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Stiamo arrivando alla tregua estiva dopo un lunghissimo 
inverno faticoso e difficile, con l’incubo Covid che ha condi-
zionato in maniera molto pesante tutta l’attività della nostra 
associazione. Abbiamo resistito per amor di Cadom a questo 
lungo inverno di Zoom, di whatsapp e di mail, ci sono manca-
te le chiacchiere e le confidenze reciproche, siamo diventate 
tutte un po’ più diffidenti e troppo reattive. E lavorare insie-
me ci sta costando tanta fatica. Non siamo riuscite a tenere 
la nostra assemblea annuale in presenza ed abbiamo vissu-
to questo passaggio con rabbia e sofferenza, ma anche con 
la certezza che, ognuna per quel che può e sa, deve portare 
un’energia nuova alla vita dell’associazione. In questi giorni, 
quasi a suggellare la svolta che vogliamo dare al nostro lavo-
ro, si è verificato un piccolo/grande miracolo. Venerdì 25/06 
mattina, l’associazione Dire ci ha segnalato un Bando relati-
vo ai primi tre mesi di utenze per il supporto all’autonomia 
abitativa, a cui bisognava rispondere entro le h.14 di lunedì 
28/06. Erano a disposizione 10 doti in tutta Italia. Difficilissi-
mo trovare nominativi da segnalare, ma in casi come questi, 
le energie e le idee si rinforzano reciprocamente e, magica-
mente, lunedì, dopo scambi frenetici anche con chi era già 
in vacanza, due volontarie dopo aver individuato la donna 
che poteva usufruirne, hanno scritto ed inviato il progetto 
richiesto, che è stato accettato!  Questo piccolo esempio fa 
emergere quello che secondo me è lo spirito più autentico 
del Cadom, dove non è così significativo il nome di chi fa, ma 

la collaborazione che si crea per ottenere il risultato e l’aiuto 
concreto che si riesce a mettere in atto per le donne che stia-
mo accompagnando. Spesso penso che il mio stare al Cadom 
rispecchi la mia partecipazione al coro in cui canto da più di 
dieci anni. Certo, i piani sono diversi e l’impegno sociale non 
è paragonabile, ma cantare nel coro è liberatorio, mette in 
contatto profondo con sé stessi e riequilibra le tante difficoltà 
che si accumulano nella vita. Nel coro ci sono voci bellissime 
ed altre più normali, ma lo scopo di chi canta nel coro non è 
quello di primeggiare, ma di trasmettere a chi ascolta la gio-
ia e l’energia che scaturiscono dal canto. Insieme impariamo 
le nuove canzoni che il nostro maestro, Arsene Duevi, scrive 
per noi e vi assicuro che, visto che il maestro è originario del 
Togo, non è per niente facile imparare l’Ewe, che è la  sua lin-
gua. Spesso nei momenti di difficoltà ci si aiuta, bastano uno 
sguardo o un sorriso, e il gruppo si consolida. Per noi Super-
cori, questo periodo di chiusura è stato molto triste, ci siamo 
resi conto di quanta energia vitale abbiamo dovuto reprimere 
ed ora che finalmente abbiamo ricominciato a cantare, rigo-
rosamente all’aperto, sembra a tutti di essere rinati. Sono 
convinta che anche per il Cadom il percorso di rivitalizzazione 
passerà attraverso la ripresa dei contatti in presenza, il caffè 
preso insieme la mattina preparando il colloquio programma-
to, scrivendo insieme la scheda, discutendo di qualche nuovo 
progetto o commentando qualcuno dei mille libri o film pro-
posti in questo giornalino.



