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Libertà è
partecipazione
Dedico questa pagina a Giorgio Gaber e ha
una sua indimenticabile canzone, a don Giovanni Barbareschi, grande combattente per
la libertà - il 4 ottobre sono 4 anni dalla morte
- e infine a quanti, in queste settimane, nelle
nostre piazze hanno manifestato chiedendo
libertà dai provvedimenti, doverosi, restrittivi di talune nostre libertà: mascherina, distanziamento, green pass, vaccinazioni...
Sono volate parole grosse: saremmo a rischio
«dittatura» e addirittura a forme di nazismo.
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Le Acli: una sanità
più efficiente e più giusta
solo per chi può pagarsela

Ho pensato a don Barbareschi, ribelle proprio per amore della libertà, più volte imprigionato nel carcere di San Vittore, sottoposto
a tortura perché denunciasse i suoi compagni di lotta. Parole come «dittatura» e «nazismo» - che in questi giorni vengono usate
e abusate - furono per lui ragione dell’intera
sua esistenza di uomo e di prete. Mi sono
chiesto: che cosa direbbe don Giovanni di
fronte a questi appelli alla libertà da parte di
quanti non accettano talune limitazioni rese
necessarie dalla pandemia? Non è difficile rispondere, perché alla causa della libertà don
Giovanni non solo dedicato la vita, ma anche
la sua missione di prete-educatore.
Lo scorso anno ho raccolto in un volume,
Alla scuola della Parola (In dialogo Milano
2020), testi di meditazione biblica di don
Giovanni. Dopo averlo letto il nostro Arcivesco mi ha inviato un biglietto con queste
parole: «Sono impressionato dalla frequenza
della parola “libertà” e dal campo semantico
connesso. Spero che questo testo possa fare
bene a molti, così come la parola viva di don
Giovanni ha aiutato, commosso è fatto pensare molti». Ha proprio ragione Monsignor
Delpini. Infatti così scriveva don Giovanni:
«L’essere umano è totalmente uomo solo
quando è libero. Ho raggiunto la certezza che
il primo atto di fede che l’essere umano deve
compiere non è in Dio, ma nella sua libertà,
nella sua capacità di diventare una persona
libera. Non si nasce liberi, si diventa liberi,
se si vuole».
Mi sembra che in questi nostri giorni, purtroppo, la parola libertà sia stravolta: la libertà che si invoca e in realtà arbitrio, disprezzo
per gli altri, indifferenza per il bene comune
che tutti siamo tenuti a costruire e difendere.
Siamo infatti tutti nella stessa barca, come
ci ha ricordato papa Francesco, e fare appello alla libertà per sottrarsi a quelle regole
segue pag. 2

Il consiglio regionale lombardo ha approvato
con 48 voti a favore e 26 contrari la nuova riforma della
sanità lombarda. Inascoltate le richieste della minoranza
È stata approvata la legge di Riforma
della sanità della Regione Lombardia.
Dalle prime note emerse si delinea ciò
temevamo succedesse: le modifiche
apportate non risolveranno i grandi
problemi che si sono evidenziati in
modo eclatante durante la pandemia»
cosi le Acli Milanesi all’indomani del
voto in aula, dopo 3 settimane di dibattito.
Con questa riforma– spiegano le Acli
Milanesi - non si porrà rimedio alle
infinite liste d’attesa per usufruire delle prestazioni sanitarie, che ancora
oggi, contraddicendo l’art 32 della Costituzione, fanno venir meno non solo
la libertà di scelta del cittadino ma
consegnano il diritto di curarsi solo
a coloro che possono pagare di tasca
propria le presentazione sanitarie.

