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EDI TOR IA L E
P

robabilmente molti fratelli si chiederanno: ma che cos’è la Federazione Italiana di Solidarietà Massonica (FISM),
e cosa si propone di realizzare? Prima di rispondere a questa lecita domanda desidero
partire, però, da una serie di considerazioni.
I rapporti Istat sulla povertà che dilaga sono
ormai noti a tutti, ed anche il Censis sostiene
che la piaga della “nuova povertà” ha assunto
dimensioni sempre più preoccupanti, tanto
che oggi essa si prospetta come “un fenomeno
improvviso e repentino, pronto a cogliere di
sorpresa anche chi meno se l’aspetta” ...
E se dicessimo che noi che lavoriamo agli, e
per gli, Asili Notturni e Piccolo Cosmo ce lo
aspettavamo già da qualche anno?
Una facile previsione, forse, per chi, come
noi, vive quotidianamente con le “mani in
pasta” e inevitabilmente assiste in modo vigile
alle metamorfosi che i volti della povertà
assumono via via, sapientemente celati dietro
profonde rughe dell’anima.
Dal 1989 ad oggi il nostro è stato un osservatorio
privilegiato che ci ha consentito di monitorare
non solo gli aridi dati di una povertà che
incalza, ma anche gli stati d’animo di chi sente
di essere diventato una sorta di clochard non
più per scelta ma per disperazione.
Ed eccoci al 2015 che sembra voler bussare alle
porte della coscienza di ognuno di “noi”. Di noi
massoni che, per principio, dovremmo essere
inclini ad abbattere i muri dell’indifferenza e a
lavorare per l’umanità che soffre …
E, ad onor del vero, nelle nostre strutture
- operanti all’insegna della “solidarietà
massonica” -, i crescenti “bisogni” degli ultimi

hanno trovato risposta proprio grazie al lavoro
e alla partecipazione di tanti fratelli.
È grazie a loro, infatti, che le nostre attività
sono diventate sempre più numerose e tutte
orientate al “Welfare” quale fattore propulsivo
del nostro sistema economico e sociale; e
quasi imprevedibilmente ha preso forma
ciò che già auspicavo lo scorso anno e che
utopisticamente mi spingeva a vedere nella
solidarietà messa in atto agli Asili Notturni e
a Piccolo Cosmo, un modello pilota da imitare
in tutta Italia.
La naturalezza con la quale gli Asili Notturni
ed io abbiamo cercato di esportare in una
sorta di franchising gratuita la “formula della
solidarietà” già sperimentata e consolidata, ha
sorpreso anche noi.
La serie di esperienze che stiamo cercando
di esportare in tutta Italia ci è parsa l’unica
possibile risposta alla “povertà che avanza”.
Duplicare questa formula in gran parte del
nostro paese, e renderla viva e operativa, spetta
ora a tutti i fratelli che ne condividono il senso
inteso soprattutto quale naturale espressione
di un percorso iniziatico condotto tra le
colonne del tempio; un percorso che implica
la certezza che con l’impegno personale è
possibile cambiare il mondo, o, almeno,
contribuire fattivamente al bene dell’umanità.
Ecco perché nel deserto dell’indifferenza,
un’Associazione come la FISM può diventare
un raro modello di solidarietà e testimoniare
tangibilmente che i liberi muratori lavorano
per rendere feconda la propria terra interiore.
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Sergio Rosso

È NATA LA F.I.S.M.
CHE COS’È E COME SI ADERISCE

Il 19 novembre 2014 segna una data fondamentale:
nasce la Federeazione Italiana Solidarietà Massonica con lo scopo
di dare una connotazione univoca alle organizzazioni
non-profit fondate sui principi del G.O.I.
a cura di Marco Cauda

L

a F.I.S.M. è nata grazie alla volontà ed
impegno del Gran Maestro Aggiunto
Sergio Rosso e dalla determinazione
del Gran Maestro Stefano Bisi che, in
comunione con tutta la Giunta, non ha
mai fatto mancare il suo incoraggiamento
e sostegno.
È un’associazione di secondo livello che
opera a supporto delle organizzazioni che si
riconoscono nei valori della Massoneria e del
G.O.I. Persegue finalità di intervento sociale
nell’ottica dell’altruità, gratuità e mutualità
dell’azione volontaria, sostenendo tutti
coloro che si assumono la responsabilità
di fare solidarietà massonica attraverso un
aiuto concreto nell’individuare gli obiettivi
sociali, definire le logiche di intervento

e le modalità comunicative, soprattutto
quando rivolte al mondo profano.
Il Welfare, pubblico o privato, profano o
iniziatico, può concretizzarsi soltanto sulla
base di un’azione equilibrata in grado di
tenere conto degli effettivi bisogni della
popolazione e di individuare adeguati
strumenti per far fronte alle pressanti
richieste di aiuto.
A questi elementi, chi opera con squadra
e compasso, deve aggiungere la capacità
di preservare gli ideali caratterizzanti
l’Istituzione massonica.
Di seguito si riporta la versione integrale
del verbale della prima riunione FISM
avvenuta al Vascello a Roma in data 10
gennaio 2015.
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A

VERBALE RIUNIONE F.I.S.M. DEL 10 GENNAIO 2015

pre la riunione il Gran Maestro Stefano Bisi che ha significative parole di incoraggiamento per
quanto è stato fatto ed è in fase di realizzazione in ogni parte d’Italia ad opera di fratelli che trasmutano i metalli in concrete azioni solidali.
Segue l’intervento del Gran Maestro Aggiunto Sergio Rosso per sottolineare l’importanza nell’attribuire il corretto valore alla solidarietà massonica: non una finalità ma uno strumento per le finalità
massoniche.
Si presenta quindi Gianni Pagella, consulente F.I.S.M. sugli aspetti fiscali e normativi del terzo settore.
Intervengono:
Fabio Bastianini e Fabio Vallorini, in rappresentanza del Collegio dei Maestri Venerabili della Regione
Umbria, collettore della forte volontà dei fratelli umbri di intraprendere, sul proprio territorio, il cammino della solidarietà, soprattutto in ambito medico. Il Collegio sta svolgendo un lavoro di rete con le
amministrazioni pubbliche nella fase iniziale di progettazione di servizi sociali gratuiti, in particolare
in ambito odontoiatrico.
Giuseppe Di Vincenzo per descrivere i lavori, in corso d’opera, della onlus Aldo Scarlata di Palermo:
hanno organizzato un ambulatorio medico che, a breve, offrirà consulenza ed assistenza medica oculistica. In seguito prevedono di estendere i servizi ad altre specializzazioni mediche.
Francesco Martini e Carlo Ferrino del Banco Alimentare di Arezzo, realtà che in un solo anno di lavoro
ha già distribuito oltre 3 quintali di generi alimentari alle famiglie bisognose; fornisce libri e paga le
bollette ai poveri; aiuta i disoccupati nella ricerca del lavoro e coordina un gruppo di fratelli dentisti
che svolge prestazioni gratuite nei propri studi alle famiglie già seguite nella distribuzione del cibo.
Riccardo Mauri che, insieme ad Alessandro Antenore, assente per motivi di lavoro, ed all’Associazione
Operae, ha elaborato un progetto per la costituzione di gruppi di donatori Avis all’interno dell’istituzione massonica, al fine di incrementare sempre più la cultura della donazione, sia all’interno delle Logge
stesse sia nel mondo profano.
Osvaldo Majorca ed Aldo Mangione per presentare la Onlus Asili Medici Virtuali nella città di Agrigento. L’iniziativa, attraverso un nutrito gruppo di volontari, si prodiga nell’agevolare tutti i pazienti
che devono sostenere esami medici che richiedono iter burocratici impegnativi e lunghi mesi di attesa
attraverso le consulenze effettuate nel centro di ascolto dell’associazione. Sono in grado di effettuare
alcune diagnosi in sede e distribuire farmaci alle fasce deboli della popolazione.
Antonino Sutera e Gaetano Bosio della Onlus - Cooperativa Sociale A.R.L. San Giovanni di Agrigento,
le cui attività sono pianificate per i prossimi mesi e prevedono: ambulatori specialistici gratuiti; centri
diurni per disabili (ludoteca); distribuzione di una carta dei servizi per fornire assistenza domiciliare,
servizio navetta, assistenza di patronato legale e giuridico. Nel frattempo hanno inaugurato la nuova
sede in Agrigento.
Giuseppe Bellei Mussini in nome dell’Associazione l’Acacia, operante sul territorio emiliano attraverso
il progetto melograno per persone che hanno subito il coma, in collaborazione con la casa dei risvegli.
Dispone inoltre di una struttura ambulatoriale che offre esami diagnostici, ad esempio ecografie, e
segue 5 persone nella ricerca del lavoro e nella distribuzione di pacchi alimentari.
Carlo Bongiorno per illustrare l’attività che svolge gratuitamente nel proprio studio dentistico, nel modenese, a favore dei più bisognosi. Gli Asili Notturni Umberto I di Torino gli forniranno tutela giuridica
e fiscale, inoltre lo affiancheranno nelle attività di aiuto.
Salvatore Rondello che ha parlato dei progetti della onlus il Melograno di Roma: costruire una casa di
accoglienza per orfani ed anziani e sviluppare attività di assistenza sanitaria gratuita.
Piero De Angelis, a testimonianza del fermento solidale presente all’Oriente di Lecce dove, in attesa di
costituire un’associazione nonprofit, i fratelli hanno incominciato, in occasione delle feste natalizie, a
distribuire pacchi alimentari ed a progettare futuri ambulatori odontoiatrici e di medicina generale.
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Paolo Corallini ed Antonio Colletta che hanno appena inaugurato (presente le massime cariche massoniche e comunali) gli ambulatori dentistici “Asili Notturni Umberto I - sez. Marche”, esportando
l’esperienza degli Asili Notturni di Torino nella città di Camerano.
Fabrizio Illuminati, Presidente del Collegio Circoscrizionale delle Marche, la cui giunta ha deliberato
di proseguire quanto avviato l’anno precedente tramite l’Associazione di Promozione Sociale “Non ti
scordar di me”, cioè il finanziamento a favore dell’Università di Ancona per la ricerca sull’Alzheimer.
Gianfranco Troise per testimoniare lo stato dei lavori degli Asili Notturni Sud che opera a Taranto in
collaborazione con l’Associazione Europa 1444 nella distribuzione di cibo cotto e sta progettando l’apertura di studi odontoiatrici e medici.
Carlo Alberto Melani ed Innocente Ramoino, Presidente e vice Presidente del Collegio Circoscrizionale della Liguria, attivi nella loro Regione nel formare una squadra composta da fratelli per pianificare servizi non-profit a favore dei cittadini.
Sandro Valentini ed Andrea Maurizio per l’Abruzzo. In particolare la R.L. Gabriele Rossetti all’Oriente
di Vasto si adopera presso la casa massonica, ed in partecipazione con l’Amministrazione comunale,
gli Enti provinciali e regionali, nella consulenza legale amministrativa civilistica e penalistica, nella
consulenza ed assistenza medica di indirizzo nelle diverse specializzazioni.
Luca Tagliente, tesoriere F.I.S.M., che presenta il progetto “cibo cotto”. Consiste nel recuperare e redistribuire il cibo non consumato nelle mense ad opera dell’Associazione Europa 144 di Taranto in
sinergia con gli Asili Notturni Sud. Le due associazioni hanno anche aderito al protocollo per la prevenzione e cura della TBC elaborato dagli Asili Notturni Umberto I; inoltre è imminente l’apertura di
un ambulatorio dentistico ed oculistico.
Domenico Musacchio, artefice della onlus Ipaea di Cosenza. L’associazione si occupa di corsi di educazione, campagne informative, di prevenzione e sensibilizzazione sulle reali necessità delle persone
affette da sordità e da problematiche del linguaggio. Uno sportello di ascolto fornisce supporto psicologico, medico e logistico ai soggetti colpiti da queste patologie.
Luca Levrini, medico dentista nella zona di Como. Insieme ad altri fratelli medici si prodiga nel tentativo di realizzare un servizio per la cura gratuita dei denti alle persone in grave difficoltà economica.
Liborius Ceran, medico dentista che opera a Cesenatico e sta individuando, insieme ad altri dentisti
volontari, una soluzione per operare gratuitamente nelle zone del Cesenatico più colpite dalla crisi.
Aldo Meloni, Presidente della Casa della Fraterna Solidarietà, una onlus ormai consolidata nel tessuto
sociale di Sassari per l’eccellenza dei servizi solidali offerti: distribuzione cibo ad oltre 500 persone al
giorno, distribuzione di vestiario, consulenza legale ed amministrativa, sostegno economico alle famiglie in gravi difficoltà finanziarie, consulenza ed assistenza medica. Dispone anche di un ambulatorio
odontoiatrico che, il prossimo mese, distribuirà gratuitamente la protesi dentaria numero 600.
Eugenio Boccardo per descrivere storia e finalità della onlus Piccolo Cosmo: nata a Torino dall’impegno degli Asili Notturni, Officine Serali ed Università Popolare, ospita malati e familiari in stato di
bisogno per tutto il periodo della degenza e delle cure negli ospedali della città e provincia.
Massimo Baruffaldi e Luca Cancellara offrono il loro contributo tracciando una breve descrizione
delle attività degli Asili Notturni Umberto I di Torino: 100.000 pasti all’anno distribuiti (di cui 60.000
caldi serviti in mensa e 40.000 da asporto); 8.000 presenze nel dormitorio; oltre 6.000 prestazioni sanitarie negli ambulatori dentistici, medici e di prevenzione del disagio psichico.
Conclude Marco Cauda, segretario F.I.S.M., con una breve descrizione delle attività di consulenza,
formazione e sostegno con le quali si è impegnata la neonata Federazione.
Villa il Vascello - Roma 10 gennaio 2015
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LE ORGANIZZAZIONI NON-PROFIT DI CHIARA MATRICE MASSONICA
CHE DESIDERANO ADERIRE ALLA FEDERAZIONE
DEVONO AVERE I SEGUENTI REQUISITI:
1. Requisiti per la costituzione degli Enti, metodi e caratteristiche, oggetti sociali degli
Enti associativi, metodi di pubblicizzazione eventuali modifiche statutarie
Gli Enti associativi che possono aderire alla F.I.S.M. - Federazione Italiana per la Solidarietà Libera
Muratoria - devono la loro costituzione allo scopo di favorire e diffondere il principio della Solidarietà
Libero Muratoria come principio di assistenza e di condivisione dell’individuo nel rispetto dell’autonomia dei singoli statuti.
Essi saranno costituiti in alternativa:
• per atto pubblico, mediante verbale di Assemblea redatto da un notaio che si occuperà di tutte le
incombenze relative ad eccezione della richiesta di attribuzione del codice fiscale e, dalla richiesta
di registrazione all’Agenzia delle Entrate del Territorio che dovranno essere messe in essere e cura
dell’Ente stesso o di un professionista incaricato;
• per scrittura privata registrata all’ufficio del registro del territorio meglio se a cura di un notaio,
rappresentata dal verbale di Assemblea di costituzione; non cambia nulla per ciò che riguarda la
richiesta di attribuzione del Codice Fiscale e di registrazione all’Agenza delle Entrate del Territorio.
Eventuali modificazioni statutarie potranno essere attuate in alternativa mediante:
• atto notarile;
• scrittura privata registrata con l’iter indicato più sopra.
2. Contenuti statutari per accedere a F.I.S.M. - Federazione Italia per la Solidarietà Massonica
Gli Statuti degli Enti richiedenti devono essere improntati al principio di Solidarietà Libero Muratoria
che si realizza praticamente attraverso cure mediche gratuite o somministrazione gratuita di pasti o
ancora di ricoveri notturni nei confronti dei bisognosi e dei non abbienti di qualsivoglia nazionalità,
colore della pelle, estrazione sociale.
3. Contenuti statutari per ottenere e conservare lo statuto di Enti non-profit
Gli statuti devono conformarsi ai dettami del comma 8 dell’art. 148 del Testo Unico sulle Imposte sui
redditi e cioè debbono prevedere:
• il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
• la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
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• l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo
le disposizioni statutarie;
• l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532,
comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di
loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
• l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte e non rivalutabilità della stessa.
È altresì necessario stabilire ogni anno il contributo associativo.
4. Caratteristiche richieste per armonizzare statuti ed attività associative alle caratteristiche di
F.I.S.M. - Federazione Italiana per la Solidarietà Massonica quale ente federativo
Art. 7 del Regolamento Interno
L’adesione alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria si fonda sulla condivisione del
rispetto delle pluralità delle idee e delle fedi. La forte motivazione etica posta alla radice del percorso
storico delle Società per la Solidarietà Libero Muratoria non può in alcun modo riflettersi in situazioni
di conflitto di interessi. Quindi l’adesione alla F.I.S.M. non è preclusa ad alcuna associazione che presenti i requisiti previsti dalle norme vigenti.
Art. 9 del regolamento Interno
Le associazioni aderenti alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, pur godendo di
piena autonomia, sono tenute al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari della F.I.S.M.
L’autonomia e la diversità delle componenti il sodalizio sono una ricchezza da preservare, ma non
escludono le singole associazioni dal supportare l’attività dagli organi statutari democraticamente eletti.
5. Attività di controllo interno dell’Ente perché le caratteristiche di solidarietà massonica non si
perdano nel divenire, ed esterno della F.I.S.M. - Federazione Italiana per la Solidarietà Libero
Muratoria sia cartolare che con accessi al loco
L’attività di controllo interno dell’Ente sarà demandata, esistendo, all’Organo di Controllo ed al Consiglio Direttivo e dovrà essere esercitata in comunione con i soggetti indicati dall’ufficio di Presidenza
di F.I.S.M. - Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria.
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RICHIESTA DI ADESIONE ALLA F.I.S.M.
Federazione Italiana Solidarietà Massonica
ASSOCIAZIONE
Denominazione ...............................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo completo ........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sito web ..................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail........................................................................................................................................................................................................................................................................

CARICHE ASSOCIATIVE
1. Carica ricoperta .....................................................................................................................................................................................................................................
Cognome e Nome .................................................................................................................................................................................................................................
Tel. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................
2. Carica ricoperta .....................................................................................................................................................................................................................................
Cognome e Nome .................................................................................................................................................................................................................................
Tel. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................
3. Carica ricoperta .....................................................................................................................................................................................................................................
Cognome e Nome .................................................................................................................................................................................................................................
Tel. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................

DOCUMENTI DA ALLEGARE
a. Statuto e Regolamento
b. Bilancio dell’Associazione
c. Dichiarazione di presa visione ed accettazione dello Statuto e del Regolamento FISM con particolare
riferimento agli art. 7- 8 - 9 – 10
Note ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma .................................................................................................... Data e Luogo ...........................................................................................................................
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GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I
Gli Asili Notturni Umberto I operano nella città di Torino a favore delle
classi sociali più indigenti e svantaggiate attraverso i seguenti servizi:
dormitorio, mensa, ambulatori medici, ambulatori odontoiatrici, centro per
la prevenzione e la cura del disagio psichico, distribuzione abbigliamento.