Amo viaggiare. Da piccola lo facevo sfogliando le pagi-
ne dell’atlante e ricordo che molti paesi mi sembra-
vano così lontani e irraggiungibili, mai avrei immagi-

nato che un giorno quelle distanze, per me, non sarebbero 
state un problema. Ho iniziato a viaggiare grazie al mio la-
voro, prima in una piccola agenzia di viaggi e poi in alcuni 
dei maggiori tour operator, e più grande era l’azienda, più 
lontani i paesi che visitavo. Per anni il mio lavoro è stato ap-
profondire la conoscenza di luoghi lontani, studiare possibili 
itinerari turistici, testare gli alberghi e i fornitori locali per 
poi realizzare, una volta rientrata in ufficio, i “cataloghi”, 
che si trovano nelle agenzie di viaggi e che si sfogliano per 
organizzare la propria vacanza e, a volte, solo per sognare. 
Ho sempre cercato, una volta terminati gli appuntamenti di 
lavoro, di avere uno spazio tutto mio per poter conoscere, 
vivere i luoghi, non da addetta ai lavori, ma da viaggiatrice 
alla scoperta di nuove culture e soprattutto cercare di entra-
re in relazione con la gente. Nel lungo periodo di lockdown, 
con i confini del mondo completamente chiusi, ho ripensato 
spesso a quei luoghi, agli incontri e le relazioni che si creano 
magicamente durante un viaggio. E i ricordi e le immagini 
più belle che ho sempre davanti agli occhi sono legati a in-
contri con donne.
Ricordo ancora con emozione la mia prima volta in India, pa-
ese pieno di contrasti e di contraddizioni, traffico, confusio-
ne, immondizia e tanta povertà. Il primo giorno ero incredu-
la nel vedere bambini che giocavano a piedi nudi con giocat-
toli rudimentali sui marciapiedi e che si lavavano con l’acqua 
delle pozzanghere; mamme bambine che con il figlioletto 
sulla schiena vendevano sacchetti di noccioline e intere fa-
miglie che dormivano per strada, incuranti della gente. Tutto 
questo mi è arrivato come un pugno nello stomaco, ma ho 
scoperto poi, che l’India ha la capacità, di farti dimenticare il 
pugno, perché inaspettatamente ti arriva una “carezza”. La 

prima delle tante carezze che ho ricevuto me l’ha data una 
signora, seduta in un autobus fermo in coda, di fianco al mio 
pullman. Il nostro sguardo si è incrociato, mi ha sorriso, salu-
tato e mi ha detto attraverso il vetro, mettendo le sue mani 
“ricamate” con l’hennè, prima verso di me e poi all’altezza 
del petto: Namastè (il saluto indiano che significa mi inchino 
davanti a te) e poi in inglese: “Grazie e benvenuta, ti piacerà 
il mio paese”. E sì, aveva proprio ragione perché dopo quel 
primo viaggio, ne sono seguiti molti altri. 

Sempre in India, precisamente a Delhi, mentre visitavo 
il tempio sikh Sri Bangla Sahib Gurudwara, in uno dei mei 
momenti liberi, mi si è avvicinata una ragazza con un sari 
colorato, mi ha detto il suo nome, Deepa, era sikh come il 
tempio che stavo visitando. Mi ha spiegato che lì ogni giorno 
venivano preparati 30.000 pasti e serviti gratuitamente a chi 
ne aveva bisogno, lei era una volontaria e stava iniziando il 
suo turno, se mi interessava mi avrebbe accompagnato a vi-
sitare la cucina. Ho seguito entusiasta Deepa e mi sono ritro-
vata all’interno di questa enorme sala: da una parte uomini 

mescolavano grandi pentoloni dove cuocevano lenticchie 
e zuppe speziate, mentre in fondo, sedute a terra, donne 
pulivano le verdure e altre più avanti impastavano il pane, 
gli uomini lo cuocevano. Una delle donne mi ha offerto un 
“naan” appena sfornato e mi ha invitato a sedermi tra loro. 
Sono stata io, allora, a mettere le mani all’altezza del cuore e 
a dire Namastè, poi seduta a gambe incrociate, le ho aiutate 
a pulire i fagiolini, Deepa mi sorrideva compiaciuta.

