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Convocazione assemblea annuale
Come da delibera del Consiglio Direttivo del giorno 20 Dicembre 2016,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Avis Legnano è convocata per
 
Lunedì 27 FEBBRAIO 2017
 
Alle ore 20 in prima convocazione
(con la presenza della maggioranza dei Soci),
alle ore 21 in seconda convocazione
(qualunque sia il numero dei presenti).
L’Assemblea si terrà presso la sala della Casa del Volontariato
via dei Salici, 9 Legnano con il seguente ordine del giorno:

	 1.	Insediamento	dell’Ufficio	di	Presidenza	e	Nomina	questori	di	sala
	 2.	Lettura	del	Verbale	della	Commissione	Verifica	Poteri
 3. Nomina del Comitato Elettorale
	 4.	Relazione	Programmatica	delle	attività	del	Consiglio	Direttivo
	 5.	Relazione	del	Direttore	Sanitario
 6. Relazione del Tesoriere e presentazione del Bilancio Consuntivo anno 2016
 7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
	 8.	Discussioni	sulle	relazioni	(Programmatica,	Amministrativa)	e	del	Bilancio	
        Consuntivo anno 2016 e loro votazioni
	 9.	Presentazione	del	Bilancio	Preventivo	anno	2017
10.	Discussione	e	ratifica	del	Bilancio	Preventivo	anno	2017
11.	Elezione	dei	componenti	del	Consiglio	Direttivo	per	il	quadriennio					
 2017 - 2020
12. Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il   
 quadriennio 2017 – 2020
13.	Nomina	delegati	Assemblea	Provinciale/Regionale/Nazionale
 e del capo delegazione
14.	Designazione	dei	candidati	agli	organismi	collegiali	dell’Avis		 	
	 Provinciale/Regionale/Nazionale
15. Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti

Data	l’importanza	dell’Assemblea	nella	quale	saranno	eletti	coloro	che	
dovranno	ricoprire	le	cariche	direttive	nel	quadriennio	2017-2020	sono	
certo	che	vi	sentirete	impegnati	a	partecipare	attivamente	a	questo	
momento associativo

Il Presidente, Roberto Stevanin
 

P.S.	PRESENTARSI	MUNITI	DI	TESSERA	ASSOCIATIVA	Coloro	che	volessero	prendere	visione	
del Verbale dell’Assemblea 2016 e del Bilancio Consuntivo  2016, lo potranno fare in sede
(via	Girardi	19/G)	nei	giorni	22/23/24	Febbraio	2017,	durante	l’orario	d’ufficio.
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E va bene di questi tempi farsi 
gli auguri per evitare il mar-
chio infamante di asociale. Il 
problema –mai posto o mal 

posto- è: per cosa? La domanda non 
è poi così oziosa all’approssimarsi del 
cambio di data più celebrato e con un 
2016 alle spalle che, nelle urne, ha in-
coronato l’insoddisfazione. Perché se 
è vero che la rabbia deve essere analiz-
zata per essere compresa, non è nem-
meno detto che abbia tutte le ragio-
ni di questo mondo. Cosa si augura 
chi vota protestando? E cosa si augu-
ra chi protesta non votando neppure? 
Il cambiamento? A parole senza dub-
bio, perché questo motivo è la vera 
costante, ergo l’unica cosa resistente, 
almeno dalla caduta del Muro a og-
gi. Ma è proprio vero che non cam-
bia mai nulla? O magari siamo un po’ 
anche noi a restare gli stessi e a pro-
testare a ogni occasione (voto com-
preso) per le stesse cose? Sappiamo 
veramente leggere quello che acca-

de per permetterci, con cognizione di 
causa, di criticare a destra e a man-
ca? Sappiamo distinguere quello che 
chiama in causa responsabilità chia-
ramente individuabili e questioni che 
ci sovrastano come il bello e il cattivo 
tempo? Questo non significa abdica-
re a quella responsabilità che, in dosi 
diverse, spetta a ognuno di noi; piut-
tosto provare a leggere ogni proble-
ma alla luce della elementare dinami-
ca di causa ed effetto. Chi fa cosa e, 
quindi, chi ne risponde? E allora noi 
vorremmo augurare almeno una do-
se omeopatica di onestà intellettua-
le per tutti. Non è pretesa da poco 
nel Paese che ha eletto la lamentela a 
sport nazionale, ma a chi immagina e 
realizza la newsletter AVIS non piace 
vincere facile.    
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La censura risparmia 
i corvi e s’accanisce 

