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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE 2018

ASSEMBLEA NAZIONALE SERVAS
2 - 4 NOVEMBRE 2018
ORATORIO SALESIANO
CASA MAMMA MARGHERITA
TORINO
VIA MARIA AUSILIATRICE 32
Care Socie, cari Soci,
tre anni sono passati in un soffio e ci ritroviamo
con questo nuovo appuntamento alle porte, nel
quale dovremo rinnovare Il Comitato Esecutivo e
gli altri Organi societari.
In primis voglio ringraziare tutti gli altri componenti
del CE con i quali abbiamo cercato di costruire una
Associazione più moderna e più attenta ai tempi.
Il dialogo che si è instaurato è sempre stato improntato alla collaborazione e allo spirito di gruppo,
pur nelle diversità di opinioni che naturalmente e
democraticamente si sono manifestate.
Lasciamo il testimone con la speranza ma anche
con la certezza che chi lo raccoglierà potrà ulteriormente proseguire in questo cammino.Ho usato
questa parola non a caso, siamo viaggiatori in
cammino, abbiamo delle mete ma, parafrasando
un celebre aforisma, il vero viaggio sta nel cammino fatto e nel suo senso.
Il senso del nostro viaggio, quello che ci ha guidato
in questi tre anni, è stata la ricerca costante per
cercare di trasformare la nostra Associazione per
renderla innovativa e pronta ad affrontare il futuro.
Un viaggio che non è stato solitario, ma accompagnato dalle innumerevoli voci, a volte discordanti,
dei Soci che sono stati una colonna portante del
nostro agire.
Il prossimo CE sarà profondamente rinnovato nei
suoi membri e abbiamo colto molto positivamente
il numero dei Soci che si sono candidati, segno di
un rinnovato interesse e di una forte disponibilità
per continuare questo cammino.
Siamo viaggiatori e continueremo a esserlo, questa è l’unica vera nostra missione, essere testimoni dell’accoglienza per continuare un cammino
di pace.
Sarà un piacere rivedervi e salutarvi tutti nella
prossima Assemblea Autunnale a Torino.
Un grande abbraccio.
Il Presidente Franco Corsi
e tutti i membri del CE uscente

Care socie, cari soci,
Ai sensi degli Articoli 12 e 15 dello Statuto, è
convocata l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Servas Porte Aperte (“Servas Italia”),
presso la Casa Salesiana Mamma Margherita
a Torino, Via Maria Ausiliatrice n. 32 per il
giorno Venerdì 2 Novembre 2018, alle ore
23.00 in prima convocazione e, qualora mancasse il numero legale, in seconda convocazione Sabato 3 Novembre 2018, alle ore
15.00 sempre presso la Casa Mamma Margherita.
I lavori verranno sospesi alle ore 20.00 del Sabato per riprendere alle ore 9.00 della Domenica e concludersi alle ore 13.30 di Domenica
4 Novembre 2018.
Ordine del Giorno:
1 Approvazione verbale dell’Assemblea precedente (copia del verbale verrà inviata per
mail).
2 Relazione del Presidente e del CE, discussione.
3 Presentazione dei candidati.
4 Costituzione Commissione Elettorale.
5 Apertura operazioni di voto: (dalle ore 8.00
alle ore 11.00 di domenica 4 novembre).
6 Aggiornamenti dalle regioni.
7 SICOGA 2018, (Servas International Conference and General Assembly).
8 Funzionalità del nuovo sito.
9 Varie ed eventuali.
10 Proclamazione degli eletti.
11 Conclusioni e saluti.
Il Presidente,
Franco Corsi
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ASSEMBLEA NAZIONALE SERVAS

ASSEMBLEA ELETTIVA
In riferimento all’Assemblea
Elettiva riportiamo
quanto affermato dallo Statuto:
Art. 15 – Assemblea elettiva
1 L’ Assemblea elegge i componenti
del Comitato Esecutivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti e i componenti del Collegio
dei Garanti ogni tre anni con le modalità di cui agli articoli seguenti.
2 Ha diritto di voto ogni socio maggiore di età in regola con il pagamento della quota annuale, come
stabilito dall’Art. 4, e secondo i cri-

teri espressi nel regolamento elettorale.
3 Il Comitato Esecutivo, prima dell’inizio delle operazioni elettorali,
nomina la commissione elettorale,
che è costituita da almeno tre componenti (presidente, segretario e
scrutatori) scelti fra i soci non candidati. La nomina è sottoposta all’Assemblea per l’approvazione.
4 Le operazioni di voto devono garantire la segretezza del voto. Esse
si svolgono senza intervalli e sono
immediatamente seguite dallo spoglio delle schede e dalla proclama-

REGOLAMENTO ELETTORALE
Questo documento è parte integrante del regolamento
approvato a Fano ad aprile 2003 e riguarda unicamente leprocedure necessarie per il rinnovo delle cariche.
Negli altri casi, le votazioni avvengono così come previsto dagli articoli 14 e 15 dello Statuto.
Il CE, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei
Garanti sono eletti ogni 3 anni in conformità a quanto
disposto dallo Statuto e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art 1. ELETTORATO PASSIVO
1.1 Può essere eletto membro del CE e del Collegio
dei Garanti ogni socio, anche non presente all’Assemblea iscritto come Porta Aperta o Day Host rispettivamente da almeno 3 e 5 anni; per la
candidatura al Collegio dei Revisori dei Conti non
è richiesta la sussistenza del vincolo associativo.
1.2 Il socio che intende candidarsi deve far pervenire
al Presidente, entro il 31 maggio dell’anno in cui
si tengono le elezioni, una scheda di presentazione, possibilmente accompagnata da una foto,
che viene pubblicata sul notiziario nazionale dell’associazione e sul sito web almeno 60 giorni
prima della data delle elezioni.
Art 2. ELETTORATO ATTIVO
2.1 Ha diritto di voto ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso, secondo il criterio di cui al comma 2.2.
2.2 L’elettorato attivo viene estrapolato dal dbase dei
soci da parte del Segretario 30 giorni prima dell’Assemblea elettiva e solo i soci in regola a tale
data potranno partecipare al voto. La lista dei soci
aventi diritto di voto verrà inviata ai Coordinatori
Regionali per un controllo ed eventuali correzioni
e da questi restituita entro sette giorni. Copia della
lista corretta verrà esposta al seggio elettorale per
una visione da parte dei soci e una copia verrà
consegnata al Presidente di seggio per le operazioni elettorali.
Art 3. OPERAZIONI ELETTORALI
3.1 Il CE, prima dell’inizio delle operazioni elettorali,
nomina la Commissione Elettorale, che è costi-
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3.2

3.3

3.4

3.5

zione degli eletti. In caso di parità
di voti prevale il candidato anagraficamente più giovane.
5 Il voto può essere espresso:
a) direttamente da parte dei soci
presenti all’Assemblea;
b) per delega. Ciascun socio con
diritto di voto può essere titolare di
una sola delega; l’esercizio della
delega è subordinato all’accertamento della regolarità della posizione associativa del delegante.
c) per corrispondenza. Secondo le
modalità di cui al regolamento elettorale.

tuita da almeno 3 componenti (Presidente, Segretario e
Scrutatori) scelti fra i soci non candidati. La nomina è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.
Le operazioni di voto si svolgono senza intervalli e sono
immediatamente seguite dallo spoglio delle schede e
dalla proclamazione degli eletti. In caso di parità dei voti
prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Il voto può essere espresso:
a) direttamente, da parte dei soci presenti all’Assemblea;
b) per delega. Ciascun socio con diritto di voto può essere
titolare di una sola delega; l’esercizio della delega è subordinato all’accertamento della regolarità della posizione
associativa del delegante.
c) per corrispondenza. In tal caso il socio che prevede di
non partecipare all’Assemblea Elettiva invia per posta al
Presidente dell’Associazione oppure, nel caso che questi
sia candidato, ad altro socio non candidato individuato dal
CE, la propria scheda elettorale come descritto al punto
successivo.
La scheda elettorale con l’espressione del voto deve essere inserita in una busta anonima sigillata.
Quest’ultima, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità e, se necessario, dalla copia di un documento comprovante la regolarità della posizione
associativa, dovrà essere inserita in un’altra busta che,
dopo l’accertamento dell’identità del socio, verrà conservata separatamente, al fine di permettere lo spoglio anonimo della scheda elettorale.
La dichiarazione di voto è effettuata esclusivamente per
mezzo dell’apposita scheda pubblicata sul notiziario nazionale dell’associazione e sul sito web o fornita, su richiesta, dal Coordinatore Regionale. Il voto effettuato per
corrispondenza, deve pervenire entro le ore 24 del terzo
giorno antecedente la data delle elezioni. Sul notiziario che
contiene i profili dei candidati e la scheda elettorale sono
pubblicate, a cura del CE, tutte le informazioni di dettaglio
per la corretta espressione del voto per corrispondenza.

NULLITÀ
a) Ogni scheda elettorale non può contenere, a pena di
nullità, un numero di preferenze superiore a due terzi del
numero di membri da eleggere, arrotondato, se del
caso, per difetto.
b) La scheda sarà parimenti annullata ogniqualvolta riporti segni tali da permettere l’identificazione del socio
che ha votato o sia illeggibile o risulti manomessa.

ASSEMBLEA NAZIONALE SERVAS

ASSEMBLEA NAZIONALE SERVAS
TORINO 2 - 3 - 4 NOVEMBRE 2018
CASA MAMMA MARGHERITA
VIA MARIA AUSILIATRICE 32
TORINO
La struttura designata per l’incontro è “Casa Mamma
Margherita” (Salesiani), vicino al rondò della Forca.
E’ facilmente raggiungibile a piedi da Porta Susa e da
entrambe le principali stazioni in autobus.
CASA MAMMA MARGHERITA
circa 90 posti letto
da Porta Nuova: 52(bus)
da Porta Susa: 10 (tram), 49 (bus)
Stanze tutte con bagno.
Il costo è comprensivo di pernottamento + colazione +
tassa di soggiorno
n° 14 camere singole
€ 36,80 a notte
n° 29 camere doppie
€ 63,60
(€ 31,80 ciascuno)
n° 4 camere a 4 posti (di cui 3, con letti a castello)
€ 92,20
(€ 23,05 ciascuno)
Costo cena self-service
Ristorante:

€ 10 a persona
menu da € 24,00

La prenotazione della stanze va dal pomeriggio del venerdì alla domenica mattina.
Chi non pernotta in loco può (ed è invitato a farlo) comunque partecipare alle cene che saranno sempre nella
struttura.
Gli orari sono ancora da definire con precisione, anche
se più facilmente le cene saranno previste intorno alle

19,00/19,30, in quanto il salone assembleare è disponibile
solo fino alle 22,50, per problemi organizzativi della struttura.
I soci che pernottano lì avranno una chiave per entrare
anche dopo l’orario di chiusura. Le altre persone dovranno
lasciare la struttura all’ora stabilita.
Seguiranno poi ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione e su chi verrà delegato da SERVAS a occuparsi
di tale aspetto.
ATTENZIONE: PER PRENOTARE NON RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA STRUTTURA, CHE NON E’ ATTREZZATA PER SVOLGERE QUESTO COMPITO