Seppure come Acli speriamo in una realizzazione efficiente delle Case di Comunità, da attuare con i fondi del PNRR
– si sottolinea nella nota dell’Associazione aclista – temiamo che il tutto si risolverà nella realizzazione di poliambulatori che non andranno a ricostruire il
tessuto di medicina territoriale integrata
depauperato negli ultimi vent’anni. Ma
la questione che ci preoccupa maggiormente – concludono le Acli – è l’aver
introdotto ormai in legge il principio di
equivalenza tra pubblico e privato che
in assenza di una idonea regolamentazione e della definizione chiara delle caratteristiche difformi tra privato profit e
privato no profit non farà altro che acuire il divario sociale in una sanità, che
rinunciando ai principi universalistici,
considererà la salute come un prodotto
e il malato come un cliente.
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Uniamoci per salvare l’Italia!
L’appello al Presidente del Consiglio
per sciogliere subito
le organizzazioni neofasciste
Prima che sia troppo tardi. L’assalto alla sede
nazionale della Cgil avvenuto il 9 ottobre
2021 e l’aggressione al pronto soccorso del
Policlinico, preceduti da gravi atti riguardanti le sedi periferiche della Cisl e della Uil ci
portano a porle un tema, che risulta oramai
improcrastinabile: lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste come previsto dalla
XII Disposizione finale della Costituzione e
prescritto dalla legge Scelba del 1952.
Lo scioglimento è da anni richiesto da un
vasto arco di forze, ad oggi senza risultato.

Libertà è
partecipazione
da pag. 1

di comportamento che aiutano ad arginare il contagio vuol dire negare l’appartenenza all’umanità.
Giorgio Gaber, intelligente cantautore
degli anni della mia giovinezza cantava
così: «Vorrei essere libero, libero come
un uomo / Come un uomo appena nato /
Che ha di fronte solamente la natura / E
cammina dentro un bosco / Con la gioia
di seguire un’avventura. / La libertà non
è star sopra un albero / Non è neanche il
volo di un moscone / La libertà non è uno
spazio libero/ Libertà è partecipazione».
Emmanuel Mounier, pensatore francese
che ha ispirato la nostra Costituzione,
ha scritto: «La persona è un con-essere, verso altri e anche in altri, verso il
mondo e nel mondo... il tu procede e
accompagna l’io».
Non dimentichiamo mai che la prima
parola che ognuno di noi ha pronunciato
è stata una parola rivolta a un altro, alla
propria madre... Poi abbiamo imparato
a dire: Io. Ma la nostra prima parola ha
dato voce al rapporto che ci lega all’altra,
all’altro, agli altri. Libertà vuol dire allora
riconoscere questa relazione che mi costituisce, favorirla con le mie scelte, non
comprometterla con comportamenti
individualistici, rivolti esclusivamente
al proprio interesse particolare. Ha davvero ragione Gaber: La libertà è partecipazione!
© Don Giuseppe Grampa
Il Segno -ottobre 2021

Siamo altresì allarmati dai ripetuti attacchi
alla libertà di informazione che sono giunti
fino all’aggressione a coloro che esercitano il
diritto di cronaca.
Chiediamo il massimo impegno da parte del
governo e di tutte le istituzioni della Repubblica, per contrastare fermamente la deriva
a cui stiamo assistendo in Italia ed in Europa,
dove proliferano movimenti di chiaro stampo fascista, nazista, antisemita, nazionalista
e xenofobo. Pensiamo che la nostra azione
debba andare a stimolare l’Unione Europea
nelle azioni di contrasto più efficaci contro
questi comportamenti che tentano di minare
alla base i consessi democratici dei singoli
Paesi. Dopo il 9 ottobre Lei ha annunciato
la costituzione di un gruppo di studio sulla
tematica dello scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Non siamo a conoscenza
del lavoro svolto da tale gruppo, ma ci teniamo a sottolineare la cristallina chiarezza del
secondo comma dell’art. 3 della legge Scelba
ove, in merito a tali organizzazioni, si afferma che nei casi straordinari di necessità e
di urgenza, il Governo deve adottare il provvedimento di scioglimento e di confisca dei
beni mediante decreto-legge. Peraltro Camera e Senato nella seconda metà di ottobre
hanno approvato due analoghe mozioni in
cui si richiede lo scioglimento. Siamo certi di
trovare in Lei un sostenitore, attento e sensibile ai valori dell’antifascismo. Siamo però
allarmati, visto il grave disagio sociale che
attraversa il Paese, dall’aumento della po-