contro le colombe 
(Giovenale)
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L’atto del donare è da 
sempre considerato un 
gesto di alto valore mo-
rale alla base del qua-

le è posto il grande rispetto per 
l’essere umano. È evidente che la 
donazione comporta una consa-
pevolezza dell’evento e soprat-
tutto del percorso che la sacca 
dovrà compiere per arrivare f ino 
alla trasfusione.
Fermo restando tutto quello che 
è l’iter strumentale e analitico 
compiuto sulla sacca, ancora una 
volta mi pare importante richia-
mare l’attenzione sul questiona-
rio anamnestico che è e resta un 
momento fondamentale del per-
corso trasfusionale.
Il nuovo questionario contiene 
delle domande molto dettagliate 
che hanno un ruolo fondamenta-
le al f ine di stimolare e suggerire 
una rif lessione sulla propria vita 
privata, anche dal punto di vista 

sanitario, il tutto con lo scopo 
di verif icare e approfondire con 
il medico le eventuali criticità al 
f ine di poter giungere in modo 
informato e consapevole all’ido-
neità o alla sospensione, ovvia-
mente a tutela della salute del 
donatore e, di conseguenza, del 
ricevente.
La specif icità dei dettagli di al-
cune domande, quali i compor-
tamenti a rischio, nasce non da 
curiosità del sanitario o da una 
volontà spasmodica di allunga-
re il questionario o ancora di far 
perdere più tempo ai nostri do-
natori, ma dalla oggettività, per 
altro poco conosciuta o addi-
rittura sconosciuta, di evidenze 
scientif iche dalle quali si evince 
il netto incremento, negli ultimi 

Nuovo 
questionario: 
un momento
di	riflessione	

di Maurizio Macchi
Direttore sanitario Avis Legnano

a s s o c i a z i o n e
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anni, di alcune patologie a tra-
smissione sessuale nella popola-
zione italiana.
A questo proposito, mi sembra 
giusto sottolineare che anche 
nella nostra piccola esperien-
za di qualche mese con il nuovo 
questionario abbiamo notato un 
netto incremento delle sospen-
sioni per comportamenti a ri-
schio, dettate in particolare dal-
le risposte date alle domande del 
questionario inerenti il cambio 
partner e i rapporti occasiona-
li nei quattro mesi precedenti la 
donazione.
Questa analisi, ovviamente, rap-
presenta un monito e, nello stes-
so tempo, dà credito alla validi-
tà del nuovo questionario che è 
sicuramente un po’ più corposo 
e lungo nella compilazione ri-
spetto al precedente, ma che ha 
il duplice pregio di restituire al 
momento della compilazione un 

valore e, soprattutto, di indur-
re e stimolare il donatore verso 
una rif lessione più approfondita 
al valore stesso della donazione. 
Avere un quadro chiaro del-
la situazione del donatore di-
viene quindi l’elemento cardine 
dal quale ha inizio la sicurezza 
trasfusionale.
La donazione rimane un atto 
anonimo; importante è aggiun-
gere una maggiore consapevo-
lezza al gesto sapendo che la do-
nazione non è f inalizzata a se 
stessa, ma è l’inizio del percorso 
trasfusionale. 
Il richiamo che viene da queste 
poche parole vuole essere quin-
di f inalizzato ad avere un dona-
tore periodico, controllato, con-
sapevole e soprattutto vigile ed 
attento su tutte quelle situazio-
ni che possono rappresentare un 
rischio per la propria e l’altrui 
salute.