IL CE CONTINUA IL LAVORO
PER L’ARCHIVIO STORICO DI SERVAS.
A Dicembre 2017, alcuni componenti del Comitato Esecutivo, assieme a Angiola Brumana, coordinatrice del
Piemonte, sono andati al Sereno Regis per trovare il posto fisico dove situare l’archivio storico della nostra associazione.
Successivamente il CE ha delegato Mauro Pellegrino a svolgere le prime operazioni di scrematura dell’archivio,
che era fisicamente situato presso la casa di Luigi Uslenghi a Novara. Mauro è andato due volte a Novara, per
separare la parte privata dell’archivio da quella che possa avere un interesse storico per la nostra associazione.
Il 2 Luglio 2018 è avvenuto lo spostamento fisico dell’archivio da Novara a Torino. Adesso però inizia il lavoro
più impegnativo, che sarà quello della catalogazione e della descrizione. Quindi, ovviamente, il materiale non è
ancora accessibile.
Intanto ringraziamo Luigi Uslenghi e Mauro Pellegrino per la loro disponibilità, e Elisabetta Bettio per il prezioso
aiuto.
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PROGRAMMA ASSEMBLEA
PROGRAMMA DI MASSIMA
DELL’ASSEMBLEA
SUSCETTIBILE DI MODIFICHE
Per vedere quello definitivo andate a
vedere sul sito www.servas.it
Comunque, per chi di voi è iscritto alla
mailinglist di Servas, tutti gli aggiornamenti e il programma definitivo arriveranno per posta elettronica.

per poter organizzare i gruppi
e designare gli accompagnatori.
Rientro per le 18,30/19
19.30
21,00

Venerdì 2 novembre
Arrivo entro le 15,00 per tutti coloro
che vogliono partecipare alle attività
del pomeriggio.
16.00

6

Visita al Centro Studi “Sereno
Regis” o alla sede del
“Gruppo Abele” o Fondazione
Opera Pia Barolo.
Al momento dell’iscrizione/
versamento caparra, occorre
indicare la visita che si desidera fare (1 sola proposta),

Notiziario ServaS · 2/2018

22.50

Cena(anche un poco prima):
self-service
I 70 anni di Servas.
Evento ancora da definire
nelle modalità di realizzazione.
In tale occasione si potrebbe
anche chiedere ai giovani Servas di presentarci il lavoro che
hanno portato a Strasburgo, al
Parlamento Europeo.
Termine

Sabato 3 novembre
9.30

“Alla scoperta di Torino con i
soci della città”
Pranzo libero

14.30-15.00
Assemblea: presentazione
candidati e votazioni (Vedi
Ordine del Giorno)
19.00 cena (ristorante)
21.00
22.50

Serata con musica e arte
(Evento in via di definizione)
Termine.

Domenica 4 novembre
9.00

Assemblea con eventuale
presenza di contributi esterni
di riflessione
Pranzo in struttura (eventuale): Il pranzo della Domenica non è incluso nella quota
e va pagato separatamente. Il
pranzo avverrà solamente se
si raggiungono almeno 15
persone.

CANDIDATURE COMITATO ESECUTIVO

CANDIDATE
E CANDIDATI
PER IL COMITATO
ESECUTIVO

I soci da eleggere sono 7.
Nota: pena nullità, si possono esprimere
al massimo 4 preferenze.

CALVAGNO ANTONIO
CASTRACANE FRANCESCO
CATALANO ALFREDO
COCOZZA ANTONIA
GIACCHI BRUNILDE
PELLEGRINO MAURO
ROTA RAFFAELLA
RUBINO ALFREDO
SALMIERI PRISCA
VALENTI MARIA CRISTINA
WILDNER JUERGEN

ANTONIO
CALVAGNO
Salve a tutte e tutti, sono Antonino Calvagno, nato a Catania
43 anni fa. Abito in Sicilia, sono
un insegnante di scuola media
e architetto.
Socio Servas dal 2011, da subito ho dato disponibilità ad
ospitare. Ho avuto la fortuna di
aver accolto tanti viaggiatori
Servas e di essere stato ospitato tante volte in questi anni;
ogni volta è un’emozione
nuova e ricca.
Da un paio di anni sono localhelp e collaboro attivamente con il Coordinatore regionale Sicilia nell’organizzare le attività in Sicilia. Ho partecipato a
tantissimi incontri regionali – ne ho organizzato uno nel 2015.
Come appuntamenti nazionali servas, ho partecipato a due
assemblee nazionali (Sicilia e Calabria). Nel 2012 ho avuto
la fortuna di prendere parte all’incontro internazionale giovanile tenutosi in Polonia e nel Giugno 2018 al simpaticissimo
Servas in bici in Calabria.
Da sempre, mi sono occupato di associazionismo attivo, ho
fatto 25 anni di scoutismo ricoprendo tutti i ruoli dirigenziali
della Sezione, tantissima esperienza nell’organizzazione di
attività con minori e la gestione dei rapporti con le famiglie.
Amo tutti gli animali e per hobby, allevo cani di razza boxer;
sono il segretario del gruppo cinofilo dal 2002, oltre a gestire
il tesseramento del gruppo ed i rapporti con la sede centrale
ho organizzato ed organizzo eventi ufficiali Enci a carattere
nazionale. Da otto anni, sono Presidente di un moto club che
annualmente organizza un motoraduno nazionale ed uscite
in moto per i soci.
Mi sono candidato al C.E. per dare un contributo fattivo all’organizzazione della nostra associazione. La mia età mi consente di essere da collegamento fra le esigenze dei soci più
giovani, quindi comunicazione digitale, social network, promozione dell’associazione, programmazione attività specifiche e il gruppo dei meno giovani che, in alcuni casi, hanno
difficoltà ad interfacciarsi con le nuove tecnologie ed i nuovi
“stili comunicativi”. Senza mai tralasciare i valori fondamentali
dell’associazione: Pace e amicizia internazionale da condividere attraverso il viaggio e l’ospitalità, ritengo che un rinnovamento delle cariche nazionali possa dare nuova linfa a
Servas.
I punti di debolezza dell’associazione per quanto riguarda la
mia percezione sono la non presenza in via ufficiale nei social
network più influenti, la poca pubblicizzazione dell’associazione ed il poco coinvolgimento dei soci più giovani alle attività – fatta eccezione per il campo giovanile annuale estivo
ed il nucleo dei giovani attivi in Lombardia portatori dei valori
Servas.
I punti di forza di Servas oggi sono l’ambiente familiare che
magicamente si attua ogni volta che si partecipa alle attività
sia locali che internazionali, la percezione della sicurezza
nell’ospitare un Servas a casa e il reciproco senso di accoglienza e, l’internazionalizzazione generale dell’associazione.
Al quesito: quale incarico ti piacerebbe ricoprire? In base alla
mia esperienza professionale ed associativa, ritengo che
abbia delle buone doti di mediazione fra le parti, sarebbe proficuo “utilizzare” questa mia peculiarità nel ruolo più congeniale.
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FRANCESCO
CASTRACANE
Sono un Educatore Professionale,
ho 55 anni, e lavoro nell’ambito
delle Dipendenze Patologiche. Da
appassionato di cinema, gestisco
un piccolo cineclub a Roma, dove
amo torturare il pubblico con film
uzbeki in lingua originale sottotitolati in greco antico. Sono componente del CE da tre anni, e ho
molto riflettuto se ricandidarmi o
meno. E’ stato per me, un periodo
piuttosto impegnativo, attraversato da molti dubbi, e alle volte,
da incomprensioni e forti diversità di vedute. Ma nello stesso momento è stato anche una fase molto importante per me, nell’acquisizione della tolleranza e della pazienza, due qualità delle quali, lo
riconosco, sono piuttosto carente. Mi sono occupato all’interno del
CE, della comunicazione. Tale ambito è stato impostato su tre pilastri: la newsletter (o infolettera come piace ad altri), il notiziario, il
sito. Sì è deciso, in accordo con il resto del CE, di affidare alla newsletter le notizie importanti da condividere il più velocemente possibile con le socie ed i soci, allo scopo di garantire a tutte e a tutti
lo stesso diritto all’accesso delle notizie; dall’altra parte è stato ripensato un po’ il ruolo del Notiziario, che è stato graficamente alleggerito e che sempre più vorrebbe diventare luogo di confronto,
riflessione e dialogo fra le socie ed i soci. Infine il sito, da poco
pronto nella sua versione definitiva e che per molti consiglieri ha
rappresentato un grande impegno, ma che va riempito di contenuti
affinchè possa servire come strumento di comunicazione con chi
socio non è. Una riflessione a parte merita invece l’ingresso nel
mondo dei social network, che andrebbe inserito in una visione più
complessiva. Ovviamente, se venissi riconfermato, vorrei continuare ad occuparmi di tale aspetto di Servas, anche per migliorare
alcune delle criticità che sono emerse, e con l’intenzione di creare
un gruppo di lavoro che possa garantire una continuità nel futuro.
Vorrei aggiungere alcune mie osservazioni personali, che sono le
seguenti: a mio parere due assemblee annuali rappresentano un
impegno per l’associazione e per il CE troppo gravoso, anche dal
punto di vista economico. Una parte del tempo dei componenti del
CE viene utilizzato per organizzare due assemblee, mentre ne sarebbe sufficiente una, che magari duri di più, e dove si possa ragionare con maggiore calma sul futuro della nostra associazione.
Quindi, io manterrei solamente l’assemblea di Aprile, obbligatoria
per discutere e approvare i bilanci ed effettuare il rinnovo delle cariche sociali, mentre trasformerei quella di novembre in un evento
organizzato unicamente dalle realtà locali.
Inoltre trasformerei la nostra associazione in una Associazione di
Promozione Sociale, per usufruire di alcuni vantaggi che tale forma
sociale garantirebbe.
COMPETENZE
Entro la fine del 2018, dovrei diventare pubblicista, quindi ovviamente, la maggior parte delle mie competenze sono in ambito comunicativo. Tali competenze derivano anche dal lungo lavoro in
qualità di Educatore Professionale e di Formatore.
Le capacità di base sono:
1) Utilizzo corrente del computer e di tutti i principali pacchetti applicativi.
2) Sto imparando ad utilizzare un programma di impaginazione,
allo scopo di accorciare sempre più i tempi di preparazione del notiziario.
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Per quanto piuttosto angoloso, ho sempre cercato la mediazione e
il raggiungimento del risultato, e tutto sommato credo di essere riuscito nel compito. Ho cercato di mantenere sempre aperto un canale
di comunicazione con tutte le socie ed i soci, superando la mia timidezza, che mi spinge a rimanere ai margini del dibattito pubblico.
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Confermo la disponibilità già data in passato.
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ALFREDO
CATALANO
Sono nato a Pescara il
05.01.1957 da padre palermitano e madre fiorentina, ma
sento la Sicilia nel sangue. Laureato in Economia e Commercio
e Scienze Politiche ho vissuto a
Milano ed Ancona per lavoro:
sono Funzionario INPS dell’Ufficio Legale e, prossimo alla
pensione, penso di poter (ri)dedicare parte del mio tempo libero all’Associazione, forte
dell’esperienza di Coordinatore Regionale di Marche Abruzzo
e Molise che ho svolto per dodici anni dal 1986 al 1998 e successivamente di Local Help ospitando ed iscrivendo centinaia
di persone: la sola regione Marche nel 1984 contava solo 4 soci
ma quando ho lasciato il coordinamento erano oltre 60. Attualmente vivo a Pescara. Ho saputo di SERVAS ad Ancona nel
1984 ad un corso di lingua inglese ed è stato subito amore a
prima vista: dopo poco ho partecipato ad un incontro a Forlì
dove fra gli altri ho conosciuto il Presidente Onorario Luigi
Uslenghi che andai a trovare a Novara per avere la lista USA.
No non ho mai ricoperto incarichi simili in altre Associazioni.
Mi sto interessando alla possibilità di far riconoscere il SERVAS
come APS: ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE ai
sensi della L. 07.12.2000 n. 383 al fine di poter beneficiare del
contributo del 5 x 1000 in sede di dichiarazione dei redditi.
Considerato che lo stipendio medio lordo di un impiegato/insegnante è di circa € 30.000,00/anno al quale corrisponde un imposta netta di circa € 7.000,00/anno il gettito del 5 x 1000 è di
circa € 35,00/anno a persona. La nostra Associazione conta
circa 1.600 iscritti quindi, in un ipotesi realistica di 1.000 donatori si potrebbero incassare circa € 35.000,00/anno che è moltissimo per il ns. Bilancio; se ogni socio/simpatizzante (può
donare anche chi non è socio) si impegna potremmo ottenere
dei buoni risultati già nell’immediato con una campagna di sensibilizzazione, migliorando nel futuro.
Ovviamente l’Associazione è poi tenuta a rendicontare anno
per anno all’Agenzia delle Entrate circa l’utilizzo del contributo
percepito secondo normative di legge ispirate a criteri di trasparenza, chiarezza, e specificità oltre alla pubblicazione sul sito
web degli importi percepiti e del rendiconto.
COMPETENZE
Materie: giuridico-legali, previdenziali, economiche e fiscali,
socio-politiche.
Lingue parlate: INGLESE, SPAGNOLO, Francese.
TITOLI DI STUDIO:
Ragioniere e Perito Commerciale;
Laurea Magistrale in “Economia e Commercio” - Università G.
D’annunzio - Pescara;
Laurea Specialistica in “Scienze Politiche” - Università di Macerata;
Scuola di Specializzazione in “Diritto Sindacale del Lavoro e
della Previdenza” - Università di Macerata;
Ottimo utilizzo del computer: Office, Posta Elettronica, Internet;
fax, scanner.
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Sempre propenso ad ascoltare, senza mai interrompere l’interlocutore, pausa di riflessione, e risposta con tono diplomatico
ma deciso.
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Piena ed incondizionata fatta eccezione per qualche viaggio,
ma è un vizio che abbiamo in molti… per cui credo senz’altro
di rendere le due cose compatibili.