vertà, economica, educativa, abitativa, dalle
opportunità di lavoro troppo sporadiche rispetto alle legittime aspirazioni dei giovani
e più in generale dei cittadini tutti: quando
le persone si sentono sole, senza risposte sui
temi caldi della vita di tutti i giorni, possono
essere preda degli slogan vuoti e semplicistici; siamo allarmati dalla spavalda arroganza,
dalla violenza verbale e materiale dei gruppi neofascisti. Servono risposte che aiutino
le persone a sentirsi parte integrante della
società, a sentirsi incluse. La democrazia è
sorgente di libertà, solidarietà, eguaglianza. E
la storia dimostra che la democrazia si conquista ogni giorno ed “insieme”: non è mai
conquistata una volta per tutte. La democrazia sarà più forte se si difende sia attraverso
la conoscenza, la cultura, la formazione, sia
con la rigorosa applicazione della Costituzione e delle sue leggi di attuazione. Per queste
ragioni Le rivolgiamo un accorato appello: il
governo proceda immediatamente allo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste ed avvii contestualmente una forte politica di contrasto ai nazismi, ai fascismi ed ai
razzismi. Prima che sia troppo tardi.
ANPI • ACLI • ANED • ANPPIA • ARCI • Articolo 1 • Articolo 21 • ARS • CGIL • CISL
Comitati Dossetti • CDC • CUS • Federazione
dei Verdi • FIAP • FIVL • Fondazione CVL •
Istituto Alcide Cervi • Legambiente • Libera
Libertà e Giustizia • M5S • PD • PRC • Rete
della Conoscenza • 6000sardine • Sinistra
Italiana • UIL • UDU
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L’Arcimatrigna e la bambina

N. 2

Fiaba e disegni di Gianna Piovoso

Era una notte magnifica -luna piena, nessuna nuvola, venticello frizzante- e le tre
sorelle non vedevano l’ora di farsi una bella
svolazzata attorno al campanile.
Gremilda, la maggiore, era molto orgogliosa dei suoi capelli rossi che, secondo lei, le
davano un tono fiero, maestoso. Melinda, la
seconda, aveva lunghe chiome nere come la
pece e si immaginava una donna misteriosa,
esotica. L’ultima sorella, Carolinda, era una
brunetta molto normale, cosa che le dava un
gran fastidio…considerato la feroce antipatia
che nutriva nei confronti delle due affascinanti sorelle maggiori.
Nonostante le loro differenze tutte e tre avevano un unico grande amore -il volo- o per
essere precisi, il volo notturno che nulla poteva superare. “E viaaa…!” Il vento soffiava
leggero fra i loro capelli che volteggiavano
all’indietro lungo il corpo. Un divertimento
veramente unico.
Le streghe si sa suscitano sempre tanta paura e le tre sorelle non erano di meno. Durante le notti di luna piena davano del loro
meglio e la gente appena sentiva le loro risate, si precipitava in casa e chiudeva porte
e finestre. Ma questa notte era diversa perché in questa notte c’era una bambina ferma
sull’uscio di casa che guardava ammirata e
stupita le tre sorelle che volteggiavano in
cielo. E su…e giù…e su verso la luna…e giù in
picchiata…!! E ridevano e ridevano.. quasi a
squarciagola!
Ad un certo punto sparirono di vista e la
bambina, senza pensarci, uscì all’aperto;
non si accorse neppure di essersi piazzata
nel bel mezzo del cortile…tanto era il desiderio di vedere le streghe volare. Da lì a poco
eccole uscire da dietro una frondosa quercia e dopo una serie di giravolte improvvisamente si fermarono, così a mezz’aria, e si
misero a fissare in giù verso la terra.
“..C’è una bambina
..una bambina cattiva
		
..che ci guarda!”

