
è proprio questa la condizio-
ne di tanti dei nostri giovani
che senza l’aiuto di genitori e
famiglie non potrebbero cam-
pare dignitosamente o pensa-
re a come costruirsi un futuro.
Mettere su una famiglia,
comprarsi una macchina, una
casa, prenotare una vacanza,
resta per molti solo un sogno.

Le statistiche sono impieto-
se. Solo il 40% medio dei gio-
vani italiani tra i 18 ed i 29 an-
ni ha un lavoro, se pur sotto-

pagato, degno di questo nome
e le disuguaglianze tra le di-
verse regioni italiane sono
enormi. 

Questa generazione vive sulla
propria pelle non solo una si-
tuazione economica difficile,
una carenza cronica di lavoro,
ma soprattutto una carenza di
reali prospettive per il futuro. 
Il concetto stesso di lavoro a
tempo indeterminato è ormai
un’utopia.
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Quaresima, contro il logorio 
della vita moderna

La vita è un viaggio. La meta
è il Paradiso. Quando si fa un
viaggio, ciascuno di noi pre-
para un programma:
farò così, andrò là. Nella vita
di tutti i giorni ci vuole un mi-
nimo di organizzazione della
giornata: c’è un
tempo per ogni cosa. Per lo
studio, per il lavoro, per lo
svago, per la famiglia, per
Dio. Anche dal punto di
vista cristiano occorre fare
dei progetti di crescita, dei
“piani di vita”, espressioni
che indicano
semplicemente la necessità di
segnare la mappa del proprio

cammino verso Gesù, che ci
vuole suoi amici.
Non si può infatti vivere alla
giornata, bisogna fare un pia-
no di vita per lo spirito.

1. Relativismo, 
la nuova dittatura
Nel viaggio, corriamo un
grosso pericolo.
La piccola barca del nostro
pensiero è agitata da onde che
ci portano da un estremo al-
l’altro: dal marxismo al libe-
ralismo, fino al libertinismo;
dal collettivismo all’indivi-
dualismo radicale; dall’atei-
smo ad un vago misticismo

religioso; dall’agnosticismo
al sincretismo. Avere una fe-
de chiara, secondo il Credo
della Chiesa, viene etichettato
come fondamentalismo. Il re-
lativismo sembra l’unico at-
teggiamento all’altezza dei
tempi odierni. La dittatura
del relativismo che non ri-
conosce nulla come definiti-
vo e che lascia come ultima
misura solo il proprio io e le
sue voglie: un nemico invisi-
bile, un virus che distrugge la
mente ed il cuore, una malat-
tia che rovina le relazioni.
• la relazione con noi stessi:
ci fa credere di essere forti,

invincibili, super.
Invece siamo e
resteremo sempre
creature mortali. 
• la relazione con
gli altri: aumen-
tano le comunica-
zioni, diminuisce
la capacità di co-
munione. 
• la relazione con
Dio che, alla lun-
ga, viene sostitui-
to dagli idoli. E

diventiamo burattini del dia-
volo.

2. La mappa della vita
Gli elementi utili per vivere
bene son alla portata di tutti. 
a. La preghiera personale: è
il nostro incontro “cuore a
cuore” con il Signore. 
b. L’esame di coscienza: è un
“guardarci dentro” per vedere
come va la nostra vita cristiana. 
c. La parola di Dio: è la con-
sapevolezza che non si vive
“dì solo pane, ma di ogni
parola che esce dalla bocca
di Dio”. 
d. La Messa: è la preghiera

numero uno della Chiesa,
perché Gesù ha detto: Fate
questo in memoria di me.
e. La Confessione: è la possi-
bilità di ricevere la gioia del
perdono, di ricominciare, di
essere credibili. 
Viviamo certamente troppo di
fretta. Ne risente la salute del
corpo e la salvezza dell’ani-
ma. Rallentare e fare bene
questi gesti ci aiuta a “far re-
spirare” il nostro spirito. La
Quaresima è il tempo della
sobrietà. Siamo troppo ecces-
sivi: nel cibo, nell’essere
spettatori, nell’attenzione alle
apparenze, nel possesso delle
cose, nella ricerca di novità,
nell’attivismo. Sembra di
partecipare ad un carnevale
perpetuo. 
Forse, in questo modo, tentia-
mo di scappare dai problemi
e/o dalle responsabilità. 
L’eccesso è sempre danno-
so. Rovina l’equilibrio. Ci
rende squilibrati. Ben venga
la Quaresima, tempo forte per
chi vuole diventare forte e più
equilibrato. Tempo di revisio-
ne del motore (cuore e cervel-
lo) che ci
permette di vivere bene.

3. La sobrietà
La sobrietà è un valore, uno
stile di vita legato ai concetti
di solidarietà, di giustizia e di
restituzione. Mentre noi ab-
biamo molte cose anche su-
perflue, sono tante le persone
che mancano del necessario.
Sobrietà nei consumi. Il
consumismo ci ha fiaccato
tutti. Ci spinge a comporta-
menti morali ispirati solo al
benessere, al piacere, al tor-
naconto degli interessi econo-
mici o di parte. Lo smarri-

mento prodotto da simile co-
stume di vita pesa particolar-
mente sui giovani. Dobbiamo
cercare di ritornare all’auste-
rità di vita. Sobrietà significa
uso e consumo dei beni essen-
ziali per una qualità di vita
che promuova tutto l’uomo.
Sobrietà intellettuale. Il cer-
vello è come lo stomaco:
quello che conta non è quanto
ci metti dentro, ma quanto
riesci a digerire. Sobrietà in-
tellettuale significa evitare di
sapere molte cose inutili per
imparare a conoscere se stes-
si. Il Signore Gesù ci insegna:
«non di solo pane vive l’uo-
mo». Per riscoprire ciò che è
essenziale. Abbiamo bisogno
di ascoltarlo e di seguirlo.
Sobrietà fisica. Abbiamo li-
miti corporei, ad esempio
l’invecchiamento. Bisogna
coltivare le energie che Dio
ci ha dato. In Quaresima ci
vuole sobrietà della salute,
con il riposo, con lo svago.
Senza cadere nell’errore di
voler essere «sempre belli e
giovani».
Sobrietà morale. Nel Vange-
lo c’è la parabola dei talenti.
Sobrietà morale significa co-
noscerci e accettarci come
siamo. Se Dio mi ha dato un
solo talento, non devo credere
di essere un uomo da poco. A
me è chiesto di raddoppiare
quell’unico talento. Sobrietà
morale significa accogliere i
propri limiti che fanno soffri-
re, imparando a non farne un
dramma se non riusciamo a
superarli. 
Una proposta per la Quaresi-
ma: usiamo il cellulare senza
sms e senza whatsapp.