a s s o c i a z i o n e
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Dicevi rottamazione e, fino 
a qualche anno fa, pensa-
vi agli sconti connessi al 
cambio dell’automobile o 

dei cosiddetti “beni durevoli” per la 
casa, cioè gli elettrodomestici. Pen-
savi al consumo, alle opportunità 
da cogliere per alimentare il consu-
mismo … e alle discariche da riem-
pire con i rottami.
Poi è arrivato Renzi, con il suo so-
gno -più o meno condiviso- di rot-
tamare la vetusta politica italica. E 
il termine ha assunto un significa-
to più ampio, diventando quasi un 
neologismo: non dal punto di vista 
della parola, ovviamente, ma del si-
gnificato. In primis, la rottamazio-
ne come la intendiamo adesso non 
è anagrafica, non vuol dire “via i 
vecchi”, perché i vecchi sono sag-
gezza ed esperienza. Con rottama-
zione intendiamo un cambiamento 
in meglio. Ed è qui il neologismo 
di cui parlavamo: perché se la paro-

la “cambiamento” non ha accezioni 
morali, non si distingue tra positi-
vo e negativo, il vocabolo “rottama-
zione”, oggi, vuole indicare il cam-
biamento in meglio. E’ un termine 
che reca con sé una speranza. Poi 
saranno le persone, le idee e le in-
terpretazioni a disquisire attorno al 
fatto che la cosa migliore per uno 
è peggiore per un altro. Ma questa 
è un’altra storia e adesso non ce ne 
occupiamo. Qui, in una sorta di au-
gurio sotto l’albero per l’anno che 
verrà, abbiamo declinato le nostre 
speranze di rottamazione: rotta-
miamo equitalia, per un apparato di 
tasse e fisco davvero equo; rotta-
miamo le ingiustizie sociali, per un 
credo di solidarietà e di accettazio-
ne del diverso da noi; rottamiamo 
l’austerity, per far davvero ripartire 
l’Italia, il Vecchio continente e tut-
to il nostro pianeta; rottamiamo il 
petrolio, perché alla nostra “madre 
Terra” noi vogliamo bene.

Scrivi “rottamazione”
e pensi di cambiare
…ma solo in meglio

approfondimento
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C’è un dato concreto: 
dal primo luglio 2017 
Equitalia non esisterà 
più. L’operazione rot-

tamazione dell’agenzia più odiata 
dagli italiani messa in atto dall’ulti-
mo governo ha portato quantome-
no al risultato di cancellare il mal 
sopportato nome titolare delle al-
trettanto poco felici cartelle esat-
toriali. Un dubbio però c’è. Si tratta 
di una reale rivoluzione o sempli-
cemente di un banale cambio d’a-
bito? La domanda è legittima ed ha 
già appassionato politici, giuristi e 
commercialisti. Già, perché con lo 
scioglimento di Equitalia verrà isti-
tuito un ente pubblico economico, 
denominato “Agenzia delle Entra-
te-Riscossione”, sottoposto all’indi-
rizzo e alla vigilanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e sot-
to la presidenza del direttore dell’A-
genzia delle Entrate. Nella nuova 

Agenzia della riscossione (non che 
il nuovo nome risulti più simpatico 
del vecchio), vengono praticamen-
te fatte  confluire tutte le compe-
tenze attribuite ad Equitalia. Quel 
che dovrebbe cambiare nel passag-
gio dall’ente privato di riscossione 
a quello pubblico non riguarda tan-
to il “contenitore”, quanto il “con-
tenuto”, ovvero le modalità con cui 
il Fisco intende modificare il rap-
porto con i contribuenti e le mo-
dalità di riscossione. Per preparare 
questo cambiamento, la manovra 
fiscale oltre a rottamare Equitalia 
rottama anche le cartelle esattoria-
li. I dati sono abbastanza impres-
sionanti: infatti secondo i primi 
calcoli ammonterebbe a circa 100 
miliardi di euro nominali il valore di 
queste cartelle. Attualmente i con-
tribuenti stanno pagando tramite 
la rateizzazione circa 35 miliardi di 
cartelle a cui si aggiungono altri 50 

