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Care amiche, 

alla fine di gennaio abbiamo celebrato, come ogni anno a partire dal 2005, la 

Giornata della memoria. E’ giusto ricordare e soprattutto far conoscere il passato alle nuove 

generazioni, perché, come affermava Cicerone, la storia è “magistra vitae”. Ma ho fatto una 

riflessione, che voglio condividere con voi. Mi è sorto il dubbio che Cicerone si sia sbagliato, 

perché la sua frase completa recitava così: “Historia vero testis temporum, lux veritatis, 

vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis”. “La storia, in ver ità, è testimone dei tempi, 

luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, messaggera dell’antichità”. E 

nonostante la luce della verità, testimoniata da quanti hanno subito in prima persona le 

atrocità del Nazifascismo e dagli avvenimenti documentati dagli archivi storici, ancora oggi 

esistono i cosiddetti “negazionisti”, ma, soprattutto, pare che molti non abbiano imparato 

nulla da esperienze così disumane. 

L’indifferenza di molti, ora come allora, al dramma di quanti soffrono fino a perdere 

la vita per colpe inspiegabili e non imputabili alla loro volontà, mi fa pensare che il senso 

vero della vita sia diventato un problema individuale, legato al proprio piccolo interesse 

personale. Non possiamo certo dire che non esistano più le ingiustizie sociali, le persecuzioni 

e l’odio verso i diversi di qualunque genere, che arriva a coinvolgere persino i bambini e i 

disabili .Tuttavia si tende a trovare mille giustificazioni: Non possiamo essere noi i salvatori 

del mondo, abbiamo già i nostri problemi, i poveri ci sono sempre stati e ci sono dappertutto, 

anche da noi…e poi ora abbiamo pure il problema della pandemia. Insomma tutto si riduce 

all’orticello privato di ciascuno. Intanto si consumano altre tragedie epocali, che la civil e 

Europa cristiana sembra non vedere. Tra la Bosnia e l’Erzegovina migliaia di esseri umani 

cercano di sopravvivere come animali, cacciati da centri di accoglienza inadeguati, respinti 

da muri e filo spinato, abbandonati privi di tutto alle intemperie naturali. Sei milioni di 

siriani vivono di stenti, imprigionati nei campi al confine con la Turchia, venti milioni di 

bambini in Congo sono schiavi del lavoro minorile, sette milioni di yemeniti rischiano la 

fame ogni giorno e l’elenco potrebbe continuare. E’ questo che la memoria del passato 

c’insegna?Ci siamo assuefatti a vivere sulla difensiva, ovunque e in qualunque situazione e 

il Covid sta facendo la sua parte. In fondo tendiamo sempre più spesso alla chiusura, 

diventando prigionieri di noi stessi. 

Ma noi non siamo fatti per la fuga, noi vogliamo dare senso alla nostra vita; per 

quanto impreparati, incapaci, isolati, timorosi, abbiamo ancora delle possibilità, abbiamo 

un compito importante da portare avanti, per i nostri figli e i nostri nipoti. Poss iamo 

cominciare nel nostro piccolo a fare sempre scelte di vita che aprano le porte alla speranza. 

Spesso mi capita di sentire attorno a me soltanto lamentele, critiche, stanchezza e voglia di 

fermarsi, ma tutto questo non porta da nessuna parte. Ce lo insegna la memoria, mai 

arrendersi! Una cara amica, di recente, conveniva con me che noi siamo chiamate a fare 

scelte di vita e non di morte, siamo chiamate a tenere viva anche la più piccola scintilla che 

possa illuminare il nostro futuro. Certo non siamo più giovani, ma questo non ci esime 

dall’essere cercatori di umanità, di aprirci a nuove prospettive, di riprendere il cammino 

con impegno e coraggio e riempire di senso la nostra vita e quella di chi ci sta accanto. Solo 

così potremo continuare a sperare e a trasmettere speranza… 

Un abbraccio a tutte 

                                                                                              Lina         
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ATTIVITA' SVOLTA  
Assemblea  
Martedì 19 gennaio, come è ormai consuetudine ci 
siamo ritrovate su Zoom per l’Assemblea ordinaria 
delle socie. Dopo gli adempimenti formali si è parlato 
dei service già realizzati e della possibilità di 
intervenire ancora sul territorio con i fondi rimasti e 
con quanto si sta risparmiando per le mancate 
conviviali. Nel prossimo incontro si valuteranno le 
proposte delle socie. Dopo la relazione del tesoriere, 
si è affrontato il tema della ridotta partecipazione agli 
incontri e la Presidente ci ha invogliate a partecipare alle iniziative di altri Club. La pandemia, 
infatti, ha suscitato un bisogno di comunicazione e di scambio di esperienze molto positivo, 
che rafforza il senso di apparteneza e la voglia di ritrovarsi. 