don Carlo Chiomento

1° maggio festa del lavoro

Giovani e Lavoro, dalla flessibilità al precariato

IL DISUMANESIMO
Lo “studio e la competenza” non sono
più valori importanti nella vita indu-
striale e politica italiana! In alcune
aziende da tempo si privilegia la ma-
nagerialità ovvero la capacità di gesti-
re le risorse umane specialistiche. Può
succedere che un tecnico esperto ven-
ga frustrato da capi non competenti
che lo relegano alla funzione di mero
assistente personale. Il singolo potrà
avere qualche riconoscimento solo
nella misura in cui favorirà il successo
del suo capo. Ai vertici di alcune isti-
tuzioni, per le quali ad esempio è ne-
cessaria una conoscenza fluente di una
o più lingue estere, possono esserci
persone che a malapena conoscono la
lingua italiana e non hanno alcuna
esperienza nell’ambito che devono di-
rigere. La mancanza di coscienza “del
sapere di non sapere”, nel mondo pub-
blico e privato, è un aspetto allarmante
sulla degenerazione della nostra cultu-
ra. Sui social i cosiddetti “leoni da ta-
stiera” imperversano su qualsiasi ar-
gomento screditando chiunque senza
avere alcuna competenza. Varie inda-
gini hanno stabilito che si legge poco e
male, si capisce ancora meno di quel
che si legge, si ascolta poco e si preten-
dono posizioni di vertice. Anche la so-
cietà civile che non si indigna e non
capisce la portata di questo atteggia-
mento è preoccupante, Nel recente
saggio scritto dal sociologo Luca Ri-
colfi dal titolo “La società signorile di
massa”, a proposito di istruzione, si
sostiene che dopo la riforma della
scuola del 1962 il titolo di studio della
scuola pubblica si sia svalutato. La
formazione di un diplomato di oggi
potrebbe equivalere ad una terza me-
dia anteriforma. “La prima conse-
guenza è che la pressione a promuove-
re ha enormemente infiacchito la capa-
cità dei giovani di affrontare compiti
difficili, di concentrarsi, di memoriz-
zare conoscenze. La seconda conse-
guenza è che sia la lunghezza degli
studi (con i suoi costi), sia l’abbassa-
mento degli standard, hanno finito per
danneggiare i ceti popolari, riducen-
done anziché alzandone le chances di
mobilità sociale. I ceti alti possono
permettersi di far studiare i figli fino a
tarda età, e grazie al loro potere e alla
loro rete di conoscenze possono con-
trobilanciare l’assenza di una istruzio-
ne adeguata” scrive Ricolfi. Il corto
circuito tra le competenze e il ruolo ri-
coperto sono anche una delle compo-
nenti di quella “piazza continua” che
si agita con slogan demolitori, senza
soluzioni sostenibili per le complessità
da risolvere e contro quelli diversi da
noi. L’umanesimo è stato un orienta-
mento culturale con epicentro in alcu-
ne città italiane nel XV secolo. Il ter-
mine deriva da humanitas che indicava
la formazione dell’uomo tramite disci-
pline che ne sviluppassero la sua vera
natura spirituale con la riscoperta dei
classici greci e latini. Venivano esalta-
te la libertà, la giustizia e la civiltà.
Servirebbe un nuovo umanesimo per
ricollocare ai vertici di tutte le istitu-
zioni le menti migliori e più preparate
del paese.

Nicola Garofalo 
segue a pag. 3
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Portare in reDaZione a candiolo
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(mart. e giov. dalle 17,00 alle 18,30)

Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Via Roma n. 2 - 10060 None
Tel. 011 9863491 - Fax 011 9903133 
Email: parrocchia.none@tin.it

Parroco: don Giancarlo
Diacono: Franco Scaglia (011 9865750)

Ufficio parrocchiale
* martedì - giovedì - sabato: ore 9-11
* mercoledì - venerdì: ore 17-18,30 
* Segreteria: tel. 011 9863491

Parrocchia San Giovanni Battista
Piazza Riccardo Sella n. 2 - 10060 Candiolo
Tel. 011 9621600
Email: parrocchia.candiolo@bussola.it
Parroco: don Carlo Chiomento
riceve il sabato ore 9-9,30
lunedì e giovedì ore 18,30-19,30
Diacono: Gianni Musso

Ufficio parrocchiale
* dal lunedì al sabato: ore 9-11
* martedì e giovedì ore 17-18,30
* Segreteria: tel. 011 9621600

Parrocchia San Giacomo Apostolo
Via Roma n. 24 - 10040 La Loggia
Tel./Fax 011 9628124
Email: sangiacomo.laloggia@gmail.com
Parroco: don Ruggero Marini 
per dialoghi o confessioni su appuntamento
Diacono: Antonio Fornuto  
Ufficio parrocchiale
* dal martedì al venerdì: ore 10-12
* giovedì e venerdì: ore 18-20 

accoglienza Battesimi e Matrimoni
* Segreteria: tel. 011 9628124

Parrocchia San Bartolomeo Apostolo
Via San Bartolomeo n. 11 - 10048 Vinovo
Tel. 011 9651174 
Parroco: don Enrico Perucca
Vice Parroco: Daniele Petrosillo

Ufficio parrocchiale
* lunedì 9,30-12 don Enrico
* martedì - giovedì, ore 9-11 laici
* mercoledì ore 17-18,30 laici
* giovedì ore 19-20 don Enrico
* Segreteria: tel. 011 9651174

Parrocchia San Pietro in Vincoli
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
10060 Castagnole Piemonte
Tel./Fax 011 9862512
Email: parr.castagnole@diocesi.torino.it
Parroco: don Giancarlo Gosmar
Diacono: Franco Scaglia (011 9865750)
Suor Chiara (011 9862512) 

Ufficio parrocchiale
* mercoledì-venerdì ore 9-11 
* Segreteria: tel. 011 9862512

Parrocchia San Domenico Savio
Via Sestriere n. 48 - 10048 Fr. Garino-Vinovo
Tel. 011 9651602 
Parroco: don Enrico Perucca
Vice Parroco: Daniele Petrosillo 

Ufficio parrocchiale
* martedì ore 16-18.30 laici
* martedì ore 18,30-19,30 don Enrico
* mercoledì - giovedì - venerdì ore 9-11 laici
* Segreteria: tel. 011 9651602

Orario Celebrazioni

Messe Prefestive e Vigilia Fest. 
ore 17,00 - Castagnole 
ore 17,30 - Vinovo - San Bartolomeo
ore 18,00 - Candiolo 
ore 18,00 - La Loggia - San Giacomo
ore 18,15 - None
ore 18,30 - Garino - San Domenico Savio

Messe Festive
ore 08,00 - Candiolo
ore 08,30 - Vinovo - San Bartolomeo
ore 09,00 - La Loggia - San Giacomo 
ore 10,00 - Garino - San Domenico Savio
ore 10,00 - None
ore 10,30 - Candiolo
ore 10,30 - La Loggia - San Giacomo
ore 11,15 - Castagnole 
ore 11,15 - Vinovo - San Bartolomeo
ore 18,00 - Candiolo
ore 18,00 - La Loggia - San Giacomo
ore 18,00 - Vinovo - San Bartolomeo

Messe Feriali 
ore 08,00 - None (martedì - giovedì)
ore 08,30 - Castagnole (mercoledì - venerdì)
ore 08,30 - Vinovo San Bartolomeo (venerdì) 

Vinovo S. Bart. liturgia della Parola (mar.)
ore 08.45 - La Loggia: Lunedì Liturgia della Parola,

Martedì e MercoledìS. Messa - San Giacomo
ore 09,00 - Vinovo San Bartolomeo (lunedì)
ore 08,30 - Candiolo (venerdì)
ore 18,00 - Candiolo, Garino, S. D. Savio (mar .e gio.), 

Vinovo San Bartolomeo (mer.),
Garino B. Vergine DE.GA (ven.)
La Loggia (gio. e ven.) - San Giacomo

ore 18,00 - Garino San Domenico Savio
liturgia della Parola (lunedì e mercoledì) 

ore 20,30 - Vinovo San Bartolomeo (giovedì)

Celebrazioni QUARESIMA 2020

NONE
 Le Ceneri

Mercoledì 26 febbraio
ore 17,00: Celebraz. bambini e ragazzi 
ore 21,00: Celebraz. adulti e giovani