Ad un tratto la bambina si accorse di essere
all’aperto, di essere stata vista, di essere in
pericolo.. ma non riusciva a muoversi perché la paura l’aveva bloccata al suolo.. e si
mise a tremare! Le sorelle piombarono a terra e si misero a ragionare.
“..È troppo piccola
..troppa magra
		..troppo secca!”
“..Ma con un bel pentolone di rape
..meglio polenta
		..oppure brodo!”
E la fissarono molto attentamente.
Tutto ad un tratto la bambina ritrovò la voce
e balbettò tremolante:
“Voi volate più veloce delle rondini, più alto
dei rondoni! Vi ammiro tanto. Siete..bellissime!”
Le tre sorelle, che bellissime non erano, ma
volevano tanto sentirselo dire, si avvicinarono stupite dal coraggio di una bambina così
piccola e chiesero:
“Che fai
..qui fuori
		..all’aperto?”
“Vi guardo, vi guardo sempre. Vorrei essere
come voi” rispose la bambina.
“..Oh bella questa, come noi?! Non c’è nessuno come noi!
..noi siamo uniche
		
..e siamo cattive!”
“Io vorrei essere come voi” insistette la bambina con un’espressione imbronciata.
“..ma noi siamo streghe e tu sei una mortale.
Non potrai mai essere come noi!
..mai!
		..mai!”
“Allora ditemi cosa devo fare per diventare
una strega?”
A queste parole le sorelle si guardarono l’un
l’altra e si misero a ridere fino a sbellicarsi
dalle risate.
“…Ci sarebbe un unico modo e fidati, piccolina, non è una cosa da fare a cuor leggero”.
“Ma io lo voglio, lo voglio tanto” rispose la
bambina.
“..Dovresti parlare con l’Arcimatrigna Fridonia e lei riceve al pubblico solo una volta
all’anno e…
..avrai paura
		..tanta paura.”

“Io voglio essere come voi, voglio volare e ridere alla luna” insistette irremovibile. “Lo voglio tanto e farò tutto quello che andrà fatto,
anche parlare con l’Arcimatrigna Fridonia.”
“..E così sia”! Dissero le sorelle in coro!
“..Ti faremo sapere cosa fare
		
..al prossimo plenilunio.”
Detto ciò salirono sulle loro scope e volarono via.
Passò un mese e le sorelle tornarono dalla
bambina.
“L’Arcimatrigna acconsente di vederti” disse
Gremilda “ma prima di partire ascolta le nostre parole, piccola mortale.”
“L’Arcimatrigna è una strega molto cattiva,
è crudele, è perfida, è vendicativa! Ma soprattutto è beffarda, è truffaldina, è bugiarda.
Non è un personaggio da poco e mette paura
anche ai più coraggiosi. Prudenza, piccola
mortale, prudenza.” La bambina fissò bene le
tre streghe e con voce ferma disse “Mi ricorderò delle vostre parole, non siete poi così
cattive” e concluse “sono pronta.”
Partirono ed arrivarono in un batter d’occhio
ed eccole davanti ad un grandioso palazzo,
piuttosto cupo e malconcio ma imponente e
terribile.
Sua Viltà Massima, Strega Fridonia, Arcimatrigna della Alta e Bassa Padania, delle valli,
dei laghi e di tutti i fiumi che sfociano nel
Padus aveva ben 432 anni! Il suo aspetto era
orribile ma lei era molto contenta delle sue
sembianze perché così poteva facilmente
spaventare ogni creatura che veniva al suo
cospetto. Era piccola e grassa, aveva capelli che sembravano paglia e un naso lungo e
ricurvo. Le sue mani erano tremendamente
rugose e le dita che sembravano artigli avevano unghie lunghe appuntite e nere. Ma la
cosa che più metteva paura erano i suoi occhi che brillavano come diamanti neri, anche nel buio.
Fridonia stava seduta su una grossa poltrona, uno specie di trono, sistemato su una
pedana alta circa un metro dal quale poteva osservare meglio chi le stava davanti.
Un grottesco troll stava seduto ai suoi piedi,
pronto ad eseguire ogni suo ordine.
Vide la bambina e le indicò di avvicinarsi.
“Allora bambina vorresti diventare una strega” sussurrò minacciosamente.
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“Si Signora Arcimatrigna, voglio volare e
cantare alla luna.”

