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SERVAS E IL COVID-19
DI

ALFREDO RUBINO

n queste settimane stiamo provando a uscire da una quarantena
causata dal COVID-19 che si sta
rivelando più difficile di quanto avevamo immaginato.
Le conseguenze di questa pandemia si faranno sentire ancora per
lungo tempo, ma già ora possiamo
dire che questo tragico avvenimento
ci ha cambiato la vita.
Un virus che ha colpito tutti i popoli
del mondo ma, ancora una volta, ha
colpito soprattutto le persone più deboli, gli ultimi della terra. Ha colpito
di più i paesi, tra questi l’Italia, dove
maggiore è la mobilità tra le persone, dove la gente viaggia per lavoro, per conoscere il mondo.
Ha colpito quindi un’associazione
come SERVAS che ha come scopo
fondamentale, il viaggio, i rapporti
umani, l’incontro tra persone, per
viaggiare in Italia o all’estero, per conoscere culture, tradizioni, stili di
vita, diversi dal nostro.
Siamo stati costretti, a causa della
pandemia, a sospendere tutte le iniziative già programmate in tutti i luoghi in cui è presente SERVAS, sia in
Italia che all’estero, a partire dall’Assemblea Nazionale di primavera di
quest’anno a Gorizia e di SERVAS
bici 2020.
Ma non ci siamo mai fermati: ci
siamo tenuti in contatto utilizzando
tutte le tecnologie informatiche a
partire dal recente incontro del Comitato Esecutivo di SERVAS Italia
con i coordinatori regionali.
Abbiamo superato e dovremo superare ancora qualche difficoltà nell’uso di questi strumenti che,
comunque, ci serviranno anche per
il futuro.
Restare a casa, spesso soli, ci ha
spinti a riflettere oltre che sulla perdita
dei nostri cari, parenti, amici e conoscenti, anche sulle nostre fragilità.
Ci ha fatto riflettere sull’importanza
dei rapporti umani, sul nostro stile di
vita, sul fatto che l’umanità è una
sola, sul nostro rapporto con la natura, sulle diseguaglianze.

I

Il mondo visto con la proiezione Peters
La pandemia del COVID-19 ha provocato enormi conseguenze, in termini
di perdita di vite umane, e di danno
all’ economia a causa della paralisi di
tutte le attività.
Gli effetti e le conseguenze di questa
crisi li vedremo più chiaramente solo
quando ne saremo usciti.
Come ne usciremo? La parola crisi
contiene come significato anche
quello di opportunità.
Dobbiamo quindi sapere cogliere
questa opportunità per uscirne in
modo diverso da come ci siamo entrati e quindi raccogliere la lezione
che ci viene da questa pandemia.
Nel mondo i virus ci sono sempre
stati e continueranno ad esserci, ma
questa pandemia è anche determinata dal fatto che si è spezzato
l’equilibrio eco-sostenibile del mondo
per l’inquinamento atmosferico causato dall’uso speculativo e scriteriato
delle risorse naturali a cominciare
dalla distruzione delle foreste, dagli
squilibri demografici, dalle crescenti
disuguaglianze delle condizioni di vita
all’interno dei paesi e tra paesi ricchi
e paesi poveri, che sono alla base
delle guerre che esplodono continua-

mente in tante parti del mondo. Le
guerre, lo sappiamo, non comportano soltanto le perdite della vite
umane ma anche di bruciare risorse
economiche per produrre armi e per
ricostruire quello che le guerre
hanno distrutto.
Contro le guerre, per dare il suo contributo a costruire la Pace attraverso
la gestione nonviolenta e Pacifica dei
conflitti è nata e vive SERVAS.
Abbiamo visto quanto sia importante
il valore della competenza, della ricerca scientifica in particolare nel
campo della medicina. Bisogna investire di più e meglio in un sistema sanitario che garantisca a tutti una cura
e un’assistenza adeguata, un’ambiente salubre e pulito, una vita dignitosa per tutti, l’uso equilibrato di
tutte le risorse naturali di cui il mondo
dispone.
Nella misura in cui avremo capito la
lezione che ci viene da questa pandemia e cambieremo il nostro stile di
vita e la scala dei valori di basato sul
consumismo, sapremo uscirne meglio di prima.
Partinico 17.06.2020
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SERVAS E LA CRISI DI COVID-19
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
INTERNAZIONALI DI SERVAS ALLE NAZIONI UNITE
TRADUZIONE A CURA DI SAVERIO REGGIO
all’inizio del 2020, il mondo
sta lottando per affrontare
una pandemia che ha
drammaticamente influenzato la
vita politica, economica e sociale
in tutto il pianeta. Per i membri di
Servas, questo comporta molte
implicazioni.
Per la maggior parte delle persone, la conseguenza più diretta e
visibile della crisi di Covid-19 è
stata la restrizione del movimento.
Facendo parte di un’organizzazione fondata sulla ferma convinzione che aggregare ospiti e
viaggiatori in tutto il mondo sia un
importante contributo alla pace,
molti membri di Servas possono
sentirsi scoraggiati.
Molti di noi sono a casa, senza possibilità di viaggiare all’estero, e questa situazione potrebbe protrarsi per qualche
tempo.
Momenti come questo, tuttavia, potrebbero anche darci
modo di riflettere su ciò che ha portato il nostro mondo alla
situazione attuale, che tipo di mondo desideriamo per il futuro e che cosa possiamo fare per contribuire a crearlo.
Potrebbero farci pensare a come si sentono le altre persone
che, per varie ragioni, hanno già affrontato ostacoli alla libertà di movimento nelle loro vite. Ad esempio i rifugiati che
vivono confinati nei campi, impediti ad attraversare le frontiere, che vivono dietro mura, incarcerati ... Mentre le merci
possono attraversare le frontiere, in molte parti di questo
mondo gli esseri umani non possono farlo. Il muro in Palestina, il confine USA con il Messico, i paesi europei che rifiutano i migranti, sono solo alcuni esempi.
Servas si basa sulla libertà di movimento. L’attuale crisi non
consente la libertà di movimento, siamo tutti bloccati dove
siamo. È un’opportunità per riflettere sul nostro stile di vita
e su come possiamo differenziarlo all’interno della nostra
comunità.
Essere membri di Servas significa avere l’opportunità di
viaggiare per il mondo, ma soprattutto significa far propri i
valori di condivisione, mutuo soccorso e solidarietà. Possiamo dare vita a questo spirito e questi valori dimostrando
solidarietà con i vicini e sostenendoci a vicenda. Siamo in
grado di offrire la nostra assistenza alla nostra comunità,
aiutando persone isolate o senzatetto, giovani rimasti senza
accesso all’istruzione e persone colpite dalla povertà. Inoltre, possiamo impegnarci in attività per promuovere una so-
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cietà più giusta e pacifica, incluso,
ma non solo, l’affrontare le questioni relative ai cambiamenti climatici.
Sappiamo che la crisi di Covid-19
colpisce in modo esponenziale i
più vulnerabili. Per mettere le cose
nella giusta prospettiva, possiamo
ricordare il gran numero di persone che muoiono di fame, varie
malattie o conflitti in tutto il mondo.
In tutto il mondo, 821 milioni di
persone non hanno abbastanza
cibo e ogni anno circa 3,1 milioni
di bambini muoiono di fame. Le
stime del denaro necessario per
porre fine alla fame nel mondo
vanno da 7 miliardi a 265 miliardi
di dollari all’anno.
Per contro, nel 2019, secondo il SIPRI (Stockholm International PeaceResearchInstitute), le spese militari globali
sono state di quasi $ 1,7 trilioni, il 3,6% in più rispetto al
2018! Come membri di Servas, respingiamo la guerra
come soluzione ai problemi globali - quindi dobbiamo chiedere la riallocazione delle risorse dalla guerra alla pace
(cioè attenzione urgente al riscaldamento globale e garanzia di assistenza sanitaria universale).
La paura del coronavirus ha anche portato a una crescita
del razzismo, dell’odio e della discriminazione. Invece di riflettere su ciò che ci ha portato a questo punto, ne incolpiamo gli altri. Il virus è la minaccia, non le persone.
Abbiamo inoltre visto regimi autoritari cogliere l’opportunità
di espandere il loro potere, minacciando i diritti umani, e
sentito leader usare un linguaggio militare. Questo è il momento della cooperazione, della solidarietà e di porre fine
ai conflitti in corso.
Di recente António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato che “le persone e i loro diritti devono essere la priorità e il centro “ e che i diritti umani “
possono e devono guidare la risposta e il recupero contro
il COVID-19 “.
La cooperazione globale e la solidarietà sono urgentemente necessarie per aprire le frontiere e risolvere questioni critiche di salute, povertà, fame, mancanza di
abitazioni. Questo non è il mondo che le Nazioni Unite
hanno immaginato 75 anni fa, né quello che Bob Luitweiler
ha immaginato quando ha fondato Servas. Questo è il momento per noi di Servas di riflettere su ciò che vogliamo per
il futuro e di muoverci verso quell’obiettivo.