  
VISITA VIRTUALE ALLA FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA 
 Ha suscitato grande interesse e apprezzamento l’incontro distrettuale organizzato, il 18 

gennaio,  dalla Governatrice del Distretto 206, Cristina 
Groppali Scandelli, per la Visita a Venezia  della Fondazione 
Querini Stampalia, a 
cui il Distretto 206 e 
il Distretto 204, nel 
corso dell’anno IW 
2019/2020 hanno 
dedicato un service, 
per risanare l’area 

Scarpa, danneggiata dall’ acqua granda del 2019. 
L’evento culturale ha coinvolto perciò anche il nostro 

               I prossimi appuntamenti su piattaforma Zoom : 
Giovedì 18 febbraio ore 20,15 : Assemblea delle socie  

Segnaliamo inoltre attività interessanti di altri Club del Distretto, che 

trovate sull’Agenda, il 10, il 17, il 22 febbraio.  

Venerdì 26 febbraio, ore 21 Rinnovo del Contatto Distretti 204-206 : La 

Scala dietro le quinte : la storia di un teatro e del suo mondo. 

 

Il nostro Club ha in programmazione per marzo oltre all’Assemblea 

elettiva, una conferenza di Don Luca Peyron, responsabile della Pastorale 

universitaria piemontese e della diocesi di Torino, sul tema : 

Aspetti etici dell’intelligenza artificiale. Data e ora saranno inviate via 

mail.    
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Distretto 204, che ha partecipato con la Governatrice 
Giovanna Cinotto, la past Governatrice Barbara Milella, il 
CED e molte socie dei vari Club. Erano inoltre presenti la 
Presidente del Consiglio Nazionale, Angela Farina, molte 
autorità innerine e tante socie di altri distretti. La Direttrice 
della Fondazione, Marigusta Lazzari , nella sua introduzione, 
ha raccontato la storia della Fondazione, nata dalla volontà 
di Giovanni Querini Stampalia, che donò il palazzo, nel 1869, 
per creare un Museo con una Pinacoteca ed una Biblioteca 

ricchissima, al fine di “promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline”. Di seguito, 
guidate dalla dott.ssa  Romeo, abbiamo potuto ammirare innanzi tutto l’area Scarpa, oggetto 
del service per il restauro del piano terra e del giardino, per accedere poi alle sale dei piani 
superiori, con bellissimi arredi e dipinti d’epoca.   

Incontro con il Club di Trieste 
Siamo state in tante a rispondere al gradito invito delle amiche del  nostro Club Contatto a 
partecipare alla conferenza del dott. Sergio Bonifacio, già Direttore di sede della Banca d’Italia, 
sul tema “ Enigma Cina”. Il relatore ha catturato 
l’interesse e l’attenzione dei presenti su un argomento di 
grande  attualità, nell’ambito degli equilibri 
internazionali. Ha definito la Cina un paese affascinante, 
sorprendente ed inquietante e partendo da queste tre 
caratteristiche, ci ha condotti , attraverso immagini e 

slide, a ripercorrere le 
sue bellezze naturali 
ed artistiche, la sua 
storia, l’importanza 
delle sue credenze religiose che fanno riferimento alle tre 
religioni della sapienza (Buddismo, Confucianesimo e 
Taoismo), l’ alternarsi di periodi di sviluppo e di 
arretratezza e il grande salto di qualità che è riuscita a fare 
fino a diventare il 2° 

paese, dopo gli Stati Uniti per il PIL.  Sorprendente la 
velocità con cui dal 1980 al 2020 è cresciuta 
economicamente, raggiungendo in quarant’anni gli 
stessi risultati che i paesi occidentali hanno raggiunto in 
quattro secoli.  Quattro fattori hanno consentito  alla 
Cina di entrare in competizione con il capitalismo 

occidentale: la 
dotazione di 
riserve naturali, la peculiare cultura cinese, radicata 
nei principi confuciani di onestà, frugalità, laboriosità, 
culto della famiglia e osservanza del ruolo; il regime 
autoritario e l’originale apertura al mercato, una sorta 
di economia socialista di mercato.  La Cina viene 
definita atea, ma ha una profondità di riflessione che 
va oltre l’immanenza. Dietro l’autorità c’è il cielo. Dal 