Countdown Equitalia.
Quando rottamare
non è il problema

equitalia
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miliardi circa di cartelle esattoriali 
che Equitalia starebbe per emette-
re. Su queste, soltanto per il pros-
simo anno, sarà prevista una “sa-
natoria parziale” di alcune voci di 
spesa che farà calare l’importo del-
le cartelle e spingerà i contribuenti 
ad andare in cassa. Cosa significa? 
Che servono soldi. La rottamazione 
in questo caso pare proprio avere il 
sapore di un condono che, se non 
va a toccare l’importo non pagato, 
quantomeno agisce sugli interessi e 
sulle more. E qui, due luoghi co-
muni sono più sentiti che mai: da 
una parte, guardando alle dimen-
sioni del volume, si rafforza l’idea 
che l’evasione sia una pratica piut-
tosto consolidata; dall’altra c’è la 
consapevolezza di vivere in un Pa-
ese che è costantemente alla ricer-
ca di risorse. Almeno nel principio 
però l’operazione di rottamazione 
sembra andare nella direzione giu-

sta. Ovvero, rivedere il rapporto tra 
Stato e cittadino, dove se è dovero-
so che quest’ultimo paghi per avere 
dei servizi, è altrettanto giusto che 
il primo li eroghi ad un costo so-
stenibile. Ma se i servizi negli anni 
sono andati diminuendo e peggio-
rando, le tasse sono aumentate in 
un quadro dove, nonostante qual-
che tentativo parlamentare, la bu-
rocrazia la fa da padrone. Così lo 
Stato non è la comunità, nel sen-
so di insieme dei cittadini, ma di-
venta un soggetto che vessa, un 
esattore. Diventa quasi matematico 
il meccanismo di cercare ogni ti-
po di scappatoia per sopravvivere a 
chi chiede e non dà. Per uscire da 
un empasse che dura ormai da an-
ni l’unica strada è il cambiamento. 
Cambiamento delle regole ma an-
che della mentalità. A chi spetta il 
primo passo? In quest’ottica, rotta-
mare non serve. 

equitalia
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Non lascia dubbi l’ulti-
mo rapporto sull’indice 
di giustizia sociale del-
la fondazione tedesca 

Bertlesmann. L’Italia si colloca nel-
la parte più bassa della classifica, 
per la precisione al ventiquattre-
simo posto tra i 28 Paesi dell’U-
nione Europea. Subito davanti ci 
sono Portogallo e Ungheria, alle 
spalle Spagna, Bulgaria, Romania 
e all’ultimo posto l’eterna vittima 
della crisi, la Grecia. Il Social Ju-
stice Index si basa sulla valutazio-
ne di sei indicatori: la prevenzione 
della povertà, la giustizia interge-
nerazionale, il diritto allo studio, 
l’accesso al mercato del lavoro, la 
coesione sociale, la non discrimi-
nazione e la sanità. L’Italia arriva 
al diciannovesimo posto per la non 
discriminazione e la salute, men-
tre sprofonda al penultimo posto 
quando si parla di giustizia inter-
generazionale. Più che di giustizia 

sociale, verrebbe allora da parlare 
di ingiustizia sociale, tema che, in 
prossimità del prossimo Natale sa-
rebbe da annoverare tra quelli da 
rottamare. Bacchette magiche però 
non ce ne sono. Ci sono spunti di 
riflessione. Il primo arriva da Pa-
pa Francesco, sempre attento alle 
esigenze dei più poveri. «È un sin-
tomo di sclerosi spirituale quando 
l’interesse si concentra sulle cose 
da produrre, invece che sulle per-
sone da amare», ha detto il ponte-
fice durante le celebrazioni dell’ul-
tima domenica dell’Anno Giubilare. 
«Così nasce la tragica contraddi-
zione dei nostri tempi: quanto più 
aumentano il progresso e le possi-
bilità, il che è un bene, tanto più vi 
sono coloro che non possono ac-
cedervi. È una grande ingiustizia 
che deve preoccuparci, molto più 
di sapere quando e come sarà la fi-
ne del mondo. Perché non si può 
stare tranquilli in casa mentre Laz-

