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SINTESI DEL VERBALE  

DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA  
 

Nei locali della chiesa di San Torpete in Genova, Piazza San Giorgio, Sabato 30 aprile 2016 alle 

ore 16,00 si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione «Ludovica Robotti-San Torpete», 

in 2a convocazione. Sono presenti 48 Soci, di cui N. 19 per delega su N. 126 iscritti (= 38,09%).  

Presiede il Presidente uscente, don Paolo Farinella, che, constata la validità, dichiara aperta la se-

duta, chiamando la Vice Presidente, Nicoletta Frediani a fare da segretaria che dà lettura dell’Odg. 

 

1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015. Previa distribuzione ai presenti di copia 

del «Bilancio 2015: Ideali e Considerazioni», il Presidente illustra il documento contabile, parten-

do dai dati complessivi, relativi al quinquennio 2010-2015, da cui emerge che 

 in 5 anni e 2 mesi l’Associazione ha gestito e distribuito aiuti per complessivi € 330.000,00;  

 è essenziale avere ogni anno un fondo cassa di garanzia di notevole importo perché senza di 

essa, nel 2012 e nel 2014, l’Associazione non avrebbe potuto continuare l’attività per mancan-

za di fondi. La ragione ulteriore dell’avanzo di cassa notevole risiede nella imprevedibilità de-

gli eventi e dei bisogni che non sono assolutamente programmabili.   

 La prudente amministrazione del «buon padre di famiglia» consente di non dovere mai inter-

rompere bruscamente il sostegno alle famiglie (vedi, sotto, relazione a pag. 5) in carico, alle 

quali non si può dire da un momento all’altro: «non abbiamo soldi». Lo vieta la Costituzione 

(art. 3) e lo vieta la coscienza che si nutre di Vangelo. 

 Il Presidente illustra le singole voci per mettere in evidenza che TUTTE LE ENTRATE 

DELL’ASSOCIAZIONE SONO «REALMENTE» DESTINATE ALLE PERSONE RI-

CHIEDENTI AIUTO CHE è LO SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE. 

 I COSTI DI GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE SONO MARGINALI PERCHÉ DI 

ESSI SE N’È FATTO SEMPRE CARICO LA PARROCCHIA, QUALE SOCIA FON-

DATRICE. Dal prossimo anno sociale, questi costi verranno messi a bilancio, ma saranno 

coperti sempre dalla Parrocchia. 

 TUTTE LE OFFERTE DEL BILANCIO SONO OFFERTE DEI SOCI IN FORMA 

PERIODICA MENSILE O UNA TANTUM SIA DEI SOCI DI GENOVA SIA DI 

QUELLI RESIDENTI IN ITALIA E ANCHE ALL’ESTERO. La continuità periodica ga-

rantisce una programmazione di sostegno costante ed è anche la prova che i Soci e le Socie 

della «Ludovica Robotti-San Torpete» sono sensibili e partecipi attivamente. 

 L’Associazione non è ONLUS, volutamente, perché chi ne fa parte, lo fa in modo totalmente 

gratuito e disinteressato, senza nemmeno utilizzare donazione detraibili dalle tasse. 

L’Associazione ha scelto questo metodo per educare alla gratuità generativa, come amore a 

perdere, senza avere in cambio nulla. Non si è interessati a raccogliere denaro che è e resta 

uno «strumento» per alleviare povertà e condizioni spesso indicibili che non dovrebbero esi-

stere in un Paese civile e con una Costituzione che all’art. 3 impone di «rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico». Spesso la richiesta economica nasconde altre richieste e bisogni umani, 

culturali, relazionali. 