I

l dormitorio coinvolge 76 volontari per l’accoglienza notturna, fornisce agli ospiti quanto
occorre per l’igiene personale: sapone, shampoo, schiuma da barba, lamette, asciugamani.
L’impianto caldaia è stato potenziato per garantire acqua calda indipendentemente dal consumo.
Nel locale lavanderia è disponibile il detersivo per
provvedere al bucato. La collaborazione con il poliambulatorio medico ed il centro psichico offre
appositi spazi di assistenza sanitaria alla persona.
All’accoglienza sono disponibili tutte le indicazioni utili alla nostra utenza, ad esempio gli indirizzi di altri dormitori e centri diurni ed i mezzi
di trasporto per raggiungerli. È attivo il servizio
di prevenzione e cura primaria del piede per il trattamento di unghie incarnite,
vesciche, verruche, calli, micosi ungueali. I letti sono dotati di materassi ignifughi nuovi e sistematicamente igienizzati;
le camere sono arredate con armadietti,
uno per ogni ospite, per il deposito dei
propri oggetti personali. La lavanderia

garantisce un cambio di lenzuola ogni 15 giorni.
È presente anche un salone attrezzato di tavoli e
televisione per lo svago ed il relax. Tutti i locali
sono puliti con cadenza giornaliera secondo i più
rigidi protocolli HACCP. Le presenze del 2014
sono state 8000.
La mensa occupa 47 volontari il cui lavoro consiste nel: mantenere i contatti con i fornitori (banco
alimentare, mercati generali, ipermercati, aziende, privati); programmare una tabella mensile per
gli autisti con orari ed indirizzi dove reperire il
cibo; stoccare il cibo in funzione delle scadenze
ed aggiornare ogni settimana un database appositamente creato per l’inventario dei magazzini;
preparare il cibo (particolare attenzione
alla pianificazione di menù settimanali
vari e bilanciati per apporto di proteine e
vitamine. Ogni giorno è garantito un pasto alternativo per gli ospiti di fede musulmana ed ebraica); confezionare e distribuire il cibo e pulire i locali secondo il
protocollo HACCP; garantire la sicurez-
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za degli ospiti durante i pasti. Ogni anno vengono
distribuiti 100.000 pasti, inoltre 65 famiglie con
prole, durante tutto l’anno, fanno una spesa gratuita in struttura per permettere loro di cucinare
e consumare il cibo nella propria casa e dare in
questo modo continuità al rito familiare del pranzo e della cena.
Gli ambulatori medici si avvalgono del volontariato di: 2 chirurghi, 1 pneumologo, 4 internisti, 2 medici di medicina generale, 1 oncologo, 2
oculisti, 1 farmacista. Tale eterogeneità permette
di mettere a disposizione dei nostri assistiti competenze molto più vaste di quanto si potrebbe
ipotizzare in un qualunque ambulatorio generalista. Sono dotati di una farmacia interna per la
distribuzione gratuita di medicinali. Il lavoro degli oculisti è svolto in sinergia con alcuni centri di
ottica per la distribuzione gratuita degli occhiali
da vista. Tale distribuzione avviene direttamente
nei nostri ambulatori. Il Registro-Cartella clinica
dei pazienti è informatizzato. Gli interventi svolti
dai medici volontari variano dalla visita medica
generica o specialistica, al colloquio ed al counselling, alla prescrizione e consegna di medicinali,
all’invio, quando è necessario, presso strutture dedicate come i Pronti Soccorsi ospedalieri, o eventuali strutture specialistiche in grado di risolvere
in maniera esaustiva i problemi posti. Nel 2014
sono state visitate 1152 persone.
Gli ambulatori odontoiatrici sono gestiti da: 27
medici dentisti, 20 odontotecnici, 5 paramedici,
1 farmacista e 5 segretari. Diagnosi, cura e conservazione sono supportate da strumentazioni di

ultima generazione: riuniti con sistema automatico di igienizzazione dei circuiti interni, sistema di
visualizzazione delle radiografie ai fosfori, apparecchiatura ultrasonica per la profilassi e terapia
parodontale sovra e sotto gengivale. Alcuni servizi degli ambulatori: sedazione cosciente, odontoiatria in pazienti diversamente abili, progetto
“bambini ri-denti” per le cure ai bambini affidati
dal Comune di Torino a famiglie terze. Gli interventi nel 2015 sono stati 3815.
Il centro per la prevenzione e la cura del disagio
psichico è supportato da 11 volontari tra psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, counselor ed educatori. In sinergia con i Servizi Territoriali preposti
alla cura della persona: dipartimenti della Salute
Mentale, SerT, Servizi Sociali, il Centro promuove uno spazio di ascolto, qualificato ed articolato
in diversi livelli, dall’analisi della domanda all’offerta delle risposte orientate al contenimento ed
alla cura del disagio psichico ed offre cicli di colloqui di consulenza individuali rivolti all’esame
dei bisogni personali, alla valorizzazione delle
risorse individuali, alla valutazione del disagio
psichico ed alla definizione di percorsi terapeutici
specifici. Nel 2014 sono stati seguiti 47 utenti, le
principali problematiche emerse sono: perdita del
lavoro, disturbi del comportamento, problemi di
dipendenza da alcol e droga, lutto, violenza domestica
La distribuzione dell’abbigliamento avviene due
volte alla settimana a cura di 2 volontari che ritirano, lavano, stirano e smistano i vestiti. Ogni
giorno vengono assistite oltre 500 persone.

La palazzina degli Asili Notturni in Via Ormea a Torino
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ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO
Piccolo Cosmo è nato da un’idea degli Asili Notturni Umberto I che,
per la sua realizzazione, si sono avvalsi del prezioso contributo di
Università Popolare e Scuole Officine Serali di Torino.

I

n pochi anni di attività, con le sue due sedi lunghe degenze.
situate a Torino in via Cosmo e via Ormea, è La collaborazione e l’appoggio reciproco sono
diventata la più grande struttura italiana in- una conseguenza della disponibilità e dell’affetto
teramente gratuita per l’accoglienza degli amma- ricambiato e non un prezzo pagato per l’ospitalità,
lati curati negli ospedali del Piemonte e dei loro perché le persone che assistono i loro famigliari
negli ospedali di Torino, ricevono solidarietà in
familiari.
Infatti la recettività alberghiera cittadina non è modo gratuito da Piccolo Cosmo.
sempre adeguata a questo particolare tipo di uten- La struttura è corredata da 32 mini appartamenza, così per molti malati e per i loro famigliari, alla ti arredati, completi di bagno privato, con cucina
sofferenza provocata dalla malattia si aggiunge il e lavanderia comuni, saloni di ricreazione, oltre
disagio di un soggiorno reso difficoltoso o preca- tutte le attrezzature necessarie per ospitare sogrio per insufficienza di strutture economicamente getti portatori di disabilità.
accessibili e in grado di accoglierli. Il programma La presenza di un montacarichi e l’abbattimento
delle barriere architettoniche
di ospitalità ha come principapermette l’accesso anche alle
le proposito quello di offrire la
possibilità alle famiglie di conpersone con gravi difficoltà
motorie.
frontarsi ed aiutarsi nel superaGli utenti di Piccolo Cosmo
mento dei momenti più difficili
sono ospitati per tutto il pedelle varie malattie. Si instaura
riodo di cura e possono usucosì un proficuo aiuto tra i vari
fruire dei servizi offerti dagli
ospiti che li porta ad avere tra
Asili Notturni, in particolare
loro attenzione, comprensione
quelli riferiti al poliambulaed affetto, condizioni essenziaUna cameretta del Piccolo Cosmo
torio medico ed alla mensa.
li per vivere in modo sereno le
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ALCUNE TESTIMONIANZE DEGLI OSPITI
DI PICCOLO COSMO
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CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ
La Casa Della Fraterna Solidarietà è attiva a Sassari dal 2006
Si occupa di sostegno alla marginalità offrendo i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•

Distribuzione alimenti tutti i giorni feriali alle ore 11,00
Distribuzione abbigliamento tutti i martedì e giovedì feriali dalle ore 16,00 alle 18,00
Centro per la tutela dei diritti (sussidi, pensione, salute, fisco, controrversie legali ecc.)
Assistenza medica gratuita
Servizio della mediazione familiare
Piccolo aiuto finanziario della solidarietà

L’affluenza delle persone per la distribuzione dei pasti ha raggiunto anche le 500 persone al giorno.
La distribuzione di vestiti è molto ampia, dalla biancheria intima al cappotto, sono disponibili anche
molti abiti da sposa.
Dal 2011 un gruppo di volontari, dentisti ed odontoiatri, cura la salute dei denti. Nel 2014 è già stato
raggiunto il numero di 500 dentiere distribuite per un controvalore economico di oltre un milione di
euro.
Organizza, in collaborazione con le associazioni ed istituzioni del territorio, incontri sulla solidarietà
e sulla salute, ad esempio la giornata di prevenzione sull’ictus cerebrale e la distribuzione di giocattoli
ai bambini poveri durante il Natale.
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INTERVISTA A ALDO MELONI PRESIDENTE DELLA
CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ
Aldo Meloni, in un territorio ricco di problematiche sociali, politiche ed economiche,
ha avuto il coraggio, nel 2006, di creare dal nulla la Casa della Fraterna Solidarietà che
per anni ha operato in laborioso silenzio lasciando fossero i risultati a parlare per essa.
Aldo, nel corso della tua esperienza personale, cosa ti ha
spinto a dare vita a questa
iniziativa?
Sono in massoneria da 35
anni e siccome credo fermamente che lavorare per il bene
dell’umanità sia un impegno
solenne da onorare ben prima di passare all’oriente eterno, circa 10 anni fa ho deciso di essere
meno “esoterico e speculativo” e più “operativo”.
Insomma, meno tavole architettoniche e tavole
apparecchiate in loggia e più tavole apparecchiate
(e non solo) per il sostegno del crescente numero
di famiglie disperate. Con buona pace di coloro
che continuano a sostenere che la “carità” non sia
la nostra finalità, che ha tutt’altro nome: “Solidarietà”. Sono convinto che chi può, debba sporcare i suoi candidi guanti, facendo diventare realtà
i verbi del rituale: “edificare”, “scavare”, “lavorare”!
Quanto incide il contributo dei fratelli e dell’istituzione sulla vostra operatività in ambito sociale
e solidale?
Operativamente, poco. Economicamente, si sta

finalmente manifestando in modo concreto. Per
maggior chiarezza, gli oltre 50 volontari (80%
donne), sono profani.
Come hai accolto la nascita della F.I.S.M.?
Con gioia immensa e con adesione immediata.
Finalmente molti fratelli si organizzano per passare dal solo pensare e dire, anche al fare. Ed è
solo in tal modo che la massoneria potrà riuscire
a farsi apprezzare e non criminalizzare.
Il territorio è a conoscenza della vostra matrice
massonica?
Ormai lo sanno tutti coloro che ogni giorno hanno bisogno di ricevere il sacchetto con le derrate alimentari da consumare a casa, ottenere capi
d’abbigliamento, farsi pagare le bollette dell’acqua, della luce, le medicine di fascia C o di una
semplice bombola del gas, piuttosto che prenotare la visita specialistica per l’impianto della
dentiera, ecc. Figuriamoci il clero ed i politici.
Il commento che mi ha colpito tempo fa, mentre
rispondevo ai saluti delle persone in fila è stato:
“vedi, quello è il presidente: è massone…ma è una
brava persona”. Ne ho sorriso, fra il dispiaciuto ed
il compiaciuto.

I fratelli Giancarlo Rossi Gutierrez e Sergio Rosso in visita alla CDFS insieme al fr. Aldo Meloni. Sullo sfondo persone in attesa della distribuzione.
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BANCO ALIMENTARE L’ACACIA
Il Banco Alimentare l’Acacia è attivo dal 2013 e ad oggi
ha distribuito oltre 4 tonnellate di cibo

I

l pacco viveri tipo è composto da materiale non deperibile come pasta, pelati, tonno, zucchero. La
quantità corrisponde ad una spesa di 10 gg. per una famiglia di due persone. Le persone che usufruiscono del servizio vengono selezionate attraverso un lungo lavoro di filtraggio che coinvolge in
prima istanza tutti i Fratelli che segnalano situazioni di forte disagio. Il banco collabora anche con
Caritas, Croce bianca, Croce rossa e parrocchie del territorio. Il 95% della distribuzione è indirizzata
ad italiani, il 5% agli stranieri. L’80% sono anziani (soprattutto donne); il 20% famiglie problematiche,
spesso mono-genitoriali e disoccupate.
Pacchi ma non solo: vengono forniti libri scolastici, pagate le bollette, aiutati i disoccupati nella ricerca di un lavoro, molte volte inserendoli nelle aziende agricole gestite da Fratelli per i lavori stagionali.
L’ultima iniziativa riguarda l’apertura di uno studio dentistico gratuito per le fasce deboli della popolazione.
In attesa di organizzare il servizio presso locali adeguati, i dentisti volontari delle logge del territorio
prestano già assistenza alle persone registrate nelle liste del banco alimentare mettendo gratuitamente
a disposizione i loro studi per la terapia del dolore, le estrazioni e le piccole otturazioni.
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INTERVISTA A CARLO FERRINI PRESIDENTE DEL
BANCO ALIMENTARE L’ACACIA
La tradizione di solidarietà, nella città di Arezzo - nata nel XIII sec. e tuttora attiva - ha
una lunghissima storia che vede in primo piano la Caritas, Croce Bianca e Croce Rossa.
In tale panorama si innesta la volontà e la proposta dei fratelli delle Logge aretine del
GOI che, in un periodo di grande crisi economica, hanno voluto essere concretamente
d’aiuto ai loro concittadini, fornendo sostegno alle famiglie in stato di bisogno, in primo luogo attraverso la fornitura di generi alimentari di prima necessità e non solo. Questo lo spirito con cui è nato il Banco Alimentare l’Acacia il cui Presidente è Carlo Ferrini.
Carlo, quali difficoltà ha incontrato l’associazione nel passaggio dalla fase progettuale a quella realizzativa?
Nessuna difficoltà, al termine di una tornata di
loggia ci siamo guardati negli occhi davanti ad
un buon bicchiere di rosso, ci siamo dati appuntamento il giorno dopo per approfondire il tema della solidarietà ed
ognuno ha scoperto una forte motivazione a far subito qualcosa per gli
altri. In due sole sere è nato il Banco
Alimentare l’Acacia.
Avete iniziato con la distribuzione
alimentare, ora fornite anche sostegno economico e sanitario alle famiglie. Qual è il contributo dei fratelli nella vostra continua crescita
dei servizi offerti e nell’utenza?
Quella dei fratelli all’Oriente di Arezzo è una disponibilità totale, ma in tutta la regione riceviamo grande sostegno, non solo economico.
Facciamo qualche esempio: i nostri magazzini
sono situati al quarto piano di uno stabile senza ascensore, eppure nessuna defezione, nessun
lamento nello stoccaggio del cibo (e parliamo di
5 tonnellate di roba); la manodopera dei fratelli
compensa anche la mancanza di frigoriferi, infatti per garantire cibo fresco nel sacchetto della
spesa organizziamo un trasporto extra il giorno
della distribuzione, tutto lavoro in più dove il piacere del “dare” soppianta la fatica del “fare”.

Molti fratelli sono proprietari di aziende agricole e cercano di offrire occupazione stagionale, e
quindi uno stipendio, alle famiglie che assistiamo. Alcuni aiuti provengono anche da fratelli appartenenti ad altri ordini, una sorta di rete massonica trasversale della solidarietà.
Cosa vi ha spinto ad aderire alla
FISM?
Il piacere di condividere i nostri
principi, la convinzione che tutti insieme riusciremo ad abbattere i pregiudizi e farci conoscere per ciò che
siamo: uomini liberi che lavorano
per il bene dell’umanità.
La collaborazione con il mondo
profano, alla luce dell’appartenenza massonica dei vostri volontari, si
svolge in un clima sereno?
L’utenza che assistiamo apprezza l’efficienza dei
nostri interventi con un impatto molto positivo
anche sul resto della popolazione.
Perfino l’amministrazione pubblica, alla quale ci
siamo presentati come massoni, senza troppi giri
di parole, apprezza le nostre idee ed il nostro operato, al punto che l’Assessore comunale alle politiche sociali si sta impegnando, al momento in
modo informale, per farci avere spazi e magazzini
idonei, al piano terra.
Abbiamo ottimi rapporti di collaborazione anche
con le altre associazioni di volontariato, sia laiche
sia religiose.

Nella foto al centro i ffrr. Francesco Martini, Carlo Ferrini e Pietro Becattini Amoretti
soci fondatori del Banco Alimentare l’Acacia
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ASSOCIAZIONE EUROPA 1444
Una mano guantata di bianco in aiuto di chi soffre. Progetto “recupero del cibo cotto”

A

ttiva dal 2013, svolge attività di logistica e distribuzione alimentare allo scopo di razionalizzare
le risorse di cibo che sono in eccedenza in alcune mense del territorio a favore delle fasce deboli
della popolazione. L’aspetto logistico è organizzato in modo tale che il cibo cotto presente nelle mense della città di Taranto (Cittadella della Carità, Alenia, ecc.) venga prelevato, conservato in appositi
contenitori termici ed a norma e successivamente consegnato alle mense o alle associazioni dedicate
alla distribuzione del cibo.
In particolare vengono osservate scrupolosamente le seguenti regole tecniche al fine di minimizzare lo
spostamento e quindi il tempo di trasporto:
• Prelievo del cibo cotto: entro un raggio di 20 km e sempre all’interno della citta di Taranto o del
territorio limitrofo:
• Conservazione durante il trasporto: sono esclusivamente utilizzati contenitori di tipo isotermico,
realizzati in polipropilene espanso (PPE), idonei a proteggere gli alimenti da sollecitazioni termiche.
• Trasporto dei contenitori: sarà effettuato mediante mezzi provati messi a diposizione dai volontari, i quali saranno responsabili che in nessuna maniera possa avvenire alcun contatto tra il cibo
e l’autovettura o parti di esso.
• Minimizzazione spazio-tempo: verranno individuati percorsi cittadini che permetteranno lo
spostamento nel minor tempo possibile e comunque mai superiore a 40°.
Il contenitore viene consegnato intonso all’utilizzatore finale che provvederà autonomamente alla
apertura dello stesso e al consumo del pasto presso la propria sede, senza alcuna manipolazione.
All’utilizzatore finale verrà successivamente rilasciato un contenitore pulito che verrà ritirato consensualmente alla consegna di quello pieno prelevato dalle Mense in modo da poter completare il ciclo
pulito sporco (ad ogni contenitore con cibo consegnato ne verrà ritirato uno pulito) dall’utilizzatore finale.
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INTERVISTA A LUCA TAGLIENTE PRESIDENTE DELLA
ASSOCIAZIONE EUROPA1444
Luca Tagliente, laurea in ingegneria, Maestro Venerabile della Loggia Europa 1444 e Presidente dell’omonima associazione di volontariato, ha messo a disposizione della propria
comunità l’importante esperienza professionale maturata in ambito europeo nella realizzazione di progetti tecnici. Grazie ad un suo modello di intervento sociale, prontamente
realizzato dai fratelli di Loggia e dall’intero Oriente di Taranto, nasce nel 2013 il progetto
“recupero del cibo cotto”.
Luca, quale impulso ha deter- distinguono il nostro percorso iniziatico.
minato la nascita del tuo pro- Quali progetti futuri pensate di realizzare come
getto e quanto è stato impor- associazione?
tante il supporto dei fratelli I progetti in “cantiere” sono tanti e tutti in fase di
nel realizzarlo?
ultimazione, ma cito i due più importanti: l’attiviIl Fratello Giuseppe Angelo tà di screening sulla tubercolosi, su progetto degli
Russo, in qualità di medico, Asili Notturni di Torino.
ed il sottoscritto, Maestro Ve- Il secondo progetto, forse il più ambizioso, è la realiznerabile della Loggia Europa, in qualità di tecni- zazione degli ambulatori odontoiatrici ed oculistici.
co, hanno presentato alla ASL di Taranto, a nome In agreement con l’Associazione ABFO di Tarandell’Associazione Benefica Europa 1444 il progetto to, abbiamo realizzato due ambulatori, e partiredel “recupero del cibo cotto”, sfruttando la legge mo tra circa un mese. Ad oggi stiamo espletando
del Buon Samaritano del 2003 (oggi
le formalità di rito con l’Asl.
abrogata), affinchè come volontaLa radice massonica dell’iniziativa
riato sociale, si potesse recuperare il
ha avuto effetti positivi o negativi
cibo non consumato nelle mense del
nell’impatto con il territorio?
territorio tarantino ridistribuendolo
Purtroppo il nostro territorio, forteai poveri della città.
mente “martoriato” da tanti episodi
Il progetto “cibo cotto” è diventato
che sono balzati alla cronaca nazioda subito il progetto di tutto l’O- Pietanze raccolte e distri- nale, è distratto e poco attento su
riente di Taranto, ed è solo grazie al
quello che invece dovrebbe essere al
buite dall’Associazione
contributo volontario delle 13 logge
centro della nostra attenzione.
e dei suoi fratelli che è possibile veder sorridere Purtroppo tutti questi progetti sono passati in
tanta gente.
sordina sul territorio e non posso dire se vi siano
Quanto ha influito il percorso iniziatico nella avute ripercussioni positive o negative.
tua crescita spirituale e professionale?
Cosa vi ha spinto ad aderire alla FISM?
Il percorso iniziatico è stato ed è fondamentale La FISM è il coronamento di un percorso comune
per la mia crescita spirituale nonché professio- per le logge che hanno dimostrato con i fatti cosa
nale; continuo a levigare incessantemente la mia vuol dire mettersi al servizio dei più bisognosi.
pietra grezza, cercando di smussare le imperfe- Far parte di un sistema di federazione, dove le
zioni e facendo in modo che possa combaciare associazioni hanno lo stesso obiettivo, non può
perfettamente con la pietra grezza che mi è vicina che migliorarci. Lo scambio di informazioni ed
affinchè la costruzione del tempio interiore sia la esperienze è un valore aggiunto impagabile. Per
più solida possibile. La sfida più difficile è quella questi motivi l’Associazione Europa è entrata nel
di portare nel mondo profano la libertà, l’ugua- direttivo della FISM cercando di portare il proglianza, la fratellanza e la tolleranza che contrad- prio piccolo contributo.
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IPAEA

UNA ONLUS PER LA DISABILITÀ COMUNICATIVA
La Onlus IPAEA (Insieme Per Ascoltare E Ascoltarci), opera esclusivamente
nell’ambito della disabilità comunicativa

L’associazione svolge le attività nelle seguenti aree:
• Area sanitaria: salvaguardare il diritto alla comunicazione, soprattutto per i bambini affetti da grave disabilità comunicative, offrendo loro una nuova realtà di partecipazione sociale per rapportarsi
e cercare l’altro. Seguire i piccoli pazienti in un percorso diagnostico terapeutico riabilitativo. Usare all’uopo i mezzi tecnologici di una semiotica strumentale, onde effettuare la diagnosi precoce di
sordità fin dai primi giorni di vita. La tempestività della diagnosi è importantissima e necessaria
per migliorare la prognosi ed il risultato di qualsiasi intervento, sia esso chirurgico (Impianto cocleare o Orecchio bionico), protesico (protesi acustiche esterne o interne) e processo abilitativo
logopedico. L’intervento chirurgico di Impianto cocleare è ormai collaudato e protocollato in varie
strutture del nostro SSN, è poco invasivo contrariamente a quanto si pensa e con percentuale minima di insuccessi, se effettuato da mani sicure.
• Area educativa: supportare le famiglie con incontri sistematici, counselling e piani educativi.
È stato già attivato lo sportello “Ascolto”, funzionante due giorni la settimana, al fine di fornire una
capillare informazione ad utenti, famiglie e a quanti chiederanno di partecipare attivamente alle
iniziative della Onlus IPAEA.
• Area formativa: costruire una rete culturale, programmare eventi e corsi di aggiornamento per
audio protesisti, logopedisti, medicina di base, pediatri e specialisti otorinolaringoiatri.
• Area editoriale e della comunicazione sociale: produrre materiale per scopo informativo/divulgativo.