INCONTRO COORDINATORI REGIONALI

25 E 26 GENNAIO 2020,
INCONTRO DEI COORDINATORI REGIONALI,
TUTTE LE STRADE PORTANO A SERVAS,
OPS ROMA
DI ANTONIO CAVAGNO

l 25 e 26 Gennaio, nel ruolo di Coordinatore Nazionale ed in piena
collaborazione con il Comitato Esecutivo, ho avuto il piacere di invitare i
Coordinatori Regionali per un incontro
in presenza che ha la durata di un
weekend. Nel 2019 ci siamo incontrati
nella bella Bergamo, quest’anno in
linea con la l’intenzione di coprire il
territorio nazionale nel triennio di
mandato, ci siamo ritrovati nella città
eterna, Roma.
La scelta del CE di utilizzare la centralissima capitale è stata incentivata
dalla disponibilità di Francesco Castracane di trovare la giusta location,
nella preziosa collaborazione di Antonia Cocozza nel coordinare gli “accoppiamenti” fra socio/a romano/a
disponibile ad ospitare il coordinatore
regionale e dal simpatico ed efficace
aiuto di Franca Gusmaroli che ha organizzato una gustosa cena del sabato in un locale convenzionato. Il
Coordinatore del Lazio Francesco Tosetto, super gentile nell’ospitarmi, si è
reso disponibile per accompagnare i
soci Servas sabato mattina per interessantissime passeggiate nella città
di Roma.
La location scelta è una saletta dotata
di tutti i servizi necessari per la con-
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duzione dei lavori. Sinceri complimenti
a Francesco Castracane per la felice
soluzione trovata. Posizione eccellente, spazi perfetti, funzionalità top.
Ringrazio tutti gli amici coordinatori
che hanno accolto l’invito, un grazie
speciale va ai nuovi coordinatori regionali che abbiamo avuto il piacere di
conoscere. Il CE, come ha sempre
fatto, è sempre vicino ai coordinatori
per consigli e idee, soprattutto per
quelli di fresca nomina che hanno sicuramente qualche dubbio in più sulle
procedure dell’associazione.
L’incontro, iniziato sabato alle 14,30,
durante il suo svolgimento ha toccato
le principali tematiche che l’associazione si fa carico di condurre sia sul
piano pratico riguardante la gestione
della contabilità, i bollini, le LOI, le iniziative regionali e nazionali, oltre che
della delicata questione della privacy
che, in un modo o nell’altro, ha dovuto
riorganizzare la gestione della lista
Italia e continua a far discutere nel
sulla sicurezza dei dati conferiti nel
SOL. Si è discusso in grandi linee
dell’assemblea di primavera in località
Gorizia e di quella d’autunno in concomitanza della celebre “Marcia della
Pace Perugia – Assisi”. Nello scrivere
questo articolo in epoca Covid-19,

sappiamo che, per indicazioni nazionali, tutte le attività che prevedono assembramento di persone sono state
annullate. L’associazione Servas in
questi mesi dell’emergenza Covid-19
ha dovuto affrontare delle scelte difficili per il bene e gli interessi dell’associazione e dei soci. Siamo tutti
fiduciosi e desiderosi di incontrarci serenamente dal vivo al più presto possibile. Si è parlato delle attività
internazionali che Servas Italia ha patrocinato con tanta energia e che
sono: PEACE SCHOOL TURCHIA
2020 e la marcia internazionale JAYJAGAT. In particolare, la JAYJAGAT,
interessantissima attività che ci è
stata presentata da un gruppo di giovani universitari direttamente coinvolti
nell’organizzazione, si è dovuta reinventare nel suo svolgimento tramutandosi in interessanti incontri
formativi on line, calendarizzati, tutti in
lingua inglese, che trattano le tematiche della pace. Si è parlato dei giovani
e delle famiglie su come fare rete e
delle situazioni delle regioni.
Ringrazio di vero cuore tutti i componenti del CE, tutti uniti e tutti indispensabili
nella
conduzione
dell’associazione. Ringrazio il Presidente Alfredo che sin dal primo momento mi ha dato fiducia nel ruolo di
coordinatore nazionale, un applauso
a tutti i simpaticissimi soci della capitale che hanno accolto con passione
nelle proprie abitazioni i coordinatori
ed infine i cari e affettuosi coordinatori
che mi sopportano e supportano nel
mio delicato ruolo.
Covid permettendo, nel 2021 dovremmo incontraci in una regione del
sud. L’associazione è viva e può essere vissuta non solo attraverso il
viaggio, ma anche nello studio e nella
formazione sia a livello regionale che
nazionale. Un abbraccio a tutti. W il
Servas.
Notiziario ServaS · 1/2020
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SERVAS GUPPO GIOVANI

TEMPI DURI
DURANTE LA QUARANTENA, IL GRUPPO SERVAS GIOVANI
SI INCONTRA OGNI SETTIMANA, PER SCAMBIARE RIFLESSIONI ED ESPERIENZE.
SEBASTIANO FORESTI È UN AMICO SERVAS DI 18 ANNI DI NEMBRO, BERGAMO.
IL SUO PAESE È UNO DEI PIU COLPITI DAL COVID19 IN ITALIA.
HA SCRITTO QUESTA RIFLESSIONE, CHE CONDIVIDE CON NOI.
DI SEBASTIANO FORESTI
empi duri arrivano per tutti. I
motivi sono molteplici cosi
come lo sono i modi per reagire.
Noi siamo, da un mese a questa
parte, colpiti da questo vortice di inquietudine e dolore, e facciamo molta
fatica ad uscirne, un pò perché ne
siamo palesemente intimoriti, un pò
perché stavolta è realmente difficile
trovare una contromisura efficace.
Proseguiamo nella nebbia, alla cieca,
senza sapere bene dove andare a parare, senza poter evadere per un momento da questo incubo, perché le
stesse mura di casa ci ricordano che
siamo fermi, reclusi.
Albert Camus scriveva, nella sua
Peste, che gli uomini fanno fatica ad
accorgersi delle tragedie anche
quando incombono su di loro e credono che dureranno poco e che presto torneranno alla loro vita normale.
Forse è quello che è successo all’inizio, quando anche questa sembrava
una sciocchezza, o quando era lontana da noi, intoccabile ed inconoscibile, nei lontani recessi dell’oriente più
estraneo o quasi.
Adesso che siamo (giustamente) limitati nelle nostre scelte per evitare che
qualcun altro paghi, non penso che ci
sia della gente ancora all’oscuro della
situazione. Tempi duri arrivano per
tutti. E mai come in questo periodo si
conosce il valore della rinuncia perché
si è obbligati ad operarla, e pesa. In
modo diverso a seconda della propria
indole e della propria condizione di
vita, ciascuno ha dovuto abbandonare
qualcosa. In questi momenti ritorna la
noia, il tedio, ma si riscoprono altre
cose altresì importanti: la famiglia, l’affetto per i propri cari, un buon libro un
film. Siamo a distanza, ma proviamo
ad essere più uniti di prima: e allora ci
incontriamo in videochat ci chiamiamo
al telefono ci scambiamo fitte corrispondenze digitali, facciamo sentire a
chi è lontano che non sono i chilometri
che contano, che il pensiero arriva
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ovunque, anche nelle avversità.
Nella miseria, bisogna ammetterlo,
viene fuori un qualcosa di noi che dovrebbe essere sempre sotto l’occhio
di tutti, ma giace di solito sepolto dal
nostro egoismo. La solidarietà, la comunità, quella strana sensazione che
ci dice che siamo tutti sulla stessa
barca, come diceva Seneca. La si
vede in giro, senza andare nemmeno
troppo lontano: ogni giorno dei volontari operano per il servizio della biblioteca o per portare la spesa a chi non
può muoversi di casa, ogni giorno
tanti coraggiosi medici, sindaci, operatori sanitari cercano di trovare soluzioni alla radice del problema e di
garantire la sicurezza della collettività.
Sempre Camus sentenziava saggiamente che ci sono molti più motivi per
ammirare gli uomini di quanti ce ne
sono per disprezzarli; nonostante
questa opinione sembri diventata