 Dopo qualche intervento, l’assemblea all’unanimità approva il bilancio consuntivo 2015. 
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2. RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2015 

La Vice Presidente, Nicoletta Frediani, illustra i criteri di gestione e il metodo scelto dal Consi-

glio, descritti nella relazione «Contatti e Tipologie d’interventi anno 2015» (allegata anche al pre-

sente verbale) e distribuita ai presenti. Di seguito i punti salienti: 

a) Nel 2015 vi sono stati N. 38 contatti, di cui presi in carico N. 25 (i contatti non accolti riguardano 

situazioni talmente complesse o gravi che non sono assolutamente gestibili dall’Associazione, 

per cui di solito vengono indirizzati ad altri soggetti più adeguati).  

b) Nel 2015 la maggior parte delle segnalazioni provengono dai Servizi Sociali del Comune di Ge-

nova, sempre più inadeguato a rispondere ai bisogni elementari di sopravvivenza e pertanto ur-

genti.  

c) Riguardo alla nazionalità di chi chiede aiuto, si rileva è 50% italiani e 50% non italiani. Per il re-

sto dei dati (divisione delle entrate per categorie e percentuali, si rimanda alla scheda allegata 

«Contatti e Tipologie d’interventi» (v., sotto, pag. 5). 
 

L’assemblea condivide criteri e norme e all’unanimità approva la relazione 2015 e la sua pro-

secuzione operativa anche per l’anno sociale 2016.  

 

3. DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE 2016 e NUMERO DEI CONSIGLIERI 

a) Su proposta del Presidente l’Assemblea approva di mantenere la quota di € 20,00 e di non 

variare il N. dei componenti i Consiglio Direttivo che pertanto resta composto da N. 9 So-

ci/Socie.  
 

 

4. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUINQUENNIO 2016/2021. 
 

a) Il Presidente e la Vice Presidente illustrano i criteri di elezione come da Statuto e da Codice Civi-

le; si forma la commissione elettorale, composta da N. 3 membri non candidati; si distribuiscono 

le schede vidimate; ciascuno dei presenti vota; si raccolgono le schede che vengono scrutinate 

con il seguente risultato:  

1) Presenti e votanti  N. 29 

2) Schede valide   N. 28 

3) Schede nulle   N. 01 
 

b) Sono eletti: Silvana Caselli, Paolo Farinella, Nicoletta Frediani, Vincenzo De Barbieri, Paolo Or-

solino, Fabrizia Toninelli, Giacomo Grappiolo, Giovanni Marras, Francesco Elia. 

 

A norma di Statuto, il Consiglio neoeletto, nella prima riunione, convocata al più presto dal Presi-

dente uscente, procederà alla nomina dei nuovi Presidente e Vice Presidente. 

 

Non essendovi altro da discutere e altri interventi, alle 18,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

  La segretaria verbalizzante    Il Presidente 

 

              (Nicoletta Frediani)                                           (Paolo Farinella) 
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BILANCIO 2015: IDEALI E CONSIDERAZIONI 

 
L’Associazione «Ludovica Robotti-San Torpete», pur essendo giuridicamente un’Associazione autonoma 

con proprio bilancio, approvato da un proprio Consiglio Direttivo e dalla propria Assemblea, a norma di Statuto 

«collabora con le attività sociali, di assistenza e culturali della Parrocchia di Santa Maria Immacolata e San Torpe-

te in Genova, piazza San Giorgio 1» (art. 1 §2). 

Essa persegue «finalità di solidarietà sociale e promozione sociale e culturale, senza scopo di lucro» 

(art 3, §1) e «rivolge la propria attività a favore di tutti i soggetti in situazione di svantaggio, senza distinzione 

di età, sesso, cultura, fede religiosa, cittadinanza e appartenenza politica e persegue gli scopi di assistenza ai pove-

ri, ai socialmente e culturalmente emarginati, ai senza dimora, a chi si trova in stato di bisogno anche momenta-

neo, operando nei settori della beneficenza, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della tute-

la dei diritti civili» (art 3,§2), «in particolare l’Associazione intende perseguire gli scopi di integrazione sociale 

e culturale delle cittadine e dei cittadini comunitari e non comunitari che versano in posizione svantaggiata in 

ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, operando per l’affermazione e la difesa dei diritti 

civili come espressi nella prima parte della Costituzione italiana» (art. 3 §3). 

In altre parole, l’Associazione vuole essere la sintesi tra Vangelo e Costituzione Italiana che sono i due pi-

lastri-guida e i due fari che ci guidano come cittadini e come credenti. Essa, infatti, è l’unica nel territorio genove-

se e/o ligure che non accoglie solo le persone di una circoscrizione territoriale, ma chiunque bussa alla porta, da 

dovunque arriva, anche da fuori Genova, anche da fuori Italia: l’Associazione vuole essere un segno 

dell’universalità della cittadinanza umana e della fede cristiana.  