Tutti i venerdì di Quaresima
ore 17,30: Via Crucis
ore 18,00: Messa

Celebrazioni penitenziali:
sabato 21 marzo, ore 10,00:  5ª  elem.
sabato 28 marzo, ore 9,00: 1ª  media
giov. 2 aprile, ore 20,45: Adulti e giov.
sabato 4 aprile, ore 10,00: 3ª  media 

SETTIMANA SANTA
* Domenica 5 aprile – Le Palme
* Giovedì Santo - 9 aprile

ore 21,00: Celebraz. Cena del Signore
ore 22,15: Adorazione

* Venerdì Santo - 10 aprile
ore 8,30: Preghiera delle Lodi
ore 21,00: Celebr. Passione del Signore

* Sabato Santo - 11 aprile
ore 8,30: Preghiera delle Lodi
ore 21,00: Celebraz. Veglia Pasquale

* PASQUA - dom. 12 apr.: ore 10 Messa

CANDIOLO
 Le Ceneri - Mercoledì 26 febbraio  

ore 18,00: Messa ragazzi 
ore 21,00: Messa giovani e adulti

Formazione genit. 2ª e 3ª media
giovedì 5 - 12 - 19 - 26 marzo

Mercoledì 18 marzo
ore 21,00: Genitori 4ª elementare

Martedì 7 aprile
ore 21,00: Confessioni

A Messa genitori e figli
domenica 8 marzo: 5ª elem.-1ª media
domenica 15 marzo: 3ª - 4ª  elementare
domenica 22 marzo: 2ª - 3ª  media

SETTIMANA SANTA

Confessioni: Martedì 7 aprile ore 21,00
* Giovedì Santo - 9 aprile

ore 21,00: Messa in Coena Domini
* Venerdì Santo - 10 aprile

ore 18,00: Passione del Signore
ore 21,00: Via Crucis

* Sabato Santo - 11 aprile
ore 21,00: Veglia Pasquale

* PASQUA - domenica 12 aprile
Sante Messe: ore 8.00-10,30 e 18

Si ringraziano i lettori per gli articoli inviati.

La redazione si riserva in base a contenuti

e spazi, se pubblicarli o ridimensionarli.

PASQUA
CELEBRAZIONI

PENITENZIALI

con tutti i Sacerdoti

dell’UP54

- Lunedì 6 aprile ore

20,45 a La Loggia 

- Martedì 7 aprile ore

21 a Candiolo

- Mercoledì 1° aprile
ore 21 a Garino 
S. Dom. Savio
(per le 2 parrocchie)

- Giovedì 2 aprile 
ore 20,45 a None

- Venerdì 3 aprile ore
20,45 a Castagnole

 Le Ceneri

Mercoledì 26 febbraio  
ore 8.30: Messa e Ceneri
ore 17.00: Celebraz. bambini e ragazzi

 I venerdì di Quaresima
ore 17.00: Via Crucis

 I sabati di Quaresima
ore 18.00-19.00: Adorazione personale

Celebrazioni penitenziali:

ven. 3 aprile, ore 17.00: 5ª elem. e medie
ven. 3 aprile, ore 20,45: Adulti e giovani

SETTIMANA SANTA
* Domenica 5 aprile – Le Palme

ore 9.15 - Ritiro della Comunità
ore 11.15 - Benediz. ulivo in oratorio,

Processione, Santa Messa
* Giovedì Santo - 9 aprile

ore 18.00: Celebraz. Cena del Signore
ore 21.00: Adorazione

* Venerdì Santo - 10 aprile
ore 18.00: Celebr. Passione del Signore
ore 21.00: Via Crucis

* Sabato Santo - 11 aprile
ore 18.00: Celebraz. Veglia Pasquale

* PASQUA - domenica 12 aprile
ore 11.15: Messa

CASTAGNOLE

Non lasciare mai
che le tue

preoccupazioni
crescano fino 

al punto di farti
dimenticare la gioia
del CRISTO risorto.

(Madre Teresa di Calcutta)

Buona Pasqua a tutti
La Redazione
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L’Arcivescovo Cesare No-
siglia parte da un brano
evangelico per rilanciare la
riflessione sull’importanza
del discernimento persona-
le e comunitario sui segni
dei tempi: «Quando vedete
una nuvola salire da po-
nente, subito dite: “Arriva
la pioggia”, e così acca-
de… Ipocriti! Sapete valu-
tare l’aspetto della terra e
del cielo; come mai questo
tempo non sapete valutar-
lo?» (Lc 12,54-57). 
è questo un punto decisivo,
perché la missione della
Chiesa possa, oggi, essere
positiva e feconda. Il seme
della Parola di Dio penetra
nel cuore delle persone, ma
la sua comunicazione è
condizionata dal terreno
che lo accoglie. La vita del-
l’uomo è immersa in un
ambiente culturale e socia-
le che ne condiziona e
orienta i comportamenti e
le azioni. Per questo, siamo
chiamati a sviluppare un
discernimento continuo
sull’evolversi delle situa-
zioni di questo terreno, per
incidere efficacemente in
esso e renderlo recettivo
per l’evangelizzazione.

Papa San Giovanni Paolo II
affermava:
«Per il credente l’interpre-
tazione della situazione
storica trova il principio
conoscitivo e il criterio del-
le scelte operative in una
realtà nuova e originale; è
l’interpretazione che av-
viene nella luce e nella for-
za del Vangelo che è Gesù
Cristo. 

Alcuni terreni 
della «sfida» 
missionaria, oggi

Il lavoro missionario della
Chiesa, oggi, deve accetta-
re alcune forti sfide su cui
deve esercitarsi il discerni-
mento in senso critico e po-
sitivo, per formare cristiani
laici consapevoli e attenti al
cambiamento. 
Eccone alcune.

1. la grande mobilità carat-
terizza la vita di tante per-
sone: nel corso della storia,
la maggior parte della gen-
te ha trascorso l’esistenza
in un unico ambiente cultu-
rale integrato; oggi invece
ci si imbatte di continuo in
flussi culturali mobilissimi,
che mettono in crisi verità,
tradizioni e punti di riferi-
mento ritenuti solidi e im-
mutabili, ma che permetto-
no di arricchirsi vicende-
volmente dei rispettivi doni
culturali e sociali; 

2. la religione “fai da te”,
confinata in spazi privati e
soggettivi, senza rilevanza
e riconoscimento pubblico,
come rifiuto della massifi-
cazione e dell’anonimato
dell’individuo, conduce a
forme nuove di religiosità
esterne alle Chiese ed
esprime pure la richiesta di
rendere più autentiche e ac-

responsabile di fronte a se
stessi, agli altri, alla comu-
nità civile e religiosa; 

4. l’egemonia della tecnica
e dell’economia sull’uomo
e sui popoli, porta con sé pu-
re una sensibilità più estesa
circa la salvaguardia del
creato e l’uso delle risorse in
una prospettiva di solida-
rietà e sostenibilità; 

5. la dispersione dei lin-
guaggi che impediscono di
comunicare il vero e il bene
secondo criteri oggettivi di
riferimento, reca in sé an-
che la richiesta di una co-
municazione spirituale e
religiosa meno avulsa dal
reale della vita e delle espe-
rienze concrete.
L’evangelizzazione dun-
que non insegue il cambia-
mento, ma si pone dentro la
storia, per fedeltà alla Rive-
lazione: in ogni epoca, la
fede cristiana è chiamata ad
esercitare la propria profe-
zia critica e costruttiva nei
confronti dei modelli so-
cioculturali diffusi. 
La missione conduce ad
annunciare Cristo ovun-
que, in ogni casa, in ogni

Conosciamo la Lettera Pastorale del Vescovo Cesare Nosiglia

Discernere i segni dei tempi

ambiente e nella città. Una
comunità e un cristiano che
prendono l’iniziativa di
“andare”, non si fermano
davanti a nessun ostacolo,
non si scoraggiano davanti
ad alcuna situazione, anche
se difficile.