La bambina annuì con il capo ma rimase
ugualmente dispiaciuta e confusa dalle parole di Strega Melinda. L’Arcimatrigna le aveva
tirato un bel tiro e lei era stata una sciocca
a non ricordarsi delle sagge parole delle tre
streghe.

“Una strega è capace di fare molto di più”
precisò con orgoglio la vecchia maga.
“Questo lo so, Signora Arcimatrigna, ma so
anche che voi avete sempre molto da fare e
io non vorrei disturbarvi con un lavoro lungo e pesante. Voglio solo volare e cantare
alla luna”.
“E dimmi, piccola mortale, cosa mi daresti
per il mio disturbo?” chiese la matrona ridacchiando maliziosamente.
La bambina si incupì e rimase in silenzio, non
aveva messo in conto che c’era un prezzo da
pagare. Cosa poteva mai dare una bambina
ad una potente strega che, con la magia, poteva avere ogni cosa? E si mise a pensare.
“Allooora? Mi stai annoiando, bambina maleducata! Se non puoi pagare, vattene prima
che ti trasformi in un rospo!”
“Ma certo che posso pagare” balbettò la
bambina “Vi dedicherò una poesia!”
“Una poesia, eh? Beh questa è nuova, nessuno mi ha mai pagato con una poesia. Fammi
riflettere…”
L’arcimatrigna ci pensò su un attimo e decise di accettare, non perché le serviva una
poesia ma solamente perché vedeva quanto
la bambina tremava e si sforzava di essere
coraggiosa. E infine disse “Vabbè, sentiamo
questa poesia. Oggi mi sento generosa!”
La bambina incominciò “Luna luna che sembri polenta e bolli bolli
assai lenta
in una grossa pignatona come una grande
brontolona.
Ma tu luna sei forte e fiera, sei forse figlia di
una strega?”
Il troll seduto sulla pedana battè le mani e
disse “Brava! Brava!” ma l’Arcimatrigna, indispettita dalle sue parole, senza pensarci
due volte gli diede un tale calcio che lo scaraventò contro il muro. “Zitto mostro” disse
rabbiosamente. E si voltò verso la bambina.
“Tutto qui?” chiese la strega
“Tutto qui!” rispose la bambina
“È piuttosto piccola come poesia…”
“È perché io sono piccola!” fece notare la
bambina.
“Non è un buon motivo” rispose l’Arcimatrigna “I miei servizi costano caro, molto
caro. Comunque sei stata di parola e hai pagato…ma poco. Vorrà dire che ti concederò
metà richiesta. Potrai volare solo una volta
al mese in occasione della luna piena. E ora
vattene, antipatica mortale, mi hai stancata.”
La bambina uscì immediatamente dal salone e
corse e corse a perdifiato fino a quando non
ritrovò le tre sorelle che la stavano aspettando.
Raccontò l’accaduto e la riportarono a casa.
Passò un mese ed ecco la luna piena - grande festosa e gioconda. E riecco anche le tre
sorelle con un dono per la bambina - la sua
scopa. “Questa scopa, mia cara, si chiama
Clotilde. Trattala bene e lei ti sarà amica per
tutta la vita!” E sparirono.
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“Su bambina, va da Clotilde, ti sta aspettando!
..aspettando!
		..aspettando!”
Clotilde stava dritta in piedi dove le streghe
l’avevano lasciata e la bambina le corse incontro tutta contenta. Era nuova fiammante
e il suo legno splendeva sotto i raggi della
luna. La bambina l’accarezzò dolcemente e
la scopa fremette sotto il tocco leggero della
sua padroncina. “Facciamo un piccolo volo?”
chiese con tono esitante, anche perché nessuno le aveva spiegato come si parla ad una
scopa! Ma Clotilde aveva capito, eccome se
aveva capito, e con un saltello si mise in piano e rimase in attesa.
Allora la bambina salì in groppa, si mise comoda e partirono. Prima volarono in avanti,
poi voltarono a destra e a sinistra, poi fecero dei grandi, sempre più veloci, girotondi
intorno agli alberi e la bambina si divertiva
come non mai! Ad un certo punto disse alla
scopa “Su Clotilde, ora andiamo a salutare
la luna che sta dietro al campanile”. Ma Clotilde si fermò di botto e non c’era verso per
farla ripartire. “Che c’è, cosa succede, perché
non voli più?” insistette ancora e ancora la
bambina. Ma le parole non servivano a nulla e infine la bambina scese dalla scopa e la
fissò teneramente. Clotilde stava tremando
e, dopo qualche istante, andò ad appoggiarsi
contro un albero e lì rimase sconsolata. La
bambina non capiva, non capiva affatto e,
non sapendo cosa fare, si sedette accanto
alla scopa e la consolò come poteva.
Si sentì un leggero fruscìo e, alzando gli occhi, la bambina vide le tre sorelle venirle
incontro. “Ora hai capito perché ti abbiamo
messo in guardia contro l’Arcimatrigna?”
disse Melinda “ma non disperare, piccola
mortale, dovrai solo cambiare un po’ i tuoi
desideri e potrai comunque godere del dono
che ti è stato dato, anche se solo a metà.”
Ma la bambina sconsolata rispose:
“Che cosa devo fare, Strega Melinda? Perché Clotilde è così abbattuta? L’ho forse offesa in qualche modo?”
“Ma no, sciocca mortale, non l’hai offesa!
Devi capire una cosa importante e cioè che
l’Arcimatrigna custodisce ogni oggetto magico nelle segrete del suo castello e Clotilde
proviene dal settore che lei chiama Mezza
Magia e non dal settore Piena Magia”. E continuò “Devi capire, mia cara, che Clotilde è
solo semi-magica perché l’Arcimatrigna ha
voluto punirti per aver pagato troppo poco
per i suoi servizi e consegnandoti Clotilde ti
ha concesso sì di volare, come avevate pattuito, ma solo ad un metro sopra terra e mai
mai oltre il metro! Clotilde non può salire in
alto e non potrà mai portarti intorno al campanile, non ne ha le capacità. Ora hai capito?