CANDIDATURE COMITATO ESECUTIVO

ANTONIA
COCOZZA
Ho 58 anni e sono iscritta a Servas come Porta Aperta da 24
anni. Sono Architetto e lavoro
per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ho studiato
a Napoli ma vivo e lavoro ad Ancona, ho due figli e convivo con
Pierluigi. Non ho avuto esperienze analoghe in altre associazioni. Nel triennio in corso
2016-2018 ho ricoperto nel Comitato Esecutivo il ruolo di Coordinatore dei Coordinatori,
dopo essere stata Coordinatrice Regionale Marche Abruzzo dal
2010 al 2015. L’esperienza nel C.E., ancorché impegnativa per
il tempo dedicato e le differenze di carattere tra i componenti,
mi ha insegnato a lavorare in gruppo e a definire degli obiettivi
comuni. Sono stata incoraggiata a ricandidarmi per dare continuità ai risultati ottenuti e fare fruttare al meglio l’esperienza
fatta. Mi sono quindi ricandidata perché dopo tre anni nel Comitato Esecutivo credo di avere capito un po’ meglio come funziona l’associazione, e credo anche di avere maturato, dopo un
periodo di rodaggio iniziale, un’esperienza che può essere ancora utile come elemento di continuità nel Comitato Esecutivo.
Credo che i punti di forza e di vulnerabilità di Servas abbiano la
stessa base, ovvero quella di un’organizzazione fortemente
orientata al rapporto umano, alla relazione e alla partecipazione. Questo comporta spesso accese suscettibilità e aspettative deluse, ma anche molte occasioni di generosità e di
arricchimento personale nello scambio con gli altri.
Credo che dovremmo sempre ricordarci che la maggior parte
di noi può dedicare un tempo limitato all’associazione, che
siamo tutti volontari, e che dobbiamo porci perciò obiettivi proporzionati all’energie che abbiamo e che possiamo destinare a
Servas.
Anche se può sembrare banale, credo che Servas si debba
muovere verso una semplificazione, con meno burocrazia, sia
pure nel rispetto delle regole, come abbiamo già cercato di fare
negli ultimi tre anni.
Sono disponibile a continuare a ricoprire il ruolo già svolto, ma
anche quello di segretario, avendo ormai una conoscenza abbastanza diffusa della struttura umana di Servas Italia.
COMPETENZE
Nel lavoro come a casa sono costretta spesso a gestire più problemi contemporaneamente e con più persone: questo mi porta
ad avere, credo, una buona capacità organizzativa. Sono dell’avviso che anche in una associazione basata su valori di accoglienza umana, di apertura e di condivisione la puntualità
el’attenzione alle esigenze di tutti aiutino a far funzionare meglio
le cose.
Uso correntemente il PC per lavoro, prevalentemente per programmi di scrittura e foglio di calcolo. Utilizzo Skype e whatsapp.
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Parlo e scrivo abbastanza bene in inglese, e me la cavo in tedesco. Mi piace scrivere, e ritengo di avere una buona capacità
di sintesi. Con la maturità sto cercando di parlare di meno e di
ascoltare di più, nel tentativo di lasciare agli altri tempo e modo
di esprimersi. Credo che la pace che dovrebbe stare alla base
dei valori Servas consista principalmente nella capacità di gestione dei conflitti, e non nella loro eliminazione.
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Da quando i miei figli sono maggiorenni non ho limiti familiari a
spostarmi per incontri Servas, né a ritagliare una sera ogni
tanto per un incontro via Skype. Ho partecipato anche ad un
paio di incontri internazionali, e sono stata delegata a rappresentare l’Italia al prossimo S.I. Co.G.A. che si terrà in Corea.
Mi ritengo adatta a svolgere il ruolo del Segretario, ovvero a
continuare a ricoprire il ruolo attuale.

BRUNILDE
GIACCHI
Sto per compiere 55 anni e da
ben venti sono iscritta a Servas,
ciò mi fa essere la decana della
Regione Sardegna dove risiedo
da ben 33 anni. Vivo questa terra
con la consapevolezza dei valori
che essa tramanda attraverso il
suo cibo, la sua aria e la sua archeologia. La amo tant’è che ho
deciso di rimanerci sin dal mio arrivo ancora giovinetta.
Precedentemente non ho avuto
incarichi in Servas ed è per questo che vorrei fare questa esperienza al fine di poter mettere a disposizione dell’associazione le mie competenze e la mia voglia di
condivisione gioiosa.
Attualmente ricopro l’incarico di presidenza dell’ ”Associazione
Ma… donne” per la quale mi sono spesa senza limite e per questo
sono riuscita ad organizzare ben 55 eventi in 8 anni e molti di questi
trattano tematiche sociali molto importanti quali quelle relative alla
sfera del femminile e della donna.
La maturità acquisita nel tempo, dentro e fuori Servas, oggi mi consentirebbe di avere una adeguata visione della società per far sì
che Servas cresca conservando lo stile che la contraddistingue.
La mia impressione è che pur volendo dare spazio ai giovani all’interno di Servas, a loro si riservi uno spazio d’azione molto limitato.
Talvolta questo è motivo di poca presenza degli stessi durante le
assemblee nazionali che nonostante siano organizzate con sempre
maggiore esperienza e attenzione alle esigenze dei partecipanti,
non siano in grado di richiamare la loro presenza
I punti di forza di questa meravigliosa associazione sono la sicurezza di viaggiare con la garanzia del rispetto e della condivisione
dei valori, personali e generali, che portano ad essere solo dopo il
vaglio di attenti local help
Svolgendo attività giornalistica nel mio lavoro e avendo sperimentato l’organizzazione di eventi e manifestazioni nella quali le arti si
contaminano tra loro, penso che occuparmi della comunicazione
(esperienze che tutt’ora vivo nella mia vita) possa essere una opportunità sia per Servas che per me.
Appassionata di umanità, amo vivere incontrando persone nuove
che mi arricchiscono comunque vada ogni singolo incontro. La condivisione è il canovaccio su cui scorre la vita quotidiana che mi vede
impegnata in un lavoro che amo moltissimo: scrivere.
Scrivo di quello che mi piace e a volte per lavoro anche di quello
che non mi piace, questo fa sì che io metta sempre a confronto il
mio modo di essere e la mia griglia di valutazione, con cui approccio la vita costantemente, con quella degli altri; questo mi consente
di agire nel rispetto di tutti. Il confronto mi arricchisce e questo a
mia volta lo offro agli altri.
Quindi per sintetizzare, oltre che scrivere mi piace leggere e viaggiare, fotografare gli avvenimenti che coinvolgono le persone e le
cose che, attraverso l’obiettivo, talvolta appaiono diverse da come
sono.
Altra passione oltre al cinema, il teatro e il giardinaggio è la cucina.
Amo cucinare per gli amici e condividere con loro ricette e esperienze di ogni genere perché il cibo unisce e nutre ogni relazione.
I valori che colorano la mia vita sono pace, condivisione, empatia
e l’amore per la nostra Terra.
COMPETENZE
Giornalistiche. Potrei contribuire fattivamente alla redazione del notiziario e relative newsletter mensili.
Eccellente capacità di usare i mezzi informatici, li uso abitualmente
per il mio lavoro.
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Eccellente, per le mansioni svolte nel lavoro e le attività culturali
che costantemente organizzo.
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Gli incontri dal vivo, se programmati per tempo, nessun problema,
incontri via web, nessun problema.
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CANDIDATURE COMITATO ESECUTIVO