Conferenza stampa di presentazione Onlus IPAEA
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INTERVISTA A DOMENICO MUSACCHIO
PRESIDENTE DELLA ONLUS IPAEA
Domenico Musacchio è un fratello che, in virtù del suo percorso di vita, ha saputo trasformare i se ed i ma in “nonostante”.
La Onlus di cui è Presidente si propone di fornire sostegno psicologico ed evolutivo alle
famiglie ed ai pazienti affetti da disabilità comunicativa.

Domenico, il lavoro tra le Colonne del Tempio
quanto ha inciso sulla tua scelta di operare in
ambito sociale e solidale?
Ovviamente molto: conoscere se stesso è una
meta che si può raggiungere anche conoscendo
“l’altro da sé”, dialogando e condividendo sofferenze e ostacoli.
Cosa ti ha spinto a concretizzare il progetto
“IPAEA”?
L’aver frequentato, dopo l’intervento chirurgico e
durante il periodo riabilitativo logopedico durato
circa due anni, il mondo dei bambini sordomuti,

quelli impiantati o in attesa dell’impianto, i bambini down, i bambini autistici, tutti inficiati gravemente nella possibilità di comunicare e che non
“ascoltano” il mondo che palpita intorno a loro.
Come hanno risposto i fratelli all’iniziativa?
Decisamente bene, direi.
Cosa vi ha spinto ad aderire alla FISM?
Le sue finalità e la possibilità di lavorare in sinergia con altri fratelli massoni senza dispendio di
forze nell’ottica di una “economia”del programma
solidarietà, nonché la figura carismatica del fr. Sergio Rosso.

Il fr. Domenico Musacchio tra alcuni bambini Impiantati
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IL NON-PROFIT CHE VERRÀ
Molte associazioni massoniche di volontariato costituite negli ultimi mesi del 2014
sono in procinto di “aprire i battenti”. Abbiamo incontrato e intervistato i fondatori
di alcune tra queste:
ASILI NOTTURNI UMBERTO I – SEZ. MARCHE
Nati dall’iniziativa dei fratelli Paolo Corallini ed Antonio Colletta, entrambi

dentisti, si avvale dell’organizzazione e del Know out della sede di Torino per
avviare, nella città di Camerano ed in partnership con l’Amministrazione Comunale e Provinciale, un ambulatorio dentistico per le fasce deboli della popolazione. La sede è stata inaugurata il 24 dicembre 2014 in presenza sia delle
autorità pubbliche sia di quelle massoniche (foto qui sotto).
Paolo, Antonio, quali progetti vedranno presto la luce?
Il prossimo programma sarà quello di inserire nel progetto
odontoiatrico iniziale anche un oculista ed uno psicologo.
Chi si rivolgerà alla vostra associazione?
Le persone in difficoltà economica che ci saranno indirizzate
dai servizi sociali del Comune di Camerano.
Quali obiettivi vi prefiggete nel breve e medio termine?
Siamo una realtà nata da poco, tra i primi propositi quello di
sensibilizzare i professionisti, soprattutto fratelli, a supportare
la nostra opera. Allargare la rete della solidarietà che stiamo
costruendo insieme all‘amministrazione pubblica.
Qual è il coinvolgimento dei fratelli nell’associazione?
Ad oggi nessun fratello, oltre a noi due, è coinvolto.

ASILI NOTTURNI DI TARANTO - ONLUS
Su impulso del Presidente Gianfranco Troise e con il coinvolgimento di fratel-

li all’Oriente di Taranto, sarà partner dell’Associazione Europa 1444 nel progetto “recupero del cibo cotto”, sta allestendo posti letto per i senza tetto e, in attesa di ristrutturare un locale adeguato, coordinerà nei primi mesi del 2015
alcuni fratelli dentisti che hanno messo a disposizione il proprio studio medico
personale per le visite gratuite ai bisognosi.
Quali progetti vedranno presto la luce?
Abbiamo appena ottenuto il riconoscimento di onlus il 23 gennaio 2015, ma con effetto legale dal 22
dicembre 2014. Nell’immediato partiremo con il progetto "recupero del cibo cotto" già avviato dell’Associazione Europa 1444.
Sempre nel breve periodo offriremo un servizio di assistenza odontoiatrica grazie alla sensibilità di 4
o 5 Fratelli, dentisti che mettono a disposizione, gratuitamente, ciascuno per un giorno alla settimana,
il proprio Studio e tutto quanto altro necessario.
Il tutto in conformità di quanto disposto espressamente dal vigente nostro Statuto.
Ciò in quanto sono in corso concrete iniziative per reperire una idonea sede operativa, diversa da
quella legale; per tale ultima, infatti, il Presidente Gianfranco Troise ha messo a disposizione, gratuitamente, parte del suo Studio con assistenza di una Segretaria. Nella sede operativa - ma per ora è un
"sogno" -, vorremmo realizzare circa 70 posti letto per senzatetto e circa 5 ambulatori.
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Chi si rivolgerà alla vostra associazione?
Le persone, preferibilmente anziane, bisognose di assistenza medica-odontoiatrica (ed altre specialità
di cui avremo la disponibilità gratuita di nostri fratelli), indicate tassativamente dalle relative liste del Comune.
Quali obiettivi vi prefiggete nel breve medio termine?
Quanto sopra immediatamente ma, come dice bene il Gran Maestro Aggiunto Sergio Rosso, "un passetto per volta" ed, ovviamente, con la massima cautela; abbiamo grande interesse per la "solidarietà",
non carità.
Qual è il coinvolgimento dei fratelli nell’associazione?
I soci fondatori della Associazione sono solo 23, dei quali tre di sesso femminile. Tuttavia, tramite il
Collegio Circoscrizionale di Puglia, già interessato, presto manderemo una comunicazione-invito ad
associarsi ai circa 400 Fratelli dell'Oriente di Taranto.

SAN GIOVANNI ONLUS DI AGRIGENTO
Anima dell’Associazione sono i fratelli Tonino Sutera e Gaeta-

no Bosio i quali, ispirati dal lavoro finalizzato a “migliorare noi
stessi nell’interesse dell’umanità”, hanno messo a disposizione
delle persone in difficoltà economica e sociale la venticinquennale esperienza nel settore della disabilità. La sede dell’associazione, in Agrigento, è composta da diversi locali, interamente
ristrutturati: segreteria, sale visita, sale d’attesa e laboratori per
la costruzione di presidi e ausili ortopedici. Grazie all’immediata disponibilità di molti professionisti
si trova nelle condizioni di essere subito operativa.
Quali progetti vedranno presto la luce?
Tra i progetti pronti a breve vi sono; Assistenza legale e giuridico amministrativa; Attività di sostegno psicologico per bambini, adulti e familiari interessati da un contesto di disabilità e non; Attività
finalizzata a promuovere l’informazione, la conoscenza e la gestione sociale della disabilità, ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici. Seguiranno, secondo la specializzazione dei fratelli
che aderiranno, visite e consulenze per varie branche mediche come: odontoiatria, medicina fisica e
riabilitazione, cardiologia, ortopedia, neurologia, oncologia, oculistica, ecc...
Chi si rivolgerà alla vostra associazione?
Tutte quelle persone bisognose che non hanno possibilità economiche, inoltre la San Giovanni non
vuole essere una Associazione “chiusa a riccio” ed autoriflessiva; al contrario, vuole aprirsi al contesto,
interagire con le persone, le istituzioni, le comunità, e per fare questo riteniamo sia corretto, nonché
utile (pratico) rendere chiaro qual è il nostro intento; lavorare per migliorare noi stessi nell’interesse
dell’umanità.
Quali obiettivi vi prefiggete nel breve e medio termine?
Diventare una struttura polivalente sul sociale in ambito regionale, anche attraverso la formazione di
centri diurni per disabili che si configurano come spazi appositamente strutturati ad accogliere persone con disabilità con frequenza diurna, garantendo interventi socio-educativi, socio-riabilitativi e
assistenziali, mirati al miglioramento della qualità della vita della persona e della sua famiglia.
Qual è il coinvolgimento dei fratelli nell’associazione?
La San Giovanni Onlus nasce col fine di riunire in un laboratorio di idee, tutti quei fratelli provenienti
da diversi ambiti disciplinari che vogliono dare il loro prezioso contributo. Facendo interagire diverse
metodologie, idee e punti di vista, si potranno promuovere tutte le strade percorribili al fine di esteriorizzare i principi di uguaglianza, fratellanza e solidarietà che sono alla base della Libera Muratoria
e del Grande Oriente d’Italia.
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ASILI MEDICI VIRTUALI DI AGRIGENTO
L’associazione, presieduta dal fratello Osvaldo Majorca, coordina un nutri-

to gruppo di volontari appartenenti alla loggia Garibaldi dell’Oriente di
Agrigento e si propone di offrire assistenza sanitaria e specialistica a tutti
coloro che si trovano in stato di disagio economico sia contingente sia permanente. Agevolerà i percorsi di cura attraverso gli studi medici in cui lavorano i propri associati e partner esterni. Sarà presto attivo un centro di
ascolto con lo scopo di informare ed istruire l’utenza di riferimento sulla
corretta formulazione delle richieste e l’espletamento delle pratiche.
Osvaldo, quali progetti vedranno presto la luce?
Sono state individuate tre aree critiche su cui intervenire: odontoiatria, radiodiagnostica e distribuzione di farmaci con ticket particolarmente oneroso a carico del mutuato.
A chi si rivolgerà la vostra associazione?
Al momento sono in corso contatti con i responsabili locali dell'Avis e della Croce Rossa, ma l’azione
solidale si svolgerà attraverso un lavoro di rete con altre organizzazioni o da volontari di altri soggetti,
ad esempio Enti pubblici e privati e risorse del territorio, tanto per citarne qualcuna: assistenti sociali,
caritas, mensa della solidarietà. Quindi un’utenza proveniente un po’ da tutti gli attori sociali del territorio, senza escludere le dinamiche del passaparola.
Quali obiettivi vi prefiggete nel breve e medio termine?
Operatività settimanale dello sportello di ascolto e informazione per poi adeguarlo alla bisogna;
informare e coinvolgere le categorie medico specialistiche ritenute principali per poi dedicarsi alle altre,
informare i vari servizi sociali e associazioni dedite alla solidarietà presenti sul territorio,
"mappare" le associazioni volontarie locali al fine di creare sinergie scaturenti da una loro messa in
rete, promuovere l'adesione, la più ampia possibile, di soggetti attraverso la presentazione del progetto.
Qual è il coinvolgimento dei fratelli nell’associazione?
L'associazione, costituita a febbraio da 9 fratelli tutti provenienti dalla R.L. Giuseppe Garibaldi all’Oriente di Agrigento, di cui sono Maestro Venerabile, si avvale della collaborazione esterna di altri dieci
fratelli iscritti allo stesso piè di lista. Ma siamo solo agli inizi, siamo certi di una grande risposta anche
da altri fratelli di altre logge.

ASSOCIAZIONE OPERAE DI ROMA

Il primo impegno che l’associazione intende attuare - assicura il Presidente Alessan-

dro Antenore - è sensibilizzare i fratelli appartenenti alle logge di tutta Italia per
promuovere la raccolta di sangue. L’iniziativa è già stata avviata in collaborazione
con l’Avis a Roma, in piazza Garibaldi di fronte a Villa il Vascello. Operae vuole anche essere un centro propulsore di iniziative sociali da realizzarsi sia in autonomia
sia in collaborazione con i principali attori sociali del territorio, pubblici e privati,
profani e massonici.
Quali progetti vedranno presto la luce?
I progetti attuali sono: sensibilizzazione raccolta sangue; fornire assistenza socio-sanitaria con particolare attenzione all’odontoiatria.
A chi si rivolgerà la vostra associazione?
A tutti coloro che hanno bisogno di assistenza socio-sanitaria contribuendo con la solidarietà ad alleviarne le sofferenze. Allo scopo si sensibilizzeranno le istituzioni locali affinché possano contribuire
fattivamente alla riuscita del progetto tramite elargizione di fondi e/o fornitura di locali idonei.
Quali obiettivi vi prefiggete nel breve e medio termine?
Il principale è quello di far sì che tutte le Logge del GOI siano sensibilizzate a partecipare con regolarità
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a donazioni di sangue tramite l’AVIS; fornire cure odontoiatriche gratuite a soggetti disagiati o disabili.
Qual è il coinvolgimento dei fratelli nell’associazione?
L’associazione è aperta a tutti i Fratelli del GOI ai quali intende rivolgersi con l’aiuto dello stesso affinché, unitamente alla FISM, ne divulghi le finalità e ne promuova la partecipazione.

PROGETTO ESPANDO IL MASCELLARE IN ETÀ EVOLUTIVA
Su iniziativa dei fratelli Luca Levrini, Liborius Ceran, Carlo Soldi e Carlo

Fasola, abbiamo uno straordinario esempio di lavoro in rete tra professionisti.
Dalle città di Como e Cesenatico i protagonisti del progetto costruiranno gratuitamente, e su misura, un espansore rapido del mascellare superiore da distribuire, in collaborazione con gli Asili Notturni Umberto I, ai bambini che
vivono in famiglie in difficoltà sociale ed economica.
Quali progetti vedranno presto la luce?
L’attività odontoiatrica si compone di una filiera che si conclude ed esprime,
nel suo ultimo passaggio, con la cura del paziente; prima del momento di cura,
però, vi sono aspetti logistici, di reperimento di risorse e di materiali che sono necessari ed imprescindibili per la stessa. Per il volontario odontoiatra non è sufficiente il desiderio di “dare con la propria
opera”, è necessario anche avere strumenti, materiali, personale sanitario e logistica che possano rendere realizzabile l’atto di volontariato. Tale concetto è primario in odontoiatria. Per questo ci impegneremo a reperire materiali senza spese, personale sanitario di assistenza ed odontotecnici disposti a
collaborare, oltre a spazi adeguati e propri per il volontariato.
Chi si rivolgerà alla vostra associazione?
Normalmente, se si pensa alle cure odontoiatriche, il pensiero va a chi ha bisogno di curare le carie
ed alla protesi dentarie. Sicuramente importante perché queste sono le maggiori necessità cui deve
rivolgersi l’attività di volontariato. Poca attenzione viene invece posta alla prevenzione primaria e secondaria; in particolare della carie e dei difetti di sviluppo delle ossa del viso. Rivolgeremo la nostra
attenzione alla prevenzione dei difetti di crescita del volto; tale ambizione desidera prevenire malocclusioni e disturbi funzionali, in particolare quello respiratorio del bambino.
Quali obiettivi vi prefiggete nel breve e medio termine?
Permettere l’applicazione di numerosi dispositivi ortodontici nei bambini, in particolare espansori dei
mascellari per risolvere un problema frequente: il mascellare superiore stretto. Allargare il mascellare
consente un corretta crescita dei denti permanenti, facilita la respirazione nasale e permette una corretta crescita della mandibola. Applicare un dispositivo ortodontico è un classico esempio di come la
prestazione odontoiatrica prima della cura necessiti di materiali e di un odontotecnico che consenta
l’esecuzione della cura del clinico.
Qual è il coinvolgimento dei fratelli nell’associazione?
È importante che tutti si adoprino in virtù del proprio potenziale ed attitudine; reperire spazi pubblici,
trovare fondi, mettere a disposizione le proprie competenze professionali sono aspetti che completano
il desiderio del singolo di fare volontariato. Tutti posso essere partecipi e attivi, per “fare” ed “unirci”.

Asili Notturni - Taranto
ONLUS
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INTERVISTE AI SINGOLI DENTISTI
Il viaggio itinerante del Presidente della FISM Sergio Rosso e dei suoi più stretti collaboratori, per incontrare le associazioni italiane operative nel volontariato massonico, ha visto
germogliare il seme vitale della solidarietà soprattutto nell’ambito odontoiatrico. Oltre le
associazioni di Sassari, Taranto, Arezzo, Camerano e Torino, anche singoli fratelli dentisti
che, soprattutto per motivi logistici, non possono operare all’interno di un’organizzazione
non-profit, hanno messo a disposizione i loro studi privati al fine di donare un sorriso agli
ultimi. Tra loro abbiamo intervistato Liborius Ceran, Luca Levrini e Carlo Bongiorno.

Il fr. Liborius Ceran
Cesenatico

Il fr. Luca Levrini
Como

Studio in attività

Quali difficoltà si incontrano ad integrare, nel proprio studio, l’attività privata con il volontariato?
Nessuna difficoltà, forse solo complessità amministrative e logistiche. La missione medica, nei sui
principi deontologici e morali, si connota costantemente con il principio di volontariato; essere medico, quindi odontoiatra, è anche orientarsi naturalmente ed istintivamente verso persone che richiedono aiuto per la propria salute, in questo caso salute per la propria bocca. Medico, odontoiatra e
volontariato sono affini, tanto da potersi definire idealmente sinonimi. Il fatto di curare gratuitamente
dei pazienti in una struttura privata, però, può presentare un aspetto critico da un punto di vista amministrativo e fiscale. Un aspetto logistico sul quale è necessario riflettere e fare chiarezza è costituito
dagli spazi dove viene svolta tale attività; dal nostro punto di vista è preferibile utilizzare spazi pubblici
o strutture già consolidate storicamente nell’ambito del volontariato. Fare questa affermazione è importante per tutelare chi, in ambito e spazi privati, desidera svolgere attività di volontariato gratuite.
Chi sono le persone che vi chiedono aiuto?
Il sistema sanitario italiano è virtuoso ed orientato alla cura gratuita di tutti i soggetti vulnerabili socialmente o clinicamente; ciò nonostante tale orientamento non è in grado di soddisfare l’imponente
richiesta di cura odontoiatrica presso le strutture pubbliche. Questo il motivo per cui le cure odontoiatriche sono prevalentemente effettuate presso strutture private; la contingente crisi economica implica l’aumento del numero di pazienti con patologie odontoiatriche che non possono, per problemi
economici, effettuare le cure. Sono queste le persone che oggi chiedono aiuto.
La rete della solidarietà massonica vi sostiene in questo vostro percorso?
Sicurante, ogni azione di solidarietà in un momento di impasse sociale ed economica quale quella
odierna è di sostegno ed aiuto. L’uomo ama gli altri uomini e desidera che stiano bene e siano felici;
il problema è che spesso tale tensione è potenziale e non si traduce in fattiva e concreta operatività.
Questo il motivo per cui esistono numerose associazioni che si preoccupano dell’uomo; associazioni
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che tentano di colmare quanto ogni singolo uomo vorrebbe ma non riesce a fare. Questo i liberi muratori lo hanno ben compreso. Oggi si assiste ad una ripresa di coscienza del valore della solidarietà
intesa come volontà fattiva di mettersi a disposizione di chi è a disagio; non solo beni o denaro, ma
tempo ed energie in una scelta di amore e condivisione. Tra le associazioni di volontariato vi è anche
la libera muratoria; in modo forse audace essa si potrebbe definire come la prima organizzazione non
lucrativa di utilità sociale dell’umanità; la massoneria nasce, infatti, come società di mutuo soccorso
in un periodo dove non esistevano i sindacati, le assicurazioni e la mutua.
Cosa vi aspettate dal futuro?
Ci aspettiamo un sistema organizzativo che consenta un ampliamento della rete; la solidarietà deve
essere capillare sul territorio, essere presente “in ogni dove”. Tale crescita deve però organizzarsi e
strutturarsi affinché possa essere efficiente e al massimo della propria potenzialità. Ogni forma di
volontariato necessita di un sistema organizzativo sia centrale sia territoriale; a volte sono necessarie
competenze professionali qualificate per la dirigenza del volontariato affinché il desiderio di chi desidera dare possa canalizzarsi ed esprimersi al meglio per chi chiede aiuto. Per questi motivi ci attendiamo un percorso misurato, cauto, che possa permettere una crescita equilibrata, dove ogni momento di
sviluppo venga valutato con attenzione. Fare per unire, dare per cementare il gruppo.
Ci aspettiamo inoltre che il prodigarsi per la carità possa generare ulteriori fenomeni di aggregazione
che alimentano il bene dell’uomo.