molto impopolare, credo che questo
momento sia una buona occasione
per rispolverarla ed accorgersi di
quanto sia vera. Tempi duri arrivano
per tutti. Portano con loro tanta fatica
e tanta sofferenza, sono ingiusti e inaspettati, non obbediscono a nessuna
legge umana, sgusciano via dalle nostre dita quando crediamo di averli in
pugno, si approfittano dei nostri errori,
cinici, colpiscono senza rimorso, attaccano senza onore. Ma c’è sempre
una luce in fondo al tunnel, un motivo
per sperare nel domani, una meta da
raggiungere. La tempesta fuori infuria
e noi dobbiamo rimanere al sicuro almeno finché non smetterà di piovere,
ma quando tutto questo sarà finito,
quando diventerà un brutto ricordo,
quando finalmente torneremo a vedere la luce, il sole splenderà più alto
e radioso di quanto abbia mai fatto
prima, e ce ne accorgeremo.

AD MEMORIAM
RICORDANDO AGATA GRECO
Ci ha lasciato la nostra socia SERVAS di Palermo
Agata Greco. Tra le fondatrici di SERVAS in Sicilia,
è stata sempre attiva sin dalla sua fondazione.
Agata è stata la prima persona che ho conosciuto
in SERVAS e che, nella qualità di local help, ha
fatto il colloqui con me per diventare socio e che
mi ha iscritto a SERVAS. L’incontro con Agata è
stato per me la migliore accoglienza che potevo
trovare entrando nella grande famiglia di SERVAS.
Tra noi si è creata subito sintonia e, successivamente , una collaborazione diventata amicizia e stima reciproca che si è rafforzata negli anni. Spesso ci siamo consultati e lei ha collaborato con me per
organizzare delle iniziative con i soci SERVAS di Palermo e anche per gli incontri regionali in Sicilia.
Professoressa di lingua Inglese, era una persona dai modi gentili, sempre disponibile e stimata da tutti. Molti soci SERVAS sono stati ospitati a casa sua
a Palermo e tutti conservano di lei un bellissimo ricordo, la sua casa era un
“porto di mare” dove tutti si sentivano a proprio agio.Negli anni in cui ero coordinatore regionale SERVAS in Sicilia, mi è stata sempre vicina ed era per
me, come per tanti altri soci, un punto di riferimento prezioso e sicuro.
Partinico li 17.6.2020
Alfredo Rubino

SERVAS RACCONTI DI VIAGGIO

IL VIAGGIO A BUDAPEST
DI

BENVENUTA CRISTINA BENEDETTI DI ARONA (NO)

pprofitto dello sconto e prenoto con due mesi di anticipo il volo per Budapest. La mia LOI grazie all’efficienza delle mie coordinatrici di zona è presto pronta.
Prendo i primi contatti, pochi rispondono e quei pochi in negativo. Sono delusa, ma continuo a cercare. Quando ormai
sono intenzionata a scegliermi un albergo ecco che mi accolgono due host: Ilona Incse e Judit Szabo. Trascorro tre giorni
da Ilona che, nonostante i suoi impegni, è riuscita ad organizzarmi la permanenza a Budapest come non avrei mai potuto
immaginare. Si capiva subito quanto amasse la sua città indicandomi dettagliatamente i luoghi da visitare e i mezzi per
raggiungerli affinché non perdessi la possibilità di viverla il più
possibile. E così ho fatto. Palazzo del Parlamento, Basilica di
Santo Stefano, quartiere ebraico, ponte delle catene, castello
di Buda, musei, teatro e tanto altro ancora. Su e giù con i
mezzi di trasporto pubblici davvero efficienti. Gli impegni di
Judit le hanno impedito di fare altrettanto, ma ha trovato il
tempo per chiudere con me la visita di questa bella città accettando l’invito a un ristorante tipico, scelto appositamente
sulla sponda del Danubio, affinché mi potessi godere la magia
della città che si accendeva di luci con l’approssimarsi della
notte. Grazie amiche che mi avete permesso di accumulare
tanti bei ricordi.

A
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SERVAS RACCONTI DI VIAGGIO

BARCELLONA E DINTORNI
DI

RITA TRINCHERO

l mio primo viaggio con il SERVAS
è in Catalogna, a Barcellona. Arrivata in tarda serata a Girona con un
volo, cercai una sistemazione in loco,
in un giovanile e gioviale B&B. Subito
mi vennero incontro persone simpatiche, in particolare un'antropologa di
una certa età che conosceva benissimo la Spagna e i suoi angoli più reconditi. Mi raccontò della bellezza di
Granada, della sua archittetura araba
e dei tanti piccoli villaggi che conservano le più belle e ricche tradizioni andaluse. Mi mostrò alcune foto della
Sierra Nevada con qualche villaggio
sperduto di contadini. Certamente suscitò in me molta curiosità e la voglia
di visitare l'Andalusia, ma il mio viaggio era già programmato a Barcellona
dove mi attendevano alcuni soci Servas. Con un treno da Girona mi recai
nella capitale della Catalogna il giorno
seguente dove ero attesa da Maria
Carmen, che per molti anni fu coordinatrice del gruppo Servas della regione. Una signora ancora energica e
piena di interessi mi venne incontro
ad una fermata della metropolitana,
nei pressi della Sagrada Familia. Con
lei trascorsi un fine settimana, praticando Chi Qong al mattino prima
della colazione. Conoscevo già questa disciplina cinese, ma praticarla
diede anche a me molta energia e vitalità. Il primo giorno mi recai da sola
all'Hospital Sant Pau, un complesso
modernista di rarità e bellezza, edificato su progetto dell'architettto Domenech i Montaner. Iniziato ai primi del
'900 fu inaugurato soltanto nel 1930 e
dei 48 padiglioni previsti ne furono costruiti soltanto 27. Il mecenate che
consentì l'edificazione di questo complesso ospedaliero fu Paul Gil, banchiere, che alla sua morte lasciò tutta
la sua fortuna per la realizzazione del
progetto. Dichiarato patrimonio Unesco fin dal 1997, l'ingresso dell'ospedale con le sue due grandi ali
simmetriche e i giardini all'interno mostrano una concezione di cura e accoglienza dei malati tipica dei primi del
XX secolo. I padiglioni, rivestiti di
splendide maioliche e separati l'uno
dall'altro, dovevano servire ad evitare
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il contagio tra malati e il giardino, arricchito di fiori, alte palme e alberi vari
doveva consentire una più rapida guarigione in armonia con la natura. Le
alte vetrate colorate e i disegni floreali
del complesso ospedaliero ne fanno
un monumento di rara bellezza. Si ricorda, inoltre, che dello stesso architetto, Domenech i Montaner, è anche
il Palazzo della Musica di Barcellona,
altro esempio modernista di grande
bellezza. Per terminare con questo
grande architetto, che fu anche storico
e insegnante, a Canet c'è la sua casa
dove soleva trascorrere le vacanze
con la famiglia vicino al mare durante
il periodo estivo. Qui mi recai qualche
giorno dopo per incontrare un'amabilissima socia Servas, Isabel, che mi
mostrò sia la casa-museo sia la Casa
Rourà, progettata sempre da Montaner, dove ora si trova un elegante ristorante. Isabel vive ad Arenys de
Mar, un'amena località sulla costa. Tra
le molte cose che mi mostrò, vorrei ri-