E infatti Clotilde stava aspettando. Era ancora davanti all’albero dove si era appoggiata
prima ma ora aveva un aspetto diverso, ora
era dritta in piedi e mostrava di essere fiera
combattiva coraggiosa gioiosa avventurosa
e, con questo suo fare superbo, voleva mostrare alla bambina quanto era bello avere
una scopa (anche se solo semi-magica!) tutta sua. Ora la bambina aveva davvero capito.
Andò da Clotilde, l’abbracciò forte e insieme
volarono via.
Ecco, la mia storia finisce qui. Clotilde e la
bambina sono sempre rimaste insieme, la
bambina è cresciuta ed è ora una bellissima
giovane e, a tutt’oggi ad ogni luna piena, le
due amiche scorrazzano su e giù per il paese, lungo i fiumi e attraverso laghi e colline
– ma sempre solo ad un metro sopra terra!
E si divertono tanto, ma tanto tanto.
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RACCOLTA SCATOLE DAL 22 NOVEMBRE AL 13 DICEMBRE
C/O IL CIRCOLO ACLI LAMBRATE VIA CONTE ROSSO, 5
TUTTI GIORNI DALLE 9.00 ALLE 12 DALLE 15 ALLE 18.00
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Ricordatevi di scrivere a chi è rivolto il regalo e per quale età.
Es: Bambina 7 anni o Bambino 6 anni
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NAZIONI UNITE:

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

IMPORTANTE RICORDARSI, SAPERE, OPERARE AFFINCHÈ I DIRITTI UMANI ABBIANO VALORE OVUNQUE.