L’ugualianza
che rottama
le ingiustizie sociali

ingiustizie
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zaro giace alla porta; non c’è pa-
ce in casa di chi sta bene, quando 
manca giustizia nella casa di tutti». 
E ancora, all’udienza dedicata agli 
imprenditori all’inizio di dicembre, 
ha richiamato alla necessità di «ri-
spondere ai livelli globali di ingiu-
stizia promuovendo un senso di re-
sponsabilità locale, anzi personale, 
in modo che nessuno venga esclu-
so dalla partecipazione sociale». Un 
agire, quello indicato dal Papa, ri-
cordando che «il rinnovamento, la 
purificazione e il rafforzamento di 
solidi modelli economici dipende 
dalla nostra personale conversio-
ne e generosità verso i bisognosi». 
Del resto, l’economia gioca un ruo-
lo fondamentale. «Globalizzazione 
e capitalismo hanno portato van-
taggi in molti paesi, ma un mondo 
in cui l’1% dell’umanità controlla 
una ricchezza pari al 99% non è 
uguaglianza», ha detto Barak Oba-
ma nel suo ultimo discorso all’as-

semblea generale dell’Onu da pre-
sidente degli Stati Uniti d’America. 
«Le economie funzionano meglio 
se si riduce il gap tra i salari, tra 
ricchi e poveri. L’obiettivo non è 
punire i ricchi ma rendere più equa 
la società e prevenire nuove crisi». 
Sulla stessa linea il Fondo Mone-
tario Internazionale. In uno studio 
dell’anno scorso ha infatti soste-
nuto che l’uguaglianza accelera la 
crescita di un Paese. Infatti secon-
do l’FMI una crescita del reddito 
del 20% più ricco della popolazio-
ne di uno stato farebbe scendere 
il Pil, mentre una crescita del red-
dito del 20% più povero lo fareb-
be salire. Uguaglianza, istruzione 
e formazione, assistenza e non di-
scriminazione: passa da qui la rot-
tamazione delle ingiustizie socia-
li. Una rottamazione che chiama in 
causa i governi, ma, come più volte 
affermato dal Papa, non esime cia-
scuno di noi. 

ingiustizie
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Sulla crisi –economica, ma 
anche di identità– che 
l’Europa sta attraversan-
do negli ultimi anni si 

spendono fiumi di inchiostro e si 
scontrano visioni molto diverse, 
sia per quanto riguarda l’analisi 
delle cause che hanno portato ai 
problemi di oggi, sia, soprattutto, 
sulle diverse ricette per uscirne. Si 
può dire però che ci sia, alla ba-
se di ogni discorso, una narrazio-
ne largamente condivisa: ci sono i 
paesi scansafatiche del Sud Euro-
pa (i cosiddetti PIIGS, che sta per 
Portogallo-Irlanda-Italia-Grecia-
Spagna, ma anche per “maiali”) 
che hanno mangiato e dilapidato 
senza crescere economicamente, e 
allora serve l’austerity, un pesante 
taglio della spesa, per raddrizzare 
la situazione. Siamo sicuri che sia 
come ce la raccontano? A rotta-
mare la narrazione intorno all’au-
sterity ci provano tre giovani fil-

maker italiani, Adriano Cutraro, 
Federico Greco e Mirko Melchior-
re, che hanno scelto lo strumento 
del documentario per raccontare 
come, negli ultimi anni, le politi-
che europee di austerity, con ri-
chieste di sacrifici e risorse strut-
turali, si siano rivelate non solo 
inutili, ma disastrose per i Paesi 
che le hanno sperimentate e per 
l’Unione Europea tutta. PIIGS – 
Ovvero come imparai a preoccu-
parmi e a combattere l’austerity è 
il loro lavoro –realizzato in cin-
que anni, finanziato attraverso il 
crowdfunding e attualmente in 
fase di postproduzione– che par-
te narrando, appunto, qualcosa di 
molto concreto: la storia di una 
cooperativa sociale di Montero-
tondo, Roma, che, a causa della 
crisi e dei tagli al welfare, sta per 
chiudere, lasciando senza lavo-
ro 100 persone e senza assistenza 
150 disabili. Dunque un caso lo-

Rottamiamo l’austerity.
I PIIGS da Monterotondo

dicembre 2016  |  a tu per tu con avis 
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cale, una storia come in Italia ne 
conosciamo tutti mille altre, ma 
che diventa lo spunto per allar-
gare lo sguardo all’economia eu-
ropea e globale, perché ciò che 
si decide a Bruxelles o al Fondo 
Monetario Internazionale ha del-
le ricadute su di noi più dirette 
e rapide di quanto siamo portati 
a pensare. Per realizzare PIIGS i 
tre registi hanno intervistato tan-
ti importanti economisti che, ne-
gli anni, hanno messo in guardia 
contro l’austerity e i suoi danni. 
Tra questi  Stephanie Kelton (eco-
nomista statunitense con compi-
ti al Senato USA e consulente di 
Bernie Sanders), Warren Mosler, 
Paul De Grauwe (London School 
of Economics), Noam Chomsky, 
Yanis Varoufakis. Nel documenta-
rio si cerca di smontare qualche 
pezzo di narrazione ormai ripe-
tuto fino alla nausea e dato per 
scontato. Per esempio i numeri-