Anche in Sri Lanka ho incontri femminili importanti. Devika 
è capo-maestra in una scuola elementare situata in una zona 
rurale e povera a Weligandu, a breve distanza dagli hotel 
dove alloggiano i turisti. Costruita dopo lo tsunami, grazie 
ad alcuni benefattori inglesi, la scuola è gratuita e aperta ai 
bambini di famiglie molto povere, alcuni di loro anche orfa-
ni. A Devika sono stata “affidata” durante la mia settimana 
di volontariato nella scuola. Donna solare e di grande dol-
cezza, mi ha aiutato a lavorare con bambini e a relazionarmi 
con loro, parlavano solo singalese, ma grazie a lei, ai suoi 
sorrisi e consigli, sono riuscita a entrare in contatto e i bam-

bini inizialmente timidi e impauriti dalla mia presenza, dopo 
pochi giorni giocavano solo con me, la loro “Sudu Auntie”, la 
zia bianca. Il giorno prima della mia partenza, nel pomerig-
gio, alla fine delle lezioni, sono arrivate tutte le mamme dei 
bambini, con dolci e ghirlande di fiori e tolta la divisa, hanno 
vestito i bambini a festa, hanno creato un cerchio intorno a 
me, oltre a ringraziarmi per il tempo che avevo dedicato ai 
loro figli, tutti insieme mi hanno cantato una canzone, d’ar-
rivederci. Non sono riuscita a non piangere e ogni volta che 
ci penso, gli occhi si riempiono di lacrime. E’ stata una del-
le settimane più belle della mia vita, ricca ed emozionante, 
indimenticabile. Devika e le altre donne mi hanno regalato 
così tanto, che posso dire di essere veramente una donna 
fortunata. 

P.s. Devika e io siamo sempre in contatto, mi tiene aggiorna-
ta sulla scuola, i “miei” bambini e mi manda sempre i saluti 
dalle mamme. 

Mariangela Candiani

Son tutte belle le donne del mondo
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per l’estate

BORGO SUD
di Donatella di Pietrantonio - Einaudi
Questo romanzo comincia con un ritorno. 
La protagonista de L’Arminuta (il romanzo 
precedente dell’autrice) è in viaggio ver-
so l’Abruzzo dove vive sua sorella Adriana. 
Anni prima, quando viveva con suo marito 
Pietro a Pescara, Adriana ha fatto capolino 
nella sua vita che sembrava perfetta, por-
tando con sé un amore malandato e i suoi 
lasciti. Le due sorelle hanno un passato 
che le lega profondamente e che non ama-

no ricordare. Parole non dette che diven-
tano azioni, scelte, abitudini. Tra queste, 
l’abitudine dell’abbandono che ha segnato 
le loro vite. 
 

 
BIANCO È IL COLORE DEL DANNO
di Francesca Mannocchi - Einaudi
L’autrice, giornalista de L’Espresso, ha re-
alizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, 
Siria, Tunisia, Egitto, Afghanistan. Proprio 
durante un viaggio di lavoro si è sentita 
male e ha scoperto di avere la sclerosi mul-
tipla. In questo diario mescola la fragilità 

e la pulsione alla vita, l’amore per il figlio 
e la voglia di continuare a lavorare, an-
che con un corpo (parole sue) “guasto”. 
«La vergogna è questa cosa qui. Ci rivela 
cosa siamo per gli altri, quanto valiamo nel 
catalogo dei vivi, ora che siamo guasti».  
 
 
I LUOGHI CHE CURANO
di Paolo Inghileri - Raffaello Cortina
C’è un malessere sempre più diffuso: insod-
disfazione, insicurezza, timore per il futuro 
che possono diventare ansia, depressione, 
apatia. Il libro descrive le cause psicoso-
ciali di questo stare male: dall’eccesso di 
scelta al confronto con altre culture, dalla 
crisi economica al destino del pianeta. Ma 
ognuno di noi può proteggersi, capire gli 
altri, essere resiliente. Partendo da queste 
premesse, l’autore affronta il tema della 
cura, non in generale ma rispetto agli ef-
fetti terapeutici dei luoghi, degli oggetti e 
della natura e illustra come devono essere i 
paesaggi, le città o le costruzioni architet-
toniche che possono “curare” e farci star 
bene. 

