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L’ Associazione “Terra, Aria, Acqua, 
Fuoco” è senza scopo di lucro, non deriva 
da organizzazioni partitiche o istituzionali, 
è laica e assolutamente libera da condi-
zionamenti ideologici. A chi vuole prova-
re a fare un percorso comune non verrà 
chiesta identità politica, nazionalità o 
credo religioso; verrà solo chiesto di cre-
dere nel valore della persona e di lavora-
re per riconoscerne il diritto ad ognuno. 
Questo viene considerato come ricchez-
za e fonte di crescita personale, oltre che 
sociale, e permette che l’ Associazione 
non sviluppi solo l’esperienza e la pra-
tica della solidarietà, ma anche quella 
della mutualità, intesa come soccorso 
vicendevole. 
La sede di “Terra, Aria, Acqua, Fuoco” è 
a Lonato in Via Gaspari 7, il telefono è: 
3294210872; la sede è aperta ogni saba-
to pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. L’ 
intervista è a Romilda Stuani, presiden-
tessa pro-tempore.  

Siete un’ associazione nata da poco, 
spieghiamo chi siete 
Sì, in effetti ci siamo costituiti nell’ago-
sto 2009. In pratica siamo un gruppo di 
persone che ha deciso d’impegnarsi 
personalmente per riscoprire e con-
cretizzare quella solidarietà che rima-
ne una delle poche risorse da mette-
re in campo per affrontare le sempre 
più  gravi problematiche indotte dalla 
pesante crisi economica. Siamo un 
gruppo eterogeneo per origini etniche, 
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culturali, formazione ed esperienza so-
cio- politica. 
 
Cosa vi proponete di realizzare in 
pratica? 
Vogliamo proporre un’opera di promo-
zione della dignità umana, di cui l’ Asso-
ciazione si fa carico rivolgendosi a tutti 
coloro che si trovano nel bisogno senza 
distinzione per il colore della pelle, la 
nazionalità o la fede religiosa, con l’am-
bizione di diventare luogo di accoglien-
za, di confronto multietnico, casa comu-
ne in cui ognuno possa sentirsi ospite e 
ospitato nello stesso tempo. L’ Associa-
zione vuole diventare un’antenna dei bi-
sogni e punto di riferimento, ponte fra la 
persona in difficoltà e le risorse presenti 
sul territorio, sollecitare stimoli sia per 
la comunità che per le istituzioni; ove ne-
cessario vigila ed esige ciò che è dovuto 
al cittadino in temine di diritti. 
 
Come volete farlo? 
Abbiamo istituito un punto d’ascolto, 
aperto il sabato pomeriggio, presso 
la nostra sede in Via Gaspari 7 a Lona-
to; un luogo dove chi ha bisogno possa 
presentarlo e sentirsi accolto, ascoltato, 
riconosciuto, creando così una relazione 
positiva. Vogliamo poi collaborare nella 
valorizzazione delle reti dei servizi e del-
le risorse presenti sul territorio, accom-
pagnando e agganciando la persona in 
stato di necesità ai servizi competenti; 
a questo fine ci stiamo impegnando per 

conoscere le risorse strutturali e funzio-
nali presenti sul territorio. 