In un tempo in cui l’Europa, quella che difendeva il Crocifisso come «valore della civiltà occidentale», 

contro la storia, il diritto e la sua stessa sopravvivenza, innalza muri e fili spinati a meno di un secolo dalla caduta 

dell’immoralità nazi-fascista, l’Associazione, nel suo piccolo, s’ispira ai principi del Diritto di ciascuno a essere 

«persona» e alla Giustizia, valore supremo della Democrazia che, se non è in grado di estenderla a tutti, è vuota e 

insignificante. 

Siamo nati nel 2010, durante la celebrazione dell’esodo di Ludovica Robotti, di appena 299 giorni, vissuta 

lo spazio di un sorriso, dal 10 Aprile 2009 al 3 Febbraio 2010. Quel girono l’«infante», etimologicamente, cioè 

colei che non parla, operò un miracolo: mentre moriva nel più profondo silenzio della sua vita, aprì il suo cuore e 

volle continuare a vivere attraverso di noi. Quel giorno ci generò, lei appena generata, ci aprì agli altri, lei che non 

giocò con alcun bambino, ci diede una prospettiva universale, lei che non uscì mai di casa e non si mosse mai dal 

suo lettino di tortura e di bellezza. 

Mai come questa circostanza ho visto e sperimentato la parola di Samuele: «La sterile ha partorito sette 

volte» (1Sa 2,5) o le parole del profeta Isaia: «Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e 

di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della marita-

ta, dice il Signore» (Is, 54,1). 

Ludovica è andata contro natura, anzi l’ha superata per insegnarci che non possiamo sederci su quello che 

vediamo o sperimentiamo perché la vita è più grande di noi e anche più lungimirante: con anni di anticipo sulla 

crisi economica, frutto della insipienza di politicanti senza respiro, con anni di anticipo sulla migrazione di 

un’umanità vilipesa, concussa, umiliata, qui in San Torpete, non ci siamo chiusi a difesa dei nostri confini, ma 

quando il bisogno della dignità delle persone ha invaso l’Europa come uno tsunami, noi abbiamo continuato a fare 

e ad essere ciò che eravamo e facevamo, guidati da una bambina che continua ad insegnarci che «se non vi con-

vertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 18,3).  

Una bambina, una donna, un Nome, un volto che si esprimeva solo nel sorriso degli occhi. Finché avremo 

Ludovica con noi, non possiamo avere paura, né temere il futuro perché se lasceremo che i bambini siano la nostra 

guida, noi saremo figli e figlie di Dio e figlie e figlie dell’Umanità migliore. 

Di seguito, il bilancio del 2015 e la sintesi dell’impegno finanziario dal 2010 al 2015: è solo un parametro 

di valutazione, non l’esclusivo, perché le relazioni umane non possono essere quantificate. 
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BILANCIO ANNO SOCIALE 2015 

