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MUSICA, POESIA e SOLIDARIETA’ 

 
 Regalare cultura!  Questa è la prima finalità del Circolo Dialogos!  

Aiutare i ragazzi a studiare non sempre significa provvedere al pagamento delle tasse 
scolastiche e all’acquisto dei libri di testo, ma ci sono casi in cui ci si discosta da questo 
cliché, pur mantenendo sempre lo stesso obiettivo: la situazione che stiamo per presentare 
ne è una dimostrazione. 

Il prof. Renato Procopio, docente universitario e grande sostenitore del nostro Circolo, è 
venuto a conoscenza di una situazione difficile riguardante la mamma di un suo allievo, 
gravemente ammalata e bisognosa di cure. Riportiamo in sintesi quanto ci ha comunicato 
Renato:   

“ La signora Jeanne MIPO nasce nel 1958 a Batoufam (Camerun). Sposata e madre di 
quattro figli purtroppo rimane vedova nel 1991 con conseguenti difficoltà finanziarie.  Da 
molti anni, le condizioni di salute di Jeanne non sono ottime, tuttavia le cure offerte dei 
piccoli ospedali si sono sempre dimostrate efficaci, ma da qualche mese a questa parte ha 
cominciato ad accusare male alla testa, ai piedi e difficoltà di deambulazione; poco tempo 
fa cade per strada e rimane paralizzata. Ricoverata in ospedale, i medici hanno 

immediatamente dedotto la gravità della situazione. La TAC 
ha evidenziato la sindrome di Arnold-Chiari, per curare la 
quale è necessario un intervento chirurgico del costo di 
1.020.000 Fcfa (pari a circa € 1.550,00, ma le condizioni 
finanziarie della donna non le permettono di sottoporsi 
all’intervento!  Uno dei figli, Bolivie, è studente di ingegneria 
al campus di Savona e si è rivolto a me per ricevere aiuto. 
Bolivie è un ragazzo con grandi qualità: è venuto a studiare 
in Italia per specializzarsi nella tecnologia delle fonti 
rinnovabili e portare il suo sapere nella sua patria, come 
dimostrano i tanti progetti che ha già realizzato in Camerun e 
che sta presentando in molte città d’Italia.  Per poter anche 
solo permettere alla mamma di stare in ospedale, ha 



intensificato le sue ore di lavoro, visto che in Camerun non esiste sanità pubblica gratuita. 
Tuttavia non è per lui possibile recuperare in breve tempo i soldi per l’intervento, anche 
perché una parte dei suoi guadagni deve comunque destinarla al suo mantenimento in 
Italia. 

 Io ho immediatamente pensato al vostro Circolo con il quale ho collaborato in molti 
progetti che hanno sempre avuto il merito di venire in soccorso di persone meno abbienti e 
sono disponibile a organizzare con voi un evento nel quale sia possibile raccogliere i fondi 
necessari per gestire questa emergenza………” 

  
Ecco dunque il programma che Renato insieme alla prof.ssa Anna Balestri presenterà nel 

corso dell’incontro. 
 

      PROGRAMMA 
 

     Amore e gioia in musica e versi 
 
Anna propone una scelta di poesie lette e recitate sul tema 

dell'amore, degli affetti e della condivisione, che si adegua alle 
intenzioni di questo incontro sulle ali del coinvolgente 
linguaggio poetico. 

 
Renato propone una scelta di brani per chitarra di 

autori spagnoli e sudamericani dell’ottocento e novecento 
che alternano la brillantezza delle sonorità e delle 
accattivanti ritmiche di choros, vals e tango a brani più 
meditativi che richiamano le calde atmosfere del mondo 
latino. 

  
 

 
 

Subito dopo si svolgerà la pesca di beneficenza in favore della mamma di Bolivie.    
 

Al termine ci sarà un momento conviviale che prevede un’apericena preparata dai 
collaboratori del Circolo. 

 
Abbiamo  invitato il nuovo Vescovo, Mons. Calogero Marino 

 
Come sempre, prima di salutarci comunicheremo la cifra raggiunta. 

 
 

Iscrizioni presso il Circolo Dialogos - Via Torino 2r   SAVONA  Martedì ore 10.00 - 12.00  
-  Mercoledì e Venerdì ore 16.00 - 18.00  
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