feticcio dei fautori dell’austeri-
ty, ovvero la soglia del 3% per il 
rapporto deficit/PIL e quella del 
60% per il debito pubblico. Come 
sono stati stabiliti questi criteri? 
È davvero salutare rimanervi alli-
neati? E se il disavanzo pubblico 
fosse non la causa, ma la conse-
guenza della crisi? Questo è ciò 
che sostiene, per esempio, Paul 
Krugman, e dopo questo tremen-
do 2016 viene da dargli ragione: 
mentre aumentano i disoccupa-
ti e le persone sospinte nella po-
vertà –gli ultimissimi dati ISTAT 
parla del 28,7% degli italiani a ri-
schio di povertà o esclusione so-
ciale– i servizi sociali vengono di-
minuiti e il malcontento assume 
forme distruttive come quelle che 
abbiamo sotto gli occhi, tra po-
pulismi rampanti, odio razziale 
contro gli immigrati e scelte po-
polari miopi e autolesioniste, Bre-
xit su tutte.

a tu per tu con avis  |  dicembre 2016
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L’annus horribilis 2016 non 
risparmia batoste neppu-
re sul fronte dell’ambien-
te. Il neo eletto presiden-

te USA Donald Trump è un noto 
e testardo negazionista in materia 
di cambiamenti climatici. Sostie-
ne che il riscaldamento globale sia 
una fandonia e punterà su politi-
che che privilegiano i combustibi-
li fossili e inquinanti, come carbo-
ne e petrolio (nei quali Trump e i 
suoi hanno forti interessi), a sca-
pito delle rinnovabili. Nonostante 
la posizione del neo eletto presi-
dente degli USA segni una battu-
ta d’arresto per le istanze ambien-
taliste, però, non possiamo non 
notare che la direzione imbocca-
ta dal resto del mondo sembra es-
sere proprio quella di una decisa 
rottamazione delle fonti di ener-
gia non rinnovabili, per punta-
re su una crescita sostenibile dal 
punto di vista ambientale. Una 

prima risposta a Trump è venu-
ta da Bill Gates e altri milionari 
come Jeff Bezos (ceo di Amazon) 
e Richard Branson (ceo di Virgin 
Group), che hanno deciso di inve-
stire un miliardo di dollari in un 
fondo per le rinnovabili, il Bre-
akthrough Energy Ventures Fund. 
Si tratta di un fondo della dura-
ta di vent’anni aperto alle aziende 
del mercato energetico, sia conso-
lidate sia startup, che ha un po-
tenziale di 170miliardi di dollari 
e ha l’obiettivo di favorire le tec-
nologie che riducono le emissioni 
in ambito energia, trasporti, agri-
coltura, manifattura ed edilizia. È 
quindi un fatto che l’energia so-
stenibile e il contrasto ai cambia-
menti climatici siano diventati te-
mi di interesse degli investitori e 
delle banche.
Nel 2016, per esempio, 118 miliar-
di di dollari sono stati investiti in 
green bond, cioè obbligazioni le-

Rinnovabili vs petrolio.
L’era della rottamazione
dei fossili
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gate a progetti sulle energie rin-
novabili. La Banca Europea per gli 
investimenti (Bei) ha messo sul 
piatto 100miliardi di euro per in-
vestimenti “verdi”.  E il 2015 era 
stato descritto dall’International 
Renewable Energy Agency (Irena) 
come un anno record per le nuo-
ve installazioni di impianti basati 
sullo sfruttamento di energie rin-
novabili, con 152 GW di nuova po-
tenza installata (+8,3%). Anche in 
Italia l’attenzione verso questi te-
mi cresce. Secondo una ricerca Eu-
metra (novembre 2016) gli italiani, 
pur ammettendo nell’85% dei ca-
si di non conoscere l’impatto am-
bientale dei propri investimenti, a 
parità di rendimento preferiscono 
gli investimenti sostenibili: lo ha 
dichiarato il 68% degli interpella-
ti. E sempre in Italia il settore del-
le energie rinnovabili è in crescita: 
l’ultimo rapporto Gse (Gestore dei 
servizi elettrici) sugli scenari ten-