N. del 
E N T R A T E – 2 0 1 5 I M P O R T O 

conto 

2-1 SOCI (QUOTE ASSOCIATIVE) € 1.210,00 

2-2 SOCI (OFFERTE PERIODICHE/MENSILI) € 7.926,50 

2-3 SOCI (OFFERTE UNA TANTUM ) € 35.153,63 

3-1 NON SOCI (OFFERTE STRAORDINARIE UNA TANTUM) € 16.252,00 

5-1 OFFERTE FINALIZZATE (N.2 BAMBINI BANGLADESH/PROFUGHI) € 980,00 

7-2 STORNO (FONDO NON UTILIZZATO E RIVERSATO IN BANCA) € 25,00 

  TOTALE DELLE ENTRATE  € 61.547,13 

  AVANZO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE € 28.845,97 

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (a)  € 90.393,10 

  DISAVANZO DI CASSA € 0,00 
 

N. del 
U S C I T E – 2 0 1 5 I M P O R T O 

conto 

15 GESTIONE ORDINARIA ASSOCIAZIONE (Canc./Bolli/Cell./Computer € 390,00 

16 BANCA/POSTA (Tasse/bolli/costi gestione e tenuta conti) € 2.007,81 

17 SOSTEGNO ALLO STUDIO (Iscrizione/Materiale scol./Attività/Contrib.econom.)  € 5.960,22 

18 UTENZE ASSISTITI (Gas/luce, con allacci compresi, ove necessario) € 5.649,97 

19 ABITAZIONE ASSISTITI (arredo/affitti/spese amministrazione) € 17,354,44 

20 SPESE SANITARIE  € 2.309,54 

21 SOSTEGNO INDIVIDUALE (in attesa di pensione o senza reddito) € 8.521,76 

22 BANGHLADESH/PROFUGHI/CARITAS   € 1.672,40 

23 BUONI ALIMENTARI  € 386,28 

  TOTALE DELLE USCITE (b) € 44.252,42 

  DISAVANZO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE € 0,00 

  TOTALE GENERALE DELLE USCITE € 44.252,42 

  AVANZO DI CASSA € 46.140,68 
 

 

(a) TOTALE GENERALE ENRTRATE € 90.393,10 

(b) TOTALE GENERALE DELLE USCITE € 44.252,42 

 

DIFFERENZA +/-                      € 46.140,68 (A fondo cassa per esercizio Anno 2016) 
 

Costi gestione 2015 a carico Parrocchia Socia fondatrice Bilancio Complessivo  Anni 2010-2015 

Amministrazione caseggiato € 286,51  
Anno ENTRATE USCITE SALDO# 

Pulizie € 300,00  2010* 54.639,62 6.839,02 47.800,60 

Luce con riscaldamento € 263,11  2011 73.540,87 52.761,52 20.779,35 

Acqua € 135,33  2012 34.448,11 88.927,92 **-54.479,81 

Telefono e Internet  € 456,83  2013 68.746,60 47.819,96 20.926,64 

TOTALE € 1.441,77  2014 37.775,78 51.506,17 **-13.730,39 

# Il Saldo di ogni anno è diverso dal saldo reale perché qui si considera-

no le cifre assolute e isolate del singolo anno, mentre nel bilancio si con-
sidera il saldo complessivo con i risultati degli altri anni. 

2015 61.547,13 44.252,42 17.294,71 

** In due anni siamo andati molto in passivo e se non fosse stato per la riserva che rigorosamente teniamo disponibile, non ce l’avremmo mai fatta.  
Questo è il motivo  per cui ogni bilancio deve chiudere con un largo margine di saldo attivo. 

In 5 anni e 2 mesi l’Associazione Ludovica Robotti ha gestito un bilancio di oltre € 330 mila. 
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CONTATTI E TIPOLOGIE D’INTERVENTI – ANNO 2015 
 

Nel corso del 2015 vi sono stati: 
 

 

N. 38 NUOVI CONTATTI IN PIÙ, di cui PRESI IN CARICO N. 25, così distinti: 
 

 

N. 8 coppie N. 11 donne 1 ragazzo  N. 5 uomini 
 

SEGNALAZIONI (provenienza delle singole persone) 

1. N. 02 segnalati da soci 

2. N. 13 Distretti sociali del Comune  

3. N. 04 da altre Associazioni 

4. N. 01 dai Centri d’Ascolto 

5. N. 07 accessi spontanei (per sentito dire) 
 

NAZIONALITÀ 

 N. 11 Italiani  

 N. 14 Stranieri originari di: Angola, Bulgaria, Egitto, Etiopia, Marocco, Perù, Romania, Tunisia. 
 

REDDITO E CONDIZIONI  
 

1. N. 07 senza alcun reddito, di cui N. 3 con minori a carico. 

2. N. 10 con redditi del tutto insufficiente e/o saltuario, di cui N. 8 con minori a carico  

3. N. 06 pensionati. 

4. N. 03 studenti 
 

PERSONE ACCOMPAGNATE NEL 2015 

I 25 NUOVI CONTATTI PRESI IN CARICO SI SONO AGGIUNTI ALLE 51 PERSONE 

GIÀ SEGUITE NEGLI ANNI PRECEDENTI, PER UN TOTALE DI N. 76 PERSONE, di cui: 
 

 Italiani:  N. 40 

 Stranieri:  N. 36  

 Totale: N. 76 secondo le seguenti categorie (criteri di sostegno): 
 