I destinatari 
della missione
Destinatari della missione
sono tutti, anche quelli che
non desiderano essere di-
sturbati o rifiutano la pro-
posta. Verso di loro occorre
avere il massimo rispetto e
attenzione, ma non debbo-
no essere esclusi dall’offer-
ta dell’annuncio di Gesù
Cristo, pur nel rispetto del-
le loro coscienze. Non si va
solo là dove si è attesi, ri-
chiesti, chiamati, ma da tut-
ti, in ogni famiglia, in ogni
ambiente e situazione di vi-
ta e di lavoro. 
L’uscire dalla parrocchia e
andare verso le persone e
gli ambienti presuppone
una mentalità nuova nel-
l’impostare le attività pa-
storali, con una serie di se-
gni concreti che manifesti-

no la viva presenza della
Chiesa nel territorio: i Cen-
tri di ascolto del Vangelo
nelle case, la visita costante
ai malati e sofferenti, il rac-
cordo tra i cristiani che ope-
rano negli ambienti e nella
parrocchia, l’intesa e la
mutua collaborazione tra i
catechisti, gli animatori dei
gruppi giovanili, gli inse-
gnanti di religione e gli altri
docenti che operano nelle
scuole del territorio. Sono
queste alcune vie concrete
per rendere operativa la
scelta missionaria.
Spetta alla parrocchia fare
in modo che gli adulti e i
giovani siano formati e co-
stantemente sostenuti nella
scelta di essere attivi e im-
pegnati nei rispettivi am-
bienti di vita e di lavoro. In-
fatti il cristiano è chiamato
ad esercitare la testimo-
nianza ogni giorno dove vi-
ve, lavora, opera e verso
tutte le persone che incon-
tra; è chiamato a sentirsi re-
sponsabile della missione
della Chiesa nel mondo. Lo
dovrà fare sia personal-
mente che con l’attiva col-
laborazione degli altri cri-

stiani presenti nello stesso
ambiente, così da promuo-
vere iniziative di annuncio,
di ascolto della Parola, di
preghiera, di esperienze di
solidarietà e di incontro.
Chi incontra veramente il
Signore nella vita di fede,
sa esprimerlo e proporlo
anche negli incontri più
consueti. Chi è mosso dalla
carità dello Spirito e ringra-
zia Dio per il dono della fe-
de trova sempre i modi per
comunicare la sua testimo-
nianza a coloro che lo cir-
condano. Chi ha scoperto
la bellezza del Vangelo e la
fraternità di una vera vita
ecclesiale sa condividerne
ogni giorno l’esperienza di
impegno e di speranza con
quanti camminano con
lui. è una fitta e misteriosa
trama entro cui, grazie al
cristiano, si incontrano
Dio che si rivela e l’uomo
che lo va cercando per va-
rie strade. 

don Giancarlo Gosmar

Una comunità che sa discernere i segni dei tempi 

e i mutamenti in atto nella cultura e nella società

Dal concetto di flessibilità
si è passati velocemente a
quello di precarietà, con
alcuni interventi della po-
litica che piuttosto che ap-
portare soluzioni, ancora
una volta agevolano il ri-
corso al lavoro nero.
Ai nostri giovani vengono
proposte molte volte op-
portunità lavorative che
non consentono di accede-
re a reali stipendi ma solo
a non ben definiti percorsi
di acquisizione di espe-
rienze professionali che
sviliscono le conoscenze
spesso acquisite anche se
con livelli di scolarità as-
solutamente superiori ri-
spetto al passato.
In molti vivono a botte di
tirocini, sotto o per nulla
pagati, da aziende e coo-
perative senza scrupoli.
Dichiarazioni di cassa in-
tegrazione, crisi aziendali
e mobilità riempiono or-
mai tutti i nostri notiziari.
Una struttura produttiva,
quella italiana, costituita
principalmente da aziende
medio piccole, si è rivela-
ta in molti casi troppo fra-
gile per poter investire e

innovare in un periodo di
instabilità e di crisi come
questo. 
Anche il rinnovamento
della classe imprendito-
riale ha sortito effetti tut-
t’altro che positivi.
Con il miraggio della glo-
balizzazione molte azien-
de hanno ricollocato le lo-
ro produzioni nei “low co-
st countries”, dove le re-
gole e le garanzie sono più
evanescenti ma soprattut-
to il costo della manodo-
pera più basso, con l’illu-
sione che si potesse far
fronte alla carenza di effi-
cienza produttiva o di in-
novazione dei propri pro-
dotti con il basso costo
della manodopera, basan-
do i propri utili sulla fame
e sulla miseria di milioni
di persone, ma con risulta-
ti assolutamente transitori.

Notiamo oggi una certa
inversione di tendenza,
con il rientro in Italia di al-
cune produzioni, per poter
tenere alta la qualità dei
prodotti, grazie al lavoro
qualificato e all’esperien-
za dei nostri lavoratori.

Peccato che quando qual-
cuno lo sosteneva per evi-
tare la chiusura o il ridi-
mensionamento di molte
aziende, non era ascoltato.
Purtroppo però che ormai il
nostro tessuto manifattu-
riero, il secondo in Europa,
sia ormai fortemente intac-
cato, con una politica prima
cieca su quanto stava acca-
dendo ed ora molte volte
sorda al grido di dolore del-
la classe lavoratrice. 
Ormai da decenni manca
in Italia un vero piano in-
dustriale e si reagisce
semplicemente alle emer-
genze, con governi che di
volta in volta cancellano
le azioni poste in essere
dai predecessori, con fini
puramente elettorali.
Anche il sistema degli ap-
palti pubblici, che obbliga
ad affidare appalti al prez-
zo più vantaggioso, non
dà alcuna garanzia di se-
rietà nell’esecuzione e di
rispetto del capitolato ma
anzi offre l’occasione per
non effettuare i necessari
controlli, abbassando pe-
ricolosamente il livello
del servizio e della sicu-

segue da pag. 1

Giovani e Lavoro, 
dalla flessibilità al precariato

rezza, limitando i diritti
dei lavoratori, delle im-
prese e delle cooperative,
condizionando una cresci-
ta seria del cosiddetto ter-
zo settore, così importante
per la nostra economia. 
Non ci servono però nuove
regole, non serve altra bu-
rocrazia (anzi), servono po-
che e chiare leggi, serve so-
lo la certezza del rispetto
delle stesse, serve un’am-
ministrazione pubblica ef-
ficiente, serve una politica
che abbia una visione e
consideri il proprio servizio
una missione, servono im-
prenditori più preparati
che, come i loro predeces-
sori abbiano un sogno e ri-
spettino i propri dipenden-
ti, servono cittadini attenti
al bene comune, ma servo-
no anche famiglie, adulti,
scuole che sappiano corret-
tamente orientare, formare
e preparare i nostri giovani
all’ingresso in un mondo
del lavoro in continuo e
non pronosticabile muta-
mento. Domenico Govoni
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Il discernimento evangeli-

co coglie nella situazione

storica una sfida alla li-

bertà responsabile sia del-

la singola persona che del-

la comunità. 