MAURO
PELLEGRINO
Socio Servas dal 1998. Ho conosciuto Servas nell’ambito dei
movimenti nonviolenti, in cui
sono stato attivo prima del mio
trasferimento in Toscana, 25
anni fa. Da allora - pur con alterne possibilità concrete di offrimi come “Porta Aperta” - sono
sempre stato in contatto con
Servas, iniziando a partecipare
alle assemblee nazionali ed aumentando progressivamente il
mio impegno, fino a svolgere il
ruolo di coordinatore regionale toscano nel quadriennio
2013/2017. Ora sono molto grato di aver ricevuto la proposta di
far parte della delegazione italiana alla prossima Conferenza
Internazionale e Assemblea Generale di Servas International
(Seoul, Korea,ottobre 2018): questo incarico s’inquadra nell’area d’impegno cui vorrei eventualmente dedicarmi nel prossimo CE, quella delle relazioni interculturali di Servas, che sento
e vivo come la dimensione più originale e autentica della nostra
bella organizzazione.
COMPETENZE
Sono laureato in Sociologia ed ho conseguito un dottorato di ricerca in Servizio sociale, formazione che ho sempre applicato
al campo delle politiche sociali e delle organizzazioni del terzo
settore, dove ho ricoperto principalmente ruoli organizzativi,
prima per una federazione di servizi pubblici e privati rivolti alla
marginalità, poi per molti anni all’interno di un Centro di servizi
per il volontariato. Questa esperienza professionale mi aiuta a
comprendere che, perché tutti possiamo fruire delle belle opportunità di Servas, bisogna che...Servas esista - come associazione - e come questo richiede un piccolo (o grande) impegno
organizzativo da parte di ciascuno. Da questo anche la mia candidatura per il prossimo triennio.
Sono profondamente convinto che sia più importante avere...
qualcosa da dire, che non i molteplici strumenti informatici che
oggi permettono di farlo (spesso senza avere nulla da dire), rispetto ad una pericolosa deriva del “tutto-telematico” che mi auguro non contagi anche il Servas! Detto questo, presento questa
candidatura scrivendo con un PC, attraverso un modulo informatico, la inoltrerò al CE con una e-mail e posso usare con relativa facilità Internet e i principali strumenti del pacchetto Office.
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Spero di avere addestrato la mia capacità comunicativa nella
bella esperienza che ho fatto come coordinatore regionale di
Servas Toscana; mi capita spesso di dire che, in fondo, Servas
è principalmente una (piccola) “infrastruttura comunicativa” e
penso che uno dei compiti principali di chi assolve incarichi al
suo interno sia di mantenerla funzionante e fluida. Ritengo importante che chi fa parte oggi del CE segnali spesso l’importanza di questo ruolo come “palestra” per imparare a collaborare,
tra diversi ma per obiettivi comuni. Dato il carattere internazionale di Servas, credo possa essere utile che sono in grado di
comunicare, orale e per scritto in francese, inglese e spagnolo.
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Non ho grande familiarità con le conversazioni Skype, ma in
compenso ho un’ampia disponibilità a spostarmi per ogni tipo
d’incontro Servas: mi auguro che la libertà di movimento possa
far premio sulle mie lacune telematiche!
Per quanto brevemente riassunto sopra, mi piacerebbe occuparmi - per conto di Servas Italia - dei rapporti internazionali,
con le altre associazioni nazionali e con Servas International,
anche attraverso alcuni progetti che stanno vedendo la luce,
come “Making Connections”.
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RAFFAELLA
ROTA
Sono Raffaella Rota e sono di
Bergamo.
In Servas sono coordinatrice
Lombardia da tre anni. Con altri
Amici Servas ho organizzato
Servas in bici e il Campo Internazionale GiovaniServas 2017
nelle Alpi Orobie, e, attualmente,
il Campo 2018 in Portogallo. Promuovo i progetti S.Y.L.E. (Servas Youth Language Experience)
e lo scambio internazionale di
giovani.
Sono una persona curiosa, appassionata di vita all’aperto, di
esplorazione di terreni sconosciuti (reali e metaforici). Mi piace
mettermi in gioco e portare a termine i progetti che intraprendo.
Ho due figli adulti e con la mia famiglia sono impegnata (da sempre) in progetti educativi, movimenti e gruppi di accoglienza (da
accoglienza di ragazzi di Chernobyl, a progetti di accoglienza migranti). Ho avuto esperienze in comunità di accoglienza di giovani
con fragilità.
Le competenze piu importanti le ho acquisite vivendo e grazie
alle persone che ho incontrato… con la consapevolezza di appartenere ad un’ unica umanità. Comunque, se può essere utile,
vi informo che ho una laurea in lingue straniere e lavoro in
un’azienda internazionale. Sostengo la formazione permanente:
quindi la necessità di studiare, approfondire, partecipare.
Oggetto del mio interesse sono le dinamiche individuali e sociali
..soprattutto legate ai temi dell’inclusione e dell’emarginazione,
dei diritti umani e della giustizia sociale come base per la risoluzione pacifica dei conflitti... dell’educazione come proiezione futura di generazioni multi-culturali libere da pregiudizi e
individualismi.
Servas mi piace anche cosi com’è… ma insieme possiamo migliorare, per esempio… si potrebbe…
promuovere gli ideali fondanti di Servas: la pace, il dialogo interculturale, il confronto durante i nostri incontrie nella collaborazione con associazioni amiche.
Migliorare in Servas il dialogo tra le generazioni (Servas è per
tutti, per i giovani, per i meno giovani, per le famiglie con figli minori…) creando maggiori opportunità di incontro ed esperienza
“in stile Servas” anche per giovani e famiglie. SYLE per giovani
e adulti, Campi Estivi, incontri a tema, confronto con realtà che
lavorano su valori simili ai nostri.
Apertura internazionale: è alla base della nostra rete, ma spesso
non ci conosciamo, facciamo fatica a partecipare ad eventi internazionali, o a contattare i soci stranieri, sostenere il progetto
“Creare Legami/Making Connection” per creare opportunità di
partecipazione e di volontariato internazionale.
Semplificare le procedure “burocratiche” iscrizione, ottenimento
LOI, bollini, utilizzo del sito.
E poi, mi piacerebbe raccogliere le esperienze di chi ci ha preceduto, nel CE ma anche dai singoli soci. “fare memoria”, valorizzare le esperienze. Dopo 70 anni, Servas ha una lunga storia.
Facciamo il punto e... ripartiamo. Insieme.
Oggetto del mio interesse sono le dinamiche individuali e sociali...soprattutto legate ai temi dell’inclusione e dell’emarginazione, dei diritti umani e della giustizia sociale come base per la
risoluzione pacifica dei conflitti...dell’educazione come proiezione
futura di generazioni multi-culturali libere da pregiudizi e individualismi.
Utilizzo normalmente pc e web (word, excel,etc.) e reti social
(FB,istagram etc) come mezzo per comunicare ed accorciare le
distanze.
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
preferisco la comunicazione faccia-a-faccia e vi cerco empatia a
volte simpatia. Ci sto lavorando. :o)
buona comunicazione web (skype, whatsapp etc)
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Skype

CANDIDATURE COMITATO ESECUTIVO

ALFREDO
RUBINO
Ho 73 anni e sono socio SERVAS dal 2008, sono stato coordinatore regionale SERVAS in
Sicilia, e attuale local help di Palermo.
Ho svolto incarichi in diverse realtà, ed in particolare in un’associazione simile a SERVAS,
che operava in una realtà molto
diversa della Sicilia degli anni
60/70.
In quegli anni di collaborazione
con il Centro Studi diretto da
Danilo Dolci, sono stato impegnato in tante iniziative nel movimento per la Pace e la nonviolenza.
Mi sono candidato per dare il mio contributo, per le esperienze
che ho maturato, per cercare di fare crescere SERVAS.
E’ necessario adeguare SERVAS ai tempi che cambiano e al
recupero di un forte legame con la sua storia e le motivazioni
che l’hanno fatto nascere e crescere. Per dare risposte ai problemi di SERVAS è necessario semplificare gli adempimenti burocratici, in parte già avviati dal CE uscente, e liberare energie
per iniziative già in corso e di altre da intraprendere soprattutto
valorizzando figure come il suo fondatore, Bob Luitweiler, e di
altre figure che in Italia e nel mondo hanno speso la loro esistenza nel campo della Pace e la nonviolenza (Gandhi, Capitini,
Langer, Dolci).
In questo senso è fondamentale l’uso dei mezzi di comunicazione di SERVAS (sito, notiziario, libro soci) che devono essere
il più possibile aggiornati in tempo reale ed essere semplificati
al massimo per consentire a tutti soci di conoscere e partecipare alle iniziative e le proposte che ci sono ai vari livelli ed acquisire una maggiore consapevolezza della dimensione
internazionale di SERVAS.
I punti di forza di SERVAS, sono nell’avere consolidato e accresciuto la sua presenza, costruendo una solida struttura associativa.
Un’associazione che ha consentito l’incontro di persone che
vivono in tutte le parti del mondo che, attraverso i viaggi, l’ospitalità e le tante iniziative, hanno affermato una filosofia di vita
basato sull’accoglienza e la collaborazione che, proprio in un
momento in cui si alzano muri tra i popoli, rappresenta un ponte
tra culture diverse per costruire un mondo nuovo pacifico e nonviolento.
Penso di poter dare il mio contributo nel lavoro di gruppo, nella
gestione pacifica e nonviolenta dei conflitti e quindi nell’ulteriore
crescita di SERVAS.
COMPETENZE
Ho maturato esperienze nella gestione (e risoluzione) nonviolenta dei conflitti che si possono presentare all’interno di gruppi
e tra le persone.
Ho acquisito nella lunga esperienza lavorativa buona capacità
organizzativa, capacità di prendere decisioni , di relazionarmi
con gli altri e di lavorare in gruppo.
Uso correntemente il computer e internet.

