
         

         
Genova, 5 ottobre 2012 

 
 
 

Cari amici, 
 
nel 2009 non vi era a Genova alcun riferimento associativo 

per chi si trova a essere amministratore di  sostegno  d’un proprio caro;  non vi era 
alcuna aggregazione per familiari di pazienti portatori con disturbo border line; non 
vi era alcun centro che offrisse un aiuto professionale specifico agli autori di violenze 
familiari disponibili a affrontare la propria rabbia. 
Il 23 ottobre 2012, quando ci incontreremo per la nostra pizza, potremo festeggiare 
(perché su ciascuno di questi percorsi Lhg12 ha dato un contributo di qualche peso): 

‐ l’inizio  dell’attività  dell’associazione  Itaca  sostiene  (la  presidente  Barbara 
Benazzi sarà con noi); 

‐ il corso di formazione indirizzato ai familiari di pazienti psichiatrici raccolti ora 
a Genova attorno al Progetto Itaca; 

‐ la  presentazione  di  un  progetto  per  familiari  maltrattanti  che  gli  amici  di 
White Dove avranno fatto nella loro sede l’11 ottobre prossimo. 

Questi sono  fatti; e nel nostro sito abbiamo scritto che, con la sua attività, Lhg12 
vuole trasformare le parole in fatti, luoghi e persone.  Lighthousegenova12 la 
vogliamo come RE.TE. del F.A.R.E. (RE.ciprocità TE.rritoriale, F.iducia, A.scolto, 
R.ispetto, E.tica) per il recupero di  una società educante:  dove la scelta più 
qualificante è che cerchiamo di collocare l’etica non in quello che diciamo ma in 
quello che facciamo.  
E’ un fare spesso impalpabile e di difficile narrazione, più di responsabilità che di 
protagonismo, come sanno i soci che sono riusciti a condividere i nostri impegni; e il 
23 ottobre avremo il piacere di festeggiare risultati concreti del nostro lavoro 
(potremmo aggiungerne altri ai quali abbiamo dato contributi meno rilevanti,  come il 
Convegno ARCAT sull’esperienza di Ripara Impara, e “L’AutoMutuoAiuto …il 
farmaco del futuro” corso organizzato dall’IPASVI), mentre imposteremo insieme il 
lavoro per il 2013 (per il quale quella sera stessa vi presenteremo il programma, che 
garanti  e segreteria stanno mettendo a punto). 



Nell’occasione, e in vista dei nuovi impegni, rinforzeremo le  nostre risorse  
finanziarie, riscuotendo le quote 2012 di chi non l’ha ancora versata, e ricevendo (ci 
auguriamo) qualche altra donazione spontanea; altre ne abbiamo già ricevute, di cui 
una (di un socio tra i più attivi) di 500 euro (!!). Lo ringraziamo in modo anonimo, 
come ci ha chiesto; e cercheremo di meritare la sua generosità.  
Ci vediamo il 23 al Moro Mare di Corso Europa, per una pizza:  e anche per 
regolarizzare le quote e fare una raccolta di piccole donazioni (5 euro a testa 
oltre al prezzo della piazza?… (ricordatevi di comunicare la vostra presenza) 

 
 Giorgio Schiappacasse    Paolo Martinelli 
 
 

P.S. Una Storia….” Il lago e lo yogurt” 
In un paese dell’oriente un pescatore ogni mattina andava al lago a pescare. 
Un giorno vide un monaco scendere dalla collina, meditare sulla riva e poi 
con un cucchiaino versare un po’ per volta qualcosa nell’acqua del lago. 
Dopo una ulteriore meditazione il monaco si rialzò e tornò al convento. 
La cosa si ripeteva identica tutti i giorni. 
Incuriosito il pescatore, ormai abituato alla compagnia del monaco, si 
avvicinò e domandò cosa facesse. 
Il monaco gentilmente rispose che versava uno yogurt nel lago. 
Perplesso l’uomo non volle al momento chiedere di più. 
Poi, dopo alcuni giorni, si decise, si  avvicinò nuovamente e chiese il perché 
versasse uno yogurt nel lago…il monaco serio rispose “se lo farò con 
costanza un giorno tutto il lago si trasformerà in yogurt” 
L’uomo si spaventò. …..Questo è matto disse fra se e se. E si 
allontanò…Eppure ….. sembrava una cosi brava persona? 
Passarono molti giorni prima che trovasse il coraggio di riavvicinarsi e dirgli 
con rispetto “ma lo sa…padre…che non è vero?” 
Il monaco con calma si girò, lo guardò profondamente…. e  disse:   
“ lo so … ma …è bello …pensarlo”.  
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