Questo discernimento e-

vangelico si fonda sulla fi-

ducia nell’amore di Gesù

Cristo; si nutre della luce

e della forza dello Spirito

Santo». 
(Pastores Dabo Vobis, 10).

coglienti le comunità cri-
stiane e il loro rapporto con
le persone; 

3. la neutralità etica nei
confronti di comportamenti
soggettivi è sentita come
espressione di scelte libere,
individuali, insindacabili;
ma è anche la richiesta di es-
sere posti davanti alla pro-
posta positiva del Vangelo e
dei valori morali, per una
scelta di coscienza formata e



al di fuori di quei luoghi:
nulla di quanto ho visto e
sentito è comprensibile.
Quanti venivano segrega-
ti, internati, schiavizzati,
torturati, imprigionati sen-
za altra colpa se non l’ap-
partenenza ad un’idea di
umanità non condivisa dai
potenti (o che si credeva-
no tali)… mi piace pensa-
re che fossero inconsape-
voli di ciò a cui andavano
incontro. 
Bimbi, donne, nonni, uo-
mini senza distinzione ve-
nivano catturati, selezio-
nati, tatuati, imprigionati e
schiavizzati o uccisi all’i-
stante in modi raccapric-
cianti, crudeli e incom-

prensibili: quanto male ha
pervaso questo triste pe-
riodo storico!   
Il silenzio urla e la tristez-
za parla … i pensieri e le
vite cancellate senza moti-
vo restano vive in modo
quanto mai presente …
Tutte le belle anime che
aleggiano in quei luoghi ci
mancano, sono parte di
noi che non dobbiamo di-
menticare. Occorre tenere
viva la memoria perché
tutto ciò non si ripeta!

Agnese Pecchio
CGD La Loggia 

tel.: 331 230 86 19

Viaggio della memoria
per non dimenticare

“Possiamo cambiare il mondo, prima
di cena” (perché il clima siamo noi)

Secondo questo studio re-
cente sui cambiamenti cli-
matici dobbiamo rinunciare
ad alcune abitudini alimen-
tari o rinunciare al pianeta.
La scelta è netta. 
L’autore spiega…

Il nostro pianeta è una
fattoria. L’umanità sfrutta
il 59% della terra coltivabi-
le per il foraggio per il be-
stiame. Un terzo dell’acqua
potabile è destinata al be-
stiame, un trentesimo è usa-
ta nelle case. Il 70% degli
antibiotici prodotti sono
usati per il bestiame, e ridu-
cono l’efficacia degli anti-
biotici sulle malattie uma-
ne. Il 60% dei mammiferi
sono animali allevati per
l’alimentazione. Sul piane-
ta ci sono circa trenta ani-
mali allevati per ogni essere
umano.
I nostri metodi di alleva-
mento sono estremi. Prima
degli anni Sessanta, gli ani-
mali erano allevati all’aper-
to in concentrazioni soste-
nibili. Tra il 50 e il 70 le fat-
torie americane si sono di-
mezzate e la loro dimensio-
ne è raddoppiata. In quegli
anni anche la dimensione
dei polli è raddoppiata. Più
del 99 per cento degli ani-
mali consumati in America
proviene da allevamenti in-
dustriali.
Il nostro modo di mangia-
re è estremo. Abbiamo 23
miliardi di polli sulla Terra.
Ne mangiamo 65 miliardi
l’anno. Gli americani con-
sumano il doppio del fabbi-
sogno di proteine. Chi fa un
alto consumo di proteine
animali ha 4 volte più pro-
babilità di cancro rispetto a
chi consumo poche protei-
ne animali.
Il cambiamento climatico
è estremo. La CO2 costitui-
sce l’82% dei gas serra
emessi dalle attività umane.
La maggior parte è prodotta
dalle industrie, dai trasporti
e dal consumo di energia
elettrica. Con la Rivoluzio-
ne industriale, è aumentata

Dal 12 gennaio al 13 gen-
naio si è tenuto il “Viaggio
della Memoria” promosso
dal Ministero dell’Istru-
zione e dall’Unione delle
Comunità Ebraiche Italia-
ne per favorire tra i giova-
ni la conoscenza e la con-
sapevolezza del tragico
evento della Shoah.
Il CGD Coordinamento
Genitori Democratici, as-
sociazione rappresentante
dei genitori al MIUR fon-
data da Gianni Rodari nel
1976, è stata invitata alla
partecipazione ed io,
Agnese Pecchio compo-
nente del Consiglio Diret-
tivo Nazionale, ho colto
l’occasione di partecipare
a questo impor-
tante evento. 
Il “Viaggio della
Memoria”, che si
articola in un per-
corso tra Cracovia
ed i campi di
Birkenau e Au-
schwitz, è stato
onorato dalla pre-
senza della Neo
Ministra dell’I-
struzione LUCIA
AZZOLINA, dal-
la Presidente del-
l’UCEI Noemi Di
Segni e dai so-
pravvissuti testi-
moni Tatiana
Bucci e Oleg
Mandic, che hanno rac-
contato la loro vita ai tem-
pi del nazismo, condivi-
dendo con tutti la propria
esperienza. 
Per contestualizzare stori-
camente il percorso a Cra-
covia e nei campi, siamo
stati aiutati in modo eccel-
lente da guide locali e dal-
lo storico italiano della
Shoah, Prof. Marcello
Pezzetti.
è stata un’esperienza uni-
ca che ha fatto e fa riflette-
re su quanto di umano si
sia, senza ombra di dub-
bio, cancellato e lasciato

circa del 40%. Metano e
protossido di azoto sono il
secondo e terzo gas serra
più presenti nell’atmosfera.
L’allevamento animale è
responsabile del 37% delle
emissioni antropiche di me-
tano e del 65% delle emis-
sioni antropiche di protos-
sido di azoto.
Tra il ’60 e il 2000, per l’al-
levamento intensivo degli
animali, le concentrazioni
di protossido di azoto sono
raddoppiate e quelle di me-
tano sestuplicate rispetto ai
quarantenni degli ultimi
duemila anni.
I cambiamenti climatici
non sono una malattia che
può essere gestita, come il
diabete, ma un tumore ma-
ligno che va rimosso prima
che la moltiplicazione delle
cellule cancerogene sia fa-
tale. 
I ghiacci, sciogliendosi per
il calore fanno sì che gli
oceani si scaldano di più.
Non tutti i gas serra han-
no lo stesso impatto. Il me-
tano ha un potenziale di ri-
scaldamento globale 34
volte superiore rispetto alla
CO2. Il protossido di azoto
ne ha uno 310 volte quello
della CO2.  
L’impatto della deforesta-
zione. Permettere che terre-
ni tropicali usati per l’alle-
vamento del bestiame siano
riconvertiti in foreste tropi-
cali potrebbe compensare
più di metà dei gas serra di
origine antropica. Il taglio e

l’incendio delle foreste so-
no responsabili di almeno il
15% delle emissioni globali
di gas serra ogni anno. La
deforestazione nelle regio-
ni tropicali produce più
CO2 di tutte le macchine e
camion. L’80% della defo-
restazione serve ad avere
terreno per il foraggio o il
pascolo del bestiame.
L’allevamento causa i
cambiamenti climatici. Il
bestiame è la fonte princi-
pale di emissioni di meta-
no, in gran parte eruttato,
esalato, scoreggiato e tra-
sferito negli escrementi. Il
protossido di azoto è emes-
so dall’urina del bestiame,
dal letame e dai fertilizzanti
usati per coltivare il forag-
gio. Il bestiame è la fonte
principale delle emissioni
di protossido di azoto. L’al-
levamento è la causa princi-
pale della deforestazione.
Secondo la FAO, il bestia-
me è una delle cause princi-
pali dei cambiamenti cli-
matici, responsabile del
14,5 percento delle emis-
sioni globali annuali. Il cal-
colo FAO comprende la
CO2 emessa quando le fore-
ste vengono abbattute per
ottenere foraggio e pascoli,
ma non considera la CO2
che queste foreste non pos-
sono più assorbire. 
Non tutte le azioni sono
uguali. Anche nell’ipotesi
di una cooperazione inter-
nazionale, per una conver-
sione globale all’energia