 Cat A1: N. 08 ragazzi seguiti nello studio (5 stranieri e 3 italiani)  

 Cat A2: N. 20 famiglie con minori (12 straniere e 8 italiane) 

 Cat A3: N. 04 persone seguite in attesa di pensione (3 italiane e 1 straniera) 

 Cat A4: N. 14 famiglie e singoli, assegnatari di casa del Comune (9 straniere e 5   italiane) 

 Cat B1: N. 30 famiglie e singoli aiutati in modo generico (sussistenza) per le loro necessità al di 

fuori delle categorie di cui sopra (9 straniere e 21 italiane) 
  

PERCENTUALI DEGLI INTERVENTI, SECONDO I CRITERI ADOTTATI 

Sul totale erogato nel corso del 2015 ammontante a: € 41.854,61 con le seguenti %:  

 28,25%  Affitti e spese di amministrazione 

 19,00% Utenze e tasse 

 17,83% Aiuto allo studio 

 15,53% Contributi di sussistenza a famiglie e/o persone singole 

 11,25%        Trasporto mobili e arredo, in occasione assegnazione casa dell’Arte 

 05,52%          Spese sanitarie 

 01,58%          Spese ottenimento documenti (passaporto e/o permesso soggiorno) 

 01,04%          Alimentari, vestiario, biglietti bus. 
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A RIGORE DI STORIA  ASSOCIAZIONE «LUDOVICA ROBOTTI – SAN TORPETE» 

 

 

 

 

 
 

PERCHÉ E CHI È LUDOVICA ROBOTTI? 
  

di Paolo Farinella, prete 
 

Ludovica è la figlia di Valeria ed Emilio e ora anche la sorella «grande» mai conosciuta di Giovanni batti-

sta e Adele, nipote di Alessandra e Giorgio e di Augusto e Luisa. Ha vissuto un batuffolo di giorni e rapita come 

un soffio di vento, ha avuto appena il tempo di seminare in abbondanza, senza preoccuparsi della raccolta e 

dell’estate, perché è passata come una carezza solo per fare testamento, chiamandoci in causa. Forse Dio ne aveva 

bisogno lui e probabilmente l’ha voluta con sé, ma ce l’ha lasciata il tempo di una meteora con  il suo sguardo e il 

sorriso ammalianti per rivoluzionarci cuore e testa. Non una parola, non un gesto. Appena nata è stata crocifissa e 

come Gesù è rimasta sulla croce della malattia senza scendere, senza miracoli, senza nemmeno essere consapevo-

le che la morte sarebbe stata il suo destino. Sulla croce, Gesù ha potuto almeno gridare: «Dio mio, Dio mio, per-

ché mi hai abbandonato?» (Mc 15,34). Ludovica no. La sua parola è stato il silenzio, come un agnellino muto da-

vanti alla devastazione. Tutti sapevamo che non avrebbe potuto compiere un anno e infatti, ha vissuto dal 10 apri-

le 2009 al 3 febbraio del 2010 per un totale di 299 giorni. 

 Ricordo come fosse oggi, la richiesta dei genitori Emilio e Valeria,  se io fossi stato disposto a celebrare i 

funerali della figlia. Chiesi di accompagnarmi alla dott.ssa Maria Cristina Pantone, per professione, «esperta» in 

sofferenza di bambini, perché non ero sicuro di sapere contenere l’abisso dei genitori e lo sguardo di Ludovica che 

ancora non conoscevo. Ludovica apparve subito bellissima nella sua immobile fragilità, ma con lo sguardo affilato 

come spada a doppio taglio, penetrava il profondo e lasciava il segno. Non potevamo rassegnarci a seppellire Lu-

dovica a nove mesi e mezzo e fare finta che nulla fosse successo. Non potevamo proprio. 

Mi sono chiesto il senso di tutto ciò: tutto era contro la logica e gridava indignazione, tutto era assurdo. 