cordare il Museo Maré de la Punta,
dove sono conservati pizzi e merletti
molto simili al nostro filé di Bosa, tutti
ricavati da abili mani artigiane.
A Barcellona con Maria Carmen proseguii con una visita a Casa Vincens,
la prima casa progettata da Gaudì, il
più famoso e geniale architetto modernista. La facciata della casa è un
gioco di sporgenze e rientranze d'ispirazione orientale. Gaudì apprezzò
molto lo stile moresco e lo ripropose
a suo modo rielaborato e arricchito. La
forma delle porte finestre, volutamente allungata verso l'alto, l'uso
delle maioliche, la policromia della
sala fumatori sono un chiaro richiamo
allo stile islamico. Il ferro battuto sui
balconi e lungo il perimetro dell'ingresso con disegni floreali o i particolari che richiamano una fauna
fantastica, mostrano tutta l'immaginazione, la fantasia e il potere visionario
di questo geniale architetto. Per terminare infine sul tetto dove i comignoli

SERVAS RACCONTI DI VIAGGIO

maiolicati con cupola sono d'ispirazione orientale. Qui ebbe inizio il
genio di Gaudì con un progetto del
1883-85, il suo primo edificio a Barcellona quando aveva soltanto 31
anni. Maria Carmen ed io apprezzammo molto questa costruzione modernista recentemente restaurata e
aperta al pubblico nel 2017. Qualche
giorno dopo, sempre con Maria Carmen ed una sua amica potemmo degustare al Passeig de Gracia
un'ottima cioccolata calda ed io potei
iniziare a parlare qualche parola di castigliano.
La settimana successiva mi spostai
nella vicina periferia di Barcellona, a
Barbera del Valles, dove venni ospitata da Monserrat e Luis, una coppia
con molti interessi e un grande cuore.
Monserrat ancora lavora e si occupa
della sua anziana madre, mentre Luis
coltiva la passione per le orchidee che
fotografa in modo eccelso viaggiando
per il mondo. Con loro potei condividere momenti di vita familiare: l'ottima
cucina spagnola, qualche piatto italiano preparato da me per tutta la famiglia, la loro grande disponibilità,
l'ironia spiccata di Monserrat, la ricerca di asparagi selvatici insieme a
Luis nella campagna circostante.

Uno degli ultimi giorni di permanenza
a Barcellona mi recai a visitare il Palazzo Guell progettato da Gaudì per la
ricca famiglia di Eusebi Guell, un industriale e mecenate catalano. Anche
qui fui mirabilmente sorpresa sin dal
piano terra, luogo adibito a rimessa

delle carrozze e stalla per i cavalli,
dove s'intravede tutto l'influsso moresco dell'archittetura di Gaudì. Nella
facciata del palazzo e anche in alcune
sale al suo interno, Gaudì ripropone
anche tracce dello stile neogotico, un
particolare trattamento della luce attraverso vetrate colorate e di varie
forme. L'edificio fu costruito tra il 1886
e il 1890 e fu l'abitazione della famiglia
Guell. Si tenevano concerti con musicisti e, le stesse figlie del mecenate,
erano in grado di comporre e suonare
il piano. La visita termina sul tetto dell'edificio dal quale si ammira un panorama della città di Barcellona e anche
qua i comignoli della casa, progettati
da Gaudì, sono singolari e frutto di
una passione eccentrica e visionaria
dell'architetto.
Infine, la passeggiata dalla Rambla
fino al Passeig de Gracia mi offrì le
meraviglie della Casa Batlò e Casa
Milà detta La Pedrera anch'esse costruite su progetto di Gaudì. La conclusione di questo bellissimo viaggio mi
lasciò per alcuni giorni melanconica.
Trovare persone così straordinarie, solidali e affettuosamente disponibili, fu
la cosa più importante. Insomma, bellissima Barcellona, ma anche splendide le persone del Servas.

AD MEMORIAM
RICORDANDO LA MARIUCCI DI MILANO
A fine Marzo ci ha lasciati la Mariucci, AnnaMaria Cazzaniga di Milano: la ricordiamo come una donna
meravigliosa, un “faro” di Servas. Curiosa, giramondo, uno spirito giovane, tollerante, inclusivo, aveva
sempre parole positive e sagge da
condividere.
Negli anni ha viaggiato in tutto il
mondo e ospitato moltissimo; aveva
scritto dei toccanti diari di alcuni
viaggi e aveva sempre tanti aneddoti
sugli incontri con le persone, che
raccontava al momento giusto.
Erano le persone la vera meta dei
suoi viaggi, e in Servas aveva amiche e amici di tutte le età.
Con le sue mani aveva realizzato lo
striscione che ci accompagna da
anni in ogni assemblea nazionale,
era cucito lì lettera per lettera il suo
ideale vissuto da decenni: “Servas
Italia” e “Servas Porte Aperte”.

Fino ad alcuni anni fa era sempre presente agli incontri milanesi, lombardi
e nazionali con spirito partecipativo, si
dava un gran da fare ed era anche
un’ottima cuoca!
Da alcuni anni si era ritirata in una
Casa di riposo a Milano dove riceveva
le visite della famiglia e degli amici
Servas con molto piacere. Sempre in
ordine e vestita di rosa, il suo colore
preferito.
Purtroppo il coronavirus si è diffuso
tragicamente nella sua Residenza
portando via in pochi giorni decine di
anziani, e poco altro si è saputo. Un
periodo terribile, noi blindati in casa a
guardare in TV l’effetto della discussa
delibera regionale (che ha permesso
l’ingresso di pazienti Covid nelle strutture per anziani) rendendoci conto
che dietro ai “numeri” c’era la perdita
della nostra storia, dei nostri anziani e
tra questi la Mariucci.

