ne avvantaggiano
l’Udc e il Pd, ma senza saper
raccogliere effettivamente il
grosso del flusso in uscita
da Pdl e Lega. I delusi per
ora rimangono in uno stato
di attesa: si tratta di una domanda politica che non trova
un’offerta politica adeguata e convincente. Due dati
confermano questa tendenza. Tra i cattolici praticanti
il non voto o l’astensione
critica si attestano attorno al

42%. Ma ancora più illuminante è un altro dato: coloro
che sono convinti che vi sia
un partito che rappresenti in
modo più adeguato i valori
dei credenti, sono scesi in
generale dal 45% del 2007,
al 31% del 2011; e precipitano al 24% tra i praticanti.
Insomma tra i cattolici c’è
una vasta area di soggetti che
guarda con attenzione mista a diffidenza a ciò che di
nuovo si sta muovendo nel
sistema politico, pur in un
quadro di giudizi fortemente negativi sui partiti (solo il
14% ha fiducia nei partiti).
Offrire una proposta politica
convincente, responsabile e
innovativa ai tanti delusi del
berlusconismo: questa la sfida delle forze politiche che
si candidano a dare un futuro meno incerto al nostro
paese. Il treno passa ora in
stazione; vale la pena non
buttare via questo tempo
così carico di difficoltà e opportunità per intercettare la
voglia di partecipazione e di
presenza nella ricostruzione
del Paese di molti cittadini
credenti.
Luigi Bobba
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INIZIATIVA / Realizzato da Lussoso

“Terzo Tempo”: calendario
per dare un aiuto all’Anffas

Festeggiare il Natale aprendo il proprio cuore alla solidarietà. E’ questa la scelta che la famiglia Buonocore, attraverso gli scatti del noto fotografo Marco Lussoso, ha
voluto fare per aiutare l’Anffas Vercelli. Dodici simpatiche
immagini con i ragazzi disabili ritratti nell’insolita location
del risto pub “Terzo Tempo” di via Torino 15. «Un mese
fa pensavamo al tradizionale omaggio che le nostre attività ogni anno offrono ai clienti e ai fornitori - ha spiegato
Alfonso Buonocore martedì 13 dicembre durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa benefica
- L’idea di rivolgere un pensiero all’amico Giorgio Guala
dell’Anffas è stata di mia moglie Milena e subito dopo abbiamo avuto la fortuna di conoscere e incontrare Marco
Lussoso che ci ha dato la propria disponibilità personale
e professionale». Il calendario della solidarietà promosso
dalla famiglia Buonocore, stampato in 1.000 copie, è
in vendita nei tre esercizi commerciali di loro proprietà
(vale a dire i due ristoranti “Da Ciccio” di Caresanablot
e Novara e il “Terzo Tempo”) al costo minimo di 5 euro.
(Nella foto G. Morera la presentazione dell’iniziativa).

PARROCCHIE / Sostegno a distanza

I bambini delle Maddalene
solidali con il Mozambico

Dopo la Messa di domenica 4 dicembre nella Parrocchia delle Maddalene, si è svolta una vendita di beneficienza promossa dai bambini della 5ª elementare
e dalle loro catechiste. Gli oggetti della vendita erano
taglieri in marmo colorato allegramente decorati.Con
il prezioso aiuto e il coinvolgimento di molte mamme
si è raggiunto l’obiettivo dell’operazione che intendeva
mettere in pratica ciò che i bambini hanno imparato
durante gli anni di frequentazione del catechismo.
Si è deciso di prendersi cura di Olga, una bambina
che vive nella missione di S. Eusebio a Inhassoro
in Mozambico. I bambini hanno riflettuto sulle cose
inutili a cui si può volentieri rinunciare in modo da
“dare un taglio” all’egoismo, all’indifferenza, al superfluo realizzando dei disegni per illustrare l’iniziativa e
per comprendere le problematiche dell’Africa e non
solo (razzismo, fame, guerra, sfruttamento dei bambini ecc.).Tutti i taglieri sono stati venduti e si riuscirà
ad aiutare non solo Olga ma anche qualche altro
bambino bisognoso a cui i bambini di V elementare
delle Maddalene potranno scrivere per raccontare e
condividere questa bella esperienza. Nella foto bimbi
e mamme davanti ai taglieri.

VERCELLI / Nuovo utile servizio

Mercoledì Confartigianato
presenta il “Punto Uni”
Si terrà mercoledì prossimo alle 15 nella sede Confartigianato di Vercelli la conferenza stampa di presentazione del “Punto Uni”. Per le 5.600 imprese artigiane
di Vercelli nasce una rete capillare di supporto per
affrontare i mercati con prodotti conformi e pienamente rispondenti agli standard di qualità, sicurezza
e rispetto dell’ambiente. La Confartigianato Imprese
Vercelli per raggiungere tale obiettivo ha attivato nella
nostra provincia il Punto Uni di diffusione in stretto
rapporto con Uni (l’ente nazionale italiano di Unificazione), organismo di normazione tecnica riconosciuto
dallo Stato e dall’Unione europea che studia, elabora,
approva e pubblica le norme per tutti i settori produttivi. E’ fondamentale mettere gli imprenditori nelle condizioni di usufruire e conoscere sia le leggi in vigore
sia le opportunità che derivano dalla qualificazione
aziendale poiché le norme devono essere un fattore
di difesa e non un ostacolo.