solare, eolica e idroelettrica
ci vorrebbero più di
vent’anni e investimenti
per centomila miliardi di
dollari.
Le quattro cose di maggiore
impatto che una persona
può fare contro il mutamen-
to climatico sono: avere
un’alimentazione a base
vegetale, evitare di viaggia-
re in aereo, vivere senza
macchina e fare meno figli.
Di queste quattro azioni,
solo un’alimentazione a ba-
se vegetale affronta imme-
diatamente il problema del
metano e del protossido di
azoto, i gas serra su cui è
più urgente intervenire.
Negli Usa l’85% va al lavo-
ro in macchina; pochi pos-
sono decidere di smettere
l’auto. I viaggi aerei
per «motivi non di svago»
devono essere ridotti e i vo-
li di svago possono/devono
essere tagliati, come le cro-
ciere navali, ma una larga
percentuale di viaggi aerei
è inevitabile. 
I cittadini dei diversi paesi
hanno impronte di CO2e
molto diverse – l’america-
no medio, di 19,8 tonnellate
all’anno, il francese di 6,6,
il bengalese di 0,3 – ma il
cittadino globale medio ha
un’impronta di CO2e di cir-
ca 4,6 tonnellate all’anno. 

Non possiamo ridurre i
gas serra senza ridurre il
consumo di prodotti di
origine animale. Non
mangiare prodotti di origi-
ne animale a colazione e
pranzo ha un’impronta di
CO2 pari a una dieta vegeta-
riana. Cambiare il nostro
modo di mangiare non ba-
sterà di per sé a salvare il
pianeta, ma non possiamo
salvare il pianeta senza
cambiare il nostro modo di
mangiare. Tutti tra poco
mangeremo e potremo con-
tribuire immediatamente
all’inversione del cambia-
mento climatico. 

a cura di Franco Scaglia 
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stava saldo nella verità,
perché in lui non c’è ve-
rità. Quando dice il falso,
dice ciò che è suo, perché
è menzognero e padre
della menzogna. A me,
invece, voi non credete,
perché dico la verità (Gio-
vanni 8,43-45).
Il padre di ogni virus spi-
rituale è il diavolo.
Il virus più letale è la
menzogna.
Circolano tante menzogne
sui media e, probabilmente,
anche sulla nostra bocca. 
Le chiamano “fake news”
ossia “false notizie”: sono
apparentemente plausibi-
li, servono ad amplificare
i nostri pregiudizi, sono
notizie generiche, fanno
perno sull’emotività e so-
no molto distaccate dalla
realtà.
La stessa notizia viene
riportata in modo diver-
so dai media: a chi cre-
dere?
Un esempio: un giorno si
scrive che il medico che
ha scoperto il “coronavi-
rus” sta bene. 

creativa nel ricostruire la-
cerazione ormai quasi im-
poste e sanare in modo
saggio ferite sempre più
profonde.

Volontariato a 360 gradi,
dal religioso al civile, dal-
la sostenibilità ambientale
al recupero del cibo; dalla
denuncia profetica al sa-
cerdozio laicale perché
votato alla fraternità, alla
giustizia e alla pace.

Se l’Eucaristia fosse il
modello della nostra so-
cietà! Se fosse il paradig-
ma delle nostre scelte e
delle nostre testimonian-
ze! Quante realtà sareb-
bero trasfigurate ovun-
que, cominciando dalle
nostre famiglie e dalle
nostre comunità parroc-
chiali!

In attesa di una nuova leg-
ge sul terzo settore, è no-

Anno del volontariato…
per essere ogni giorno, per
tutti e gratis chi si è!
Alla ricerca forse di iden-
tità perdute ma sempre
dentro alla passione per
Dio e per l’uomo!
Sì! è la passione che scon-
figge l’indifferenza, il
qualunquismo e infauste
ideologie.
è la stessa passione del
Cantico dei Cantici che il
volontario deve e può di-
mostrare per amare, servire,
proteggere, includere e pro-
muovere i poveri di sempre
e gli scartati di oggi.
Se è vero che è di tutti la
responsabilità della cre-
scita integrale personale e
collettiva, è proprio del
volontario rinnovare, pu-
rificare e perfezionare og-
gi più che mai le proprie
energie, il proprio patri-
monio per incidere sem-
pre più sul progetto socia-
le che è e sarà.

Ecco la dimensione della
gratuità, della responsabi-
lità civile ed etica; la ne-
cessaria  concretezza della
condivisione, una rete di
relazioni solidali e giu-
ste… le chiare idealità…
Capaci di fare emergere
positività e potenzialità
dentro ad una fedeltà

stro dono e dovere rimoti-
varci come volontari qua-
lificati e formati, ora al-
zando lo sguardo oltre i
confini e ora, con cuore
grande e mente lucida, es-
sere davvero luce e sa-
le…per il vicino di casa o
per quel nonno abbando-
nato in un istituto.
Il volontario è un prezioso
“segno dei tempi” e se loro
peggiorano… noi abbiamo
il dovere di migliorare per

essere liberi e fecondi nel
servire ed amare tutti.

In nome di quel Dio che
ascolta il grido di chi è so-
lo, senza voce e futuro  e
che sceglie noi, ciascuno
di noi, talvolta umiliati o
inutili, per dare speranza e
dignità.
Eccomi Signore! Se vuoi,
manda me!!

don Ruggero Marini

Duecentosettantasei nau-
fraghi raggiungono le co-
ste di un’isola del Medi-
terraneo, dopo due setti-
mane alla deriva. Sono
sfiniti, hanno sperimenta-
to l’impotenza di fronte
alle forze della natura ed
hanno visto la morte in
faccia. Tra loro, c’è un pri-
gioniero in viaggio verso
Roma, per essere sottopo-
sto al giudizio dell’impe-
ratore. Sì, perché questa
cronaca non è uscita dal
notiziario dei nostri gior-
ni, ma è il racconto di
un’esperienza dell’apo-
stolo Paolo, condotto a
Roma per coronare la sua
missione di evangelizza-
tore attraverso la testimo-
nianza del martirio. Egli,
sorretto dalla sua incrolla-
bile fede, nonostante la
condizione di prigioniero,
è riuscito a sostenere tutti
gli altri compagni, fino al-
l’approdo sulla spiaggia di
Malta. Qui, gli abitanti
vanno loro incontro, li ac-
colgono e successivamen-
te si prendono cura di loro.
Alla fine dell’inverno, do-
po circa tre mesi, daranno
loro il necessario per ri-
partire.
«Ci hanno trattati con rara
umanità». Paolo e gli altri
naufraghi sperimentano
l’umanità concreta di una
popolazione non ancora
raggiunta dalla luce del
Vangelo. è un’accoglien-

Parole di vita

La capacità 
di accogliere l’altro

Sociale 

Da Padova a… Scampia… 
… via Torino!! 