La Mariucci a Brisighella (RA) durante l’assemblea nazionale di primavera 2009.
Il momento di emergenza non ha consentito il funerale ma siamo vicini alla
famiglia e non mancheremo di pensarla e di dedicarle rose… Ma non
pallide, bensì di quel colore acceso
che lei amava tanto e che esprime la
sua vitalità che continua in noi.
Anna Cristina Siragusa
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LETTERA DA ADDIS ABEBA
DI ANNA MARIA TENTELLA

Addis Abeba, dicembre 2019
Care amiche, cari amici,
vivo ad Addis Abeba dal novembre 2016. Lavoro come
insegnante in una scuola statale italiana frequentata in
maggioranza da studenti etiopi.
Sento il bisogno di condividere con voi impressioni,
pensieri, vissuti. Forse anche la lunga appartenenza a
Servas, con i viaggi e i tanti incontri con persone diverse, avvenuti negli anni in giro o nella mia casa di
Fermo, ha contribuito a generare in me la necessaria
motivazione per partire per questo lungo ‘viaggio’.
La mia vita quotidiana ad Addis Abeba non è leggera.
Devo fare continuamente i conti con una metropoli dominata da un caos generale e da un traffico irrazionale,
che invade le strade e inquina l’aria, dove tanti poveri
si arrabattano in vario modo per sopravvivere.
Addis Abeba è una città molto vasta, la quarta metropoli africana. E’ la capitale diplomatica del continente,
sede dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite, di tutte
le organizzazioni umanitarie, governative e non, è una
delle prime città al mondo per numero di ambasciate.
E’ una città importante, ma è priva di particolari attrattive. Non c’è un centro dove fermarsi, incontrare persone, comunicare. A volte penso che Addis Abeba di
bello abbia solo il nome che in amarico vuol dire Nuovo
Fiore. Frammenti di bellezza devo cercarli ostinatamente qua e là, ma fortunatamente all’inizio di ogni
giorno lavorativo mi accoglie la bellezza del giardino
della mia scuola dominato da un gigantesco sicomoro.

10
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Chi viene in Etiopia in viaggio si ferma poco ad Addis
Abeba, magari visita i musei e qualche altro luogo di
interesse culturale, poi si dirige subito verso altre aree
del paese, verso luoghi ricchi di storia, di chiese rupestri straordinarie, di una natura imponente, di paesaggi
spettacolari, di spazi immensi, dove il legame con la
tradizione e con la terra è forte e ancora ricco di senso.
Anche io appena posso mi dirigo verso altri luoghi cercando di conoscere questo grande variegato paese che
mi ospita. Dall’aprile 2018, con l’elezione del nuovo
Primo Ministro, premio Nobel per la pace 2019, con
l’elezione di una donna Presidente e con metà dei ministri donna, il paese sta vivendo un cambiamento notevole, ma difficilissimo, che non riesce a sedare gravi
conflitti etnici.
Non è facile per me rapportarmi con tutto ciò che mi
circonda ad Addis Abeba e comprenderlo è ancora più
difficile, anche se a scuola posso cogliere aspetti importanti della cultura locale nel continuo rapporto con
adulti e bambini etiopi. Comunque vivere nella quotidianità di questa grande città mi coinvolge positivamente
e forse mi permette di comprendere meglio i problemi
e i cambiamenti del paese.
Nella capitale sono evidenti ovunque stridenti contraddizioni generate da modelli di sviluppo poco sostenibili.
Chi vive qui da più anni mi racconta di aver assistito ad
un’accelerazione esponenziale di cambiamenti. Moderne strade a più corsie corrono accanto a dissestate
stradine con le fogne a cielo aperto, grattacieli o palazzoni a più piani, spesso non finiti, svettano non lontano
Notiziario ServaS · 1/2020
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dalle tante casupole di fango e lamiera, banche e hotel sorgono tra i
tanti negozietti arrangiati sui bordi
delle strade con pali, plastica o lamiera, vuoti spazi desolati aspettano
nuove costruzioni dopo che è stato
demolito ciò che c’era. La città è freneticamente proiettata verso la modernità, ma contemporaneamente
sembra continuare a vivere in un altro
periodo storico.
Sin dal mio arrivo ad Addis Abeba
ciò che continua a stupirmi è che,
nonostante il traffico e le varie manifestazioni della modernità, una forte
presenza umana continua ad imporsi
in molte zone della città. Ci sono
strade con un aspetto moderno che
tendono ad assomigliare ai luoghi
anonimi delle nostre città, come la
strada a più corsie che dall’aeroporto entra nella città. Tante altre
strade però hanno un carattere completamente diverso, sono caratterizzate dalle persone, sono sempre
piene di gente che cammina trasportando animali o oggetti di ogni tipo.
Pedoni indisciplinati si infilano nel
traffico riuscendo a condizionarlo.
C’è un’umanità in movimento che ricorda la gente che si incontra per
tante strade etiopi, che sono spesso
piene di gente che cammina e sembra non fermarsi mai. Anche in giro
per Addis Abeba, insieme con le persone, magari in mezzo ai veicoli,
spesso circolano gli animali: asini,
pecore, capre, zebù. Nell’aria, insieme con lo smog, si diffondono
voci, suoni, rumori, musica, che si
sovrappongono ai rumori del traffico.
Di giorno o di notte, anche per ore,
gli altoparlanti delle chiese ortodosse diffondono i canti dei preti,
anche stonati. Più discrete, forse
perché limitate a tempi brevi, sono le
voci dei muezzin che chiamano i fedeli islamici alla preghiera.
A volte ho l’impressione che nel caos
di questa città persino i morti riescano
a far sentire la loro presenza: durante
la notte scarsamente illuminata e abbastanza silenziosa, dopo il suono
prolungato di un corno, può capitare
di sentire una voce urlante che annuncia la morte di qualcuno. Poi, nel rispetto della tradizione, davanti alla
casa di chi è morto, di giorno la famiglia erge un tendone appartenente al
quartiere, che resta aperto per qualche giorno, anche sbarrando il passaggio delle auto che sono costrette
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a cambiare strada. Nel tendone arrivano parenti ed amici in visita per le
condoglianze, per condividere il lutto,
per mangiare e chiacchierare insieme.
E’ realmente sorprendente come in alcune occasioni la presenza umana
riesca a trasfigurare la città. Ad esempio, in occasione del Timkat, importante festa ortodossa, anche le
maggiori strade non sono più congestionate dalle auto, ma sono letteralmente invase dalla gente che dà vita
ad una tradizione antichissima. Grandiose processioni partono dalle numerose chiese ortodosse, così per le
strade si manifesta una bellezza che
normalmente non appartiene alla
città, una bellezza fatta di volti in festa,
di movimenti composti di danza, di
canti corali sommessi ed armoniosi,
del suono di strumenti musicali tradizionali, di abiti luminosi curati nei dettagli.
Certo, anche durante le feste, continuano la solita tragica vita i bambini di
strada o quelle persone che non ce l’hanno fatta ad adattarsi a questa città,
che hanno ceduto a quella che viene
definita ‘pazzia della strada’, predicando sermoni al vento, buttandosi
nude ai bordi delle strade, camminando avanti e indietro fino allo sfinimento, stando accovacciate immobili
in un angolo con lo sguardo fisso nel
vuoto.
Io abito in una zona dove posso cogliere quotidianamente una notevole
diversità con il mondo occidentale,
molto evidente nonostante la globalizzazione inevitabilmente giunta anche
qui. Nonostante debba affrontare
varie difficoltà, ciò che continua ad attrarmi sin dal mio arrivo è la possibilità
di rapportarmi quotidianamente con
un mondo assolutamente lontano da
quello occidentale, con una diversità
che si esprime in tutti gli aspetti della
vita, dai più concreti a quelli più sostanziali, che consistono in notevoli diversità culturali. Tutto ciò potrebbe
rimanere qualcosa di superficiale, ma
ho l’impressione che vivere quotidianamente in questa dimensione stia
portando in me dei cambiamenti profondi, influenzando la mia visione del
mondo e della vita.
Carissimi saluti a tutte e tutti, in particolare alle amiche ed agli amici Servas che non vedo da qualche anno.
Un grande caloroso abbraccio.
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QUATTRO ANGELI CUSTODI IN SICILIA
DI

JEAN BAUDON

a mattina del 13 febbraio 2020,
eravamo, Catherine ed io, su uno
dei lati dell’Etna per una bellissima gita. Verso le 16:00, mentre scendevamo verso la stazione della funivia,
ho avuto un banale incidente: girando
indietro, il mio piede è rimasto bloccato
tra le pietre di lava, ho perso l’equilibrio,
sono caduto e “crac”!
Abbiamo chiamato Claudia a Catania
da cui saremmo dovuti andare qualche
giorno dopo. Lei ha subito contattato il
gruppo SERVAS della zona e mentre
eravamo in attesa all’ospedale di ACIREALE, è arrivata Lucia che aveva lavorato come medico lì. Lucia è stata
un aiuto prezioso per comunicare con
il personale ospedaliero, perché noi
non parlavamo italiano e nessuno parlava inglese, né francese. Siamo stati
molto colpiti dalla sua empatia e dalla
sua energia e del suo aiuto.
Per di più, Lucia ha ospitato Catherine
a casa sua, non lontano dall’ospedale, per le due settimane del mio ricovero.