1949 al 1976 Mao ha sfruttato questa cultura a vantaggio del paese, sostituendo l’Imperatore 
con il Partito. La cultura del “suddito fedele” è il collante per l’unità del paese. La sua potenza 
finanziaria trae origine da una politica di bilancio molto espansiva e da un sistema bancario 
orientato al gigantismo. Basti pensare che ci sono quasi un milione di banche e che la Banca 
popolare cinese è tra le prime 5 grandi banche del mondo. Nonostante la grande recessione 
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del 2008, la  pesante crisi interna del 2015, seguita ad un piano di opere pubbliche voluto  dal 
presidente Xi Jinping , all’aumento del debito pubblico e privato, alle diffuse speculazioni 
edilizie e borsistiche, nonostante le sacche di povertà assoluta ancora presenti e la pandemia, 
è riuscita a crescere e ad aumentare il PIL. Gli investimenti in tutti i continenti e la sua politica 
commerciale irrispettosa del principio di reciprocità, non le hanno impedito di portare avanti 
dal 2013 l’imponente progetto della Nuova Via della Seta, con un budget di spesa di 1300 
miliardi di dollari, inserito nella Costituzione. Appare chiaro ormai la tensione ad affermarsi 
come potenza mondiale sia nel settore tecnologico che in quello economico e, se questo 
accadrà , quale sarà il futuro dell’umanità? E’ inquietante pensare che la Cina è pronta a 
sfidarci sul piano politico-ideologico, in quanto pur con le sue ombre (inesistenza di uno stato 
di diritto, crescente disuguaglianza, pena capitale, corruzione e scarsa trasparenza)  ritiene i 
valori cinesi superiori a quelli delle democrazie occidentali. Ne è prova il fatto che l’America, 
campione di democrazia non ha garantito negli ultimi 70 anni né la pace né la sicurezza 
mondiale, mentre la Cina è stata sempre invasa e non ha mai generato un conflitto armato. 
Inoltre auspica il dialogo, la cooperazione, condanna il 
nazionalismo protezionista in ottemperanza ai principi della 
coesistenza pacifica del 1955: rispetto della sovranià e 
integrità territoriale, della non ingerenza, della non 
aggressione, della parità commerciale. Si profila l’incubo di 
una nuova potenza coloniale finanziaria ? Il relatore ha 
concluso con la speranza che la bellezza di cui la Cina è ricca, 
ci salverà. 
 
L’angolo della poesia 

                          
Aprile                                                                La Farfalla 

Prova anche tu,                                          L’ultima, proprio l’ultima,  

una volta che ti senti solo                         di un giallo così intenso, così 

o infelice o triste,                                           assolutamente giallo, 

a guardare fuori dalla soffitta              come una lacrima di sole quando cade 

quando il tempo è così bello.                      sopra una roccia bianca 

Non le case o i tetti, ma il cielo.                   così gialla, così gialla! 

Finché potrai guardare                                        L’ultima, 

il cielo senza timori,                                     volava in alto leggera,   

sarai sicuro                                                      aleggiava sicura 

di essere puro dentro                               per baciare il suo ultimo mondo. 

e tornerai                                                        Tra qualche giorno 

ad essere felice.                                        sarà già la settima settimana 

                  Anna Frank                      di ghetto: i miei mi hanno ritrovato qui   
                        e qui mi chiamano i fiori di ruta  
                      e il bianco candeliere del castagno 

                                                                        nel cortile. 

                                                          Ma qui non ho visto nessuna farfalla. 

                                                                              Quella dell’altra volta fu l’ultima: 

                                                                               le farfalle non vivono nel ghetto. 

                                                                                                    Pavel Friedman 
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 Un paio di scarpette rosse  

 
    C’è un paio di scarpette rosse                                  ma il suo pianto lo possiamo immaginare 

        numero ventiquattro                                                         si sa come piangono i bambini 

        quasi nuove:                                                            anche i suoi piedini li possiamo immaginare 

sulla suola interna si vede anche la marca                       scarpe numero ventiquattro 

di fabbrica“Schulze Monaco”                                                     per l’eternità 

C’è un paio di scarpette rosse                                 perché i piedini dei bambini morti non crescono. 

in cima ad un mucchio di scarpette infantili                     C’è un paio di scarpette rosse  

          a Buckenwald                                                                         a Buckenwald 

Erano di un bambino di tre anni e mezzo                                         quasi nuove 

chi sa di che colore erano gli occhi                                 perché i piedini dei bambini morti 

         bruciati nei forni                                                             non consumano le suole                                                                                                                                                                                                              

                                                                                        Joice Lussu (1912-1998)  

 