LE PROTAGONISTE
di Eva Cantarella - Feltrinelli
Ci sono tanti modi e tanti aspetti della 
vita alla luce dei quali seguire il lungo e 
difficile cammino delle donne contro le 
discriminazioni di genere: lo sport è uno 
di questi. Questo libro è composto da 
due parti diverse ma complementari. Una 

prima, di tipo storico, che dopo aver rac-
contato la nascita nell’antica Grecia dello 
stereotipo di un “femminile” non competi-
tivo, analizza i fatti che dimostrano la sua 
non rispondenza a realtà. La seconda è la 
storia delle “protagoniste”, a partire dal 
Diciannovesimo secolo a oggi, di ciascuna 
delle quali, accanto agli exploit sportivi, si 
racconta la storia, la provenienza sociale, 
la vita familiare e affettiva, il carattere e le 
difficoltà incontrate nella vita sia pubblica 
sia privata.

LA COMBATTENTE
di Stefania Nardini - Edizioni E/O
Il passato, ai suoi occhi, è fascino e scon-
fitta. Cercare lì la verità per riuscire a ri-
nascere. Angelita è rimasta da sola. Fabri-
zio, suo compagno di vita da trent’anni, 
se ne è andato via divorato da un cancro. 
L’impatto con la realtà è violento, privo di 
certezze. Disperata, si aggrappa a brandelli 
di lucidità che si trasformano in incubi. È 
l’anno zero. La sua storia con Fabrizio si 
trasforma in un ricordo crudele che si va 

sfumando come un ritratto in seppia. Ma 
accade qualcosa nel presente, una scoperta 
oltre la quale cova un mistero. 

STAI ZITTA
di Michela Murgia - Einaudi
Di tutte le cose che le donne possono fare 
nel mondo, parlare è ancora considerata la 
più sovversiva. Se si è donna, in Italia si 
muore anche di linguaggio. È con le parole 
che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, 
dalle professioni, dai dibattiti e dalle no-
tizie, ma di parole ingiuste si muore anche 
nella vita quotidiana, dove il pregiudizio 
che passa per il linguaggio uccide la no-
stra possibilità di essere pienamente noi 
stesse. 

LE ITALIANE
di Aldo Cazzullo - Solferino
Sono le donne a custodire l’identità italia-
na. Partendo da questa convinzione, Aldo 
Cazzullo rievoca le figure, il carattere e le 
storie delle italiane che ha conosciuto. Un 
racconto a più voci che è anche un viaggio 
dentro l’animo femminile e nella comunità 
nazionale. 

L’AMORE NON BASTA!
di Sophie Lambda - Ed. Laterza)
L’amore può declinarsi in molti modi. Alcu-
ni possono rivelarsi distruttivi: per esem-
pio se la persona che amiamo è un narcisi-
sta manipolatore che, giorno dopo giorno, 
rende la nostra vita un vero inferno. At-
traverso la sua storia, l’autrice racconta  i 
comportamenti e gli schemi di una rela-
zione manipolatoria. Un’esperienza vissuta 
da molti ma di cui si parla poco, perché 
chi l’ha superata ne porta i segni e chi ci è 
dentro spesso ne prova vergogna.

ARCIPELAGO N. VARIAZIONI SUL NARCISISMO
di Vittorio Lingiardi - Einaudi
Il narcisismo abita i nostri amori e tutte 
le relazioni. Può essere fragile o contun-
dente. Finché cerchiamo di rinchiuderlo in 
una definizione, non lo capiremo. Occorre 

una bussola psichica per navigare nei mari 
insidiosi della stima di sé, tra isole che si 
chiamano Insicurezza, Egocentrismo, Rab-
bia, Invidia, Vergogna.

GIÙ LE ZAMPE, UNA STORIA VERA
di Fernandez Gato - Comicout
Lo sguardo di una bambina vittima di abuso 
all’interno della famiglia. Un’autobiografia 
onesta, dolorosa, spesso insopportabile. In 
aiuto a Lucia vengono i giochi fraterni, pe-
luche parlanti, supereroi e il fumetto, con 
cui racconta oggi la sua storia.