denziali fino al 2020, parla di al-
tri 3,7GW di potenza installata in 
Italia proveniente da fonti rinno-
vabili nei prossimi anni, grazie a 7 
miliardi di investimenti. Più rin-
novabili significa anche più posti 
di lavoro: 50mila nel futuro pros-
simo. Di fronte a questi numeri, 
dunque, possiamo ritrovare una 
speranza. Le tematiche ecologiche 
sono passate ufficialmente dall’es-
sere patrimonio dei più progressi-
sti a una condivisione ampia, che 
comprende industriali, investitori 
e banchieri. I quali, se non tocca-
ti da argomentazioni etiche, alme-
no sembrano aver compreso che il 
cambiamento climatico è una mi-
naccia per l’economia.
Ad accorgersene manca giusto 
il “fossile” Donald Trump. Ma la 
spaccatura del sistema economi-
co su questi temi si sta rivelando 
profonda, ed è chiaro quale posi-
zione appartenga al passato.
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Di cosa parliamo
quando diciamo
“crisi della rappresentanza”

La capacità di essere rappre-
sentativo è la caratteristica 
centrale che non può man-
care a qualunque leader. 

Può sembrare tautologico, ma non 
lo è. Spesso tendiamo a chiedere 
ai nostri rappresentanti (che siano 
politici, istituzionali, sportivi, sin-
dacali, associativi, ecc.) qualità co-
me competenza, onestà, carisma, 
coraggio, temperanza. Tutti aspet-
ti che non possono mancare a un 
buon leader, ma la cui importan-
za decade immediatamente quan-
do questi non si dimostri in grado 
di incarnare lo spirito del gruppo 
sociale che l’ha messo in quel ruo-
lo. Un leader onesto, equilibrato, 
competente, che ha perso la capa-
cità di dialogare con la base prima 
di decidere per questa, ometten-
do di consultare i livelli intermedi 
che caratterizzano le strutture or-
ganizzate, ha smesso di assolvere 
al proprio compito. L’ego ha preso 

il posto della missione collettiva, 
la tesi personale quello della ca-
pacità di sintesi delle idee espresse 
dal gruppo.
È un processo a cui si assiste quo-
tidianamente, nei campi più di-
sparati. Chiunque stia leggendo 
queste righe, se prova a concen-
trarsi qualche secondo sulla pro-
pria esperienza personale, non fa-
ticherà a farsi venire in mente un 
esempio più o meno vicino di que-
sto fenomeno (ammesso che non 
sia egli stesso protagonista del-
la dinamica descritta, dato che, a 
qualunque livello, siamo tutti rap-
presentanti di qualcosa o qual-
cuno). Sono diversi i modi in cui 
un rappresentante può tradire il 
patto siglato (formalmente o me-
no) al momento della sua nomina. 
Nell’esempio che facevamo prima 
si trattava di cadere nell’eccesso 
di discrezionalità, nella convinzio-
ne che le proprie idee coincidano 
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perfettamente col meglio auspi-
cabile per il gruppo. È un errore 
che denota un’eccessiva sicurezza 
di sé, quando fatto in buona fe-
de. Quest’ultima è la condizione 
che distingue la persona semplice-
mente inadeguata al proprio ruo-
lo, da quella che per mala fede sta 
invece approfittando della fiducia 
della propria base. In ogni caso, è 
necessario che questi sia sostituito 
con qualcun altro; di più, in caso 
di mala fede la persona va addi-
rittura allontanata, messa in con-
dizione di non nuocere al gruppo 
che non è in grado di rappresen-
tare, nonché alla reputazione di 
quest’ultimo. Saranno poi oppor-
tune verifiche interne ed ester-
ne per capire se il corpo socia-
le è ancora in grado di accogliere 
questa persona o se è il caso di 
interrompere ogni rapporto.
In questo eccesso di discrezio-
nalità, talvolta capita che il capo 