PRISCA
SALMIERI
Simpatica e sorridente,
seria, curiosa, precisa.
Sono Servas da piu’ di
vent’anni, e per un mandato ho ricoperto il ruolo
di coordinatrice regionale
della Liguria.
Ho a cuore l’importanza
dell’associazione e il suo funzionamento.
COMPETENZE
Capacita’ di tenuta contabilità’ condominiali e di intrattenere rapporti con molte persone differenti tra
loro sia come caratteristiche che per ruoli che rappresentano (condomini, fornitori, artigiani, professionisti, ditte e istituzioni).
Queste mie capacià’ posso offrirle con piacere al
Comitato Esecutivo candidandomi, e credo che la
dimestichezza “contabile” non mi renda difficile occuparmi eventualmente della tesoreria.
Utilizzo giornaliero del computer (pacchetto Office)
e della posta elettronica. per quanto riguarda l’uso
di Skipe posso senz’altro imparare.
CAPACITA’DI COMUNICAZIONE
La mia indole, il mio lavoro attuale e quelli precedenti mi hanno portato ad avere una buona capacià’
di comunicazione ed a cercare una mediazione tutte
le volte che non c’e’ sintonia e bisogna trovare un
accordo.
DISPONIBILITA’AGLI INCONTRI
Assicuro la disponibilita’ agli incontri in orario serale
e con spostamenti nei fine settimana

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Penso di avere una buona capacità di comunicazione sia scritta
che orale, anche in pubblico.
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Sono completamente disponibile agli incontri sia di giorno che
di sera se programmati in tempo utile al fine di poter gestire il
tempo in maniera razionale.
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CANDIDATURE COMITATO ESECUTIVO

MARIA CRISTINA
VALENTI
Socia dal 2011 - Docente
presso un istituto per geometri ho proposto e realizzato attività innovative per
incentivare gli studenti a
guardare fuori dalle finestre
della scuola le realtà locali
ed europee con, per es., il
progetto Erasmus/Comenius “che promuove lo sviluppo della conoscenza e della comprensione del
valore delle diversità culturali e linguistiche in tutta Europa. Prevede il miglioramento della qualità e l’aumento del volume della mobilità degli scambi di allievi,
personale docente e istituti scolastici nei vari Stati
membri dell’Unione europea, in modo da coinvolgerli
in attività educative congiunte. Favorendo scambi culturali tra studenti, Erasmus/Comenius si impegna ad
aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base
necessarie allo sviluppo dell’individuo, migliorare e aumentare i partenariati tra scuole dei diversi paesi UE,
incoraggiando inoltre, l’apprendimento di lingue straniere. Il personale docente perfeziona la qualità e la
dimensione europea della propria formazione, oltre a
potenziare le metodologie pedagogiche e la gestione
scolastica”. Una volta in pensione ho pensato che Servas potesse offrirmi analoghe opportunità di conoscenze. Non sono sposata ma ho diverse figlie
(adozioni a distanza) in Africa e India ed ora una nipote.
COMPETENZE
Le competenze sono quelle che mi vengono dall’aver
insegnato e partecipato attivamente alla vita scolastica, oltre a quelle che mi vengono dall’aver sempre
viaggiato col treno e con i mezzi pubblici in Italia ed
all’estero sapendomi adattare a qualunque situazione,
famigliarizzando con la “Gente del Mondo”, di cui mi
sento parte integrale.
Ho conoscenza dei vari sistemi informatici quali Office,
posta elettronica, internet, Skype
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Quella sviluppata nell’attività lavorativa a contatto con
alunni, genitori e colleghi.
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Sono disponibile ad impegnare il mio tempo per le attività che si renderanno necessarie e pronta a lavorare
con tutti coloro che vorranno.
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JURGEN
WILDNER
Ho 57 anni e sono iscritto dal 2005.
Non ho avuto incarichi in precedenza all’interno di Servas. Cresciuto in Germania occidentale, di
famiglia tedesca, nel 1983-87 ho
vissuto a Napoli/Salerno, nel 198799 infermiere professionale in Germania, dal 1999 vivo e lavoro come
infermiere a Reggio Emilia, sposato
con quattro figlie nate nel 1993,
1996, 2001, 2004, moglie medico in
rianimazione (anestesista). Attualmente sono occupato in farmacia ospedaliera a tempo pieno (da lun a
ven circa ore 7-16), anche se da marzo 2018 in malattia per due interventi salvavita attualmente in fase di recupero con probabile orario ridotto fino al 5/2019.
Cittadinanza tedesca e italiana. Viaggio due volte all’anno circa in Germania a trovare i miei fratelli e le loro famiglie, gli amici e i parenti. Da
quando conosco Servas sono molto appassionato a poter fare nuove
conoscenze e amicizie sia viaggiando sia ospitando, l’ultima occasione
è stato un viaggio in Belgio in febbraio dove attualmente una nostra figlia svolge l’esperienza dell’Erasmus.
Esperienze: Viaggi in Cina, Giappone, USA, Europa, Guatemala, Messico, Sri Lanka, in parte con Servas. Porta aperta dal 2005
I Punti di forza di servas sono: rete mondiale, apertura mentale, spirito
di pace, amicizia, ospitalità e interesse per altre culture, condivisione e
percezione del mondo e dei problemi con una visione globale e internazionale, spirito di volontariato, spirito di servire. Per me scoprire Servas e vivere le idee dell’associazione è una esperienza meravigliosa.
Non parlerei di problemi, ma di eventuale possibilità di miglioramento.
Mi piacerebbe aumentare trasparenza e partecipazione. La trasparenza
ci vuole in tutte le associazioni.
COMPETENZE
Di madrelingua tedesca, diploma di maturità in Germania, buona conoscenza della lingua inglese e italiana.
Diploma di infermiere in Germania (1990), laurea magistrale in scienze
infermieristiche Università di Modena e Reggio Emilia 2009, dottorato
di ricerca in scienze infermieristiche Università di Firenze 2015. Competenze professionali in diversi ambiti, reparti, quasi sempre in stretto
contatto con il paziente e anche nell’insegnamento professionale. Esperienza lavorativa in carcere e lunga esperienza come volontario con detenuti. Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali.
Insegnante di lingua tedesca e italiana dal 1983.
Utilizzo corrente del computer da molti anni sia per motivi di studio, motivi professionali e personali, quindi office, posta elettronica e internet.
Faccio parte dei non nativi digitali e sono ne sono orgoglioso avendo
anche provato rischi e pericoli dell’internet. Quindi preferisco limitare
l’uso allo stretto necessario, riesco e vorrei continuare a non utilizzare
Facebook e company, Whatsapp e smartphone di ultima generazione
(non hanno piuttosto un effetto di isolamento invece di apertura?).
Ritengo che con tutti i vantaggi che possiamo ricavare da questi mezzi
la nostra vita ha bisogno di rallentare.
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Con grande piacere ho partecipato a molti corsi di comunicazione nel
percorso della vita, essendo la comunicazione e relazione personale,
la mediazione parte fondamentale anche della mia professione. Il mio
dottorato si è basato sul miglioramento della comunicazione in ambito
fra paziente, personale e caregiver. Sono una persona con molte capacità comunicative, sono bravo nell’ascolto, aperto, interessato al mio
prossimo (di tutte le età, religioni, opinioni politiche) e riflessivo. Non mi
ritengo un grandissimo oratore, relatore che riesce a vendere di tutto a
tutti. Sono stato in passato più introverso che estroverso, ma nel percorso degli anni ho cercato di cambiare e di migliorare, di andare incontro sempre di più
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Ho esperienza con skype, preferisco però la telefonato su rete fissa.
Skype non mi piace per diversi motivi, creando anche questa applicazione una illusione falsificata di un contatto “quasi” reale. Mi adeguo se
fosse necessario. Vivo una vita molto impegnata per mia scelta, in famiglia, con qualche amicizia e ancora professionalmente. Mi posso immaginare di dedicare due-tre ore alla settimana a Servas, una giornata
al mese anche per incontri e comunicazioni, e di partecipare due-tre
volte all’anno a qualche incontro regionale, nazionale, internazionale.

CANDIDATURE COLLEGIO DEI GARANTI

CANDIDATE
E CANDIDATI
PER IL COLLEGIO
DEI GARANTI

I soci da eleggere sono 3.
Nota: pena nullità, si possono esprimere
al massimo 2 preferenze.
CAPEZZUTO ROBERTO

ROBERTO
CAPEZZUTO
Sono un socio di lungo corso
con discrete conoscenze della
nostra vita associativa e ho
deciso di candidarmi per spirito di servizio.
Ho buone conoscenze linguistiche e sono presente come
key-person nell’ambito di Servas International.
La mia capacità di utilizzo del
computer è limitata, ma compensata con l’aiuto di amici e parenti.
Ho buone capacità relazionali e una istintiva predisposizione
alla comunicazione.
Ho un lavoro flessibile che mi consente di potermi organizzare per partecipare a riunioni/incontri.
Viva Servas!

CAREDDU ANDREA
FALLACARA NICOLA
RE LUCIA
TOSETTO FRANCESCO
WILDNER JUERGEN

ANDREA
CAREDDU
Cari amici Servas, mi chiamo
Andrea Careddu e sono socio
fin dal lontano 1989; i soci più
“datati” già mi conoscono ma
mi presento comunque brevemente: per tanti anni sono
stato Coordinatore della mia
regione, la Sardegna; nel triennio 2006/2008 ho fatto parte
del C.E. con il compito di coordinatore per le liste estere e,
rieletto nel triennio 2009/2012 ho avuto l’onore e l’onere di
ricoprire la carica di Presidente di Servas Italia.
Ora, dopo una pausa di qualche anno mi ricandido alle prossime elezioni sperando di poter essere ancora utile all’Associazione che tanto mi ha dato ed ancora mi da.
COMPETENZE
Buone capacità di ascolto e, ritengo, di imparzialità nei giudizi e di risoluzione dei conflitti.
CAPACITA’ DI UTILIZZARE MEZZI INFORMATICI i
Sufficiente
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Buona
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Buona
Notiziario ServaS · 2/2018
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NICOLA
FALLACARA
Socio dal 2014, vivo in Piemonte. Penso di essere una
persona propositiva e disponibile, mi propongo perché:
pur consapevole dei miei
enormi limiti, ci terrei a preservare le idee fondamentali
che hanno retto Servas fin
dalle origini e nel contempo
adeguarsi alle nuove sfide e
opportunità che la globalizzazione offre.
COMPETENZE
Cerco di essere equilibrato nel valutare e conciliare i diversi
aspetti delle questioni che mi si presentano.
CAPACITA’ DI UTILIZZARE I MEZZI INFORMATICI
Buona, sono partito da giovane con i 286 fino ad arrivare ad
usare Mac e Smartphone. Ambiente in continua evoluzione
che ancora non ci ha sorpreso del tutto. J
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
Nella norma
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Sono abbastanza disponibile, salvo meritate vacanze

FRANCESCO
ARMANDO
TOSETTO
Sono socio con mia moglie Patrizia dal 1989. Abbiamo molto
viaggiato e molto ospitato con
Servas, partecipato (più io per
vari incarichi assunti negli anni)
a molti incontri sia Nazionali che
Internazionali.
Non abbiamo figli a abbiamo in
comune tanta curiosità per il nostro Pianeta, per cui siamo sempre con la valigia pronta.
Quando ospitiamo a casa ci piace condividere la nostra tavola,
e per fortuna Patrizia è molto brava (e io aiuto).