1. Siamo Tutti Nati Liberi ed Uguali. Siamo nati tutti liberi. Abbiamo tutti pensieri ed idee proprie. Dovremmo essere tutti trattati allo
stesso modo.

17. Il Diritto a Ciò che Ti Appartiene. Tutti hanno il diritto di avere
le proprie cose o di condividerle. Nessuno dovrebbe portarci via le
nostre cose senza una buona ragione.

2. Non Discriminare. Questi diritti appartengono a tutti, qualunque
siano le nostre differenze.

18. Libertà di Pensiero. Noi tutti abbiamo il diritto di credere in quello
che vogliamo, di avere una religione o di cambiarla se lo desideriamo.

3. Il Diritto alla Vita. Abbiamo tutti il diritto alla vita e di vivere liberi
e sicuri.

19. Libertà di Espressione. Abbiamo tutti il diritto di farci delle idee
proprie, di pensare quel che ci pare, di dire quello che pensiamo e di
condividere le nostre idee con altre persone.

4. Nessuna Schiavitù. Nessuno ha il diritto di renderci schiavi. Non
possiamo rendere nessuno nostro schiavo.
5. Nessuna Tortura. Nessuno ha il diritto di farci del male o di sottoporci a tortura.
6. Hai Diritti Ovunque Tu Vada. Sono una persona proprio come te!
7. Siamo Tutti Uguali Davanti alla Legge. La legge è la stessa per
tutti. Deve trattarci tutti in modo imparziale.
8. I Tuoi Diritti Umani Sono Protetti dalla Legge. Tutti possiamo
ricorrere alla legge quando non siamo trattati equamente.
9. Nessuna Detenzione Ingiusta. Nessuno ha il diritto di metterci in
prigione senza una buona ragione e di tenerci lì o di mandarci via
dal nostro paese.
10. Il Diritto a un Processo. Se veniamo processati, dev’essere un
atto pubblico. La persona che giudica non dovrebbe permettere a
nessuno di suggerirle cosa fare.
11. Siamo Sempre Innocenti Fino a Prova Contraria. Nessuno dovrebbe essere incolpato di aver fatto qualcosa in assenza di prove.
Quando le persone dicono che abbiamo fatto qualcosa di brutto, abbiamo il diritto di dimostrare che non è vero.
12. Il Diritto alla Privacy. Nessuno dovrebbe cercare di danneggiare
il nostro buon nome. Nessuno ha il diritto di entrare in casa nostra,
aprire le nostre lettere o di infastidire noi o la nostra famiglia senza
una buona ragione.
13. Libertà di Movimento. Abbiamo tutti il diritto di andare dove
vogliamo nel nostro stesso paese e di viaggiare dove preferiamo.
14. Il Diritto di Cercare un Posto Sicuro in cui Vivere. Se temiamo
di essere maltrattati nel nostro paese, abbiamo il diritto di andare in
un altro paese per essere al sicuro.

20. Il Diritto di Riunione e di Associazione. Abbiamo tutti il diritto di incontrare i nostri amici e di lavorare assieme pacificamente
per difendere i nostri diritti. Nessuno può imporci di far parte di un
gruppo, se non lo vogliamo.
21. Il Diritto alla Democrazia. Abbiamo tutti il diritto di partecipare
al governo del nostro paese. Ad ogni persona adulta dovrebbe essere
permesso di scegliere i propri leader.
22. Sicurezza Sociale. Abbiamo tutti il diritto ad una casa, a cure mediche, all’istruzione e alle cure per i bambini, ad abbastanza soldi per
vivere e all’assistenza sanitaria quando ci ammaliamo o invecchiamo.
23. Diritti dei Lavoratori. Ogni adulto ha il diritto di avere un lavoro,
di ricevere uno stipendio equo per il suo lavoro e di aderire ad un
sindacato.
24. Il Diritto allo Svago. Tutti abbiamo tutti il diritto di riposarci dal
lavoro e di rilassarci.
25. Cibo e un Tetto per Tutti. Tutti abbiamo tutti diritto ad un buon
tenore di vita. Madri e figli, anziani, disoccupati, invalidi e tutte le
persone hanno il diritto di essere salvaguardate.
26. Il Diritto all’Istruzione. L’istruzione è un diritto. La scuola elementare dovrebbe essere gratuita. Dovremmo imparare cosa sono le
Nazioni Unite e come andare d’accordo con gli altri. I nostri genitori
possono scegliere ciò che impariamo.
27. I Diritti d’Autore. I diritti d’autore sono una legge specifica per
proteggere le creazioni artistiche e le opere di una persona; le altre
persone non possono riprodurle senza permesso. Tutti abbiamo tutti
il diritto di vivere liberamente e di godere delle arti, dei benefici
scientifici e dell’insegnamento.