Il fr. Carlo Bongiorno

Foto del suo studio nel Modenese

Carlo, secondo te, quali difficoltà si incontrano ad integrare, nel proprio studio, l’attività privata con
il volontariato?
Le uniche difficoltà sono di ordine fiscale
Chi sono le persone che ti chiedono aiuto?
Le persone che chiedono aiuto sono prevalentemente extracomunitari.
La rete della solidarietà massonica ti sostiene in questo tuo percorso?
La rete della solidarietà massonica è quasi completamente assente, la mia esperienza personale mi
porta ad affermare che non vi è alcun impegno da parte dei Fratelli.
Cosa ti aspetti dal futuro?
Se lo scetticismo del mondo profano e la superficialità del mondo latomistico perdureranno ancora,
da queste parti sarà veramente difficile raggiungere risultati gratificanti.
Un abbraccio.
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INTERVISTE AI PRESIDENTI DI COLLEGIO
In queste pagine vogliamo dare spazio alla progettualità maturata da quattro Presidenti di
Collegio che, spinti da una forte empatia verso i problemi sociali del territorio, muovono i
primi passi per sensibilizzare le logge ad intraprendere un cammino orientato al progresso
ed al bene dell’umanità, partendo da un aiuto concreto agli ultimi. Hanno risposto alle nostre
domande: Antonio Perelli, Giuseppe Trumbatore, Luciano Artese e Carlo Alberto Melani.

Antonio Perelli, Presidente del Collegio dell’Umbria
Antonio, per quali emergenze sociali si caratterizza la vostra regione e come pensate
di intervenire?
Il Collegio dell’Umbria si sta attivando per contribuire fattivamente al disagio sociale dei Fratelli e dei cittadini umbri più bisognosi attraverso l’allestimento di un ambulatorio odontoiatrico in cui saranno operativi gratuitamente i Fratelli odontoiatri
dell’intera Circoscrizione. Sono oltre trenta i Fratelli che hanno dato la loro disponibilità, per cui riteniamo che, anche con il contributo del Comune di Perugia e degli
Asili Notturni di Torino, sarà possibile, entro quest’anno, dare visibilità concreta alle nostre peculiarità
massoniche in un momento storico in cui la collettività risente particolarmente dei gravi problemi
economici.
Come rispondono i fratelli alle richieste di aiuto che provengono dal mondo profano?
La risposta dei Fratelli, con la grande disponibilità fornita, dimostra che i principi ispiratori del nostro
Ordine sono ampiamente rispettati e l’attenzione al mondo profano è alta e sentita.
Come interagite con il territorio?
La solidarietà è un sentimento che pervade fortemente i Fratelli della nostra Circoscrizione e già in
passato sono state effettuate iniziative in tal senso a favore dei più deboli. La terra umbra ha nel suo
DNA certi sentimenti e quindi l’interazione con la comunità avviene naturalmente.
In quale misura la FISM può agevolare il vostro agire?
Siamo certi che la nascita della FISM non potrà che facilitare il nostro lavoro e garantire quel valore
aggiunto che tutta la Comunione massonica italiana auspica.
Giuseppe Trumbatore, Presidente del Collegio della Sicilia
Giuseppe, per quali emergenze sociali si caratterizza la vostra regione e come pensate di intervenire?
La Sicilia presenta numerose emergenze a partire dal grave problema degli emigrati
- che ormai sbarcano quotidianamente a migliaia sulle coste isolane - sino alla disoccupazione, specialmente quella giovanile. Le Associazioni presenti sul territorio
vivono i problemi legati alla crisi economica, ma anche e soprattutto ai tagli dei finanziamenti da parte dell’Istituzione regionale e degli Enti Locali.
Come rispondono i fratelli alle richieste di aiuto che provengono dal mondo profano?
Nelle Logge la consapevolezza del disagio è alta e con molte difficoltà i Fratelli rispondono con azioni
di solidarietà verso i più deboli.
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Come interagite con il territorio?
Il Collegio Circoscrizionale dei MM.VV. della Sicilia, negli ultimi anni ha contribuito, per le proprie
possibilità, a donare apparecchiature e contributi economici a favore di realtà particolarmente carenti
nel settore sanitario e assistenzialistico.
In quale misura la FISM può agevolare il vostro agire?
Il nostro agire ha bisogno di avere maggiore disponibilità finalizzata alla creazione di attività di sostegno a favore degli emigrati, della formazione scolastica, dell’occupazione e dell’assistenza sanitaria.
Luciano Artese, presidente del Collegio dell’Abruzzo e Molise
Luciano, per quali emergenze sociali si caratterizza la vostra regione e come pensate
di intervenire?
Cogliamo con crescente preoccupazione i segnali di una vera e propria emergenza sociale che coinvolge strati sempre più vasti della popolazione delle nostre due regioni. Ormai si susseguono numerosi cicli recessivi che stanno riportando Abruzzo e Molise, a pieno titolo, tra quelle meridionali, non svolgendo più
un ruolo di cerniera che si erano conquistati negli anni passati. La crisi del lavoro
colpisce duramente tutto il territorio. Solo alcuni dati: si sono persi circa 60.000 posti di lavoro,
in tutti i settori, anche nel terziario pubblico e privato; la disoccupazione è circa al 13% con una
crescita del 100% rispetto agli anni pre-crisi ed il dato della disoccupazione giovanile ci dice che
circa il 42% è disoccupato. Gli Abruzzesi ed i Molisani poveri sono circa il l’8% della popolazione.
I fratelli debbono, ognuno per la propria parte, contribuire ad affrontare l’emergenza ambientale e sociale in quei territori coinvolti nei fenomeni di disastri ecologici. Si tratta di sviluppare una seconda industria che renda fruibile questo patrimonio naturale e culturale, collegandolo con una attività turistica.
Il sistema Universitario svolge un ruolo determinante nell’ambito dello sviluppo economico e sociale dell’Abruzzo e del Molise e, in un periodo di evidenti e gravi carenze di risorse economiche,
è necessaria una ottimizzazione che punti a creare poli di eccellenza. Anche in questo settore i
Fratelli che ricoprono un ruolo si devono sentire responsabili nel dare un loro fattivo contributo.
Infine una particolare attenzione va posta alla ricostruzione della città dell’Aquila e dei comuni del
cratere, non solo da un punto di vista urbanistico, ma anche da un punto di vista economico e sociale.
C’è bisogno di affrontare subito l’urgenza occupazionale, di creare lavoro per i giovani, investendo nei
settori produttivi, nei servizi, nel sociale, in ambiente e cultura, attuando politiche capaci di attrarre
investimenti nelle nostre terre.
Come rispondono i fratelli alle richieste di aiuto che provengono dal mondo profano?
Il popolo Abruzzese e Molisano, erede di secolari tradizioni, nella compostezza che da sempre li contraddistingue, affronta con dignità le emergenze e le necessità quotidiane e dunque accettano, nella massima discrezione, anche gli aiuti che provengono dalla nostra Istituzione. I Fratelli Massoni,
Abruzzesi e Molisani, d’altro canto, stentano ancora palesemente a manifestare la loro appartenenza
e, quindi, gli aiuti vengono forniti o in maniera personale, o attraverso associazioni profane a cui i
Fratelli stessi appartengono.
Come interagite con il territorio?
La Massoneria, sia in Abruzzo che in Molise non interagisce direttamente con il territorio.
In quale misura la FISM può agevolare il vostro agire?
Indubbiamente la FISM, attraverso i fratelli calati da tanti anni nel territorio con stretti e collaudati
contatti, può indicare la strada giusta per poter individuare questo indispensabile ed importante percorso, che ci eviti errori e ci svincoli da quei pregiudizi ancora esistenti.
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Carlo Alberto Melani, Presidente del Collegio della Liguria
Carlo, per quali emergenze sociali si caratterizza la vostra regione e come pensate
di intervenire?
Il 2014 è stato un anno molto difficile soprattutto a seguito dell’alluvione che ha colpito
la Liguria, in particolare Genova. A fronte di questa drammatica emergenza il Collegio della Liguria non si è certo tirato indietro, ha dimostrato grande sensibilità nel
fornire aiuti economici alla popolazione, inoltre molti fratelli si sono armati di pala e
secchio per ripulire le strade dal fango.
Alcune realtà del territorio meritano una seria analisi sociale, ad esempio aumentano le famiglie di
nuovi italiani che non conoscono la lingua, hanno difficoltà di integrazione, non sono in grado di far
fronte ai loro bisogni e soprattutto di mettere qualcosa sotto i denti.
Tieni conto che parte dei contributi raccolti pro-alluvionati è stata consegnata alla San Vincenzo sez.
Compasso Zoan di Genova che da sempre è abitata da persone veramente indigenti. Tutto il Collegio
ha dimostrato grande sensibilità. Si pensa a corsi di lingua da tenersi nella nostra sede e su questo
stiamo facendo delle valutazioni per la scelta degli insegnanti e delle modalità. Appena possibile valuteremo una piccola sede per studio-ambulatorio medico di prima istanza. Sul territorio ligure esistono
varie forme artigianali di assistenza, ma senza una minima coordinazione.
Come rispondono i fratelli alle richieste di aiuto che provengono dal mondo profano?
Bene direi. Per prima cosa abbiamo creato un gruppo di Fratelli che già da anni operano sul territorio
ligure occupandosi di sventurati di ogni genere: economico, fisico, psichico e sociale. Alcuni operano
con la Caritas, altri con enti associativi laici come la San Vincenzo, ma tutti hanno voglia di fare.
Come interagite con il territorio?
Intanto, abbiamo comunque pensato di rimanere nel territorio periferico di Genova dove ha sede
la nostra Casa, per non prevaricare altre associazioni già presenti come la Comunità di Sant’Egidio,
la Don Gallo, i Cavalieri di Malta, la Caritas. Associazioni che ci vedono comunque benissimo ed in
particolare la già citata San Vincenzo il cui Arciprete è stato il mio Parroco quando ero bambino.
In quale misura la FISM può agevolare il vostro agire?
Qui dovrebbe venir fuori il Collegio e la Federazione: io penso che se riuscissimo ad organizzare un
incontro con te e con quelli che masticano di tali argomenti faremmo cosa buona e giusta. Insomma
idee tante e confuse...
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RASSEGNA STAMPA
SUL MONDO NON-PROFIT MASSONICO
PRIMA ASSEMBLEA DELLA FISM

In campo la grande squadra del cuore
Al Vascello tanti i Fratelli pronti a scendere in prima linea accanto
ai più bisognosi con la Federazione italiana di solidarietà massonica
Prima assemblea nazionale il 10 gennaio al Vascello della Federazione Italiana di Solidarietà Massonica, la rete di associazioni di volontariato che intraprendono la via libero muratoria
per aiutare le fasce più deboli della popolazione, gli emarginati,
i più fragili e più bisognosi, fortemente voluta dalla giunta del
Grande Oriente ma di cui sono stati principali artefici Sergio
Rosso e Stefano Bisi, rispettivamente Gran Maestro Aggiunto
e Gran Maestro, Presidente e Presidente onorario Fism. Ha aperto la riunione il Gran Maestro Bisi che ha espresso parole importanti di incoraggiamento per quanto è stato fatto ed è in fase
di realizzazione ad opera di fratelli che trasmutano i metalli in
concrete azioni solidali. E’ poi intervenuto il Gran Maestro Aggiunto Rosso che ha sottolineato quanto sia essenziale attribuire
il corretto valore alla solidarietà massonica, che non è una finalità ma uno strumento.
L’incontro ha avuto come obiettivo quello di
presentare la Federazione, che è stata appena
costituita, con il primo
nucleo di associazioni
che vi fanno parte – gli
Asili Notturni di Torino,
il Piccolo Cosmo, il Banco Alimentare Acacia di
Arezzo, la Casa della
Fraterna Solidarietà di
Sassari, l’Europa 1444 di
Taranto – ma anche di illustrare gli aspetti fiscali
e normativi del Terzo
Settore – Marco Cauda,
segretario della Fism ha
illustrato le attività di consulenza, formazione e sostegno che
la Federazione si è impegnata ad assicurare – ma anche fare il
punto sulle iniziative in cantiere e raccogliere le richieste di adesione arrivate dalle numerose onlus massoniche che operano
sul territorio. Richieste, che dovranno passare il vaglio di una
commissione che avrà il compito di valutare i requisiti delle associazioni e dei loro progetti. In tantissimi si sono fatti avanti
da nord a sud dell’Italia. Ed è stato straordinario constatare
quanti siano i Fratelli impegnati a intervenire laddove ci sono
povertà, malattie, solitudine, in nome della solidarietà che è
parte importante del cammino iniziatico del Libero Muratore.
Ciascuno ha raccontato la sua storia. Ne è emerso un incredibile
spaccato di grande umanità.
- I rappresentanti del Collegio Circoscrizionale dell’Umbria hanno illustrato il lavoro di rete in atto con le amministrazioni pubbliche che è nella fase iniziale di progettazione di servizi sociali

gratuiti, in particolare in ambito odontoiatrico.
- La Onlus “Aldo Scarlata” di Palermo, che dispone di un ambulatorio medico, ha annunciato l’attivazione a breve di consulenze ed assistenza medica oculistica.
- l’associazione Operae ha presentato un progetto per la costituzione di gruppi di donatori Avis all’interno dell’istituzione
massonica, per sostenere la cultura della donazione.
- La Onlus Asili Medici Virtuali di Agrigento ha descritto l’attività
dei propri volontari, che attraverso le consulenze effettuate nel
centro di ascolto dell’associazione sostengono i pazienti che devono affrontare esami medici che richiedono iter burocratici impegnativi e lunghi mesi di attesa. E non solo: eseguono anche
diagnosi in sede e distribuiscono farmaci alle fasce deboli della
popolazione.
- La Onlus – Cooperativa Sociale Arl San Giovanni di Agrigento ha
descritto l’attività messa
in cantiere per i prossimi
mesi: ambulatori specialistici gratuiti; centri
diurni per disabili (ludoteca); distribuzione di
una carta dei servizi per
fornire assistenza domiciliare, servizio navetta,
assistenza di patronato
legale e giuridico. E ha
annunciato l’inaugurazione di una nuova sede
in Agrigento.
- L’Associazione l’Acacia, che opera nel territorio emiliano in collaborazione con la Casa dei risvegli, attraverso il progetto Melograno per persone che hanno subito il coma, ha illustrato le proprie iniziative spiegando anche di disporre
di una struttura ambulatoriale che offre esami diagnostici, ad
esempio ecografie, e segue 5 persone nella ricerca del lavoro e
nella distribuzione di pacchi alimentari.
- Gli Asili Notturni Umberto I di Torino si sono impegnati a fornire tutela giuridica e fiscale a un Fratello del modenese che nel
proprio studio dentistico svolge attività a favore dei più bisognosi,
a orfani ed anziani e di avviare attività di assistenza sanitaria
gratuita.
- L’Oriente di Lecce ha annunciato l’intenzione di costituire un’associazione nonprofit e di avviare le attività di ambulatori odontoiatrici e di medicina generale e di aver avviato, già il mese scorso, la distribuzione di pacchi alimentari.
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L’impegno degli Asili Notturni
in una città sempre più povera
Inaugurati due nuovi studi dentistici per curare gli indigenti
Il presidente Rosso lancia l’allarme: «Italiani in aumento»
LUCA FIOCCHETTI

Gli Asili Notturni di via Ormea
121 è un luogo di contrasti stridenti. Qui si incontrano e si
scontrano i lati più estremi della vita, qui la vera povertà viene a contatto con la vera solidarietà, quella disinteressata e
non sbandierata, e la sensazione che ne deriva è scioccante.
È già terribile sapere che ci sono uomini e donne che non
hanno nulla, ma vederlo con i
propri occhi è devastante. In
via Ormea però queste persone, sbandate o sfortunate che
siano, trovano qualcosa: un pasto, un tetto, ma soprattutto il
rispetto. Perché ognuno di
quelli che bussa alla porta degli
Asili forse può aver commesso
degli errori ma resta un essere

CRISI In appena due anni
i connazionali che hanno
ricevuto cure gratis
sono quintuplicati
umano,al quale la vita può aver
tolto tutto ma la dignità,quella,
possono togliergliela solo i
suoi simili. E il presidente Sergio Rosso, un eroe moderno
che dopo essere stato un imprenditore di successo ha dedicato la sua seconda vita alla
cura dei più bisognosi, questo
concetto lo conosce e lo mette in pratica ogni giorno.
L’occasione per parlare degli
Asili Notturni e dell’incredibi-

Asili: 50mila pasti all’anno offerti in via Ormea,unica mensa
serale in città, 9mila notti per i
senza dimora, 300 prestazioni
oculistiche con distribuzione
degli occhiali, 500 persone vestite e 32 mini alloggi a disposizione dei malati che si curano
negli ospedali cittadini e dei loro familiari.
Numeri importanti, che fanno
degli Asili una struttura unica
in Italia e alla quale in molti ieri sono venuti a tributare il dole, commovente sforzo che
Rosso e i suoi volontari svolgono quotidianamente, la fornisce l’inaugurazione di due
nuovi studi dentistici, che si affiancano a quello già esistente,
per la cura e la fornitura di protesi ai cittadini indigenti.
Un’occasione lieta, che però
nasconde anch’essa un lato
oscuro: l’aumento esponenziale delle persone che non ha la
possibilità economica di sostenere le spese odontoiatriche.
Ma il dato più inquietante,
quello che fa sobbalzare sulla
sedia i partecipanti all’inaugurazione riguarda gli effetti della crisi economica. «In un anno
il numero delle persone che si

UN ANNO IN NUMERI
50.000
pasti caldi offerti

9.000
notti per i senza dimora

2000
interventi odontoiatrici

300
prestazioni oculistiche

500
persone vestite

rivolgono a noi per le cure
odonotoiatriche è triplicato in
un solo anno - spiega il presidente Rosso -. Ma al contrario
di quello che si crede sono per
la maggior parte italiani, che
rappresentano oltre il 70 per
cento. E quello che colpisce di
più è quanto siano aumentati i
nostri connazionali da quando
è scoppiata la crisi economica,
passando da 60 a quasi 300 in
appena due anni». In totale sono oltre duemila gli interventi
odontoiatrici che i medici che
prestano gratuitamente la propria opera hanno effettuato,e a
questo numero ne vanno aggiunti altri che rendono più
comprensibile l’impegno degli

BENEFICENZA Gli Asili
si sostengono grazie ai
volontari e alle donazioni
di aziende e privati
vuto riconoscimento. C’era
l’assessore al Welfare Borgione,
il Comune infatti patrocina gli
Asili, un Piero Fassino in campagna elettorale e Gustavo Raffi, Gran Maestro del Grande
Oriente d’Italia, la massoneria,
infatti, ha fondato e gestisce la
struttura di via Ormea. «La solidarietà è una delle idee forti
della massoneria - ha dichiarato Raffi che degli Asili è anche
presidente onorario -, e solo

ASILI NOTTURNI A sinistra la facciata della struttura di via
Ormea 121 , qui sopra la mensa serale degli Asili Notturni dove
vengono offerti alle persone indigenti più di 50mila pasti caldi
ogni anno

praticandola si può mettere
l’uomo al centro dell’Universo.
La nostra filosofia è non chiedere mai a un uomo che ha bisogno il perché; dobbiamo solo occuparci del suo bisogno e
dargli una risposta nei limiti
del possibile. Qui ci sono uomini che prestano la propria
opera gratuitamente e lo fanno
soltanto per una ragione: hanno valori più alti. Perché nei
momenti di difficoltà un uomo
dovrebbe sempre trovare un altro uomo che lo aiuti». Ma gli
Asili Notturni non sono l’unica
espressione concreta della solidarietà massonica.Sempre gestito da Sergio Rosso c’è anche
Piccolo Cosmo, la più grande
struttura italiana completamente gratuita per l’accoglienza dei familiari dei malati lungodegenti in cura presso gli
ospedali citadini.