Perché Ludovica deve nascere? Perché doveva morire? Perché Valeria ed Emilio? Perché i nonni devono assapo-

rare uno sprazzo di vita per vederselo subito rapito e senza ritorno? Perché proprio io, Paolo prete, sono stato 

chiamato a custodire quella morte, sigillo su un pugno di giorni? La risposta l’ebbi il giorno dell’esodo di Ludovi-

ca, mentre la culla bianca di legno la conteneva con pudicizia, lei ci ha imposto di assumere il suo Nome come se-

gno di rinascita e di vita nuova per chi si fosse trovato nel bisogno. Nel giorno della sua morte, lei risorgeva per-

ché durante l’Eucaristia in una chiesa gremita all’inverosimile, una voce danzava nel cuore: tocca a voi non sep-

pellire Ludovica, se guidati da lei, accompagnerete quanti sono schiacciati dal bisogno e dalla necessità.  

Lì nacque l’idea di una Associazione dedicata a lei. Lì avvenne il passaggio del testimone. Ora noi siamo i 

suoi eredi e nel suo nome operiamo perché il mondo diventi sempre più giusto. Scegliemmo di legare il suo a no-

me a quello del martire titolare della chiesa da cui il nome dell’Associazione: «Ludovica Robotti – San Torpete»: 

una vita appena nata e una vita regalata per amore. In quel momento avvenne un miracolo: il passaggio dalla mor-

te di Ludovica alla vita con Ludovica.  

Qualche mese dopo, vennero da Torino due persone, Alessandro e Luisa. Stavano in fondo alla chiesa, là 

sulla destra entrando. Li vidi e li guardai e sentii che c’era qualcosa di «speciale»; alla fine della Messa li avvici-

nai, e saputo che sarebbero ripartiti alle 17,00, li invitai a fermarsi. Trascorremmo il pomeriggio insieme e mi rac-

contarono del loro nipote Simone, da poco deceduto come Ludovica, all’età di 2 anni. Come non abbracciarli nel 

nome di Ludovica? Diventammo amici. Dedicammo spontaneamente una Borsa di studio a Simone che ancora è 

in vigore. Uno dei ragazzi che accompagniamo negli studi è sotto la tutela di Simone Costa. 

Il 25 Ottobre del 2011 intraprendeva il suo esodo anche Helèna Harmalàos in Orsolino, dopo una soffer-

ta malattia, dovuta ad un tumore. Greca di nascita, genovese di adozione, amava e adorava i bambini e sicuramen-
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te sarebbe stata entusiasta dell’Associazione dedicata a Ludovica. Dopo qualche mese il marito Paolo decise, di 

sua spontanea iniziativa, di versare a «Ludovica Robotti» la pensione di reversibilità che da allora riserviamo alla 

terapia psicologica di una bambina, all’epoca di 4 anni, violentata in casa. Oggi va verso i nove anni ed è sempre 

in terapia con una bravissima psicologa, specializzata in psicologia infantile, che ho conosciuto personalmente e 

di cui, oggi, ho l’onore di essere amico. Alla data attuale, siamo rimasti solo noi a dare una mano a questa bimba, 

che cresce bene. Per una salvata, quanti altri bimbi e bimbe invece sono perduti nell’inferno degli adulti? 

Abbiamo dato la precedenza ai bambini; le situazioni di bisogno, infatti, dove vi sono bambini hanno 

sempre la precedenza, perché questo è il testamento di Ludovica, di Simone e anche di Helèna. Quante sorprese di 

vita da tre morti. Agli occhi degli stolti parve una ingiustizia, ma  oggi, agli occhi della fede o dell’altruismo uma-

nitario, è diventata una missione e noi sperimentiamo ogni giorno che, senza Ludovica e Simone e Helèna, il 

mondo sarebbe più povero e più nel bisogno, più rattrappito. La loro morte è stata l’inizio di una rinascita per tanti 

e loro che apparentemente sembravano sterili, hanno partorito mille e mille volte, ormai da sette anni. Noi ne sia-

mo consapevole, ne siamo testimoni. 

 

IL LOGO di ANNALISA GATTO 

 In quei giorni conobbi Annalisa Gatto, grafica originalissima, oggi mamma di Arturo e di Zeno e sposa di 

Enrico. Le chiesi di pensare un «logo» apposito per l’associazione. Dopo pochi giorni ci regalò quello che è il 

simbolo dell’Associazione, un logo originalissimo, che riteniamo straordinario perché potentemente simbolico. 