«Ci hanno trattati con ra-
ra umanità»     (At  28,2)

La stessa fonte scrive
qualche ora dopo che è
morto. Sempre la stessa
fonte scrive che ha preso il
virus.
Difficile credere a tante
cosiddette “fonti autore-
voli”. 
Lo stesso avviene per ciò
che riguarda la Chiesa ed
il Papa: ci descrivono una
“guerra tra bande rivali”. 
“Si dà un’interpretazione
che la Chiesa sia un luogo
dove si scontrano le fazio-
ni più diverse, dove ci so-
no gruppi di pressione,
gruppi di potere, cordate”.
A denunciarlo è stato il
card. Pietro Parolin, se-
gretario di Stato vaticano,
a margine del Simposio
internazionale su “La pe-
dagogia della santità”, in
corso a Roma. “Nella
Chiesa c’è di tutto, perché
anche nella Chiesa c’è il
peccato”, ha detto il cardi-
nale, “e da questo dobbia-
mo convertirci tutti i gior-
ni. Non siamo il Regno di
Dio realizzato, ma siamo
in cammino”. “Però – ha

za non frettolosa e imper-
sonale, ma che sa mettersi
al servizio dell’ospite,
senza pregiudizi culturali,
religiosi o sociali. Per rea-
lizzarla è indispensabile il
coinvolgimento personale
e dell’intera comunità.
La capacità di accogliere
l’altro fa parte del DNA di
ogni persona, come crea-
tura che porta impressa in
sé l’immagine del Padre
misericordioso, anche
quando la fede cristiana
non si è ancora accesa o si
è affievolita. è una legge
scritta nel cuore umano,
che la Parola di Dio mette
in luce e valorizza, da
Abramo fino alla sconvol-
gente rivelazione di Gesù:
«Ero forestiero e mi avete
accolto». Il Signore stesso
ci offre la forza della sua
grazia, perché la nostra
fragile volontà arrivi alla
pienezza dell’amore cri-
stiano. Con questa espe-
rienza, Paolo ci insegna
anche a confidare nell’in-
tervento provvidenziale di
Dio, a riconoscere ed ap-
prezzare il bene ricevuto
attraverso l’amore concre-

to di tanti che incrociano il
nostro cammino.
«Ci hanno trattati con rara
umanità». Questo versetto
del Libro degli Atti degli
apostoli è stato proposto
come motto per la Setti-
mana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani 2020.
Queste comunità sosten-
gono insieme numerose
iniziative a favore di po-
veri ed immigrati: distri-
buzione di cibo, abiti e di
giocattoli per i bambini,
lezioni di lingua inglese
per favorire l’inserimento
sociale. Il desiderio è
rafforzare questa capacità
di accoglienza, ma anche
alimentare la comunione
tra cristiani appartenenti a
Chiese diverse, per testi-
moniare l’unica fede. E
noi, come testimoniamo ai
fratelli l’amore di Dio?
Come contribuiamo alla
costruzione di famiglie
unite, città solidali, comu-
nità sociali veramente
umane? Così ci suggerisce
Chiara Lubich: «Gesù ci
ha dimostrato che amare
significa accogliere l’al-
tro così com’è… con i suoi
gusti, le sue idee, i suoi di-
fetti, la sua diversità. Far-
gli spazio dentro di noi,
sgombrando dal nostro
cuore ogni prevenzione,
giudizio e istinto di rifiuto.
Quando ci sforziamo di
accettare il nostro prossi-
mo gettiamo le basi della
comunione fraterna e la
vera unità tra gli uomini.
L’unità attira la presenza
di Gesù tra di noi e la sua
presenza trasforma ogni
cosa. Avviciniamo allora
ogni prossimo con questo
desiderio d’accoglierlo
con tutto il cuore».

don Giancarlo Gosmar
aggiunto – ridurre a que-
ste categorie la Chiesa
mi pare mortificante.
Leggere solo in quest’otti-
ca non rende ragione di
quello che è la Chiesa.
L’invito è andare al di là di
questi criteri e di queste
categorie e di vedere inve-
ce quanto nella Chiesa si
sta facendo di bene e di
positivo, pur nelle diffi-
coltà che ci sono in ogni
relazione umana” (cfr.
agenziasir.it del 6 feb-
braio).
Per salvarci dal virus
della menzogna (sugge-
rito dal diavolo), bisogna
cercare le fonti autenti-
che.
Non è un compito facile.
Quando studiavo teologia,
mi hanno sempre insegna-
to a citare le fonti.
Un professore mi disse:
«Se non sei certo della
fonte, ti conviene stare
zitto».
Questo criterio vale anche
oggi.

don Carlo Chiomento

Conoscere per crescere

Il coronavirus dell’anima
In questi mesi si fa un gran
parlare del “coronavirus”
che uccide le persone.
Da epidemia potrebbe di-
ventare una pandemia.
Colgo l’occasione per ri-
flettere su un virus che
uccide l’anima, i valori,
gli ideali.
Per quale motivo non
comprendete il mio lin-
guaggio? Perché non po-
tete dare ascolto alla mia
parola. Voi avete per pa-
dre il diavolo e volete
compiere i desideri del pa-
dre vostro. Egli era omici-
da fin da principio e non
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che va in controtendenza
a tutto ciò: è quello dei
giovani che decidono di
organizzarsi e progettare
il loro futuro per restare
sul territorio di nascita. E,
beninteso, la parola “re-
stare”, in questo caso, ha
tutte e solo le accezioni
positive del termine. Co-
sa spinge a una scelta del
genere? Anche qui le ri-
sposte possono essere
molteplici. Intanto, ap-
punto è necessario smar-
carsi dal pensiero che si
“resti” per pigrizia, per
poca intraprendenza o per
comodità (tutto riporta a
quei termini come “bam-
boccioni” e “choosy” che
si sono sprecati nei dibat-
titi politici degli anni pas-
sati). 
Si può invece parlare, in-
nanzitutto, di attaccamen-
to e di amore per la propria
terra: nascere, crescere e
diventare parte integrante
di un ambiente dove ci si
sente sicuri e utili alla co-
munità, risulta un potente
stimolo per impegnarsi
nel proprio lavoro. 
A questo punto qualcuno
potrebbe obiettare: “come
fate, voi giovani, a co-
struire basi solide per il
vostro futuro in un paese
dilaniato dalla corruzio-
ne, schiacciato da leggi
capestro, privato della sua
dignità?”. Secondo chi è
rimasto questi problemi
diventano degli stimoli
per sentirsi delle risorse,
dei combattenti che fanno

capire alle generazioni
più grandi che non tutto è
perduto anzi, riuscendo a
riprendere le antiche tra-
dizioni, quelle sane e tra-
sformarle per il futuro,
per riuscire a realizzare
qualcosa di positivo.
Questo paese va rico-
struito e i giovani che re-
stano sanno di poterlo fa-
re e come: rimanendo sul
territorio, senza togliere
il posto a nessuno ma
creandone di nuovi, com-
battendo anche annosi
problemi che avviliscono
i giovani: precarietà, con-
tratti a tempo determina-
to, prestazioni sottopaga-
te e sfruttamento. 
Ecco quindi il terzo moti-
vo per il quale vale la pena
restare: contribuire tutti e
“fare squadra” per garan-
tire ai giovani salario mi-
nimo, giusta retribuzione,
diritto alla pensione, con-
dizioni di lavoro dignito-
se. Tutte caratteristiche
che, se ristabilite, potreb-
bero far sì che lasciare il
Paese diventi solo ed
esclusivamente una scelta
personale e non un obbli-
go, permetta a chi lo vuole
di rimanere in Italia e, per-
ché no, invogli molti a tor-
nare e lavorare insieme
per superare una volta per
tutte questo momento di
difficoltà… cosicché il
Nostro Paese possa torna-
re ad essere il posto giusto
per far crescere i nostri fi-
gli. 