Per dare
un sostegno
agli Asili Notturni
Umberto I°
Con il 5% della dichiarazione
dei redditi:

C.F.: 80095950012
Con bonifico bancario

IBAN:
IT41 U 03069 092717
100000119142
Intestato a

Asili Notturni
Umberto I° Torino

I SOGNI POSSIBILI

Il coraggio di fare del bene
di Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia
ll 2014 sta per concludersi. In questi mesi abbiamo affrontato
nuove e importanti sfide dentro e fuori dai nostri templi, consapevoli che altre e più difficili ci attendono. Abbiamo spalancato le porte delle nostre officine e ci siamo guardati intorno.
La trama del tessuto sociale si sta lacerando. Mai come adesso
forse l’umanità è stata messa di fronte a tanti cambiamenti. Le
statistiche sono crudeli e confermano ciò che vediamo: il disagio che cresce, la povertà che aumenta, il divario sociale che si
allarga inesorabilmente. Cosa possiamo fare noi, cosa può fare
la nostra pietra che ogni giorno noi proviamo a levigare in
questo mondo sempre più difficile? Dobbiamo scendere in
campo, trasmutare i metalli, essere contagiosi nella passione.
Lavorare per migliorare noi stessi e per realizzare il bene di
tutti gli uomini, consapevoli che non si può esportare ciò che
non si ha dentro. Ma innanzitutto dobbiamo trovare il coraggio di fare del bene, perché il bene genera solo bene. Di trascinare mente e cuore verso la vetta della più grande impresa,
superando i piccoli ostacoli quotidiani, sottraendoci alla apatia e alla rassegnazione. Diceva Martin Luther King: “Tutti gli
uomini sono presi in una rete inestricabile di reciprocità. Sono
legati dal tessuto di un destino unitario. Ciò che riguarda uno,
coinvolge tutti”. Parole che non dobbiamo mai dimenticare se
vogliamo compiere quei piccoli miracoli che più delle grandi
utopie servono a cambiare in meglio il mondo. E’ questa la rivoluzione del cuore. Guardiamoci attorno, ascoltiamo i bisogni della comunità in cui viviamo, costruiamo ponti tra gli uomini, senza mai smettere di farlo.
La via iniziatica implica un percorso di elevazione morale e
spirituale. Il Libero Muratore lo intraprende attraverso un lavoro quotidiano finalizzato alla costruzione del Tempio interiore. Tolleranza, benevolenza, umiltà e desiderio di cono-

scenza sono gli strumenti utilizzati al fine di lavorare al bene dell’umanità. La via della solidarietà sociale è un sentiero che si avvale
degli stessi strumenti, ma che conduce ad esprimersi e ad operare in
ambito profano. Chi lo affronta
non si pone il problema della durata del viaggio, apre la propria mente ed il proprio cuore alla scoperta di uno scenario
che contiene luoghi e persone. E’ consapevole dell’esigenza,
per accrescere in spiritualità, di dover essere “un uomo per gli
altri” nel senso più profondo della parola. Entrambe le vie accompagnano l’individuo lungo il corso di tutta la sua vita, in
loggia e nel mondo, con i Fratelli ed i profani. E’ con questo
spirito, sostenere le due vie che confluiscono in un percorso
unico, che è nata la Federazione Italiana di Solidarietà Massonica (Fism). Un’iniziativa concreta, uno dei nostri sogni possibili, che interpreta sia il bisogno diffuso di aiuto e sostegno
maturato in seno alla società di oggi, sia il fermento sociale
che in ogni parte d’Italia coinvolge un numero significativo,
ed in crescita, di uomini onesti. Liberi Muratori che sentono
una forte spinta a levigare la propria pietra per innalzare, oltre
al proprio Tempio interiore, un edificio da costruire insieme,
in un abbraccio solidale all’umanità intera per il cui bene e
progresso lavoriamo ininterrottamente. Come afferma il Gran
Maestro Aggiunto Sergio Rosso, Presidente della Fism, la solidarietà massonica non è una finalità ma uno strumento per le
finalità massoniche. E’ punto focale del libero muratore che
opera concretamente nella società alla luce della conquistata
conoscenza-coscienza frutto del lavoro della pietra grezza
svolta sotto la volta stellata del tempio.
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Con la solidarietà si pagano le bollette

L’associazione di Aldo Meloni ha donato 25mila euro ai poveri per luce, acqua e gas. Ieri visita della quinta commissione
di Vincenzo Garofalo
◗ SASSARI

Venticinquemila euro di bollette pagate, 155mila buste
con la spesa consegnate,
100mila abiti donati. In un anno. Sono i numeri di un welfare parallelo, laico, volontario,
che a Sassari si muove sottotraccia e che quotidianamente salva la giornata a centinaia
di poveri. Un welfare retto dalla Casa della fraterna solidarietà: «Sassari è una città povera, molto povera. Le persone
vengono da noi anche per
chiedere la carta igienica»,
spiega il patron dell’associazione onlus, Aldo Meloni, alla
Quinta commissione comunale, presieduta da Sergio Scavio, in visita alla sede di corso
Margherita di Savoia. «C’è tanta, troppa gente che ha bisogno di aiuto concreto, noi cerchiamo solo di tendere una
mano a queste persone». Sul
marciapiede, davanti all’ingresso della Casa della fraterna solidarietà, i poveri che
molti fanno finta di non vedere, sono in fila già da ore per
assicurarsi una busta della
spesa con dentro il pane, un
pacco di pasta, un barattolo
di pomodori pelati, un barattolo di fagioli, tonno in scatola
e frutta fresca. È così ogni giorno, dal lunedì al sabato: «Distribuiamo cinquecento buste al giorno, più quelle che i

La quinta commissione in visita alla Casa della fraterna solidarietà; a destra, il presidente Aldo Meloni

nostri volontari consegnano
direttamente a domicilio alle
tante persone indigenti che si
vergognano di venire qui, di
fare la fila per strada mostrando a tutti la loro povertà», continua Meloni. Buste che vengono regalate a tutti, senza
chiedere la carta d’identità o
la dichiarazione dei redditi.
«Noi non facciamo domande.

Chi viene qua lo fa perché ha
bisogno, e noi gli diamo una
mano». Un aiuto reale. Spesso l’unico che l’ondata di nuovi poveri creata dalla crisi economica stagnante riesce ad
avere. «Non voglio fare polemica, ma spesso le persone
vengono da noi dopo essersi
rivolte ai servizi sociali del Comune, e qua trovano quello

che le istituzioni non sono in
grado di offrire loro».
Trovano qualcuno che senza chiedere troppe spiegazioni prende le loro bollette e salda il conto. Nell’ultimo anno
un conto salato: fra acqua,
energia elettrica, gas, la Casa
della fraterna solidarietà si è
fatta carico di pagare bollette
per 25mila euro. Pagamenti

Nella Casa
di corso Margherita
di Savoia consegnate
nell’ultimo anno 155mila
buste con la spesa
e 100mila abiti, a breve
arriverà anche la
cinquecentesima dentiera
che hanno consentito a centinaia di famiglie sassaresi di
andare avanti. Come i 155mila sacchetti con la spesa distribuiti sempre nel corso dell’ultimo anno. O come i 100mila
capi di abbigliamento consegnati.
Sì, perché nella sede dell’associazione raccolgono e regalano ai bisognosi davvero di

tutto, non solo alimenti. Due
volte alla settimana, il martedì e il giovedì pomeriggio, i volontari aprono le porte di uno
sconfinato atelier della beneficenza: chiunque ha a disposizione quindici minuti per scegliere gli abiti e gli oggetti in
esposizione e portarseli via
sempre senza dare spiegazioni, e senza limiti. Dalle scarpe
ai cappotti, dalla biancheria
intima agli accessori. C’è tutto. Perfino gli abiti da sposa
regalati da un atelier di Porto
Cervo. Non mancano i giochi
per i bimbi, i passeggini e le
culle. «Proprio riguardo a questo vorremmo fare un appello
al Comune e ai cittadini.
Quando consegnano questi
oggetti all’ecocentro, tutte
queste cose non vengono riciclate ma distrutte. Se invece
sono ancora in buone condizioni potrebbero portarle da
noi e potrebbero essere utili
ad altre persone», spiega ancora Aldo Meloni. Utili come i
servizi che la Casa offre gratuitamente, su appuntamento:
una dentiera per chi, altrimenti, non potrebbe permettersela, «fra poco consegneremo la 500entesima dentiera»,
visite odontoiatriche, ecografie, consulenza legale. Tutto
grazie alla preziosa collaborazione di eccellenti professionisti che si mettono a disposizione, gratis, dell’associazione e dei poveri.

Abiti in cambio di cibo nel negozio solidale
La Casa della Fraterna Solidarietà inaugura lunedì un market di beneficenza alle Gallerie Auchan
◗ SASSARI

Abiti vintage in cambio di cibo
e oggetti utili alle centinaia di
persone che ogni giorno fanno
la fila alla Casa della Fraterna
Solidarietà. L’iniziativa è
dell’associazione di corso Margherita di Savoia che, da lunedì 3 fino al 23 novembre, grazie alla collaborazione e disponibilità delle Gallerie Auchan,
aprirà uno spazio per uno
scambio all’insegna della generosità verso i più bisognosi.
Il “Vintage Solidarity Shop”
nasce sul modello dei charity
shop inglesi di consolidata tradizione(il primo nacque nel
Regno Unito nel 1941) ma per
la città è una novità assoluta.
«In pratica si tratta di un baratto – spiega Aldo Meloni, presidente della onlus Casa della
Fraterna Solidarietà –. Ci saranno a disposizione abiti di
tutte le fogge, compresi settan-

Aldo Meloni (Fraterna Solidarietà) e il vicesindaco Gianni Carbini

ta abiti da sposa, completamente nuovi. Abiti per cibo,
che è sempre più necessario e
che non basta mai in una città
che sta diventando sempre
più povera e affamata». Anche
perché, purtroppo il Banco alimentare da un anno è blocca-

to e « non può più rifornire le
associazioni caritatevoli visto
che l’Agea non consente di recuperare le eccedenze delle
produzioni a livello europeo –
ha proseguito Meloni –. Perciò
ci affidiamo alla generosità dei
sassaresi e di quanti vorranno,
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con la loro presenza al charity
shop delle Gallerie Auchan,
che ci hanno concesso lo spazio con grande sensibilità, dare un loro contributo».
Che la situazione della povertà cittadina si stia aggravando lo dicono i tristi numeri registrati dalla Casa della Fraterna Solidarietà. In un anno sono stati consegnati 150mila
sacchetti di prodotti alimentari e 100mila capi di vestiario. E
ancora: «Abbiamo pagato bollette di luce, acqua, e bombole
di gas per le famiglie per un totale di 50mila euro, sostituendoci al Comune che a sua volta
si è trovato in difficoltà perchè
i fondi stanziati per l’assistenza sociale si sono rivelati insufficienti».
Conferma arrivata anche
dal vicesindaco Gianni Carbini, presente ieri alla presentazione dell’iniziativa. «Con l’aumento delle povertà il capitolo

di spesa previsto, pur senza
aver subito tagli, non basta a
soddisfare le richieste – . Perciò ben vengano attività meritorie come quelle della casa
della Fraterna Solidarietà. Intanto il mio assessorato
all’Ambiente si sta attivando
perché possa partire all’ecocentro di via Ariosto, il centro
di riutilizzo di oggetti di cui ci
si disfa, ma che invece possono essere usati se recuperati».
L’apertura del Vintage Solidarity Shop la prosima settimana è solo il primo passo.
L’associazione guidata da Meloni punta ad allargare a tutta
la rete commerciale cittadina
lo scambio “abiti per cibo”e a
recuperare oggetti, dalle carrozzine per bambini ai mobili,
che ancora possono servire. Il
portone di Corso Margherita
di Savoia ogni giorno si apre
per dare aiuto a chi chiede. Ma
occorre che tutti collaborino.

»
Ecocentro, verso una svolta solidale
RICICLO NASCE LA STRUTTURA

Il Comune vara il progetto anti-spreco suggerito dal volontariato: da giugno si potranno donare gli oggetti in buono stato
di Daniela Scano
◗ SASSARI

Si chiamerà “Centro del riutilizzo” e sarà il punto di distribuzione di tutti quegli oggetti,
di cui per svariate ragioni i
proprietari si vogliono disfare
anche se sono ancora utilizzabili, che per tanti sono oggetti
del desiderio. Indispensabili,
ma troppo costosi e purtroppo fino ad oggi considerati
“rifiuti ingombranti” dalla legge per il solo fatto di avere varcato la soglia dell’Ecocentro di
via Ariosto. La decisione è già
stata presa ma bisognerà attendere fino a giugno perché
diventi il progetto diventi operativo. Una piccola rivoluzione “ecosolidale” che darà una
mano a tutte le associazioni di
volontariato operanti in città e
che era diventata, negli ultimi
tempi, il cavallo di battaglia di
Aldo Meloni: patron della Casa della Fraterna solidarietà e
autore ogni giorno del piccolo
miracolo laico della distribuzione di alimenti e generi di
prima necessità centinaia di
persone. La “ricetta” di Meloni è semplice quanto efficace:
chi ha qualcosa da dare a chi
ha bisogno la mette a disposizione dei volontari nel centro
di corso Margherita di Savoia
che la smistano. Molto presto
lo stesso principio sarà applicato all’ingresso dell’Ecocentro. Giovedì scorso l’assessore
comunale all’Ambiente Gianni Carbini, la dirigente del settore Margie Cannas e Aldo Meloni hanno fatto un sopralluogo nella struttura, per individuare gli spazi dove realizzare
un capannone che diventerà il
punto di raccolta di tutto il
materiale destinato al riutilizzo. Nei prossimi giorni il Comune approverà il progetto
esecutivo e, in tempi rapidi,

Il “sistema Meloni”
ora si sposta
in via Ariosto

Giovedì sopralluogo
dell’assessore
all’Ambiente
per trovare gli spazi
per un locale e uscire
dalla contraddizione
di una norma che
considera tutto “rifiuto”
bandirà la gara d’appalto per
realizzare la struttura.
A partire da giugno, chi porterà un oggetto all’Ecocentro
si sentirà chiedere dagli addetti ai lavori se vuole considerarlo un “rifiuto” oppure materiale destinato al riutilizzo. Questa scelta determinerà il futuro di lettini da bambino, passeggini, mobili da cucina che
sono stati sostituiti da altri più
moderni ma che sono ancora
in buone condizioni e che possono essere utili a tante famiglie che non si possono permettere di acquistarli. «ogget-

L’ecocentro comunale di via Ariosto. A fianco, l’assessore comunale all’Ambiente Gianni Carbini

ti – dice Aldo Meloni – che possono avere una nuova vita ma
che fino ad oggi sono destinati
ad essere distrutti». Già perché, come spiega l’assessore
Carbini, la burocrazia non conosce il buonsenso e la legge
dispone che i rifiuti ingombranti, una volta conferiti,
non possano essere donati o
ceduti. Neppure quando sono
in evidente buono stato.
E allora ecco che basta cambiare le parole per realizzare
un progetto che abbatte gli
sprechi e aiuta il prossimo.
Una piccola rivoluzione che

il Comune realizzerà con pochi fondi, in tempi rapidi. Il
“Centro del riutilizzo” sarà alimentato dai cittadini che decideranno
se
targare
il
“vecchio” oggetto come un rifiuto o come u n dono. «Sono
certo che il 99 per cento sceglierà la seconda opzione – dice l’assessore comunale
all’Ambiente –. A quel punto
le associazioni di volontariato
ma anche i privati potranno rivolgersi al centro del riutilizzo».
Dopo la passeggiata all’Ecocentro, Aldo Meloni è felice
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perché vede più vicino un traguardo. Lui, che ha fatto del
riutilizzo una filosofia di vita,
sa quanto tutti quegli oggetti
sacrificati a volte in nome del
consumismo, possano essere
utili a centinaia di famiglie.
Con Aldo Meloni aspettano
numerosi volontari che lavorano ogni giorno in mezzo alla
povertà. E che davanti a quel
materiale mandato al macero
o distrutto soffrivano. Perché
davanti a chi ha bisogno di tutto, lo spreco è un insulto intollerabile.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSARI. Buste con il pane, la
pasta, il riso, lo zucchero e il
caffè. Il contenuto varia di
giorno in giorno, e dipende da
cosa è stato donato dai
commercianti e dai benefattori
che molto spesso preferiscono
mantenere l’anonimato. Alla
Casa della Fraterna solidarietà
il miracolo dell’amicizia
concreta nei confronti dei più
deboli si compie ogni giorno,
alle 11, anche se la fila davanti
al cancello si forma dalle prime
ore del mattino. La gente che
aspetta è diventata il simbolo
di una città, di un territorio,
sempre più in affanno per la
crisi economica. Dietro la porta
di ferro c’è quasi sempre Aldo
Meloni. È lui a tenere insieme
un sistema alimentato dalla
voglia di fare del bene. Il
sistema del soccorso si è esteso
anche nei piani bassi dello
stabile, dove nel pomeriggio
vengono distribuiti vestiti,
scarpe, perfino abiti da sposa
donati dalle donne perché
regalino un sorriso ad altre
donne. Il “sistema Meloni” ora
arriva all’ecocentro.
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PROGETTO DI SOLIDARIETÀ

Fratellanza Fiorentina vicino a chi è in difficoltà
La Fratellanza Fiorentina onlus, l’associazione animata dai Fratelli di Firenze
e dalle esponenti dell’Ordine della Stella d’Oriente, anche quest’anno ha
messo a disposizione un numero cospicuo di tessere pre – pagate anonime
di una catena di supermercati alimentari da distribuire a coloro che versano
in difficoltà. L’iniziativa è stata realizzata nella più assoluta riservatezza a
garanzia della privacy di coloro che versano in stato di bisogno. L’associazione ha anche avviato rapporti con l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Firenze attivo dal 1865 in città e che ha formato e continua
tutt’oggi a formare migliaia di giovani, per dotarlo di una serie di strumenti
informatici utili alla didattica. In particolare sono state attrezzate tre aule
con lavagne multimediali, e personal computer. Tre classi di studenti, al
rientro dalle vacanze natalizie, hanno avuto la sorpresa di trovare questi strumenti nelle loro aule. A sostenere la onlus l’impegno
degli associati, dei massoni e delle ‘stelle d’oriente’, e del 5x1000. Negli ultimi anni sono oltre dieci i progetti solidaristici messi in
campo dall’associaizone.

CAMERANO

Gli Asili Notturni di Torino “in trasferta” nelle Marche
Gli Asili Notturni di Torino “in trasferta” nelle Marche. Un ambulatorio dentistico superattrezzato a disposizione di coloro che versano in condizioni di
necessità e non hanno possibilità di pagarsi le cure necessarie aprirà i battenti
a Camerano, in provincia di Ancona, entro il prossimo febbraio. Il 20 dicembre
si è tenuta la cerimonia di presentazione dell'iniziativa di cui si occuperanno
due Fratelli dentisti, Paolo Corallini Garampi e Antonio Colletta. All’evento
sono intervenuti il sindaco Massimo Piergiacomi, l’assessore Jacopo Facchi,
la responsabile del Primo settore Gabriella Ravasi, il Gran Maestro Aggiunto
e presidente degli Asili Notturni Sergio Rosso e alcuni esponenti della Comunione marchigiana. L’iniziativa, la cui realizzazione è stata resa possibile
grazie all’impegno profuso dai Fratelli sul territorio, è frutto di un accordo con l’amministrazione comunale, che oltre a mettere a disposizione la sede del centro, provvederà anche alla selezione dei pazienti attraverso i servizi sociali.