                                                  Se fosse tuo figlio 

                                                                
      Se fosse tuo figlio                                                     Se fosse tuo figlio                                                                           
Riempiresti il mare di navi                              li chiameresti  vigliacchi disumani,       
     di qualsiasi bandiera.                                           gli sputeresti addosso. 
Vorresti che tutte insieme                                        Dovrebbero fermarti,                          
                a milioni                                                         tenerti, bloccarti,                             
       facessero da porto                                      vorresti spaccargli la faccia, 
        per farlo passare.                                        annegarli nello stesso mare.  
              Premuroso                                        Ma stai tranquillo nella tua tiepida casa 
non lo lasceresti mai da solo                            non è tuo figlio, non è tuo figlio. 
            faresti ombra                                                      Puoi dormire tranquillo 
per non far bruciare i suoi occhi                                e, soprattutto, sicuro   
             lo copriresti                                                              non è tuo figlio. 
      per non farlo bagnare                             E’ solo un figlio dell’umanità perduta, 
 dagli schizzi d’acqua salata.                                       dell’umanità sporca, 
          Se fosse tuo figlio                                                   che non fa rumore. 
        ti getteresti in mare                                      Non è tuo figlio, non è tuo figlio. 
     uccideresti il pescatore                                   Dormi tranquillo, certamente          
     che non presta la barca                                                    non è il tuo.  
   urleresti per chiedere aiuto,                                                                
 busseresti alle porte dei governi                                                         Sergio Guttilla 
       per rivendicare la vita.                                                          (Capo Scout Agesci nel gruppo  
Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,                                        Bolognetta 1 – Palermo) 
odieresti il mondo, odieresti i porti                                                    29 giugno 2018 
       pieni di navi attraccate.  
Odieresti chi le tiene ferme e lontane 
da chi, nel frattempo sostituidce le urla 
               con acqua di mare                                   
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Le socie ci scrivono 

 

“Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che si trasformi in esempio di vita” 

                                                                                                                  Albert Camus 

                                                                                                          Anna Maria Ferrari 

Il pane duro 

A volte ci avanza un pezzo di pane, dopo aver fatto colazione ed il giorno dopo diciamo: 

“Questo pane è duro” e spesso è proprio cos’. Ma, pensandoci bene, voglio condividere con te la 

riflessione del grande psicologo, Wilder Hernandez: “Il pane non è duro: duro è non avere pane”. 

Sembra una cosa assurda, ma siamo specialisti nel lamentarci e il più delle volte senza ragione, senza 

pensarci, per superficialità, per egoismo…Il pane non è duro, duro è non avere pane. Che significa 

questo? Che il lavoro che fai non è duro: duro è non avere un lavoro. Che avere la macchina rotta, 

non è duro. Duro è non avere una macchina. Ed avere la macchina rotta e dover andare a prendere 

l’autobus a piedi, è duro? No, non è duro. Duro è non avere gambe: Duro è non poter  camminare. 

Mangiar riso e sardine non è duro. Duro è non aver nulla da mangiare. Perdere una discussione in 

famiglia non è duro. Duro (e credimi, questo sì che è duro) è perdere una persona della tua famiglia. 

Dire “ti amo”, guardando negli occhi una persona con un buon amico; duro è , non è duro. Duro è 

doverlo dire davanti ad una lapide o a una bara, quando ormaisono inutili le parole. Lamentarsi non 

è duro: duro è non saper essere riconoscenti. Oggi è un buon giorno per ringraziare per il dono della 

vita e per tutto quel che abbiamo e per non permettere che la nostra felicità dipenda da qualcosa o da 

qualcuno. La nostra felicità dipende solo da noi e dalla nostra capacità di alzare gli occhi al cielo e 

ringraziare; perché anche se la nostra vita non è perfetta è pur sempre meravigliosa ed è un privilegio 

essere vivi oggi. Duro non ècondividere questa riflessione con un buon amico; duro è non avere un 

amico con cui condividerla.       

                                                                                                           Anna Quaglino 

 

Le onde del mare                                                               Autunno 

Si inseguono, corrono, spingono                                      Cielo terso                                                                    

rumoreggiano, scoppiano                                                 sole caldo 

in un turbinio di schiume                                             tripudio di colori  

per finire in niente,                                                        cammino sola 

lieve carezza sulla sabbia.                                          con la mia ombra 

Mentre il mare continua placido 

il suo perpetuo lavoro                                                       Laura Meda 

                             Laura Meda 

 

Martin Luther King: “ Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma 

non abbiamo imparato ancora la semplice arte di vivere insieme come fratelli. 

                                                                Anna Maria Ferrari 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO                                                                                         

                                                                  

        Alle nate nel mese di marzo   

  Adriana Bertinetti e Anna Maria Callari 

 
 

                                                 BOLLETTINI RICEVUTI 

Un grazie di cuore ai Club che condividono con noi i loro bollettini e le loro   
iniziative on line,  che mantengono vivi i legami di amicizia e di appartenenza alla 

nostra Associazione.  
 

  
 

                          
 