L
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LA SCUOLA DI PACE
SFIDA IL COVID
DI

Claudia è venuta a trovarci più volte in
ospedale e ha portato Catherine in
giro per scoprire i dintorni. Dopo essere stato dimesso siamo stati insieme per un po’ e abbiamo
conosciuto sua figlia Valentina.
Anche Roberta, informata da Claudia,
ci ha raggiunti in ospedale e ci ha
gentilmente prestato il suo appartamento vicino al mare per 15 giorni durante
la
mia
convalescenza
post-ospedaliera. È stato il luogo perfetto dove trascorrere una convalescenza in sedia a rotelle. Questa
sedia ci è stata prestata da Melita,
fino alla nostra partenza.
Poco prima della partenza, abbiamo
riunito i nostri 4 angeli custodi, senza
dimenticare Valentina (figlia di Roberta) e abbiamo condiviso un bel
pranzo da noi.
In così poco tempo, e con una tale intensità, abbiamo visto nascere amicizie cosi belle e preziose che ci
sembra importante raccontare questa
storia. Fa parte di quelle esperienze
che segnano la vita.
Ringraziamo anche quelle e quelli che
ci hanno dato la loro simpatia, anche
se non abbiamo potuto incontrarli di
persona. Purtroppo, la pandemia ci ha
costretti a rientrare in Francia prima di
quanto era previsto.

MARCO DI MAURO

nche quest’anno, nonostante le restrizioni imposte
dall’epidemia di COVID19,
Servas ha rinnovato l’entusiasmante esperienza della Scuola di
Pace, giunta ormai alla dodicesima
edizione. Gli amici di Servas Turchia, in particolare Mehmet Ates
ed Esra Alev, hanno curato l’organizzazione, il programma e le traduzioni in inglese, realizzando un

A

fitto calendario di laboratori fruibili
online, attraverso la piattaforma
Zoom, dal 28 giugno fino al 20 luglio. Decine di bambini da tutto il
mondo – dalla Turchia all’Iran, dall’India alla Russia, dal Marocco
all’Uganda, dal Mexico all’Italia –
hanno seguito i laboratori con entusiasmo, partecipando attivamente alle attività proposte e
manifestando un forte spirito coNotiziario ServaS · 1/2020
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munitario, che è alla base della nostra filosofia. Significativo è stato il
coinvolgimento di bambini siriani,
che hanno accolto con gioia l’invito
di Servas, trovando nell’associazione un’opportunità per uscire dal
clima di guerra e per costruire relazioni con i loro coetanei turchi e internazionali. Una di loro, Zeyneb, ha
anche tenuto un laboratorio in cui
ha insegnato parole e caratteri della
sua lingua madre, l’arabo.
Attraverso la Scuola di Pace abbiamo imparato a cucinare il tiramisù o l’hummus, abbiamo scoperto
gli animali dell’Africa e gli uccelli migratori, abbiamo indossato la tuta
spaziale per viaggiare nell’universo,
abbiamo appreso come riciclare i rifiuti in modo creativo, abbiamo prodotto una sinfonia senza strumenti,
abbiamo imparato a fare gli origami
o le sculture di palloncini. Servas
Italia ha dato un contributo significativo al buon esito dell’evento, realizzando laboratori di scacchi,
gastronomia, artigianato e giochi,
16
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che hanno coinvolto adulti e bambini insieme.
Anche se le relazioni umane sono
state mediate da mezzi tecnologici,
non è mancato l’affiatamento e la
volontà di stare insieme, di parlarsi
e condividere le proprie esperienze.
Inoltre, come ha sottolineato il socio
praghese Pavel Sroubek, è stato
bello vedere tanti bambini usare la
tecnologia per apprendere e socializzare, piuttosto che chiudersi in un
videogioco o nella banalità che imperversa sui social network.

La Scuola di Pace si è conclusa con
una grande festa online, in cui molti
soci si sono esibiti cantando o suonando canti del proprio paese,
come la piccola Alya Cengiz, che ha
cantato in turco “Bole Chudiyan”.
L’esperienza della Scuola di Pace
online è stata così gradita che,
esaurito il programma, i partecipanti
hanno proposto di mantenere vivo il
gruppo WhatsApp e realizzare ulteriori incontri e laboratori, auspicando, per la prossima estate, di
potersi incontrare dal vivo!

ASSEMBLEA NAZIONALE AUTUNNO

ASSEMBLEA NAZIONALE AUTUNNO
ASSISI 9 – 11 OTTOBRE 2020
DI ANTONIA COCOZZA
egli ultimi mesi di questo anno
strano abbiamo fatto di tutto on
line: riunioni di lavoro, conferenze, brindisi con gli amici, chiacchierate con affetti lontani, ma per una
associazione come Servas niente può
sostituire pienamente la presenza fisica, la carica che dà l’incontro con
l’altro in carne e ossa davanti agli
occhi, con i problemi che pone e con
l’amicizia che porge. È per questo motivo che cerchiamo di non rinunciare
almeno a uno dei due ricorrenti appuntamenti associativi, l’assemblea
d’autunno.
Confermando la proposta già formulata all’inizio dell’anno, l’incontro si
terrà ad Assisi, nel fine settimana che
va dal 9 all’11 ottobre, data che coincide con quella prevista per la marcia
per la pace Perugia -Assisi.
Quest’evento, fondamentale per tutte
le associazioni di pace, ricorre dal
1961, anno in cui si ebbe la prima edi-

N

zione promossa da Aldo Capitini, e ha
sempre visto la partecipazione di
molti soci Servas. Quest’anno
L’ashtag della marcia è: “è tempo di
fare pace è tempo di prendere cura”,
e vorremmo organizzare il nostro incontro in modo da potere consentire
una presenza numerosa di soci e una
maggiore visibilità della nostra associazione. Il programma è ancora in
corso di definizione, ma sicuramente
i lavori assembleari avranno inizio già
dal venerdì pomeriggio, per culminare
nella giornata di sabato, in modo da
lasciare liberi i soci di partecipare alla
marcia che si tiene la domenica.
La marcia si snoda lungo un percorso
di circa 24 chilometri, è prevista la
possibilità di percorrerlo solo in parte,
ed è prevista assistenza a chi cammina lungo il percorso e un sistema di
navette.
Ci accoglierà l’Hotel Fontemaggio di
Assisi, al costo di € 37 a persona

mezza pensione, e €.47 pensione
completa. Le limitazioni conseguenti
alla pandemia riguarderanno solo
l’uso delle stanze triple e quadruple,
che saranno fruibili solo da gruppi familiari. È presente anche un parcheggio per camper.
Contiamo di rendere possibile la prenotazione immediatamente dopo la
pausa estiva, attraverso l’home page
del sito, ma se possibile è gradita una
manifestazione di interesse a partecipare anche da subito contattando la
coordinatrice dell’Umbria Gabriella
Caponi o Antonia Cocozza del Comitato Esecutivo.
Altrettando gradita è la proposta di argomenti di discussione da porre all’ordine del giorno dell’assemblea, che
peraltro si prospetta già ricca di
spunti, considerato il lungo tempo trascorso dall’ultimo incontro.
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SERVAS 70 ANNI