GENOVA

I liberi muratori al fianco dei più fragili
Una tornata rituale dedicata alla solidarietà si è tenuta il 27 ottobre nella Casa massonica di Genova di via La Spezia nel tempio
dedicato a Ugo Lenzi. I lavori della loggia “Pensiero e Azione” (513) sono stati diretti dal Venerabile Beniamino Mattioli, alla presenza di numerosi Fratelli provenienti dalla Liguria e dalle regioni confinanti. All’Oriente erano seduti il Gran Maestro Aggiunto
Sergio Rosso, il Grande Ufficiale Massimo Baruffaldi, i Garanti d’Amicizia di Francia e Guatemala, il Consigliere dell’Ordine Riccardo Rasia Dal Polo. Il Collegio circoscrizionale era rappresentato dal Presidente Carlo Alberto Melani, dal Vicepresidente Innocente Ramoino, dall’Oratore Michelangelo Avignoni e dal Segretario Sergio Faggi. Presenti anche i membri del Tribunale Circoscrizionale della Liguria, Ispettori Circoscrizionali e i Maestri Venerabili di numerose Officine. A parlare del tema scelto per la serata
Sergio Rosso, che ha presentato, con l’apporto di un video, l’impegno profuso nella realizzazione degli Asili Notturni e del Piccolo
Cosmo di Torino. Il Gran Maestro Aggiunto ha descritto la storia dell’associazione, dalla nascita fino ai giorni nostri, dimostrando
come il costante impegno verso i bisognosi da parte di questa associazione paramassonica sia stato ripagato dal riconoscimento
delle Istituzioni. Nel corso della serata molti Fratelli hanno sottoscritto l’adesione come soci ordinari alle Associazioni rappresentate dal Gran Maestro Aggiunto e il Tronco della Vedova è stato completamente devoluto ad esse.

AGRIGENTO

Nuovo modello di solidarietà. Incontro a Favara
Solidarietà, elemento fondante di una società civile. Questo il tema del convegno che si è svolto lo scorso 31 ottobre nella Sala del
Collare del Castello di Favara, alla presenza del primo cittadino. La manifestazione è stata promossa dalla loggia “Giuseppe Garibaldi”
(592) di Agrigento attraverso l’associazione culturale che ad essa fa capo nell’obiettivo di illustrare nuovi modelli possibili di impegno
sociale al fianco dei più fragili. Sono intervenuti il Gran Maestro Aggiunto, Sergio Rosso, nella sua qualità di Presidente degli Asili
Notturni Umberto I di Torino, che ha sottolineato l’aspetto pratico dei valori fondanti della Libera Muratoria che “agisce”, ha detto,
attraverso i singoli uomini al servizio del prossimo come “una vera palestra nella quale esercitare i valori spirituali, etici e morali
acquisiti tra le Colonne”, associato ad un sistema organizzativo di primissimo livello e di come questo, poi, possa essere da esempio
e da riferimento per tutti i massoni. Sono intervenuti anche Paolo Denti, a.d. della Thun Spa, Fondazione impegnata attualmente nel
donare strutture ceramico-terapiche ai reparti di oncologia pediatrica degli ospedali italiani; Diego Virgone, vice governatore della
Confraternita Misericordia locale, che ha parlato di volontariato. Osvaldo Majorca, nella sua qualità di presidente dell’associazione
culturale “G. Garibaldi” ha promosso tra i suoi associati la raccolta di una somma che è stata donata alla Mensa della Solidarietà di
Agrigento e ha reso noto che in collaborazione con l’Avis di Agrigento si sceglierà una giornata da dedicare alla donazione del sangue.
Nel corso dell’incontro sono state presentate le linee guide su cui si muoverà l’associazione appena costituita e attiva nel campo
sanitario per alleviare i disagi dei malati. Un’iniziativa realizzata grazie ad un Fratello di Favara, Tonino Sutera cha ha messo a disposizione i locali per questo servizio.
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La loggia Europa (1444) di Taranto
in prima linea con chi soffre
In prima linea con chi soffre. E’ questo l’impegno che si è assunta la loggia Europa (1444), costituita a Taranto lo scorso ottobre da 18 fratelli per
rispondere alla crisi di fiducia nei confronti della Ue e rilanciarne gli ideali e il sogno di unione tra i popoli non solo nel segno della politica e della cultura, ma soprattutto della solidarietà, in un momento economico
particolarmente difficile e duro come quello che stiamo vivendo. Senza
pensare a progetti utopici, l’officina ha scelto di mettersi al servizio dei
più fragili tra coloro che vivono in un territorio fortemente disagiato con
un contributo piccolo da destinare a chi ne ha bisogno. E’ stata avviata a
questo scopo una collaborazione con l’Associazione Benefica Fulvio Occhinegro, intitolata a un oculista tarantino scomparso, che si occupa di assicurare un ricovero notturno e un letto a 50 senzatetto, oltre a cibo e vestiario da distribuire a tutti coloro che ne hanno bisogno.
Nel centro di accoglienza c’è anche una stanza per i bambini, con il motto: “Non calpestare i sogni”. Ma i fratelli di Taranto non si sono fermati
qui. Su iniziativa di Giuseppe Angelo Russo, in qualità di medico, e di Luca Tagliente, in qualità di maestro venerabile e tecnico, è stata presentata
alla Asl di Taranto a nome dell’Associazione Europa 1444, un progetto per
il recupero del cibo cotto, che, sfruttando la legge del Buon Samaritano
del 2003, consente di ridistribuire ai poveri il cibo non consumato nelle
mense cittadine. L’autorizzazione è già arrivata. Sarà coinvolto il Capitolo Adriatico (11) della Stella d’Oriente locale che organizzerà la Banca del
Tempo di tutti i fratelli interessati a dare il loro contributo. Anche qui l’idea è partire con poco per raggiungere molto. Perché il poco di ognuno
può diventare una montagna di luce e speranza.

PREVENZIONE

PICCOLO COSMO

Test anti Tbc tra gli homeless
al via a Torino, Sassari, Taranto

Una grande alchimia per chi non ce la fa
di Sergio Rosso* e Marco Cauda

L’iniziativa è partita dagli Asili Notturni e ha lo scopo di prevenire
la diffusione della tubercolosi, che torna ad essere un’emergenza
L’iniziativa è stata lanciata dagli Asili Notturni di Torino e poi si è estesa a Sassari e
a Taranto. Sta per partire in queste prime
tre città un progetto che ha lo scopo di prevenire e ridurre la diffusione della tubercolosi, che sta tornando ad essere un’emergenza. L’allarme, lanciato dall’Oms, riguarda anche l’Italia con particolare riferimento alla popolazione dei senza tetto e
degli immigrati di nuova generazione. La
Onlus torinese, della quale è presidente il
Gran Maestro Aggiunto Sergio Rosso, si è
subito attivata con un team di esperti coordinati dal professor Maurizio Onoscuri, tisiologo presso la Clinica Universitaria di
Malattie Apparato Respiratorio Azienda
Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga - Orbassano, pronto ad effettuare i
controlli sulle fasce più a rischio. Il protocollo di intervento, studiato con la partecipazione attiva della Asl To2 e con l’assessorato alle Politiche Sociali, è in fase di
ultimazione. Intanto la Asl torinese si è impegnata a garantire la fornitura della tubercolina, derivato proteico necessario per
rilevare la presenza di immunizzazione
verso la Tbc per la diagnosi di infezione latente o malattia. Il test verrà effettuato dai
medici degli Asili agli utenti che frequentano la struttura, in particolare il dormitorio. Sono previsti anche altri tipi di accertamenti come le radiografie del torace, l’esame dell’espettorato, la tac, la broncoscopia, che verranno eseguiti con il coinvolgimento diretto dell’Azienda sanitaria locale. Saranno inoltre distribuiti questiona-

ri di sorveglianza antitubercolare, già utilizzati con la popolazione carceraria e in
alcuni dormitori di Milano: 5 domande sullo stato di salute che permettono di individuare i soggetti che possono aver contratto la malattia. La scelta di avviare il protocollo agli Asili è stata determinata da
molteplici motivi, anzitutto il fatto che si
tratta di una struttura che opera da più
tempo sul territorio per fronteggiare la
marginalità e l’emarginazione; in secondo
luogo perché l’associazione è un punto di
riferimento essenziale per la popolazione
dei senza tetto e di tutti coloro che vivono
in una situazione di forte fragilità economica e sociale; e poi per la competenza e
la professionalità dei volontari e per i servizi offerti che, oltre a mense e dormitorio,
vantano un poliambulatorio medico con
annesso un centro psichico e il più grande
centro dentistico gratuito d’Italia.
I programmi di sorveglianza sono riservati ai gruppi ad alto rischio – quelli in cui
l’incidenza della malattia sia superiore a 50
su 100 mila: immigrati da zone di elevata
endemia; homeless; tossicodipendenti; disadattati sociali fruitori di mense e dormitori; anziani; immunodepressi; persone con
infezione da Hiv. E tra le caratteristiche da
valutare ci sono il paese di provenienza; il
periodo di tempo trascorso dalla data della partenza (il rischio maggiore di sviluppare la malattia si verifica durante i primi
due anni dalla data di immigrazione); vita
in collettività; condizioni abitative; caratteristiche economiche; stile di vita.

La tubercolosi nel mondo
La diffusione della tubercolosi, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Oms, nonostante un lieve calo rimane a livelli preoccupanti. Un
terzo della popolazione mondiale è portatrice di infezione latente;
8,6 milioni sono stati gli ammalati nel 2012 e un milione e trecentomila i decessi. In svariate aree del mondo non sarà raggiunto quello che è stato definito il Millennium Development Goal per
il 2015, ossia la riduzione dell’incidenza e della mortalità del 50%
rispetto al 1990. Ecco i paesi ad alta endemia tubercolare (incidenza stimata maggiore di 100 casi su 100 mila) continente per
continente.
AFRICA: Angola; Guinea; Nigeria; Benin; Guinea Bissau; Rep. Cen-

Il protocollo sarà replicato a Sassari, dove
a raccogliere l’esempio di Torino è stato
Aldo Meloni, massone da tempo impegnato al fianco dei più fragili con la “Casa della Fraterna Solidarietà”, di cui è presidente. Una Onlus che dal 2006, in modo
organizzato, cerca di dare, ogni giorno,
una risposta alla domanda: “cosa posso
fare per gli altri?” e a quella che è diventata la domanda di tanti volontari che lavorano con lui, fornendo a quanti ne hanno bisogno servizi di prima necessità: distribuzione alimenti, distribuzione abbigliamento per uomo, donna e bambino,
centro per la tutela dei diritti negati (in materia di sussidi, pensione, salute, fisco, controversie legali e altro), assistenza medica
gratuita con impianto di protesi dentaria
mobile ed ecografie, servizio di mediazione familiare a cura dell’Asmef Familia,
piccoli sostegni finanziari immediati (es.
pagamento bollette di luce, acqua e gas).
L’iniziativa dello screening anti tubercolosi verrà attuata anche a Taranto, dove a farsene carico sarà la loggia “Europa”, nata
nell’ ottobre dello scorso anno proprio nell’obiettivo di fare solidarietà attraverso la
collaborazione con l’Associazione Benefica Fulvio Occhinegro, intitolata a un oculista tarantino scomparso, che si occupa di
assicurare un ricovero notturno e un letto
a 50 senzatetto, oltre a cibo e vestiario da
distribuire a tutti coloro che ne hanno bisogno. Dell’”Europa” tarantina, proprio lo
scorse 3 luglio, è diventato membro onorario il Gran Maestro Aggiunto Rosso.

troafricana; Botswana; Kenya; Ruanda;Burkina Faso; Liberia; Senegal; Burundi; Madagascar; Sierra Leone; Camerun; Malawi; Somalia;
Ciad; Mali; Sud Africa; Congo; Marocco; Sudan; Costa d’Avorio; Mauritania; Tanzania; Etiopia; Monrovia; Togo Gabon; Mozambico;
Uganda; Gambia; Namibia; Zaire; Ghana; Niger; Zambia.
AMERICA CENTRALE E LATINA: Bolivia; Haiti; Paraguay; Ecuador;
Honduras; Perù; El Salvador; Nicaragua; Rep. Dominicana.
ASIA: Afghanistan; Corea; Nepal; Bangladesh; India; Pakistan;
Buthan; Laos; Thailandia; Cambogia; Mongolia; Vietnam; Cina;
Myanmar.
EUROPA: Macedonia; Georgia; Romania.
MEDIO ORIENTE: Iraq; Afghanistan.
OCEANIA: Filippine; Melanesia; Polinesia francese; Indonesia;
Micronesia.

Nel 1999, l’esperienza, il contatto continuo con le fragilità umane, e
la percezione reale del significato profondo del termine “solidarietà” inducono Sergio Rosso ed Eugenio Boccardo a contemplare
una naturale appendice degli Asili Notturni; ed è così che questi ultimi, insieme alle Scuole Officine Serali e all’Università Popolare di
Torino, danno vita a Piccolo Cosmo – la più grande struttura italiana completamente gratuita per l’accoglienza dei familiari di malati
lungodegenti curati in ospedali cittadini e di quei pazienti in Day
Hospital, con scarse possibilità finanziarie. Migliaia di malati raggiungono ogni anno, da tutte le regioni d’Italia ed anche dall’estero,
gli ospedali del Piemonte. Molti di essi affrontano, accompagnati
dai familiari, percorsi impegnativi che implicano periodi di ricovero alternati a cure, controlli post-operatori e terapie (anche debilitanti). Oltre la sofferenza generata dalla malattia, queste persone
devono spesso fare i conti con le difficoltà economiche che derivano
La facciata del Piccolo Cosmo
dalla perdita del lavoro oppure da periodi prolungati di mutua, con
conseguente diminuzione della busta paga. Diventa pertanto difficile mantenere gli impegni economici quotidiani: dalla spesa all’affitto o mutuo, dalle bollette alle medicine. Le spese di trasferta,
necessarie per una speranza di guarigione, rappresentano molte volte un ostacolo insormontabile. Piccolo Cosmo da quasi
vent’anni è vicino a queste persone, offrendo loro ospitalità gratuita per tutto il periodo di degenza e di cura in appartamenti autonomi ed accoglienti. L’Associazione collabora con gli assistenti sociali, il personale medico ed amministrativo di tutti gli ospedali del territorio e le istituzioni pubbliche, attraverso una rete assistenziale che permette di attuare interventi sinergici utili a soddisfare i bisogni specifici di ogni singolo utente ospitato. La collaborazione con i servizi degli Asili Notturni (dove sono dislocati
parte degli appartamenti), permette di fornire un’assistenza completa, in particolare rispetto la consulenza medica, psicologica e
farmacologica ed il servizio mensa.
Piccolo Cosmo è un luogo di condivisione perché ogni volontario si rende disponibile a sostenere difficoltà, ansie e paure degli
ospiti in un’atmosfera che cerca di essere il più possibile familiare. In questo modo si cerca di favorire un clima di fiducia reciproca
che vuole avere come esito una forte intesa solidale, caratterizzata dall’azione empatica: aiutare gli altri per camminare insieme.
Piccolo Cosmo ha due sedi nel centro della città, facilmente accessibili anche con i mezzi pubblici. Con i suoi 32 mini appartamenti
è la più grande struttura italiana di ospitalità gratuita dei malati e loro familiari. Ogni appartamento è progettato per offrire il massimo del confort e della privacy. Gli arredi sono curati nei minimi particolari. Le camere possono ospitare fino a quattro persone e
dispongono di bagno privato, frigorifero e televisione. Molta attenzione è prestata anche alle parti comuni, indispensabili per favorire la conoscenza tra gli ospiti: due cucine professionali, lavanderie, soggiorni dotati di maxi schermi, librerie e ludoteche.
Non mancano gli spazi all’aperto per godere delle belle giornate.
*Gran Maestro Aggiunto

MODENA

Per passare dal dire al fare
Per passare dal dire al fare: è questo lo spirito dell’incontro che si è tenuto il 14 novembre a Modena nella sala Michelangelo per
dare il via ufficialmente a un nuovo modello di solidarietà. Da qualche anno le 40 logge del territorio stanno cercando di fare rete
per rendere il loro impegno sociale più incisivo. Questo progetto, e prim’ancora questo sogno, ha una bandiera, l’associazione Acacia ed un cuore, quello del suo attuale presidente, Giuseppe Bellei Mussini, membro ed ex Venerabile della loggia modenese “Fratellanza e Progresso”. Il convegno è stato l’occasione per il grande salto nel futuro. Ad aprire i lavori è stato il presidente del Collegio circoscrizionale, Giangiacomo Pezzano, ideatore e sostenitore del progetto fin dalla sua nascita. Il Gran Maestro Aggiunto
Sergio Rosso ha raccontato la sua preziosa esperienza agli Asili Notturni di Torino, e illustrato l’iniziativa messa in cantiere dal
Grande Oriente che sta lavorando alla nascita di una Federazione Nazionale della Solidarietà Massonica. “La solidarietà massonica
– ha ricordato o Rosso – non deve essere calata dall’alto, ma radicata nel territorio. I tanti pregiudizi sulla Massoneria si abbattono
solo con la concretezza dei fatti. I nostri punti di forza sono risorse, oculatezza, imprenditorialità e volontariato qualificato, da armonizzare con le strutture pubbliche”. Quanto sarà contagiosa questa visione, lo si vedrà presto.
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Cosenza: “Insieme per Ascoltare ed
Ascoltarci” il sogno della Onlus Ipaea

24 FEBBRAIO 2015, 08:29

COSENZA

ATTUALITÀ

Il prossimo 25 febbraio alle ore 16:30, presso la sala
“Fusto Gullo” della Casa delle Culture di Cosenza, si

Un convegno per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema sottovalutato come la disabilità
comunicativa, sia essa nella fascia adulta della popolazione che, soprattutto, in quella dell’età
infantile. Questo ha voluto fare la Onlus Ipaea con l’incontro svoltosi presso la Casa delle Culture
di Cosenza e che ha visto la partecipazione di membri del direttivo, specialisti e testimoni diretti che
hanno voluto dare il loro contributo sul tema del convegno “L’impianto cocleare e qualità della
vita”.

terrà il convegno “Impianto cocleare e qualità
della vita”. Inizia così l’attività della Onlus IPAEA
(Insieme Per Ascoltare E Ascoltarci) che opera
nell’ambito della disabilità comunicativa, sia essa
nella fascia adulta della popolazione che, soprattutto,
nella fascia dell’età infantile.

A dare il benvenuto ed a presentare quello che è un progetto ambizioso ma realizzabile grazie al
contributo dei tanti volontari, è stato Domenico Musacchio, Presidente della Onlus Ipaea, il quale
ha voluto raccontare la sua esperienza in prima persona, con due trapianti subiti a distanza di 13
anni, con la tecnologia che negli anni ha fatto veri e propri passi da gigante. Parole chiare quelle del
dott. Musacchio che ha voluto sottolineare
come una volta ci fosse poca informazione
sull’argomento, ma anche di come adesso
le cose stiano evolvendosi in positivo. A
toccare ulteriormente la sensibilità dei
presenti in sala, la testimonianza di Teresa
Casacchia, vicepresidente Ipaea, che ha
raccontato delle problematiche cui
inevitabilmente va incontro la famiglia di
un bambino audioleso, sia essa di carattere
organizzativo, economico, sociale e
psicologico. Spazio poi agli specialisti del
settore come il dott. Giuseppe Piluso,
audiometrista e audioprotesista, che ha
spiegato l’importanza dello screening
neonatale, mentre il dott. Pasquale
Riccardi, ClinicalSpecialist della Advance
Bionics, ha illustrato la tecnoclogia dell’impianto cocleare, nonchè lo stato dell’arte attuale. A
chiudere, gli interventi delle dott.sse Francesca Cozza, psicologa, e Giuseppina Carbone,
logopedista del servizio di Riabilitazione logopedica dell’ASP di Cosenza. Entrambe hanno voluto
mettere l’accento sull’importanza della riabilitazione pre e post impianto. Un momento di
informazione scientifica che ha messo in evidenza come troppo spesso vengano sottovalutati dei
segnali che, soprattutto, tra i più piccoli, vengono intesi diversamente. La Onlus Ipaea è presente
proprio per questo motivo, per fornire sostegno pisicologico ed emotivo alle famiglie e ai pazienti
affetti da disabilità comunicativa, organizzare incontri, corsi di educazione, campagne di
prevenzione. Insieme per Ascoltare ed Ascoltarci, così come intende l’acronimo Ipaea.