15. Diritto alla Nazionalità. Tutti abbiamo il diritto di appartenere
ad un paese.

28. Un Mondo Libero e Giusto. Ci deve essere un ordine sociale nel
quale tutti noi possiamo godere di diritti e libertà, nel nostro paese
e in tutto il mondo.

16. Matrimonio e Famiglia. Ogni adulto ha il diritto di sposarsi e di
avere una famiglia se vuole. Uomini e donne hanno gli stessi diritti
quando sono sposati e quando sono separati.

30. Nessuno Può Toglierti i Diritti Umani.

29. Responsabilità. Abbiamo dei doveri verso le altre persone e dovremmo proteggere i loro diritti e le loro libertà.
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29° EDIZIONE

VALORIZZAZIONE DEI PRESEPI E DEI
COMPONIMENTI LETTERALI NEL MUNICIPIO 3
Le sezioni del concorso:

RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE DELLA NATIVITÀ
COMPONIMENTI LETTERARI:

Temi, saggi, poesie, articoli di giornale che abbiano come tema o sfondo il Natale ed il suo significato sia religioso che laico

Categorie:
Parrocchie • Privati • Scuole: Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado • Pubblici esercizi
Iscrizioni: Utilizza la scheda sottostante
oppure a partire dal 7 dicembre 2021 puoi ritirare la scheda di iscrizione con regolamento
Nella chiesa della tua parrocchia • Municipio 3 via Sansovino, 9
Circolo ACLI Lambrate via Conte Rosso, 5 • Sul sito del Comune di Milano/Municipio 3
Info: Circolo ACLI Lambrate Via Conte Rosso 5 - 20134 Milano
tel/fax 022157295 - 3382200447 • email: acli.lambrate@libero.it • www.circoloaclilambrate.it

67777777777777777
SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(iscrizione gratuita)

Da consegnare entro il 23 Dicembre 2021 in uno dei seguenti punti di raccolta:

•
•
•

Circolo ACLI Lambrate Via Conte Rosso 5 Milano
Municipio3 Via Sansovino 9 Milano
Per email: acli.lambrate@libero.it

Il/La sottoscritto/a

tel.

residente in Via

La Parrocchia

tel.

La scuola materna

tel.

La scuola elementare

tel.

La scuola media

tel.
Chiede di partecipare alla 29° edizione del Concorso NATALE IN MUNICIPIO 3

•
•
•

Il presepe può essere visionato e fotografato il giorno

•
•

Una nostra telefonata confermerà la visita in base alla vostra prenotazione.

alle ore

(attendere conferma telefonica)

Per i componimenti letterari consegnare i testi tramite email entro il 7 GENNAIO 2022 a: acli.lambrate@libero.it
La commissione giudicante visionerà i presepi in concorso a partire dal giorno 28 Dicembre 2021 sino al giorno 5 Gennaio 2022
per le scuole sino al 12 gennaio 2022
Categorie: Privati, Scuole, Chiese, Esercizi Commerciali.
LE PREMIAZIONI SI EFFETTUERANNO NELLA SALA DEL MUNICIPIO 3 NEL PROSSIMO MESE DI GENNAIO