SERVAS 1949-2019,
70 ANNI CELEBRATI CON ENERGIA METABOLICA
1949-1959, 1960-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999,
2000-2009, 2010-2019
7 DECADI, PER 7 GIORNI, PER 7 OSPITALITÀ.
UN VIAGGIO TRA I SOCI SERVAS
DEL NORD-OVEST DEL PIEMONTE
DI GIORGIO BARAZZA (ROBASSOMERO, 5/10/2019)

I miei ospiti
utto è iniziato in uno dei lunedì
mensili degli incontri Servas
che da 2 anni vengono organizzati al Centro Studi Sereno Regis per
favorire l’incontro tra i soci Servas e il
confronto con altre esperienze di
viaggio, di accoglienza e ospitalità.
Alla domanda emersa dalla coordinatrice regionale “Cosa facciamo per celebrare i 70 anni di Servas?” è nata
l’idea di proporre dei viaggi utilizzando
energia metabolica (bicicletta, monopattino, pattini a rotelle, a piedi) e organizzare percorsi per andare a
incontrare soci Servas del Piemonte,
dove ogni giorno rappresenta una decade, quindi 7 giorni per fare 70 anni.
Evidenziato ogni socio del Piemonte
su una mappa (1:200.000), ho visto
che un possibile percorso poteva es-

T
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sere di andare verso la Serra di Ivrea,
il lago d’Orta, la valle dell’Ossola, la
valle Cannobina, il lago Maggiore, il
parco del Ticino, il Novarese e poi tornare a casa.
Ho aspettato invano che qualcuno si
aggregasse al viaggio, ma ho dovuto
partire da solo. In compenso l’idea è
stata fertile: altri soci hanno deciso di
organizzare un loro viaggio a piedi
nell’astigiano, nella città di Torino e
nelle vicinanza di Aosta anche se poi
solo uno è stato realizzato solo parzialmente.
Uno stimolo nel fare questo viaggio è
stato il rileggere e ridurre a poche pagine il testo “I semi di Servas” del cofondatore di Servas, Bob Luitweiler
dove dice “L’idea era che chi viaggiava
avrebbe imparato da chi dava ospita-

lità come poter maggiormente servire, una volta tornati alle proprie
case, come sviluppare programmi
e relazioni umane libere dalla
guerra....Un sistema di viaggio che
chiamavamo studio-lavoro è il tentativo di incoraggiare i viaggiatori Servas a scoprire quanto è proficuo
porre delle domande che possono
darci delle idee su come cambiare la
nostra vita riaccendendo la visione
che ispirò il Servas del primo periodo … intendevo conoscere le
cause dell’ingiustizia, delle alienazioni e dei pregiudizi che portano
alla guerra, volevo conoscere i movimenti che erano riusciti a risvegliare un forte senso di coscienza
sociale: a) le scuole superiori popolari in Danimarca, b) i Kibbutzin israe-

SERVAS 70 ANNI

LE DIVERSE
DECADI
IN SERVAS

ALCUNI DATI TECNICI DEL VIAGGIO
570 km alla velocità media di 13,8 km/h
giorno 1 Robassomero – Settimo Vittone, 62 km, PA Pellerei Jole e Sarteur
Ugo
giorno 2 Settimo Vittone – Varallo Sesia, 100 km con la Serra di Ivrea (543 m),
PA Festa Larel Mauro
giorno 3 Varallo Sesia - Santa Maria Maggiore, 88 km con passo della Colma
(942 m), PA Quarzo Cerina Maria Pia
giorno 4 Santa Maria Maggiore – Omegna, 75 km con passo di Finero (900
m), PA Scalenghe Giorgio, De Agostini Paola
giorno 5 Omegna – Galliate, 83 km con parco del Ticino da Sesto Calende a
Turbigo, “PA” amici di vecchia data Laura Gazzola e Gianni Bignoli
con cui ho vissuto diversi anni
giorno 6 Galliate – Vigliano Biellese, 70 km, PA Miledi Bianca Battistello
giorno 7 Vigliano Biellese – Robassomero, 92 km, PA Fonsati Claudia (casa)
liani e la loro solida esperienza di vita
comunitaria, c) il movimento gandiano
per vedere se aveva avuto successo.
Da questo viaggio ho appreso la conoscenza di persone nuove con i racconti delle loro esperienze di vita.
Ugo che sa anche dipingere (vedi
sopra) e che negli incontri regionali
vedevo, ma non abbastanza a fondo.
Giorgio (veterinario in pensione) con
cui, ho scoperto, abbiamo condiviso
la conoscenza di molte persone intorno agli anni ’80 a Settimo Torinese,
dove ho lavorato (1976-1986) e Paola
che è stata nel Burkina e prossimamente andrà a fare l’educatrice in

Francia. Mauro che sta organizzando
una interessante iniziativa, “vivere insieme” dove più persone avanti con
l’età e sole proveranno a condividere
una casa con l’aiuto di una giovane famiglia che li supporterà al bisogno.
Maria Pia che ha avuto in eredità l’insegnamento di più lingue, la mamma
partigiana nella Repubblica partigiana
della val d’Ossola che è stata vice sindaco a Novara subito dopo la 2a guerra
mondiale. Bianca vissuta in Rhodesia
fino all’adolescenza che insegna le filastrocche inglesi nelle scuole dell’infanzia amica di Primino, corridore in
bici e sui monti di 50 anni fa.

1949-1959
(1949) ad Amburgo nasce Servas (=
servire in esperanto indicativo);
(1952) primo incontro internazionale.
1960-1969
1970-1979
(1970) si forma la prima lista italiana
di Servas con 12 porte aperte;
(1972) nasce Servas International
con ufficio in Svizzera; (1973) è riconosciuta dall’UNESCO come ONG;
(1979) 1° incontro Servas nazionale
a Camaldoli.
1980-1989
(dal 1980 ad oggi) i soci Servas nel
mondo sono rimasti quasi costanti
cambia il numero di Paesi in cui
sono presenti; (1984) nasce l’associazione italiana Servas con più di
400 porte aperte; (1985) per la
prima volta viene organizzato “Sentieri insieme”, oggi siamo alla 35a
edizione; (1989) viene lanciato Alpe
Adria, periodico incontro tra le popolazioni slovene, austriache e italiane.
1990-1999
(anni ’90) si formano liste delle porte
aperte nei paesi dell’Est, anche se
nuclei underground erano già presenti.
2000-2009
(2000) in Italia il numero di porte
aperte è in assoluto il più numeroso
al mondo; (anni 2000) si sono moltiplicati gli appuntamenti estivi Servas
Get Together, Servas Summer
University; (2007) il segretario per
la pace di Servas organizza (6 italiani) un incontro di una settimana
con altrettanti Servas turchi di per
aggiornare il pensiero del fondatore;
(2008) Bob Luitweiler ci lascia.
2010-2019
(2018) si forma in Italia in gruppo
giovani Servas; (2018 in Corea)
ogni 3 anni viene fatta la conferenza
internazionale Servas; le porte
aperte sono nel mondo 15.000 circa
e sono presenti in 118 stati; (2018) il
Centro Studi Sereno Regis a Torino
diventa sede legale di Servas.
Contributo in parte fornito
da Luigi Uslenghi
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PRESENTAZIONE
DELLA
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Care Socie e cari Soci
È in questa forma inusuale che le circostanze ci costringono a presentarvi il bilancio 2019, non essendosi
potuta tenere l’Assemblea di Gorizia prevista per aprile.
Il bilancio 2019 presenta le normali spese
di gestione, maggiorate della sola spesa
straordinaria relativa
all’ultima tranche del pagamento dovuto
per la realizzazione del sito.
Il saldo di bilancio si presenta con una lieve
perdita, che è comunque bilanciata dal tesoretto accumulato
negli anni precedenti.
Tengo a sottolineare che il virtuoso funzionamento di un’associazione deve mirare
all’autosostentamento,
quindi le quote dovrebbero essere sufficienti a coprire le spese ordinarie senza
dover ricorrere ad eventuali
surplus di cassa.
A proposito di questi ultimi, personalmente
ritengo che l’Associazione debba trovare il
modo di utilizzarli
per la realizzazione di iniziative strettamente inerenti gli intenti che la animano.
Ricordo anche l’esistenza di un piccolo
fondo generato dalle donazioni raccolte
nell’assemblea di Camaldoli
e destinate a supportare l’attività della
School of Peace in Turchia.
Credo che il CE tutto abbia fatto del suo
meglio per gestire nel modo più idoneo le
cose, e, in quanto
Tesoriere devo dire che il mio compito non
è stato facile, ma l’ho svolto con piacere ed
impegno. In futuro
l’aiuto di tutti, ed in particolare dei Coordinatori, mi potrà sicuramente agevolare nel
suo svolgimento, ed a
questo proposito chiedo a tutti la massima
precisione nell’indicare correttamente ed
univocamente i dati in
occasione del versamento delle quote annuali (Socio che si iscrive/rinnova, anno di
pertinenza, utilizzo
delI’IBAN esatto, ecc. ecc). Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Con affetto
Prisca Salmieri
(Tesoriere)
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BILANCIO SERVAS 2019
RELAZIONE
ANNUALE
REVISORI
DEI CONTI