È in quest’ultima fascia, fin dai primi giorni di vita, che si può fare una diagnosi
precoce di gravi lesioni dell’apparato uditivo e, la tempestività della
diagnosi e della terapia, costituiscono supporti indispensabili per migliorare la
prognosi di questa patologia. A tanto si può giungere con un adeguato Screening
neonatale, per il quale la Onlus IPAEA mette a disposizione personale altamente
qualificato .L’intervento di impianto cocleare è ormai un intervento chirurgico
collaudato, protocollato, poco invasivo che viene eseguito in varie realtà del nostro
Sistema Sanitario Nazionale. All’impianto cocleare deve subentrare un’adeguata
riabilitazione logopedica, nonché un adeguato supporto psicologico nei confronti
delle famiglie e dei piccoli pazienti.
I lavori del convegno, moderati dalla dott.ssa Fiorenza Gonzales dell’Università della
Calabria, si apriranno con l’introduzione del dott. Domenico Musacchio, Presidente
della Onlus IPAEA, a seguire la dott.ssa Teresa Casacchia, che parlerà della
problematica cui inevitabilmente va incontro la famiglia di un bambino gravemente
audioleso, sia essa di carattere organizzativo, economico, sociale e psicologico. Sullo
Screening

neonatale

parlerà

il

dott.

Giuseppe

Piluso,

audiometrista

e

audioprotesista, mentre il dott. Pasquale Riccardi, ClinicalSpecialist della Advance
Bionics, illustrerà la tecnologia dell’impianto cocleare, nonché lo stato dell’arte
attuale. Concluderanno la dott.ssa Francesca Cozza, psicologa e la dott.ssa
Giuseppina Carbone, logopedista del servizio di Riabilitazione logopedica dell’ASP di
Cosenza, che metterà l’accento sull’importanza della riabilitazione logopedica pre e

AL GIANICOLO IN SETTEMBRE

La “Garibaldi” di Roma in campo con l’Avis
“Donare il sangue è un’ esperienza di vera solidarietà, di notevole valore civico ed etico, un dovere che permette di salvare tante
vite umane”. Lo sottolinea nell’intervista al magazine “Avis a Roma” Francesco Dattola, maestro venerabile della loggia romana
“Giuseppe Garibaldi” (1188) che il 24 maggio scorso ha effettuato una raccolta al Gianicolo. L’officina, fin dalla sua costituzione,
riferisce Dattola, “ha partecipato a progetti di solidarietà sociale, assistenziale e di cooperazione allo sviluppo sanitario”, facendosi promotrice di numerose campagne a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali. Quanto alla scelta di visibilità in
quest’ultima occasione, “è stata ponderata e meditata”. “Avremmo potuto farlo nel silenzio – ha spiegato il Venerabile – ma in questo caso le sacche di sangue raccolto sarebbero state limitate. Invece questa iniziativa deve coinvolgere più persone a partire dall’Istituzione della quale facciamo parte”. Anche il luogo scelto per l’iniziativa è fortemente simbolico. “Stare sotto la statua dell’eroe che dà il nome alla nostra loggia – ha aggiunto Dattola – è sempre emozionante, ma il vero obiettivo è il messaggio che abbiamo voluto dare: quell’eroe
ha lottato per la propria
patria, ha versato il proprio sangue per un’idea,
per un progetto, per il bene
comune. Noi allo stesso
modo siamo chiamati a
‘versare’ il nostro sangue
per il bene comune che in
questo caso è aiutare chi
soffre e salvare più vite
possibili”. Il prossimo appuntamento per la raccolta
sangue è in settembre.

TRAPANI

Defibrillatore per gli “Angeli del soccorso”
Un defribillatore per gli “Angeli del Soccorso”. E’ il dono dell’Oriente di Trapani e di Paceco fatto all’associazione onlus in occasione del solstizio d’estate durante l’evento organizzato dal Collegio Circoscrizionale della Sicilia e dalla loggia “Rinnovamento”
(348) di Trapani, il 22 giugno e al quale sono intervenuti il Gran Maestro Aggiunto Sergio Rosso, il Gran Maestro Onorario Luigi
Manzo, il Giudice della Corte Centrale Lorenzo Sammartano, il Garante d’Amicizia ad honorem Antonio Gualano, il Presidente
del Collegio Giuseppe Trumbatore, il Giudice Circoscrizionale Stefano Sugameli, gli Ispettori Giampiero Triolo e Gaetano Coppola, il Venerabile Giovanni Cangemi della “G. Garibaldi” (642) , il Venerabile Francesco Bonura della “D. Torrigiani” ( 811) di
Paceco (TP), il Venerabile Leonardo Ditta della “F. Ferrer” (908) di Castelvetrano e il Venerabile Giuseppe De Vincenzo della “Sicilia Libera” (291) di Palermo. La tavola è stata tenuta dall’oratore della loggia Vincenzo De Filippi e prima della conclusione dei
lavori è stato consentito l’ingresso in officina a Monica Carrus, presidente dell’associazione “Angeli del Soccorso”, che ha ritirato il defibrillatore. Ripresi i lavori, le conclusioni sono state affidate a Sergio Rosso che ha portato un messaggio di saluto del Gran
Maestro Stefano Bisi e ha sottolineato come lo scopo principale dell’Istituzione è quello di lavorare al bene e al progresso dell’umanità.

CAVEZZO

Un regalo per la bimba nata durante il sisma
I Fratelli della loggia “Giuseppe Siccardi” (1415) di Torino non si sono dimenticati della bimba nata a Cavezzo due anni fa durante il terremoto che colpì l’Emilia Romagna da una ragazza madre appartenente ad una famiglia disagiata. Si sono così affezionati
alla piccola, nata in quei tragici giorni di emergenza, che continuano a seguirla e a sostenerla con contributi in denaro e beni di vario genere. L’officina era impegnata nel coordinare la fornitura di acqua potabile quando venne alla luce la bambina che ha compiuto due anni. Per il compleanno sono stati consegnati alla mamma 400 euro raccolti durante l’ultima agape di giugno, che si è
tenuta alla presenza del presidente del Collegio Circoscrizionale Piemonte Valle d’Aosta Renato Lavarini e di altri Fratelli ospiti,
tra cui Sergio Monticone, Venerabile della loggia “Eremo” (945) di Torino.
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Impianto cocleare e disabilità uditiva
La Onlus Ipaea ne parla a Cosenza

Cosenza: iniziativa dell’Onlus
21 febbraio 2015 10:25 | Danilo Loria
Ipaea
Il prossimo 25 febbraio alle ore 16:30, presso la sala “Fusto
Gullo” della Casa delle Culture di Cosenza, si terrà il convegno
“Impianto cocleare e qualità della vita”. Inizia così l’attività
della Onlus IPAEA (Insieme Per Ascoltare E Ascoltarci) che
opera nell’ambito della disabilità
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F.I.S.M.
Federazione Italiana Solidarietà Massonica

I. STATUTO
II. REGOLAMENTO
III. REQUISTI DI ASSOCIAZIONE

La solidarietà è la calce che ci unisce
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I
STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA
SOLIDARIETÀ LIBERA MURATORIA
FONDAMENTI E FINALITÀ
Art. 1
Denominazione
L’associazione è denominata F.I.S.M. Federazione Italiana per la Solidarietà Libera Muratoria (di seguito per
brevità anche associazione o F.I.S.M.). La F.I.S.M. è l’organizzazione di rappresentanza e di tutela, sul piano
nazionale ed internazionale, delle associazioni italiane aventi scopi di solidarietà libera muratoria intesa come
aiuto ai bisognosi, come studio ed attuazione delle forme d’intervento necessarie per raggiungere le finalità
d’assistenza e di sostegno agli stessi. Nel perseguire tale scopo, la F.I.S.M., sotto gli auspici del grande Oriente
d’Italia, attua pienamente l’intendimento della Libera Muratoria di dare corpo materiale agli ideali di Fratellanza e di Uguaglianza nei confronti di tutti gli uomini, dei loro bisogni e delle loro necessità. Non può, infatti,
esistere un perfezionamento individuale e collettivo se tale Opera non tiene anche conto delle sofferenze e delle
necessità altrui: spesso silenziose ma non per questo meno importanti.
Art. 2
Sede legale
La F.I.S.M. Federazione Italiana per la Solidarietà Libera Muratoria ha la propria sede legale in Corso Vittorio
Emanuele II n. 76 a Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. L’associazione
può istituire sedi secondarie.
Art. 3
Carattere
La F.I.S.M. non ha scopo di lucro, né carattere politico, né confessionale e persegue esclusivamente finalità
di tipo mutualistico e solidaristico, attraverso lo svolgimento di attività di promozione e utilità sociale. Nella
F.I.S.M. sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l’associazione estranea ad esse.
La F.I.S.M. non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali. Le attività economiche eventualmente svolte per il conseguimento degli
scopi associativi non possono avere carattere prevalente. In caso di necessità la F.I.S.M. potrà costituire enti
strumentali per lo svolgimento di attività economiche, salva e impregiudicata la natura associativa del sodalizio.
La F.I.S.M. potrà partecipare quale associato ad altre associazioni anche internazionali aventi scopi analoghi
nonché partecipare ad organizzazioni con scopi sociali ed umanitari. Per il perseguimento delle finalità statutarie la F.I.S.M. potrà inoltre costituire autonomamente associazioni rispondenti alle tipologie previste dalle
norme vigenti.
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Art. 4
Durata
La durata della F.I.S.M. è illimitata.
Art. 5
Oggetto Sociale
La F.I.S.M. ha lo scopo di favorire e diffondere il principio della solidarietà Libera Muratoria, come principio di
perfezionamento dell’uomo, nel rispetto dell’autonomia dei singoli Statuti. L’associazione opera inoltre affinché
il diritto di scelta di tale indirizzo venga garantito e rispettato. In relazione a tali scopi, la F.I.S.M. persegue le
seguenti ulteriori finalità:
tutelare la difesa dei valori etici, culturali e sociali della Libera Muratoria, qualora necessario anche nelle sedi
istituzionali preposte, per l’eliminazione degli ostacoli legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla
sua diffusione;
promuovere l’attuazione concreta della Fratellanza Libera Muratoria tramite la pratica della solidarietà: virtù
considerata indispensabile alla figura del Libero Muratore;
promuovere le ricerche nel campo delle migliori tecnologie per la diffusione via stampa e via etere, per la
conservazione e lo sviluppo dell’ideale solidale massonico, secondo i principi del vivere civile, dell’economia
solidale, del progresso;
stimolare gli organi dello Stato, le Amministrazioni Locali, gli Enti pubblici nazionali, l’Unione Europea ad
adottare iniziative atte a divulgare la pratica della solidarietà Libera Muratoria, e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo della solidarietà massonica;
promuovere studi storici e ricerche sulla solidarietà Libera Muratoria, nonché la partecipazione ad iniziative
ed istituzioni culturali che operano nell’ambito di discipline affini;
promuovere la pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla solidarietà massonica anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;
diffondere la cultura della solidarietà Libera Muratoria come suo principio costitutivo.
I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad Enti o Società
all’uopo costituite, nei modi e nei limiti previsti all’articolo 3 del presente Statuto.

ASSOCIATI
Art. 6
Associati
La F.I.S.M. è composta da quegli Enti che abbiano tra i propri fini statutari la solidarietà nei confronti dell’individuo, che si richiamino alla storica battaglia per l’estensione delle libertà individuali in ambito collettivo e che
abbiano chiesto di aderire al sodalizio. Gli Enti ispirati ai principi della solidarietà Libera Muratoria aderenti
alla Federazione potranno costituire nelle Regioni di appartenenza coordinamenti operativi, variamente denominati, tesi soprattutto alla rappresentanza unitaria verso la Regione di riferimento.
L’adesione alla Federazione è in ogni caso singola e autonoma per ogni associazione.
Gli Enti aderenti alla Federazione di ogni singola Regione nominano altresì a maggioranza i loro rappresentanti negli organismi consultivi della Regione stessa, dandone informazione all’Ufficio di Presidenza della
Federazione.

- 45 -

Art. 7
Requisiti degli Associati
Gli Enti che vogliano aderire al sodalizio possono essere ammessi a far parte della Federazione, fatta eccezione
per i Fondatori, solo se i loro Statuti prevedono esplicitamente:
la denominazione dell’Ente stesso e l’indicazione della sede legale;
l’oggetto sociale, comprensivo della finalità della solidarietà Libera Muratoria;
l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra
gli associati, anche in forme indirette;
l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative;
i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e dell’attività di solidarietà sociale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell’Ente;
l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 8
Ammissione degli Associati
L’ammissione degli Enti richiedenti avviene su domanda degli interessati.
L’accettazione delle domande per l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea dopo il preventivo esame dell’Ufficio di Presidenza.
Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.
L’ammissione è attestata da apposita comunicazione di affiliazione al legale rappresentante e dalla consegna del
marchio collettivo registrato.
Art. 9
Doveri degli Associati
L’appartenenza alla F.I.S.M. ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e
delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari; essi in particolare dovranno:
redigere il rendiconto annuale completo dell’indicazione delle attività sociali svolte entro il mese di aprile
dell’anno successivo;
il rendiconto dovrà essere approvato dall’assemblea degli associati appositamente convocata;
ogni mutamento nel consiglio direttivo dovrà essere notificato alla Federazione entro trenta giorni mediante
comunicazione redatta a cura dell’Ente federato.
La F.I.S.M. potrà richiedere ai consigli direttivi dei federati informazioni sullo stato degli enti e/o delucidazioni
scritte su argomenti che li riguardano; potrà inoltre svolgere periodiche visite di affiancamento.
Art. 10
Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
per dimissione da comunicarsi per iscritto,
per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione,
per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi di
incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto, del Regolamento Interno o per altri motivi che comportino indegnità.
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ORGANI DELLA F.I.S.M.
Art. 11
Gli organi della F.I.S.M.
Gli Organi della F.I.S.M. sono:
l’Assemblea,
il Consiglio Direttivo,
l’Ufficio di Presidenza,
il Revisore Unico.
Le cariche sociali della F.I.S.M. non sono remunerate. I membri dell’Ufficio di Presidenza ed il Revisore Unico
hanno diritto al solo rimborso a carico della F.I.S.M. delle spese documentate relative all’esecuzione di attività
istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dall’Assemblea. Le spese di viaggio, pernottamento e vitto dei delegati all’Assemblea e dei membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle
rispettive riunioni, sono a carico degli associati che li hanno designati.

ASSEMBLEA
Art. 12
Partecipazione all’Assemblea e sua composizione
La F.I.S.M. ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Ciascun associato partecipa all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, se in regola con i contributi associativi dovuti per gli anni precedenti, con un numero di voti in relazione al numero dei propri soci risultante al
31 dicembre dell’anno precedente come segue: un voto fino a 400 soci, tre voti da 400 a 1.000 soci, cinque voti
oltre 1.000 soci.
I voti sono esprimibili anche da una sola persona.
E’ ammesso il voto per delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione delegante. Ogni delegato
non può rappresentare più di un associato, oltre alla propria associazione.
Ogni partecipante all’assemblea che non sia il presidente dell’associazione deve essere munito di delega sottoscritta dallo stesso.
Art. 13
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea viene convocata, anche per via telematica, in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30
aprile di ogni anno dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo fatta eccezione per la prima Assemblea
successiva all’atto costitutivo che sarà convocata al Presidente del Consiglio Direttivo entro il 31/12/2014.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati con indicazione della materia da trattare.
L’avviso deve essere inviato agli associati almeno 20 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
Deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non
può avere luogo nello stesso giorno della prima.
Art. 14
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno degli associati.
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In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia
il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza
assoluta dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente eletto dall’Assemblea. L’Assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15
Forme di votazione dell’Assemblea
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti
agli associati presenti si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti. La parità dei voti
comporta sempre la reiezione della proposta.
Art. 16
Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario consuntivo;
discutere e deliberare sulla relazione del Presidente della F.I.S.M.;
discutere sull’andamento generale della F.I.S.M.;
delineare le linee guida del movimento di solidarietà e cultura massonica per l’anno o gli anni successivi,
eleggere il Consiglio Direttivo, prendendo atto delle designazioni effettuate dagli associati delle singole Aree
Territoriali Interregionali definite nel successivo art. 18;
eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario nell’ambito del Consiglio Direttivo, fatta
eccezione per l’atto costitutivo in cui verranno eletti il Presidente ed il Vice Presidente;
eleggere il Revisore Unico;
ratificare le domande di ammissione o l’esclusione di un associato;
ratificare le decadenze e le esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
ratificare l’eventuale regolamento interno;
fissare i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
ratifica la nomina del Presidente Onorario dopo averne accertato la vigenza ;
in sede straordinaria
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
deliberare sullo scioglimento della F.I.S.M.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
delibera sulle questioni riguardanti l’attività della F.I.S.M. per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
approva i bilanci preventivi secondo le proposte dell’Ufficio di Presidenza;
approva la proposta di bilancio consuntivo dell’Ufficio di Presidenza da sottoporre all’approvazione dell’As- 48 -

semblea;
delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulle esclusioni di associati, che dovranno essere
ratificate dall’Assemblea;
discute e approva eventuali modifiche al regolamento interno, fatta salva la successiva ratifica dell’Assemblea.
Art. 18
Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dai componenti dell’Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario) e da un numero dispari di membri eletti non superiore a sette.
Le candidature e le votazioni di nomina dei componenti il Consiglio Direttivo saranno effettuate secondo le
modalità espresse dall’art. 18 del Regolamento Interno da approvarsi nella prima Assemblea Ordinaria successiva alla costituzione.
I Consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle
cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di un Consigliere, il Consiglio Direttivo coopterà in attesa
della regolare nomina ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria.
Fa parte del Consiglio direttivo il Presidente Onorario che vi partecipa senza diritto di voto ed il cui ruolo è
ricoperto in via permanente dal Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia pro tempore.
Art. 19
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si
riunisce almeno due volte all’anno, ossia almeno un mese prima dalla data fissata per l’Assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione
dell’esercizio successivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono
presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE
Art. 20
Compiti del Presidente
Il Presidente:
rappresenta ad ogni effetto la F.I.S.M., sia in sede nazionale che internazionale,
rappresenta legalmente la F.I.S.M. nei confronti di terzi e in sede giudiziaria con relativo potere di firma,
convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza,
presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
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Art. 21
Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea in sede ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

VICE PRESIDENTE
Art. 22
Compiti del Vice Presidente
In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Vice-Presidente ne assume i poteri fino alla
prima Assemblea ordinaria.

TESORIERE
Art. 23
Compiti del Tesoriere
Il Tesoriere:
tiene la contabilità,
stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sul
conto corrente intestato alla F.I.S.M.,
dispone per il pagamento delle spese di esercizio della F.I.S.M.,
redige i bilanci consuntivo e preventivo.

SEGRETARIO
Art. 24
Compiti

Il Segretario:
assume la funzione di Segretario dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che firmerà e farà firmare dal Presidente
dopo averlo trascritto nei rispettivi libri dei verbali,
compila il verbale di ogni riunione dell’Ufficio di Presidenza,
su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori sia dell’Ufficio di Presidenza che
del Consiglio Direttivo,
fornisce informazioni di carattere legislativo e istituzionale ai componenti l’Ufficio di Presidenza.
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UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 25
Composizione e Compiti
Dell’Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Dura in carica
tre anni.
Esso può avvalersi per scopi specifici di consulenti, facenti parte o meno del Consiglio Direttivo.
L’Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente e:
stabilisce le date delle assemblee ordinarie e straordinarie,
stabilisce la data delle riunioni del Consiglio Direttivo,
risolve le eventuali controversie sorte fra gli associati,
verifica che l’operato degli associati non sia in contrasto con lo Statuto della F.I.S.M.,
esamina preventivamente le domande di ammissione di nuovi associati,
propone al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere,
propone all’Assemblea la nomina di Presidenti Onorari,
in caso di urgenza adotta le deliberazioni necessarie, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel
termine di novanta giorni.
L’Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

REVISORE UNICO
Art. 26
Compiti del Revisore
I suoi compiti sono:
eseguire controlli periodici legali e statutari;
eseguire controlli periodici sulle attività dell’Ente;
eseguire controlli periodici sul regime fiscale applicato;
verificare periodicamente la regolarità della contabilità;
esaminare preliminarmente il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e certificarne la correttezza con una relazione che deve essere trasmessa a tutti gli associati a cura del Segretario almeno quindici
giorni prima della data dell’Assemblea;
può partecipare alle riunioni dell’ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.
Art. 27
Elezioni del revisore
Il Revisore unico è eletto dall’Assemblea e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi delle
norme vigenti in materia.
Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
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PATRIMONIO E ENTRATE
Art. 28
Entrate della F.I.S.M.
Il patrimonio della F.I.S.M. è costituito:
dai residui dell’esercizio finanziario, con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
dalle liberalità e dalle donazioni accettate dal Consiglio Direttivo, con divieto di distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.
Le entrate della F.I.S.M., per il conseguimento dei suoi fini, sono costituite dai contributi associativi che ciascun associato deve versare nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea. I contributi associativi sono
intrasmissibili e non rivalutabili.
La F.I.S.M. opera nel pieno rispetto del principio dell’assenza di fini di lucro e con la previsione che eventuali
proventi dell’attività, fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche
in forma indiretta.
Art. 29
Durata del periodo di contribuzione
I contributi associativi ordinari sono dovuti dagli associati per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il
momento dell’avvenuta ammissione del nuovo associato.
L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte della F.I.S.M. è tenuto al pagamento del contributo
sociale per tutto l’anno solare in corso. Nessun rimborso di quote sociali versate è ammesso.