LUCIA
MARIA TERESA
RE
Ho 61 anni e sono socia Servas dal 2007. Sono madre di
uno splendido ragazzo di 21 anni che è attivo all’interno del
gruppo di Giovani Servas. Sono medico psichiatra e lavoro
presso un Dipartimento di Salute Mentale.
Da anni ospito volentieri e questo mi ha permesso di conoscere tanta bella gente di differenti culture. Credo profondamente nei valori fondanti di Servas e cerco di divulgarli. Mi
piace camminare nella Natura e la sua meravigliosa e terapeutica bellezza.
Competenze
Già membro del Comitato dei Garanti nel biennio precedente, mi sono occupata con i miei colleghi Tarcisio Zuccali
e Franco Scarpino (che ringrazio tanto) di affrontare tutte le
questioni che ci sono state poste. Francamente credevo che
avremmo lavorato molto poco e invece abbiamo dovuto affrontare tante problematiche anche delicate. Questo però mi
ha permesso di conoscere più da vicino l’ Associazione e
sentirmi più partecipe. Inoltre ho conosciuto meglio altri soci
e con alcuni sono diventata molto amica.
Mi piacerebbe pertanto proseguire e completare questa
esperienza, sempre che siate rimasti soddisfatti del nostro
operato.
CAPACITÀ DI UTILIZZARE I MEZZI INFORMATICI
So utilizzare la funzioni basilari
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
so usare i sistemi di video conferenza e skype.
DISPONIBILITÀ AGLI INCONTRI
Sono disponibile agli incontri necessari su richiesta del C.E
o quando venga ritenuto utile

JUERGEN
WILDNER

COMPETENZE
Dopo aver fatto il coordinatore nel Lazio per 8 anni (fino al ’98),
mi hanno richiesto di farlo dal 1 Luglio 2018 ed ho accettato.
Ho partecipato a 3 Comitati Esecutivi, ho fatto il Revisore dei
Conti. Nel 2009 con il Presidente (io ero vice) siamo andati a
rappresentare l’Italia all’Assemblea Internazionale in Argentina.
CAPACITA’ DI UTILIZZARE I MEZZI INFORMATICI
Utilizzo abitualmente computer, tablet e smartphone come
utente.
CAPACITA’ DI COMUNICAZONE
Mi piace ascoltare le opinioni di tutti, ma poi decido; credo al lavoro di team.
DISPONIBILITA’ AGLI INCONTRI
Costante e concordemente alle esigenze di tutti.
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CANDIDATURE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

CANDIDATE E CANDIDATI
PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I soci da eleggere sono 3.
Nota: pena nullità, si possono esprimere
al massimo 2 preferenze.
BARELLO PATRIZIA
BECKER RALF

PATRIZIA
BARELLO
La mia iscrizione a Servas risale a parecchi anni fa quando
nel Cuneese dove vivo e lavoro ci saranno state quattro o
cinque famiglie elencate sulla
“Lista”. Insieme a mio marito
Valter, ho partecipato a diversi
incontri nazionali - dai tempi di
Camaldoli all’assemblea di
Rapallo; ho fatto parte degli
organizzatori del Sentieri Insieme del 1987 in valle Maira
(CN) e del più recente del 2017 in Valle Varaita. Lavoro come
impiegata aministrativo-commerciale in un’azienda privata
che esporta soprattutto all’estero. Nel tempo libero (che ultimamente si riduce sempre di più) mi piace viaggiare, ascoltare musica, assistere a spettacoli teatrali, leggere e vedere
film, camminare in montagna. Sono attiva e/o collaboro con
diverse associazioni presenti sul territorio cuneese. Mi piace
Servas perchè ospitando / viaggiando mi fa conoscere i più
svariati aspetti delle persone che abitano il mondo e particolarità di luoghi fuori dai circuiti di massa.
COMPETENZE
Poichè sovente, nell’organizzazione di quache attività, mi
occupo della parte contabile, mi propongo come Revisore
dei conti.
CAPACITÀ DI UTILIZZARE I MEZZI INFORMATICI
Utilizzo abitualmente gli strumenti del pacchetto <Office>
per lavoro, nonché programmi gestionali ed Internet.
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
Buona, con propensione ad ascoltare e valutare diverse opinioni prima di parlare....
DISPONIBILITÀ AGLI INCONTRI
Una volta l’anno, considerati gli altri impegni legati ad altri
tipi di attivismo/volontariato.

RALF
BECKER
Tedesco di nascita, residente in Italia dal 1994 ho 53 anni,
sono sposato e ho un figlio di 14 anni.
Ho studiato architettura all’Università Tecnica di Acquisgrana/Germania e urbanistica al University College di Londra. L’esperienza Servas mi ha messo in contatto con tante
persone interessanti provenienti da tanti paesi del mondo.
L’esperienza di potersi incontrare sullo stesso livello, lontano
da pregiudizi e luoghi comuni è un’opportunità che difficilmente si trova altrove. L’incontro con tutto il gruppo di coordinamento Servas International a marzo mi ha fatto venire
voglia di impegnarmi maggiormente anch’io.
COMPETENZE
Oltre il mio lavoro da architetto, faccio parte di associazioni
e gruppi di lavoro vari dove spesso ricopro il ruolo di tesoriere.
CAPACITÀ DI UTILIZZARE I MEZZI INFORMATICI
Utilizzo i computer Macintosh da quando sono stati inventati.
Programmi in uso quotidianamente: Word. Excel, Powerpoint, Photoshop, Autocad, vari browser web, uso Skype etc
nonchè tutto quello che gira su iPhone.
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
Buone. Già per il mio lavoro da titolare di uno studio di architettura a Bergamo devo gestire e coordinare tanti contatti.
Ho molti amici anche tramite Servas in tutto il mondo.
Lingue parlate: Italiano, Tedesco, Inglese.
DISPONIBILITÀ AGLI INCONTRI
Viaggo spesso per il mio lavoro quindi posso partecipare
anche a incontri lontani da casa.
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ASSEMBLEA NAZIONALE SERVAS DI PRIMAVERA
PESCARA, 27 - 28 APRILE 2018
DI

ANTONIA COCOZZA

P

uò sembrare un’idea bizzara organizzare l’assemblea nazionale in una città come Pescara,
dove Servas è quasi assente; lo sghiribizzo di chi punta il dito sulla carta
geografica più o meno al centro e dice
“Sì, qui potrebbe andare bene”.
Qualche dubbio mi è venuto, mentre
la trama del programma prendeva
forma.
Solo adesso mi è più chiara una caratteristica della città che forse ne ha
determinato la scelta, un energia del
posto che vorrei in qualche modo
rimbalzasse sul popolo Servas: Pescara è una città giovane, non gravata dal peso della storia, dove non
si ha paura di costruire infrastrutture
nuove e ardite, dove ci si può godere
il mare e il lungomare, e andare in bicicletta.
Appena riuniti in assemblea ci ha riscaldato il cuore la collezione di foto
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storiche offerta da Luigi Uslenghi,
che si è confermato un punto di riferimento dell’associazione. Dai sorrisi
sfocati di decenni fa a tutti è stato
chiaro il valore della nostra storia associativa, e qualcuno tra i più anziani,
si è riconosciuto, e forse commosso.
Durante i lavori si è respirata un’atmosfera serena e partecipata, hanno
parlato in molti, e si è parlato di tutto:
di giovani, di Servas International,
del come si intravede l’evoluzione
dell’associazione a seguito del passaggio a socio singolo, del nuovo
sito, e di come tutto possa essere ancora migliorato.
Il sabato mattina ci siamo sparsi come
al solito in varie attività, culturali e turistiche, con la visita ai musei e al centro cittadino, la gita alla vicina città di
Chieti, e gli immancabili giri in bici, sul
lungomare o per i più appassionati
fino al centro storico di Ortona, che

offre un bellissimo scorcio dall’alto sul
mare Adriatico.
Per il resto del tempo si è preferito lasciare liberi i partecipanti di parlare,
passeggiare, conoscersi, piuttosto
che intasare ogni spazio con offerte
turistiche.
Bellissimi i cortometraggi d’autore
scelti e proposti da Francesco Castracane per il sabato sera, mentre in alternativa un piccolo gruppo di
appassionati apprendeva i rudimenti
del bridge sotto la guida di Pierluigi
Gobbetti.
Un grazie particolare va, oltre ai soci
già citati, ad Adriana Passari, che si è
resa disponibile a fare da referente
per la visita ai musei D’Annunzio e
Cascella, e soprattutto ad Alfredo Catalano, unico socio generoso di Pescara, che ha offerto il suo tempo e la
sua casa a tutti i soci che gliel’hanno
chiesto: peccato sia solo!

SERVAS ITALIA VITA ASSOCIATIVA

MANIFESTAZIONE CONTRO GLI INCENDI
DI ALFREDO RUBINO

S

otto un sole cocente, il 25 agosto 2017, circa 3 mila persone
hanno partecipato alla manifestazione per dire basta agli incendi di
natura dolosa dei boschi in Sicilia che
hanno colpito in particolare la riserva
naturalistica dello Zingaro.
L’ennesima giornata nera dell’estate
ha distrutto circa 600 ettari di vegetazione e macchia mediterranea, andata a fuoco malgrado l’intervento di
2 Canadair e 30 operai forestali (2 dei
quali sono rimasti feriti) tentando di arginare l’espandersi del fuoco.
La prima riserva naturalistica orientata creata in Sicilia grazie soprattutto
a tanti anni di lotte degli ambientalisti
di questo territorio, iniziata attorno agli
anni ‘80 quando, per iniziativa di un
gruppo sparuto di ambientalisti, si accesero i riflettori dei mass media sui
lavori devastanti che avrebbero deturpato per sempre una delle coste più
belle e incontaminate della Sicilia.
Grazie a questo gruppo e alle loro iniziative si riuscì a sensibilizzare l’opinione pubblica sullo scempio che si
stava consumando, e il 18 Maggio
1980, trovò il momento culminante in
una catena umana che ebbe un’eco
tanto dirompente da riuscire a bloc-

care i lavori di lottizzazione, evitando
inoltre, che venissero asfaltati sette
chilometri di litorale splendido.
Una partecipazione popolare compatta e forte che, dopo avere bloccato
i lavori, è riuscita ad ottenere la revoca
del finanziamento per costruire la
strada costiera che avrebbe dovuto
portare da Castellammare del Golfo a
San Vito Lo Capo, aprendo, invece, la
strada all’istituzione della prima riserva naturalistica in Sicilia.
In questi anni, malgrado i tanti incendi
criminali, la riserva è stata valorizzata
con l’istituzione del museo della civiltà
contadina per rinnovare l’antico rapporto tra l’uomo e la terra e il museo
delle attività marinare per rinnovare il
sodalizio tra l’uomo e il mare: entrambi situati nel luogo più pittoresco
dell’intero Golfo di Castellammare,
nella stupenda Cala, protetta dai faraglioni e da vecchie torri di avvistamento, dove si pescavano i tonni, un
tempo cosi abbondanti.
Un angolo di paradiso, ancora pulito,
che per il suo fascino e la sua bellezza, la vegetazione spontanea e
dove l’intenso azzurro del cielo terso
si sposa con cangiante colore di un
mare dalle acque limpide e cristal-

line, affascina ogni visitatore. Uno scrigno aperto dove la terra profuma ancora di terra e il mare profuma ancora
di mare, due componenti che ispirano
allo studio, alla meditazione, alla distensione fisica e spirituale.
Anche in ricordo delle tante lotte e dei
sacrifici fatti in tutti questi anni per difenderne il frutto, la gente ha partecipato
alla manifestazione indetta da 34 associazioni da tutte le provincie siciliane.
Una manifestazione alla quale hanno
partecipato ambientalisti, forze politiche e sociali, comuni cittadini, nonché
una delegazione di SERVAS. Una
marcia per richiamare l’attenzione sul
rispetto dell’ambiente che ha visto i
manifestanti darsi appuntamento a
Scopello e a San Vito Lo Capo, da
dove sono partiti i due cortei, per incontrarsi poi, simbolicamente, al
museo naturalistico.
I partecipanti con la loro presenza
hanno creato simbolicamente un’installazione naturale di pietre come
memoria della prima marcia allo Zingaro, che intende essere un’ideale abbraccio protettivo della riserva e di
tutte le aree boschive siciliane.
Partinico li 13.09.2017
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IL GIAPPONE,
UN’ESPERIENZA AFFASCINANTE...
MAI AVREI PENSATO
CHE POTESSE PRENDERMI COSÌ TANTO
DI MARIA MARTINO

