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Se questo è un uomo 

(Primo Levi) 

In questo mondo scosso ogni 

giorno più profondamente dai 

fremiti della fine vicina, fra 

nuovi terrori e speranze e 

intervalli di schiavitù 

esacerbata, mi accadde di 

incontrare Lorenzo La storia 

della mia relazione con 

Lorenzo, in termini concreti, si 

riduce a poca cosa: un operaio 

civile italiano mi portò un pezzo 

di pane e gli avanzi del suo 

rancio ogni giorno per sei mesi; 

mi donò una sua maglia piena 

di toppe; scrisse per me in Italia 

una cartolina, e mi fece avere la 

risposta. Per tutto questo 

tempo, non chiese né accettò 

alcun compenso, perché era 

buono e semplice, e non 

pensava che si dovesse fare il 

bene per un compenso. Per 

quanto di senso può avere il 

voler precisare le cause per cui 

proprio la mia vita, fra migliaia 

di altre equivalenti, ha potuto 

reggere alla prova, io credo che 

proprio a Lorenzo debbo di 

essere vivo oggi; e non tanto 

per il suo aiuto materiale, 

quanto per avermi 

costantemente rammentato, 

con la sua presenza, con il suo 

modo piano e facile di essere 

buono, che ancora esisteva un 

mondo giusto al di fuori del 

nostro, qualcosa e qualcuno di 

ancora puro e intero, di non 

corrotto e non selvaggio, 

estraneo all’odio e alla paura; 

qualcosa di assai mal definibile, 

una remota possibilità di bene, 

per cui tuttavia metteva conto 

di conservarsi. I personaggi di 

queste pagine ( le SS, i Kapos e i 

deportati) non sono uomini. La 

loro umanità è sepolta, o essi 

stessi l’hanno sepolta, sotto 

l’offesa subita o inflitta altrui. 

Ma Lorenzo era un uomo; la 

sua umanità era pura e 

incontaminata, egli era al di 

fuori di questo mondo di 

negazione. Grazie a Lorenzo mi 

è accaduto di non dimenticare 

di essere io stesso un uomo. 

Questa è la lettura che le 

Responsabili Culturali hanno 

proposto agli incontri con i vari 

gruppi IL DONO DI DARE AGLI 

ALTRI.  Questa lettura ha fatto 

riflettere sul ruolo di essere 

volontari, molte volte non è 

solo il fare, ma anche l’esserci 

nell’associazione partecipare, 

perché per dare una buona 

“mission” ai nostri amici più 

sfortunati occorre essere 

Organizzati e Formati. 

L’Ordine del giorno delle 

riunioni: 

1. Rinnovo Incarichi  
2. Formazione dei Gruppi 

durante il corso base  
3. Problematiche delle 

varie Strutture 

Per quanto riguarda il rinnovo 

dei coordinatori dei vari 

gruppi si sono formate delle 

liste che poi verranno 

ufficializzate  il giorno della 

Assemblea Elettiva alla 

presenza del responsabile 

nazionale.    

La formazione durante il corso 

base: 

Domiciliar:07/03;21/03;11/04  

Visintini:    11/03;04/04;15/04 

Bignamini;25/02;18/03;28/03 

V.Adria;     07/03;28/03;01/04 

Gerundini;25/02;11/03;15/04 

 Poi ogni gruppo ha parlato 

del proprio lavoro all’interno 

delle strutture ci sono 

suggerimenti sia per i 

volontari che per le strutture. 

Per quanto riguarda le 

strutture i consigli verranno 

portati dai Coordinatori ai vari 

responsabili per una 

collaborazione attiva ed 

efficace.                               

        

 

 

 

 

 

 

Tutti i Volontari che 

volessero partecipare a 

scrivere o dare notizie 

da inserire nella nostra 

Newsletter  è invitato a 

mandare l’ articolo per 

posta elettronica 

all’indirizzo dell’Avulss. 

Sembra che l’iniziativa, 

più volte avviata, inizi a 

prendere campo presso 

i nostri volontari. Il 

Consiglio si augura un 

sempre maggiore 

pubblico di lettori. 

Questo è un ottimo 

mezzo per tenere al 

corrente i volontari, di 

tutto ciò che fa 

l’associazione.  E se con 

il tempo si otterranno 

dei discreti risultati, si 

pensa, per chi non ha il 

Variazione Programma 

Corso Base 

L’incontro prolungato del 

giorno 8 Aprile  

viene spostato 

al giorno 11 Aprile  

e viceversa 