NORME FINALI E GENERALI
Art. 30
Esercizio sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente è redatto un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.
Art. 31
Modalità di scioglimento e liquidazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione viene assunta con deliberazione dei soci riuniti in assemblea straordinaria. La deliberazione viene assunta in questa eventualità con la presenza di almeno due terzi
degli associati ed il voto favorevole espresso con maggioranza qualificata. In caso di scioglimento, l’Assemblea
nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà
obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale, preferibilmente ad altra associazione con finalità analoghe
alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria.
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Art. 32
Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da discutere e approvare in sede di Consiglio Direttivo e da sottoporre successivamente alla
ratifica dell’Assemblea.
Il regolamento interno non può modificare norme statutarie.
Art. 33
Rinvio
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 34
Norme transitorie per l’applicazione dello Statuto
Se l’Assemblea Generale riunita in sessione straordinaria delibera modifiche statutarie alla composizione e alle
modalità elettive degli organi statutari, i componenti degli organi interessati dalle modifiche sono da ritenersi
decaduti e i nuovi componenti saranno nominati secondo le modalità prescritte dallo Statuto e suo Regolamento Interno in occasione della prima Assemblea generale Ordinaria convocata.
I membri decaduti restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti degli Organi interessati.
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II
REGOLAMENTO INTERNO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
PER LA SOLIDARIETÀ LIBERO MURATORIA
Articolo 1
Scopo
Il presente Regolamento Interno, secondo quanto previsto all’articolo 34 dello Statuto della Federazione
Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, ha lo scopo di disciplinare i rapporti interni alla Federazione.
Articolo 2
Marchio della F.I.S.M.
La Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria dispone di un marchio registrato il cui utilizzo è
esclusivo. Il marchio viene utilizzato nella carta intestata ed in tutti i documenti ufficiali della Federazione.
Il marchio è diverso dal logo che viene utilizzato in rete e nei documenti pubblici.
Articolo 3
Sedi operative
Le sedi operative della Federazione possono essere poste in qualsiasi località del territorio nazionale, anche
in accordo o in convenzione con altre associazioni. Ove necessario, può essere stabilita anche una sede operativa in località estere.
Articolo 4
Carattere della F.I.S.M.
I principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati trovano espressione anche nell’utilizzo della
migliore tecnologia disponibile in ambito informatico, al fine di favorire il più ampio confronto tra i componenti delle associazioni aderenti alla Federazione.
Articolo 5
Enti strumentali
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3 dello Statuto della Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, la F.I.S.M., per il conseguimento degli scopi associativi può costituire enti strumentali con compito
organizzativo e anche interni per lo svolgimento di attività economiche, salva e impregiudicata la natura
associativa del sodalizio. Con la locuzione enti strumentali si intendono:
-

Società di servizi (destinate anche a servizi alle Amministrazioni Pubbliche);

-

Società di consulenza (destinate a servizi anche alle Amministrazioni Pubbliche).

Al fine di salvaguardare le finalità e la natura giuridica della Federazione, le ultime due categorie di enti
strumentali vanno costituiti esclusivamente nella forma di Società a Responsabilità Limitata Unipersonale,
con la F.I.S.M. quale unico socio. In futuro potranno essere ammesse solo altre forme che l’Ordinamento
Giuridico italiano accoglierà con analoghe caratteristiche.
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Articolo 6
Perseguimento dell’oggetto sociale della F.I.S.M.
Il perseguimento dell’oggetto sociale della F.I.S.M. si esplicita anche in attività quali:
-

iniziative di studio o culturali prodotte autonomamente o in collaborazione con gli Enti associati;

-

presentazione di progetti alle Amministrazioni Pubbliche autonomamente o in collaborazione con gli Enti associati;

-

interazione ed integrazione delle attività con altre realtà associative esistenti in ambito nazionale.
Articolo 7
Requisiti degli associati

L’adesione alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria si fonda sulla condivisione del rispetto della pluralità delle idee e delle fedi. La forte motivazione etica posta alla radice del percorso storico
delle Società per la Solidarietà Libero Muratoria non può in alcun modo riflettersi in situazioni di conflitto
di interessi. Quindi l’adesione alla F.I.S.M. non è preclusa ad alcuna associazione che presenti i requisiti previsti dalle norme vigenti.
Articolo 8
Ammissione degli associati
Ogni associazione che intenda aderire alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria deve
presentare domanda di ammissione corredata di:
-

copia dell’atto costitutivo;

-

copia dello statuto;

-

attestazione del riconoscimento della personalità giuridica se esiste;

-

verbale di nomina degli Organi statutari;

-

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’associazione.

Se trattasi di associazione già attiva e non di nuova costituzione, alla documentazione va aggiunto anche
l’ultimo bilancio disponibile.
In assenza di tale documentazione il Consiglio Direttivo della F.I.S.M., con la collaborazione dell’Ufficio di
Presidenza, può decidere la non ammissibilità.
Il marchio collettivo del quale viene concesso l’utilizzo all’atto dell’ammissione nella Federazione Italiana
per la Solidarietà Libero Muratoria attesta che l’associazione si ispira e persegue gli storici obiettivi del volontariato. L’utilizzo del marchio relativo alle Società per la Solidarietà Massonica è disciplinato da apposito
regolamento.
Articolo 9
Autonomia delle associazioni aderenti alla F.I.S.M.
Le associazioni aderenti alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, pur godendo di piena
autonomia, sono tenute al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari della F.I.S.M. L’autonomia e la
diversità delle componenti il sodalizio sono una ricchezza da preservare, ma non escludono le singole associazioni dal supportare l’attività dagli organi statutari democraticamente eletti.
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Articolo 10
Convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
La convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo viene effettuata utilizzando la migliore tecnologia
disponibile, al fine di ridurre i costi e di garantire una maggiore rapidità nelle comunicazioni.
Articolo 11
Verbale di seduta
Tanto per il Consiglio Direttivo che per l’Assemblea i verbali vengono letti e approvati alla conclusione della
seduta. Salvi eventuali errori di trascrizione, non sono ammesse ulteriori modifiche od integrazioni. Qualora, per ragioni di mancanza di tempo, non sia stato possibile dare lettura ai verbali in argomento, l’approvazione degli stessi viene rinviata alla prima seduta successiva.
Articolo 12
Composizione del Consiglio Direttivo
Le eventuali dimissioni dal Consiglio Direttivo possono essere presentate da chi intende recedere dall’incarico, con qualsiasi forma in corso di seduta. Il segretario ne dà conto nel verbale del Consiglio Direttivo.
In caso di impossibilità la comunicazione va presentata per iscritto all’Ufficio di Presidenza della F.I.S.M.
Il Consiglio Direttivo procede nella prima seduta utile alla cooptazione, provvedendo alla sostituzione del
membro dimissionario seguendo le modalità previste all’articolo 18 dello Statuto.
Articolo 13
Rendiconto economico e finanziario
Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario sono redatti, a cura del Tesoriere, secondo i principi
contabili elaborati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, ove disponibili per quanto concerne le
associazioni di promozione sociale.
Articolo 14
Libri dell’Associazione
Il Segretario della Federazione Italiana per la Solidarietà Massonica cura la tenuta dei seguenti libri:
Libro degli Enti associati, rappresentativo dell’anagrafica delle associazioni aderenti alla F.I.S.M.;
-

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea della F.I.S.M.;

-

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo della F.I.S.M.;

I libri sono ordinati cronologicamente e sono composti da fogli mobili numerati progressivamente senza
righe.
Qualora necessario il Tesoriere Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria cura la tenuta dei
seguenti libri:
-

Libro giornale;

-

Libro degli Inventari.
Articolo 15
Doveri degli Enti Associati

La F.I.S.M. riconosce e valorizza la piena autonomia che caratterizza le Società per la Solidarietà Libero Muratoria associate. Ciò nonostante, per svolgere le proprie funzioni di rappresentanza e tutela la Federazione
abbisogna di alcuni documenti indispensabili al
corretto mantenimento dei rapporti con le istituzioni. In particolare gli Enti associati sono tenuti a consegnare annualmente:
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-

una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’articolo 7 del presente Statuto.

-

una dichiarazione che attesti il numero aggiornato dei soci;

-

una dichiarazione che attesti che non vi sono state variazioni nell’atto costitutivo e nello statuto;

-

una dichiarazione che attesti la composizione degli organi statutari;

-

un prospetto di sintesi della situazione contabile, finanziaria, economica ovvero copia approvata dal
rendiconto economico-finanziario di cui all’Art. 7/h dello statuto della F.I.S.M.

Le dichiarazioni sopra elencate, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’associazione, sono
accompagnate da una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dello stesso. L’Ufficio
di Presidenza F.I.S.M. predispone allo scopo apposita modulistica al fine della raccolta ed elaborazione dei
dati. La documentazione deve essere fatta pervenire alla sede legale della F.I.S.M. entro il 31 maggio di ogni
anno.
Articolo 16
Contribuzione
I contributi annuali dovuti dagli enti associati sono fissati nella prima seduta annuale dal Consiglio Direttivo della Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria, secondo i seguenti parametri:
-

quota minima di contribuzione per le associazioni con numero di soci inferiore a 10: € 50,00;

-

quota di contribuzione ordinaria per le associazioni con numero di soci superiore a 10: € 100,00.

La quota di contribuzione ordinaria è stabilita con una percentuale per ogni associato iscritto alle Società
per la Solidarietà Massonica aderenti alla F.I.S.M.
Il numero dei soci da assumere per il conteggio per ogni singolo associato è quello risultante nel libro dei
soci al 31 dicembre dell’anno precedente a cui si riferisce la contribuzione.
L’importo totale dovuto come contributo associativo deve essere fatto pervenire alla Tesoreria della F.I.S.
entro il 30 aprile di ogni anno.
Articolo 17
Rimborsi spese
Le cariche sociali della F.I.S.M. non sono remunerate. I membri dell’Ufficio di Presidenza, Presidente, Vice
Presidente, Tesoriere, Segretario e Revisore Unico, hanno diritto al solo rimborso a carico della F.I.S.M. delle
spese documentate relative alla esecuzione di attività istituzionali di competenza e di quelle preventivamente deliberate dalla Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con i seguenti parametri:
-

utilizzo auto propria: rimborso corrispondente ai costi chilometrici nella misura di € 0,25 al km;

-

trasporto pubblico (aereo, treno, autobus): rimborso corrispondente al prezzo del biglietto pagato;

-

trasporto con servizio taxi: rimborso corrispondente al prezzo pagato attestato dalla ricevuta rilasciata al termine del viaggio;

-

spese alberghiere: rimborso delle spese di pernottamento, attestate dalla ricevuta fiscale, con limite di €
90,00 a notte;

-

spese pasti: rimborso della spesa sostenuta, attestata dalla ricevuta fiscale nella misura di € 40,00;

-

altre spese: rimborso della spesa sostenuta, attestata dalla ricevuta fiscale.

Le spese di viaggio, pernottamento e vitto dei delegati all’Assemblea e dei membri del Consiglio Direttivo
per la partecipazione alle rispettive riunioni sono a carico degli associati che li hanno designati.
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Articolo 18
Elezione delle cariche sociali
In occasione dell’elezione degli organi statutari da parte dell’Assemblea, ogni Ente associato o gruppo di Enti
aderenti alla F.I.S.M., ha diritto di presentare nominativi o liste di candidati. Le candidature possono essere
espresse complessivamente, o per singolo organo statutario o per singola carica. I nominativi dei proposti,
accompagnati dall’accettazione sottoscritta dalla persona interessata o dalle persone interessate e da un breve curriculum dal quale risultino le esperienze amministrative pregresse, devono pervenire all’Ufficio di
Presidenza almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea.
Ogni associazione affiliata avente i requisiti per esercitare il diritto di voto esprimerà, con il concorso delle
associazioni appartenenti alla medesima area territoriale interregionale, i nominativi proposti per l’elezione dei 12 componenti il Consiglio Direttivo, che andranno a costituire la lista di candidati dell’area
geografica di appartenenza da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I componenti l’Assemblea Generale Ordinaria potranno esprimere, come previsto dall’art. 12 dello Statuto,
una preferenza per ogni voto tra i candidati proposti nella lista degli Enti per ogni area di rappresentanza di
cui all’art. 18 dello Statuto.
L’ufficio di Presidenza è tenuto a predisporre per tempo, soprattutto in caso di più liste o più candidati, tutto
il materiale necessario al regolare svolgimento delle votazioni.
La presentazione di candidature può anche essere effettuata direttamente in Assemblea. In tal caso la dichiarazione di accettazione può anche essere verbale, se il candidato proposto è presente. Non sono valide
candidature prive dell’espressa accettazione della persona interessata.
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III
REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ENTI, METODI E
CARATTERISTICHE, OGGETTI SOCIALI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI,
METODI DI PUBBLICIZZAZIONE EVENTUALI MODIFICHE
STATUTARIE.
Gli Enti associativi che possono aderire alla F.I.S.M. – Federazione Italiana per la Solidarietà Libera Muratoria
devono la loro costituzione allo scopo di favorire e diffondere il principio della Solidarietà Libero Muratoria
come principio di assistenza e di condivisione dell’individuo nel rispetto dell’autonomia dei singoli statuti.
Essi saranno costituiti in alternativa:
- per atto pubblico, mediante verbale di Assemblea redatto da un notaio che si occuperà di tutte le incombenze
relative ad eccezione della richiesta di attribuzione del codice fiscale e, dalla richiesta di registrazione all’Agenzia delle Entrate del Territorio che dovranno essere messe in essere e cura dell’Ente stesso o di un professionista
incaricato;
- per scrittura privata registrata all’ufficio del registro del territorio meglio se a cura di un notaio, rappresentata
dal verbale di Assemblea di costituzione; non cambia nulla per ciò che riguarda la richiesta di attribuzione del
Codice Fiscale e di registrazione all’Agenza delle Entrate del Territorio.
Eventuali modificazioni statutarie potranno essere attuate in alternativa mediante:
-atto notarile;
-scrittura privata registrata con l’iter indicato più sopra.

Contenuti statutari per accedere a F.I.S.M.
Federazione Italia per la Solidarietà Massonica.
Gli Statuti degli Enti richiedenti devono essere improntati al principio di Solidarietà Libero Muratoria che
si realizza praticamente attraverso cure mediche gratuite o somministrazione gratuita di pasti o ancora di
ricoveri notturni nei confronti dei bisognosi e dei non abbienti di qualsivoglia nazionalità, colore della pelle,
estrazione sociale.

Contenuti statutari per ottenere e conservare lo statuto di Enti no-profit.
Gli statuti devono conformarsi ai dettami del comma 8 dell’art. 148 del Testo Unico sulle Imposte sui redditi e
cioè debbono prevedere:
- il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2,
del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti;
- l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
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rivalutabilità della stessa.
E’ altresì necessario stabilire ogni anno il contributo associativo.
Caratteristiche richieste per armonizzare statuti ed attività associative alle caratteristiche di F.I.S.M. –
Federazione Italiana per la Solidarietà Massonica quale ente federativo.
Art. 7 del Regolamento Interno
L’adesione alla Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria si fonda sulla condivisione del rispetto delle pluralità delle idee e delle fedi. La forte motivazione etica posta alla radice del percorso storico delle
Società per la Solidarietà Libero Muratoria non può in alcun modo riflettersi in situazioni di conflitto di interessi. Quindi l’adesione alla F.I.S.M. non è preclusa ad alcuna associazione che presenti i requisiti previsti dalle
norme vigenti.
Art. 9 del regolamento Intero
Le associazioni aderenti alla Federazione Italia per la Solidarietà Libero Muratoria, pur godendo di piena autonomia, sono tenute al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari della F.I.S.M.
L’autonomia e la diversità delle componenti il sodalizio sono una ricchezza da preservare, ma non escludono le
singole associazioni dal supportare l’attività dagli organi statutari democraticamente eletti.

Attività di controllo interno dell’Ente perché le caratteristiche di solidarietà massonica
non si perdano nel divenire, ed esterno della F.I.S.M. – Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria sia cartolare che con accessi al loco.
L’attività di controllo interno dell’Ente sarà demandata, esistendo, all’Organo di Controllo ed al Consiglio Direttivo e dovrà essere esercitato in comunione con i soggetti indicati dall’ufficio di Presidenza di F.I.S.M. –
Federazione Italiana per la Solidarietà Libero Muratoria.

La solidarietà è la calce che ci unisce
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Prefazione

(dal libro “TRENTA NOTTI SENZA STELLE”)

I

n un’altra vita devo essere stato un barbone.
Mia moglie dice che lo sono anche in questa, a giudicare dalla disinvoltura
con cui sguazzo con gli stessi abiti addosso per tre giorni di fila, certe volte.
È che certe volte non mi sembrano poi così importanti, gli abiti. Questa smania di essere sempre presentabili, connessi, accesi sul mondo e sulle sue imperdibili vacuità.
Ci sono momenti in cui sentiamo il bisogno di spegnerlo, quel telefonino rovente che è la
nostra vita.
E restarcene spenti per un po’, in silenzio, ad ascoltare un dolore che galleggia dentro, prima
che l’autodisciplina che ci siamo imposti per sopravvivere ci ordini di reagire, di rimettere in
carica la batteria.
Non giustifico i deboli, gli sventurati, gli arresi. Però li sento miei fratelli.
Credo sia perché non sono né stupidi né cattivi. Io temo i cattivi e detesto gli stupidi, contro i quali - a differenza dei cattivi - non esiste difesa.
Ammetto la mia debolezza: non sono un santo, e cattivi e stupidi non
riescono a stimolare la mia solidarietà umana.
I barboni invece li sento fatti della mia stessa carne, soltanto un po’ più
fragili: il pugno che fa vacillare me, loro li stende al tappeto.
E la vita di tutti quanti è piena di pugni, dati e presi, anche se nel ricordo indulgiamo più volentieri sui secondi: amori scaduti, sogni infranti,
amicizie tradite.
La storia che avete fra le mani racconta di un uomo che è finito al tappeto e non riesce a
tornare su. Non parla mai e i suoi pensieri sterzano spesso sul tasto più inutile: il lamento, il
vittimismo, il rancore, quel considerare gli altri colpevoli del proprio destino. Ma l’eroe del
racconto di Claudio Zangrandi non ha solo una bocca per tacere e un cervello per pensare
storto. Ha anche un cuore: ferito e grande.
Un cuore bisognoso di mani che lo massaggino.
Gli Asili Notturni Umberto I sono quelle mani.
E sono così calde e necessarie che dopo aver letto il libro ci si chiede perché non ne sorgano
in ogni quartiere di ogni città.
Ma al tempo stesso, non sembri un controsenso, si resta stupefatti al pensiero che siano riuscite a crescere davvero da qualche parte, quelle mani: e a resistere, fino a diventare un appiglio stabile.
Fare del bene a un bambino o a un animale indifeso è impegno faticoso, ma dal punto di vista
psicologico piuttosto facile.
Fare del bene a un umano adulto che non ne vuole più nemmeno a se stesso è invece qualcosa
di folle e perciò di straordinario. Grazie a chi ha avuto e continuerà ad avere pensieri così folli
e a trasformarli in realtà così straordinarie.
Grazie di bocca, di testa, ma soprattutto di cuore.
Massimo Gramellini
Per richiedere il libro (132 pagg. costo 14,00 € comprese s.s.) scrivi un’email a: info@asilinotturni.org
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