È

stata davvero una scoperta non solo piacevole, ma
ricca di significato e di “segreti” di cui solo qualcuno
si e’ svelato.
Sono rimasta coinvolta da una cultura che è insieme splendida, per molti aspetti impenetrabile, e decisamente singolare.
Sedersi a piedi nudi su un pavimento di tatami mangiando
soba, akytori, ramen, pesce crudo o uton gelati non è lo
stesso che cenare in un qualsiasi ristorante, ma assaporare
alcune curiosità della cucina giapponese è qualcosa che
può cambiare le proprie convinzioni in fatto di cibo.
Fare il bagno nudi con gente sconosciuta in un “Onsen”
sembra strano e imbarazzante all’inizio per la nostra mentalità occidentale ma, dopo averlo provato, è piacevole e rilassante e si resta colpiti dal fatto che i giapponesi sono
riusciti a trasformare la tradizione del bagno in una specie
di rito e in un livellatore sociale: nudi siamo tutti uguali!
Andare poi in giro per templi e giardini è una delle esperienze più belle che si possano fare.
Procediamo con ordine; l’altro aspetto che ha reso singolare
questo viaggio è stato l’incontro con gli “sconosciuti” soci
SERVAS, ai quali avevo scritto in precedenza chiedendo
loro la disponibilità a farci da guida.
Ne avevo contattati 15 e sono riuscita ad incontrarne 9 tra
quelli che avevano risposto positivamente alla mia email.
L’attesa, la curiosità ed il piacere dell’incontro sono stati reciproci.
Voglio ricordarli tutti perché ognuno di loro rimarrà’ impresso
non solo nella mia memoria ma nel mio cuore per la gentilezza, la cordialità, la disponibilità e, dietro l’atteggiamento
formale, per il calore umano e l’accoglienza che hanno dimostrato.
Eccoli: Nobuaki e sua moglie Mayumi, Peter e sua moglie
Yasuko, Hide, Nobuko, Toshimi con suo nipote e la segretaria Aki; ma voglio ricordare anche Hirohashi, il primo socio
Servas che avrebbe dovuto farci da guida e che non ha potuto per un improvviso lutto in famiglia.
Cosa mi è piaciuto del Giappone... tutto!
Quando sei lì, capisci davvero cosa significa “estremo
oriente”.
Situato all’estremità orientale della “via della seta” questo
Paese ha trascorso millenni ad assorbire gli influssi del continente asiatico, forgiandoli in una cultura particolare per
cui, accanto agli antichi rituali religiosi, alle tradizioni, allo
splendore dei templi e dei giardini, alla bellezza minimalista
dei giardini zen e alla tradizione ancora viva delle geishe e
delle maiko, si resta colpiti da un’architettura e da un’arte
contemporanea in continua evoluzione, dove l’antico incon-
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tra il nuovo e fa dire di Tokyo che è un
vero e proprio museo all’aperto di edifici contemporanei.
Ho apprezzato la natura meticolosa
ed attenta dei giapponesi che si riflette in ogni aspetto della loro vita, dai
treni che viaggiano in perfetto orario
all’estrema pulizia delle strade e dei
locali, il gusto, l’eleganza, l’ordine, la
precisione dove si ha l’impressione
che tutto funzioni perfettamente ed è
così realmente.
I giapponesi sono educatissimi a fare
la coda. Ci si mette in coda per prendere il treno, per comprare uno spuntino, per andare a mangiare in un
ristorante, per entrare in un tempio.
E allora cosa può esserci di “criticabile” o di poco comprensibile per la
nostra mentalità occidentale? Cercherò di ripensare la mia esperienza
nel Paese del sol levante a distanza
di qualche mese e facendo decantare
la spinta entusiastica che mi aveva
fatto mettere in secondo piano aspetti
che possono essere non trascurabili.
Un problema è che i giapponesi si
concentrano tutti nelle città dove lo
spazio pro-capite scarseggia. Oltre
che sui trasporti pubblici e nelle case
piccole, questo si nota anche nei risto-

ranti e negli alberghi, anche in quelli
più costosi.
Ci si fa l’abitudine, ma il concetto di
“spazio personale” è molto diverso da
come lo intendiamo noi.
Gli appartamenti in genere sono piccoli e in confronto all’ Italia sono abbastanza cari. Per un appartamento di
16 metri quadrati nelle zone centrali di
Tokyo si paga qualcosa come 700
Euro di affitto al mese. Fuori città ci
sono appartamenti più grandi, anche
con casette monofamiliari di 60-70
metri quadrati, ma non sono comuni,
tanto che esistono degli alberghetti
con un’architettura fiabesca, dove ai
coniugi e alle coppie in generale, è
possibile rifugiarsi per trascorrere
qualche ora in intimità e ritagliarsi un
minimo di tranquillità e di privacy.
I mezzi di trasporto sono costosi, ma
sono davvero molto efficienti. Il problema è che nelle ore di punta sono
tremendamente pieni, tanto che esistono gli “spingitori” in guanti bianchi,
che letteralmente spingono i pendolari
nel treno per farcene stare il più possibile.
Accade nelle ore di punta e il sovraffollamento nelle ore di punta è cosa tipica di molte grandi città, non solo

giapponesi, ma i treni super affollati di
Tokyo sono famosi per la densità dei
passeggeri.
In un Paese territorialmente piccolo,
incredibilmente industrializzato e frenetico, molti individui non possono
che “sbarellare”... e si assiste ad accostamenti particolari: le tradizioni con
la loro tranquillità, i rituali (vedi la cerimonia del tè) compiuti in modo così
lento e sereno, quei giardini zen curati
alla perfezione... e al di fuori una megalopoli che si muove come inghiottendo le persone: è affascinante e
sconcertante nello stesso tempo.
L’unità del popolo giapponese è la loro
vera forza.
Loro sono uno e un tutt’uno, la “macchina “ che permette di far funzionare
le cose al meglio, al punto che in
Giappone anche la “trasgressione è,
come dire, codificata. Quando la sera,
al termine del lavoro, i giapponesi
vanno nei bar, al karaoke o al ristorante per cenare, distrarsi e divertirsi,
hanno l’obbligo -se ubriachi- di slacciare la cravatta dell’abito da lavoro e
legarsela intorno alla fronte per avvertire in questo modo, del loro stato, le
persone sobrie.
Il Giappone è una terra lontana e miNotiziario ServaS · 2/2018
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steriosa, resta pertanto da capire
come un popolo possa essere insieme produttore di arte e poesia raffinata e spietato invasore, creativo e
individualista ma pronto a annullarsi
nell’amor di patria, nell’azienda, nell’Imperatore, con un presente supergerarchico e alle spalle un lungo
medioevo di anarchia e samurai solitari. E come si conciliano l’arte della
calligrafia o la cerimonia del té con il
moderno Japan Trash?
C’è ancora da dire che il Giappone
resta un paese maschilista, anche se
oggi le mogli non hanno più l’obbligo
di camminare tre passi dietro al proprio marito. Specialmente in passato
le donne hanno sempre avuto un
ruolo preciso: a loro spettava di accudire la casa, di crescere i figli e di
prendersi cura del marito quando questi è a casa. Alla donna, in quanto essere impuro, molte attività erano
precluse; questi divieti erano spesso
imposti dalla religione. Il ciclo mestruale, la perdita di sangue, è il motivo principale dell’essere impuro della
donna. Il sangue è considerato, specialmente dallo shintoismo, come
fonte di impurità, anche per gli uomini:
in passato, chi svolgeva lavori che
mettevano in contatto con questo elemento (macellai, conciatori, ecc.), era
considerato un Eta.

Nel vecchio sistema della caste, gli
Eta rappresentavano il livello più
basso: erano dei parìa, dicriminati ed
evitati perché ritenuti impuri dalla società.
La storia della donna, purtroppo, è
piena di esempi di discriminazioni, di
maltrattamenti, di divieti. Il problema
non ha riguardato solo il Giappone,
ma tutta la comunità umana. Con il
progresso, anche la donna, lentamente, e grazie a dure lotte, sta mi-
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gliorando la sua condizione, ma la
perfetta parità tra i sessi ancora non è
stata raggiunta, anche se si riconosce
il grandissimo e insostituibile ruolo
della donna nella società.
L’ altro grosso problema è quello dei
suicidi, tant’è che il Giappone vuole ridurre il numero dei suicidi di un terzo
in dieci anni.
Sembra che lo stress sul lavoro, la depressione post parto e le discriminazioni sulla base dell’orientamento
sessuale ne siano le principali cause,
per cui il governo intende porsi come
come obiettivo primario quello di migliorare l’ambiente di lavoro e monitorare gli anziani soli.
Per quanto mi riguarda, tutte queste
considerazioni non hanno comunque
scalfito l’immagine, tutto sommato
affascinante, che io conservo di questo Paese: ho fatto tantissime foto, ma
è impossibile immortalare con uno
scatto l’emozione, le sensazioni o
l’impatto che si prova, ad esempio,
davanti al grande Budda “Daibutsu” di
Kamakura o al giardino zen di Kyoto.
Ho assistito, per caso e dall’esterno a
parte di una cerimonia shintoista, ho
visto le persone raccogliersi in meditazione davanti alle statue di Budda,
sono andata a messa in due chiese
cattoliche, di cui una è la famosa cattedrale moderna progettata dall’architetto giapponese Kenzo Tange ed ho
realizzato che esiste una incredibile

contaminazione fra le varie religioni
soprattutto a livello di credenze e di rituali, per cui sarebbe tanto semplice
arricchirsi con le reciproche differenze
e non scannarsi a causa delle stesse.
Sono rimasta incantata dalla cerimonia del tè, affascinata dalle tre forme
di scrittura giapponese, colpita dalla
cultura estetica del wabi-sabi, dove le
due parole, messe insieme, identificano le imperfezioni di un oggetto,
che derivano dalla sua creazione e
dalla presa di coscienza che tale oggetto evolverà man mano che si misura con la propria caducità.*
Ho pensato che, forse, è per questo
che c’è una ricerca esasperata di perfezione negli oggetti, nei gesti, nei
giardini e addirittura nella frutta e nei
cibi esposti nei supermercati.
Avrei ancora molte cose da raccontare, ma non posso dilungarmi troppo
e alcune preferisco tenerle solo per
me, come la divinazione dell’omikuji,
(il biglietto con la predizione dell’oracolo) acquistato nel tempio Senso-ji a
Tokyo e del quale non rivelerò’ il responso.
Maria Martino
*(In Wikipedia:”Visione del mondo
giapponese o estetica fondata sull’accoglimento della transitorietà delle
cose e quindi della bellezza impermanente”).
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SERVAS IN BICI 2018
CELICO (CS) 1,2,3 GIUGNO 2018
LA CALABRIA CONTINUA
A STUPIRCI
DI