troppo indipendente nelle deci-
sioni decida di non giocare delle 
partite che reputa troppo compli-
cate. È un modo subdolo (e ma-
gari inconsapevole) di nascondere 
l’insicurezza delle proprie capaci-
tà dialettiche dietro alla debolezza 
del simbolo di cui ci si fa porta-
voce. «Non siamo abbastanza forti 
per questa sfida, conviene rasse-
gnarci alla sconfitta prima ancora 
di iniziare il confronto». Questo è 
il messaggio che indirettamente si 
fa passare. Per non perdere pezzi 
importanti della realtà organizza-
tiva in un confronto che potrebbe 
farsi duro, si accettano docilmente 
le condizioni imposte dall’esterno. 
Discorso che funziona se anche 
la base è d’accordo, ma se questa 
non è consultata viene a manca-
re un passaggio fondamentale per 
la tenuta del gruppo stesso. Ciò 
che non viene smantellato dall’e-
sterno rischia di cadere a pezzi in-
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ternamente perché si logorano le 
relazioni e le corrette liturgie di 
funzionamento che accomunano 
qualsiasi sodalizio.
Il buon leader è in grado di ascol-
tare le diverse anime che abita-
no il gruppo che rappresenta, per 
poi sintetizzarne il pensiero e co-
municarlo all’esterno. Mettendo-
ci la propria faccia, ma forte di 
un supporto condiviso e costruito 
con processi sedimentati nella tra-
dizione. L’importanza di ragiona-
re su questi argomenti (che abbia-
mo mantenuto volutamente su un 
piano astratto in modo che ognu-
no possa facilmente rimodularli 
sul proprio vissuto) è vitale perché 
spesso queste anomalie si manife-
stano “a cose fatte”. Nell’ordina-
ria amministrazione quotidiana ci 
sono solo piccoli segnali, eviden-
ti ai pochi particolarmente atten-
ti, di problemi che si manifesteran-
no quando ormai è troppo tardi: 

quando le decisioni sono prese, 
le sconfitte subite, la deriva dello 
sgretolamento avviata: occorre ri-
badire che la capacità pragmatica 
di un buon rappresentante non sta 
nel giostrarsi abilmente tra reali-
smo e idealismo, bensì nel sapere 
integrare l’idealismo nella realtà.
Come ebbe a dire Sant’Agostino, 
«La speranza ha due bellissimi fi-
gli, lo sdegno e il coraggio. Sde-
gno per le cose come sono e co-
raggio per cambiarle». Un leader 
è allora colui che sa incarnare la 
speranza, non nel senso vuoto de-
gli slogan, ma in quello concre-
to che include capacità di analisi 
e propulsione verso il cambiamen-
to. Ma non basta, egli deve sape-
re ascoltare, spiegare, accettare o 
cercare di convincere la base che 
è chiamato a rappresentare. Se fa 
a meno di questo, un giorno, mol-
to presto, la base imparerà a fare a 
meno di lui.
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“È natale da fine ottobre.
Le lucette

si accendono sempre prima,
mentre le persone

sono sempre più intermittenti.
Io vorrei un dicembre

a luci spente
e con le persone accese”

Charles Bukowski
a tu per tu con avis  |  dicembre 2016



Buon Natale e felice 2017

A Natale non si fanno cattivi
pensieri ma chi è solo

lo vorrebbe saltare
questo giorno.

A tutti loro auguro di
vivere un Natale

in compagnia.
Un pensiero lo rivolgo a
tutti quelli che soffrono

per una malattia.
A coloro auguro un

Natale di speranza e di letizia.
Ma quelli che in questo giorno

hanno un posto privilegiato
nel mio cuore

sono i piccoli mocciosi
che vedono il Natale

attraverso le confezioni dei regali.
Agli adulti auguro di esaudire

tutte le loro aspettative.
Per i bambini poveri

che non vivono nel paese dei balocchi
auguro che il Natale

porti una famiglia che li adotti
per farli uscire dalla loro condizione

fatta di miseria e disperazione.
A tutti voi

auguro un Natale con pochi regali
ma con tutti gli ideali realizzati.

- Alda Merini -