SINDROME ITALIA
di Tiziana Francesca Vaccaro - Becco Giallo
“Sindrome Italia” è il termine medico usa-
to per indicare l’insieme di malattie invali-
danti che colpiscono le donne dell’Est che 
condividono una storia precisa: gli anni 
vissuti come migranti in Italia, lavorando 
come colf e assistenti familiari, lontane 
dalle loro famiglie e dai loro figli. Il libro 
racconta il disagio delle badanti sradicate 
dal loro tessuto sociale che una volta in 
Patria non riescono più a riallacciare i rap-
porti con figli e famiglia.

C.A.DO.M. O.d.V.
Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate

Via Mentana 43 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 2840006

info@cadom.it - www.cadom.it

Anche tu puoi fare alcune semplici cose:

•	 puoi agire, oltre ad indignarti perchè la violenza non è un fatto privato;

•	 puoi chiedere aiuto a C.A.DO.M se non sai come fare;

•	 puoi sostenerci, donando il tuo 5 x 1000 - C.F. 94549050154;

•	 puoi sostenerci, con una donazione su IBAN IT40N0306909606100000000751 

O C/POSTALE 31337207;

•	 puoi seguirci sulla nostra pagina Facebook facebook.com/cadom.monza per con-

dividere idee e riflessioni.

SOSTIENICI!

Questo giornale è fatto da:
Anna - Antonella - Barbara - Betty - Laura - Lucia - Mariangela - Mimma

Attenzione, 

possono creare indipendenza!



Legate a doppio filo
Da sempre tessere, lavorare a maglia o all’uncinetto è stato per le donne un momento di grande socializzazione 
e un modo di “prendersi cura”: dei figli, della propria casa, dei propri sogni, tramandando, nei loro lavori, 
storie, sogni, miti.
Quando abbiamo lanciato l’iniziativa delle coperte, avevamo in mente due scopi: aiutare le donne a vincere la 
solitudine e la mancanza di relazioni, dovuti al lockdown, che ha costretto noi tutte ad un isolamento forzato e 
ad una lunga ed estenuante perdita di contatti, ma anche lanciare una raccolta fondi per sostenere il nostro 
lavoro, condividendo, con chi avesse voluto farlo, il nostro impegno nella lotta contro ogni tipo di violenza sulle 
donne.
C’è stato un passaparola inaspettato e velocissimo, un attivarsi di relazioni tra donne singole e gruppi di 
donne che, nonostante la pandemia, si sono unite, trovandosi, spesso, all’aperto, per lavorare assieme.
Abbiamo avuto una risposta che ci ha sorprese e commosse perché sono arrivati centinaia e centinaia di 
quadrotti 50x50 e tante coperte, già confezionate, non solo dalla Brianza ma anche da posti diversi e lontani. 
Accostando i quadrotti per colore e manifattura, con l’aiuto di alcune amiche in due pomeriggi di chiacchiere 
e risate alla Casa del Volontariato di Monza (finalmente di nuovo assieme!), siamo riuscite a predisporre 
tante nuove coperte, ricavate dall’unione dei quadrotti. Circa 350, coloratissime, calde, belle e raffinate! 
Una dimostrazione di cosa sappiano fare le mani delle donne quando vogliono raggiungere qualcosa o quando 
prendono posizione “contro” qualcosa, nel nostro caso il maltrattamento e la violenza.
Certo, speriamo di vendere tante coperte o quadrotti singoli: sarebbe una bella boccata di ossigeno per 
il Cadom che, non consegnando alla Regione Lombardia i codici fiscali delle donne, che chiedono aiuto per 
difenderne la privacy, si è visto estromesso dai fondi regionali.
Ma il pensiero di poter “riscaldare”, con il dono delle coperte rimanenti, chi ne avesse bisogno, ci rende 
comunque felici ed orgogliose. Per noi il volontariato è anche questo: accoglienza e condivisione del lavoro 
di tante donne che hanno detto, anche con questo lavoro insieme, in modo deciso un NO a qualsiasi tipo di 
sopruso.

Via aspettiamo domenica 26 settembre per un pomeriggio di festa e solidarietà. Saremo nel cortile 
dell’Associazione Antonia Vita, dalle 9 alle 19, in Via Carrobiolo 2 a Monza.