Sono certo che Ludovica l’abbia ispirata: 

 

 Le due mani a cinque dita in dire- zioni opposte potrebbero dare l’idea di 

opposizione, se non fossero legate insie- me da un sesto dito, un pollice stilizzato, 

che diventa così la cerniera dei due palmi aperti e uniti come gemelli siamesi. Le 

mani che potrebbero andare in direzione opposta sono costrette, essendo unite, a 

muoversi insieme dando vita ad un mo- vimento che le trasforma in ali di armo-

nia che vola nel cielo della solidarietà. Le mani non sono chiuse, ma aperte perché 

solo così sono pronte ad afferrarne un’altra che si offre magari chiedendo 

aiuto. Le due mani sono rosse, il colore del fuoco che brucia e coinvolge, purifi-

ca e rafforza. Amore puro. 

 Le due mani sono speculari e non si distingue la mano che dà da quella che riceve, perché dare e ricevere 

sono parti di uno stesso movimento che si chiama «Giustizia» e si scrive «Amore». Ogni mano ha «6» dita, il nu-

mero della perfezione umana, cioè l’imperfezione dei singoli che, uniti insieme come mani che volano, formano 

un riflesso della perfezione che non è mai compiuta perché è sempre in movimento come l’Amore, come il fuoco, 

come le mani del logo, simbiosi simbolica di solidarietà discreta che ascolta e condivide. La scritta forma quasi la 

scia di una stella cometa che accompagna il volo ideale dell’aquilone della Giustizia che nel nome di Ludovica 

vogliamo lanciare nel cielo della condivisione attraverso il nostro cuore e le nostre possibilità.  

Il nostro motto infatti è «Dall’elemosina alla Giustizia» che per noi è parola d’ordine, impegno morale, 

civile e cristiano. Alla Ludovica Robotti non facciamo elemosina, cioè non diamo mai denaro in mano perché ri-

teniamo che sia umiliante e rispettoso di quella dignità che la Costituzione custodisce attraverso i diritti della per-

sona e il Vangelo impone in nome di Dio. 

 

COSTITUZIONE E VANGELO 

  Al momento dell’atto costitutivo, infatti, abbiamo deciso di avere una sola ispirazione con due fondamen-

ti, che poi s’identificano sia nei principi che nella finalità: laicità e fede che hanno come referenti la Costituzione 

Italiana, citata espressamente nello statuto e il Vangelo, scritto a caratteri di fuoco nel nostro cuore. Il punto di vi-

sta, spiritualmente e decisamente «laico» dell’Associazione è l’articolo 3 § 2 della Costituzione italiana:  
 

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavo-

ratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.                       

 

 Il punto di vista, invece, del «credente», sta nell’atteggiamento di Gesù che in tutta la sua vita fece «la 

scelta preferenziale» dei poveri che il vangelo di Matteo codifica nel discorso del giudizio universale:  
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«3“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 37Allora i giusti gli rispon-

deranno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 

bere? 38Quando mai ti abbiamo vi-sto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito. 39Quando mai ti ab-

biamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. 40E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 

che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”» (Mt 25,35-40).  
 

In un tempo di povertà generalizzata e sempre più grave, con movimenti di popoli che mettono in atto 

un’immigrazione epocale che segnerà il secolo XXI; mentre Governi, pseudo-democratici erigono muri e innal-

zano filo spinato, come se la storia recente, segnata a sangue e ignominia dal nazismo e fascismo, non fosse esi-

stita, noi affermiamo che il mondo appartiene ai bambini e in nome di Ludovica e di Simone, in nome di Helè-

na, originari di quella Grecia che l’Europa ignobile ha umiliato nel tentativo di distruggerla, noi apriamo porte e 

finestre e a chi bussa non chiediamo se ha le carte in regola o se possiede il passaporto, ma riconosciamo i segni 

dell’umanità sofferente e questo ci basta a garanzia di accoglienza, senza pretendere nulla in cambio. Non ab-

biamo confini se non quello del diritto e della giustizia, della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità. Questo 

il nostro futuro e il nostro impegno.  
 

SOCI «NON SOLO DI GENOVA» 

Diversi soci dell’Associazione sono di fuori Genova perché la nostra azione non si limita a un territorio 

circoscritto: da noi possono venire persone da ogni parte di Genova e alcuni arrivano anche da fuori Genova. 