ANTONIA COCOZZA

Q

uando la Calabria si è proposta di organizzare Servas in
Bici non si può negare che ci
sia stata qualche perplessità: nessuno
dei soci storici calabresi va in bicicletta, e nessuno conosceva il referente indicato per l’organizzazione,
Pierluigi Pedretti. Un socio poco presenzialista, concentrato sulle sue passioni. Non si sapeva che andasse in
bici, né tanto meno che avesse scritto
un libro sulla Ciclosofia, appena edito,
ma Rosa Sicilia e Gregorio hanno saputo investire sulla sua passione, costruendo dietro di lui una macchina
organizzativa perfetta, fondata su una
rete di accoglienza forte e sana di persone Servas dentro, anche indipendentemente dall’essere soci. Non è
socio il sindaco di Celico, che ha
messo a disposizione i mezzi del Comune per riportare le bici a casa a fine
giornata, non è socio Fabio, che mi ha
aiutato a cambiare la camera d’aria
della ruota posteriore, forata alla
prima salita dopo il lago Arvo.
Non è stata una passeggiata. La Ca-

labria ha un territorio spesso aspro, la
Sila presenta un clima alpino, e non si
sfugge all’acquazzone pomeridiano.
Ma il programma era talmente fitto
che anche se qualche tappa è saltata,
per stanchezza o condizioni meteo
ostili, l’impressione finale che resta
nel cuore di chi c’è stato è di calore e
di pienezza, una gara ad introdurci
nelle vestigia di una storia millenaria,
una folla di persone e di sorrisi. Perché la Calabria conferma una legge
non scritta, che laddove più si è patito
più l’animo dell’uomo è generoso, e
aperto all’accoglienza. Pedace, Mangone, Aiello, Cleto, sono solo alcuni
dei borghi dove ci hanno accolto a
braccia aperte, ansiosi di offrirci la
loro storia, ma anche da mangiare e
da bere.
Ci hanno accolto quelli che hanno
scelto di restare, di volere bene a un
territorio che troppo a lungo è stato
più sfruttato che curato, e che benché
segnato da una economia sofferta, si
presenta di una natura prepotentemente bella. Dai giganti della Sila, co-

nifere secolari salvate alla furia della
Guerra, ai promontori ripidi che degradano verso il mare, irti di centri minori,
all’acqua cristallina della spiaggia di
Coreca ad Amantea, dove ci siamo
tuffati alla fine di tre giorni caldi e
densi di saliscendi per strade poco
battute. Perché in Calabria le piste ciclabili, ovviamente, non ci sono. Mai
bagno al mare fu così gradito.
Un grazie particolare, oltre che a Pierluigi Pedretti, che ha curato i percorsi,
va a Carmela Falcone e ad Antonio
Altomonte, soci di Celico, che hanno
messo a disposizione di tutti tempo,
attenzione e energie, nonché i minibus della cooperativa sociale per cui
lavorano entrambi, indispensabili per
avvicinarci ai punti di partenza dei
percorsi e riportarci a casa, e anche
per seguire con discrezione il gruppo,
pronti a raccogliere chi proprio non ce
la faceva più. E non va dimenticato il
marito di Carmela, non fosse altro
perché ci ha offerto a cena il suo vino,
un vino buono e premiato. Con quel
vino ed altro abbiamo cantato in tutte
le lingue, e sabato sera anche ballato,
alla luce di un lunghissimo tramonto
da una terrazza che guarda dall’alto,
lontane lontane, le luci di Cosenza.
C’era anche tanta gente del posto,
alla splendida festa finale, e hanno
ballato proprio tutti: gli altoatesini e gli
americani della Georgia, i veneti e le
polacche, Conni dalla Germania e Antonio dalla Sicilia, i romagnoli e i bergamaschi, di un gruppo che ogni anno
un po’ si rinnova e un po’ si ritrova intorno alle due ruote.
Notiziario ServaS · 2/2018
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LÀ DOVE C’ERANO ARMI ORA
C’È … UN BOSCO. E VOGLIAMO
CHE CI SIA ANCORA.
DI SILVIA MONTEVECCHI E FEDERICO MASCAGNI, SOCI BOLOGNESI A
SOSTEGNO DEI “PRATI DI CAPRARA: UN BOSCO A RISCHIO SPECULAZIONE.”

D

a trent’anni la natura sta rinascendo spontaneamente in un
appezzamento di più di 40 ettari appena fuori le mura di Bologna.
Si tratta dei Prati di Caprara, luogo
percorso da vicende storiche, narrate
in parte da Riccardo Bacchelli in Il
Diavolo a Pontelungo. Bakunin e gli
anarchici emiliani, Buffalo Bill e il suo
circo itinerante, Pier Paolo Pasolini liceale bolognese e calciatore appassionato hanno calpestato il suolo
verde di questo lembo di pianura padana diventato un bosco rigoglioso.
Le due guerre mondiali hanno visto i
Prati come luogo di fabbriche d’armi,
contraeree, comandi nazifascisti e
bombardamenti alleati. L’uso militare
si è attaccato alla superficie diventata
piazza d’armi e successivamente caserma logistica e di addestramento
dei carristi. Poi nel 1992 il demanio
militare procede alla demolizione dei
fabbricati militari e da quel momento
magicamente il verde si impossessa,
secondo le sue regole segrete, del
luogo abbandonato.
Dapprima il verde pioniere, i cespugli,
i rovi, le robinie si fanno largo per lasciare spazio a una teoria di piante,
fiori e alberi pregiati come gli olmi e i
frassini. Decine di ettari di verde spontaneo come raramente si trova nei
pressi di una città italiana. Un luogo
che sarebbe da preservare come
enorme polmone verde di fianco al
principale ospedale bolognese e, al
lato opposto, a un plesso scolastico

frequentato da bambini di più di 170
famiglie.
Ma l’idea scellerata del Comune, è invece quella di prevedere un piano urbanistico che lottizzi l’enorme bosco
per farne edilizia civile, uffici, una
scuola e un outlet gigantesco.
La reazione dei cittadini non ha tardato a manifestarsi, e si è costituito il
Comitato Rigenerazione no Speculazione, sostenuto da molte associazioni tra cui Legambiente e WWF.
Ma il Comune, che condivide l’interesse sulla zona con il presidente del
Bologna Football Club e di una multinazionale del mattone che ha finanziato la campagna elettorale del

partito al governo della città, fa di tutto
per ostacolare la volontà di migliaia di
cittadini che desiderano mantenere la
zona verde.
Si raccolgono firme, si chiedono ordini
del giorno specifici in consiglio, nelle
commissioni. A tempo record si raggiunge il numero delle firme certificate
necessario per un’interpellanza pubblica. Ma non basta: ci vuole anche un
gesto clamoroso, simbolico. E lo si individua nel concorso “I Luoghi del
Cuore” del FAI. La partecipazione è
talmente numerosa che il Bosco ai
Prati di Caprara svetta al primo posto,
ma incalzato da altri luoghi da tutelare. Abbiamo bisogno di una mano
da parte di tutti per fare diventare i

Prati il luogo del cuore nazionale. Non
solo in quanto zona verde spontanea,
emblema della natura che si fa spazio
autonomamente, non governata dall’uomo, in città. Ma anche come luogo
da tutela contro gli appetiti dei privati,
nei confronti di aree che si trovano
nella regione più inquinata d’Europa
(la Pianura Padana) e dovrebbero essere destinate alla cittadinanza per
garantirne la salute e una maggiore
qualità della vita.
I Prati hanno bisogno del vostro aiuto
per dire che la natura va rispettata,
così come va rispettata la volontà
della cittadinanza, se si pretende di
essere un’amministrazione “aperta
alla partecipazione”.
Andate nel sito del FAI Fondo Ambiente italiano, registratevi se non lo
avete
già
fatto.
E
votate
https://www.fondoambiente.it/luoghi/b
osco-ai-prati-di-caprara?ldc
Silvia Montevecchi (Socia Servas Bologna) e Federico Mascagni (comitato
Rigenerazione no speculazione)
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SCHEDA ELETTORALE
ASSOCIAZIONE SERVAS PORTE APERTE
COMITATO ESECUTIVO

COLLEGIO DEI GARANTI

COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

I soci da eleggere sono 7.
Nota: pena nullità,
sipossono esprimere
al massimo 4 preferenze.

I soci da eleggere sono 3.
Nota: pena nullità,
si possono esprimere
al massimo 2 preferenze.

I soci da eleggere sono 3.
Nota: pena nullità,
si possono esprimere
al massimo 2 preferenze.

❑ CALVAGNO
ANTONIO

❑ CAPEZZUTO
ROBERTO

❑ BARELLO
PATRIZIA

❑ CASTRACANE
FRANCESCO

❑ CAREDDU
ANDREA

❑ CATALANO
ALFREDO

❑ FALLACARA
NICOLA

❑ COCOZZA
ANTONIA

❑ RE
LUCIA

❑ GIACCHI
BRUNILDE

❑ TOSETTO
FRANCESCO

❑ PELLEGRINO
MAURO

❑ WILDNER
JUERGEN

❑ BECKER
RALF

❑ ROTA
RAFFAELLA
❑ RUBINO
ALFREDO
❑ SALMIERI
PRISCA
❑ VALENTI
MARIA CRISTINA
❑ WILDNER
JUERGEN

Chi intende votare per posta
deve inviare la scheda al
Presidente Franco Corsi,
Via Ciosa 27, CAP 16016 Cogoleto (GE)
Come previsto dal Regolamento,
la scheda elettorale deve essere messa in una
busta bianca anonima
ed inserita in un’altra busta con fotocopia
del documento d’identità.

Tu

esisti di fronte all’inverno

come una ferita.
Immobile e forestiera
in uno spazio imperfetto,
mai ospitale,
aspettando che il silenzio uniforme della sabbia
ti parli del segreto.
Non ti stordire dei fiumi vaganti
e dei nuovi alberi
che prima non c’erano.
D’intorno continuerà
la caducità delle cose,
la scomparsa dei poeti
che legano
il cielo alla terra.
È detto che moriremo nelle terre opposte.
I miei anni:
fuga nell’ignoto e risvegli spaventati nella notte

Gëzim Hajdari
Poeta albanese, esule in Italia.
Cittadino onorario di Frosinone