“Con ogni vera amicizia rafforziamo
le basi su cui poggia
la pace in tutto il mondo”
Gandhi

06/05/2020

OGGETTO: Relazione Annuale all’Assemblea dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 13.2 del nuovo
regolamento Servas di marzo 2003 e revisioni dei regolamenti 2012 (perfezionato in quello del 2017
approvato a Brancaleone ad aprile 2017)
Verifica della regolarità della tenuta dei conti dell’Associazione: verifica del rendiconto consuntivo
2019 sulla base della documentazione messa a disposizione.

A seguito della verifica del bilancio 2019 effettuata dai sottoscritti revisori in carica Patrizia
Barello e Ralf Becker, abbiamo osservato che le spese maggiori sono, come per gli anni
passati:
-

I rimborsi agli organi direttivi, coordinatori e local help

-

La stampa e spedizione del notiziario

-

La stampa della lista soci nazionale

-

Il contributo a Servas International

I giustificativi sono presenti per ogni spesa, fatto salvo il contributo per i bollini viaggio per
il quale da sempre fa fede il bonifico effettuato non essendo prevista una ricevuta/fattura
da parte di Servas International.
Per quanto riguarda i rimborsi abbiamo notato richieste risalenti agli anni 2015-2016; non
abbiamo nessuna intenzione di contestarli in quanto riteniamo siano stati a suo tempo
approvati. Chiediamo e suggeriamo, tuttavia, di voler indicare dei limiti di tempo per la
presentazione di tali richieste di rimborso e il momento assembleare ci sembra la sede più
opportuna. Il limite di tempo che suggeriamo è di 12 mesi dalla fine dell’evento cui si
riferiscono.
Nell’espletare la ns. attività di revisori ci siamo basati sulle disposizioni approvate con i
regolamenti 2012 (
Per
quanto riguarda il rimborso dei pasti (che solitamente non è previsto) avvenuto per la
riunione dei coordinatori di inizio anno a Bergamo, è stato motivato dal fatto che la
riunione si è svolta in una zona isolata ed era conveniente organizzare i pasti sul posto
Abbiamo apprezzato la nuova sezione amministrazione del sito Servas, ideata per
semplificare le verifiche e per rendere più trasparente le uscite dell'associazione.
Pertanto vorremmo vedere implementata la parte del sito dedicata al bilancio per poterlo
utilizzare appieno con tutte le sue funzioni. L’inserimento dei giustificativi e degli importi di
spesa nel corso dell’anno consentirebbe una verifica più rapida e facilitata e una
trasparenza immediata delle entrate e delle uscite.
Da ultimo vorremmo anche rivolgere un ringraziamento a Prisca Salmieri, attuale
tesoriera, per la collaborazione a rispondere tempestivamente alle nostre richieste di
chiarimenti, nonché Ermanno Gaiga e Roberto Alberini per l’assistenza nello spiegarci
l’utilizzo della nuova parte del sito ad uso dei revisori.

F.to in originale: Patrizia Barello
Ralf Becker
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ASSISI - MARCIA DELLA PACE

È TEMPO DI FARE PACE,
È TEMPO DI PRENDERSI CURA.
MARCIA DELLA PACE PERUGIA - ASSISI 2020
PERCHÉ SERVAS ADERISCE E PARTECIPA
DI RAFFAELLA ROTA

75 anni da Hiroshima e Nagasaki: “Non siamo in guerra. Ma
non siamo neanche in pace. La
pace è lavoro, cibo, acqua, salute, dignità, diritti umani, uguaglianza, giustizia, rispetto, solidarietà, nonviolenza,
libertà, istruzione, dialogo, democrazia,
legalità, inclusione, accoglienza, responsabilità, memoria e tante altre bellissime cose. Ma nel mondo in cui
viviamo tutto questo rischia di essere
solo un privilegio per pochi. Il coronavirus ci ha ricordato che siamo tutti fragili,
vulnerabili e interdipendenti. E che
anche beni preziosi che diamo per
scontato sono in pericolo. La pace è
uno di questi. Forse il più importante.
Eppure facciamo molto poco per difenderla e costruirla. Si parla poco delle
guerre che continuano a devastare
l’esistenza di tante persone. Ma della
pace si parla ancora meno. Mai si parla
di come si costruisce la pace. Come se
non ci fosse nulla da fare, come se ciascuno di noi non avesse alcuna responsabilità.”

A

Servas aderisce alla Marcia della
Pace Perugia-Assisi e alle iniziative
collegate che si svolgeranno a Perugia il 9, 10 e 11 ottobre 2020, che
coincideranno con l’Assemblea Servas annuale.
Aderiamo perché Servas ha le sue
radici nell’ideale di pace, costruita
nella quotidianità, nella relazione tra
persone e culture.
Aderiamo perché Servas invita a
“prendersi cura” delle situazioni,
dell’ambiente e della natura.

Citiamo parte della presentazione della
Marcia della Pace: “Saranno tre giorni
dedicati alla costruzione di una pace
vera, autentica, fondata sulla promozione e il rispetto dei diritti fondamentali
di ogni persona. Zero chiacchiere e
tante idee positive per cercare le soluzioni ai molti problemi che incombono
e per progettare le cose che dobbiamo fare nei nostri prossimi 10
anni.
(…) per un’economia diversa, quella
che fa vivere e non uccide, include e
non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non
lo depreda.
Denunceremo la nuova, spaventosa,
corsa al riarmo e daremo voce a chi
resta disperatamente prigioniero delle
tante guerre che continuano anche alle
porte di casa nostra. Ma soprattutto cercheremo di riscoprire e promuovere
il valore della cura: il primo modo concreto di fare pace in ogni momento di
tutti i giorni.
È tempo di riunire le energie positive e dare un nuovo impulso alla costruzione della pace.”
Vi aspettiamo

Aderiamo perché la Marcia della
Pace Perugia-Assisi è nata con Aldo
Capitini e si ispira a Francesco d’Assisi, figure ideali di coerenza.

Citazioni da
www.perlapace.it,
www.perugiassisi.org
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