Vogliamo mantenere questa apertura perché ci sembra giusto che essendoci una corrispondenza così ampia e al-

largata, la nostra attività sia in un certo senso restituita con la stessa generosità con cui siamo sostenuti.  

Per le situazioni di fuori Genova, ci vuole però un certo controllo: per ora si seguono situazioni che cono-

sce personalmente don Paolo Farinella o attraverso persone da lui conosciute e di cui si fida. Abbiamo avuto, 

infatti, anche richieste stravaganti per cui vigilare è un dovere e una responsabilità. 

 

RICONOSCENZA 

A quanti da Genova, dall’Italia e dall’estero contribuiscono a rendere giustizia ai poveri, con il loro aiuto 

mensile o sporadico, un grande abbraccio unito ad un profondo riconoscimento di gratitudine che ci rende più 

responsabili e decisi a tenere testa, specialmente in questi tempi, in cui i poveri cadono e crollano più facilmen-

te perché senza protezione e spesso, senza speranza. Noi, insieme a Ludovica Robotti, ci siamo e vogliamo con-

tinuare a esserci, insieme con voi, ma anche in nome e per contro vostro, consapevoli che siamo solo uno stru-

mento, il tramite, che rendono possibile anche l’impossibile. 
 

 

INFORMAZIONI PRATICHE: «LUDOVICA ROBOTTI-SAN TORPETE» 

 

A. Sede e Segreteria 

Vico San Giorgio 3-5R - 16128 Genova GE - C. F. 95138500103  

Per appuntamenti: Cell. 3349700624 (solo nel pomeriggio: risponde Silvana) 

Sito web: ludovicarobottisantorpete.jimdo.com  - E-mail: associazioneludovicarobotti@fastwebnet.it 
 

B. Vita sociale: 

Si diventa soci versando la quando annuale di € 20,00 (venti/00). Ai Soci  consigliamo piccole cifre, ma co-

stanti perché garantiscono interventi continui. Anche chi non è socio può contribuire con un contributo 

una tantum o periodico, se vuole e/o può.. 
  

C. Strumenti di sostegno 

1. Banca: Iban: IT87D0501801400000000132407 – Per l’estero, Codice Bic/Swift:  CCRTIT2T84A   

2. Posta: Iban:  IT10H7601014000000006916331 – Per l’estero: Bic/Swift: BPPIITRRXXX  

3. Conto Corrente Postale N. 6916331 (intestato a: Associazione Ludovica Robotti – San Torpete) 

 

 

 

 

http://ludovicarobottisantorpete.jimdo.com/
mailto:associazioneludovicarobotti@fastwebnet.it
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DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

 

 

 

Al Presidente dell’Associazione 

«LUDOVICA ROBOTTI-SAN TORPETE»  

Vico San Giorgio, 3-5/R 

16128 Genova 
 

 

 

 

Il Sottoscritto/a _____________________________ nato/a il________  a ___________________ Prov. ______ e 

residente in Via _____________________________________ CAP ________ Città_____________________ 

Prov. ______ Tel/ _________________ Cell. ________________ CF ___________________________ E-mail 

___________________________________________________________________________________________ 

 (scrivere l’indirizzo e-mail chiaro in STAMPATELLO – si sa che va minuscolo) 

Chiede di essere associato all’Associazione di promozione sociale «Ludovica Robotti-San Torpete» per l’anno 

sociale ___________. 

 

Dichiara di aver letto lo Statuto dell’Associazione e l’estratto della Costituzione italiana ad esso allegato; di con-

dividerne i principi e gli obiettivi (per i testi: http://www.paolofarinella.eu/donpaolo5_011.htm ) 

 

Si impegna a partecipare alla vita dell’Associazione con disponibilità, secondo le proprie umane possibilità, nello 

spirito dello Statuto e della solidarietà civile e culturale; 

 

Versa la quota statutaria annuale di Socio di € 20,00 (venti/00), valida fino al 31 dicembre dell’anno _______. 

 

In fede 

 
 

(Città), ______________ e (data) ________________     

___________________________ 
(Firma Leggibile) 

http://www.paolofarinella.eu/donpaolo5_011.htm