In questi pochi mesi di “vita” cosa 
siete riusciti a realizzare? 
Abbiamo visto come sia necessario che 
ci si organizzi in gruppi di lavoro dedica-
ti a specifici settori d’ attività, questo   un 
primo lavoro svolto;  stato poi aperto il 
punto d’ascolto di cui abbiamo già parla-
to in precedenza. Anche se non vogliamo 
fermarci ad elargizioni di beni di prima 
necessità, abbiamo visto alcune urgenze, 
alle quali siamo riusciti a ripondere dan-
do vita ad una raccolta di generi alimen-
tari di prima necessità, che ha visto un 
soddisfacente risultato in termini di quan-
tità di beni donati; di questo ringraziamo 
di cuore tutti quelli che hanno material-
mente contribuito. È stato poi organizzato 
un “pranzo della solidarietà” cucinato e 
messo in tavola dai propri soci, a cui han-
no partecipato oltre cento persone fra cui 
numerosi extracomunitari assieme a vari 
cittadini lonatesi, oltre a Sindaco e consi-
glieri. In primavera avvieremo una rac-
colta di fondi necessari al conseguimento 
degli scopi socialitramite una lotteria.  
Se conoscete o fate parte d’associazio-
ni o gruppi che lavorino e lottino per i 
diritti civili, per la cultura, contro ce-
mentificazione e distruzioni ambientali, 
per l’interculturalità, antirazziste e tutto 
quanto possa rientrare nella definizione 

“Società Civile”, questo è il vostro spazio, 
scrivete a: info@frammento.org 

TERRA ACQUA FUOCO
LONATO

Via Gerra -  Castiglione delle Stiviere (Mn)
tel. 0376 679220 -  fax 0376-632608
www.indecast.it - mail:segreteria@intdepcast.it

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IGIENE URBANA - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ



a cura di Rosa Perosi
*i testi sono scritti dagli ospiti di O.P.G. di Castiglione delle Stiviere

Avere qualcuno accanto... 

magari un Angelo

Io ritengo opportuno oltre che essenziale ave-

re un appoggio quando uscirò di qui.. Aiuto 

dell’Amore Cristiano che mi sorregga nei pe-

riodi di ulteriore difficoltà e nei momenti di so-

litudine e di nostalgia.  Avere dei religiosi che 

inducano a progredire invece che regredire, 

che mi aiutino con la loro bontà a trovare una 

sistemazione sia abitativa che di impiego, in 

cambio sarò un religioso praticante. Approfitto 

per salutare Don Ciotti che è un ottimo sacerdo-

te d’avanguardia e un buon lottatore esemplare 

e ammirabile.  
 Marco Pagi

Amore mio, stella della costellazione più bella, 

quando chiudo gli occhi vedo note musicali che 

ballano, piccoli coriandoli colorati che vibrano 

nel buio, il fumo che disegna nello spazio dise-

gni fluttuanti di incenso e file di stelle filanti che 

terminano la visione, prima di cadere con te nel 

sonno profondo, stringendo il cuscino, come se 

tu fossi lì vicino. Le stelle come te sono rare – 

mai comuni. E’ per questo che ti voglio sempre 

accanto a me.           

Stella

Sono del parere che avere qualcheduno vicino 

può solo che farmi bene. Infatti quando io sono 

a Genova e mi vengono a trovare i miei cari mi 

sento meglio anche perché in questi posti spe-

cialmente si ha bisogno di confrontarsi sempre 

sentendosi amati con chi ti può capire. 

Sonia
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Cercasi operaie…

Senza utero e senza ovaie, 
che non abbian la favella ma la presenza bella, 

che non mangino e non bevano ma che faccian quel che devono, 
che siano brave e diligenti e non pretendano tangenti

che non vadano al gabinetto e non manchino di rispetto
perché poi avranno gli utili con un calcio nei glutei.

Vallerga R.

RUBRICA PSICOLOGICAA cura di Pasqualina                                                     
LA REALTA’  TI  FA  BELLA           Sei in crisi? Stai male? Bene! Non tutto il 
male vien per nuocere. Prendi la crisi. Suc-
cede a tutti i livelli. Succede anche al forte. 
Poi però, siccome non si può vivere più di 
tanto lagnandosi e basta, occorre agire. Anzi, 
reagire. Ed è quello il momento interessante. 
Cioè se il forte ha saputo farne un’occasione 
per migliorarsi, addolcirsi, riempire i menù e 
i listini di cose migliori, abbassare la cresta 
se c’era da abbassarla.  Ci è sembrato di si,  
quindi niente punto interrogativo.