Luca Marconetti

Sono giovani. Restano in Italia e la      
L’Italia di domani si muo     

Giovani che restano

fenomeno meno “sbandierato”

Start-up, innovazione tec-
nologica, passaggio gene-
razionale, meritocrazia;
sono molti, ma non sono
nuovi, i temi che riguarda-
no l’imprenditorialità gio-
vanile, con un comune de-
nominatore: occorre che
in Italia si faccia più spa-
zio ai giovani.

è necessario porre con
forza al Paese la questio-

ne dell’importanza di in-
vestire su noi giovani e
sulle imprese.
Decidere di fare impresa
in modo autonomo non è
semplice ma può essere un
incentivo per risolvere il
problema occupazionale
giovanile in Italia. 
Per mia esperienza perso-
nale, posso però sostenere
che SI PUÒ FARE!

Da un’idea della mia fami-
glia, da sempre appassio-
nata di convivialità, buona
cucina ed impegnata in at-
tività di volontariato, asso-
ciazionismo giovanile e
consumo responsabile, ab-
biamo fondato “L’Incanto
Restaurant”: un’azienda
giovane e gestita dall’ener-
gia femminile. Ci occupia-
mo di ristorazione dedi-
candoci non solo ad una
cucina d’eccellenza ma
collaborando anche allo
sviluppo locale con siner-
gie con le realtà produttive
e sociali del territorio di La
Loggia e non solo.

Le difficoltà sono molte-
plici, soprattutto in un set-
tore come il nostro che
prevede grossi investi-
menti economici iniziali
per locali, attrezzature, ar-
redamento ecc. … ma le
soddisfazioni dei clienti,
la buona riuscita di un
evento, i giudizi positivi

ricevuti dopo tanto impe-
gno e fatica, senza dubbio
ripagano e spronano a fare
sempre meglio. 

A mio parere è anche
estremamente importan-
te creare un team affia-
tato con i collaboratori e
i dipendenti, che si so-
stenga nei momenti di
stress e fatica e che lavori
per raggiungere obiettivi

comuni, come in una
grande famiglia. 
Inoltre consiglio di farsi
supportare da consulenti
esperti per la gestione
degli aspetti di marke-
ting, burocratici ed am-
ministrativi, che sono de-
cisamente gravosi. 

La complessità, tutta ita-
liana, di leggi, norme e re-
golamenti, sia nazionali
che locali, certamente
non aiuta i “coraggiosi”
a “fare impresa” e a crea-
re nuovi posti di lavoro.  
Sempre più, a chi si inse-
risce per la prima volta
nel mercato del lavoro,
ma anche a chi ne è stato
espulso e vuole tornar-
vi, si richiedono doti di
autoimprenditorialità e
di capacità di creare pro-
pri originali canali di
costruzione di un lavo-
ro, il che richiede a sua
volta propensione al ri-
schio, volontà di mettersi
alla prova, creatività, ca-
pacità di lettura del mer-
cato e doti di autorganiz-
zazione.

La voglia di fare dei gio-
vani è tanta, rappresenta-
ta soprattutto da come sia
maggiormente diffusa la
preferenza ad intraprende-
re un’avventura imprendi-
toriale tra i giovani senza
esperienza lavorativa alle

spalle, magari appena
usciti dal sistema formati-
vo, rispetto ai coetanei che
cercano lavoro con un’e-
sperienza lavorativa alle
spalle.

Perché noi giovani, non
solo per motivi anagrafici
ma per indole e formazio-
ne, possiamo rafforzare la
capacità di innovazione
delle nostre imprese, pro-

muovere la creati-
vità, sviluppare nuo-
ve idee e progetti im-
prenditoriali, accele-
rando così lo
sviluppo del Paese.

Giulia GOVONI
Imprenditrice

“L’Incanto
Restaurant 
La Loggia”

Giovani Imprenditori: 

Il Motore Per Far Correre Il Paese

Un tempo si partiva “al-
l’avventura”: nessuna
istruzione, pochi spiccioli
in tasca, l’incognita di
quello che aspettava “dal-
l’altra parte”, che fosse
dell’Italia, dell’Europa o
del Mondo. Oggi invece si
parte per studiare oppure
si ci laurea in Italia poi si
accettano proposte da
aziende fuori dai confini
nazionali, per mille moti-
vi: convenienza economi-
ca, prestigio, possibilità di
fare carriera o per sempli-
ce voglia di fare un’espe-
rienza lontano da casa. Per
alcuni però, questo, diven-
ta quasi un obbligo, un po’
come lo era per i nostri
nonni e bisnonni. 
Ma c’è un fenomeno – de-
cisamente molto meno
“sbandierato” che non
quello della fuga di cer-
velli, perché, si sa, a fare
notizia è sempre l’argo-
mento più sensazionale –

17 gennaio: ecco i vincitori dell’Os     
SEI giovani agricoltori premiati a Roma      

Fantasia e creatività in-
sieme al desiderio di di-
vertirsi e vivere un’espe-
rienza unica hanno assi-
curato la vittoria del pre-
mio Oscar Green al -
l’innovazione della Col-
diretti.
I premi sono stati conse-
gnati nel corso delle finali
di Roma, alla presenza del
presidente della Coldiretti
Ettore Prandini e della de-
legata nazionale dei Gio-
vani Veronica Barbati. 

Nella categoria Impre-
sa4.terra, a Massimilia-
no Gatti che in Umbria ha
trasformato la sua azien-
da nell’antico west con
enormi bisonti che ca-
valcano proprio come av-

viene nei film, alzando
una gran nuvola di polvere
proprio nei film sugli in-
diani. Il giovane impren-
ditore è stato premiato per
aver creato una cultura
d’impresa esemplare,
riuscendo a incanalare
creatività, originalità e
grande abilità proget-
tuale per lo sviluppo e la
crescita dell’agricoltura
italiana coniugando tradi-
zione e innovazione. Del
bisonte, tra l’altro, non si
butta via niente, dalla pel-
le per prestigiose lavora-
zioni artigianali alla lana
ma anche in cucina è mol-
to apprezzato dai ristoran-
ti che puntano all’eccel-
lenza e all’innovazione in
tavola.

Nella categoria Creati-
vità invece l’ambito pre-
mio è andato a Giulia Ar-
righi, la giovane impren-
ditrice toscana che pro-
duce un vino molto
particolare facendo ma-
turare i grappoli appena
raccolti sotto gli abissi
marini per accelerare il
processo di fermentazione
e restituire salinità ma so-
prattutto per evitare di uti-
lizzare solfiti. L’unico di-
sinfettante antiossidante
naturale impiegato nella
produzione è il sale del
mare. L’azienda è stata
premiata per la genialità
di una idea, la capacità
di interpretare il futuro,
con il valore della tradi-
zione e la capacità di sa-

per mettersi in gioco in
quelle che appaiono come
sfide insuperabili.

Essere custode di saperi e
sapori antichi da tra-
mandare alle nuove ge-
nerazioni per sconfiggere
l’omologazione ha invece
garantito la vittoria nella
categoria Sostenibilità a
Marco Zozzoli un agri-
coltore custode del Friuli
Venezia Giulia appassio-
nato di antiche colture
che, per produrre farina
e biscotti, ha iniziato a
coltivare un particolare
tipo di mais “la gemma
di vetro” delle antiche
tribù Cherokee che non ha
bisogno di trattamenti. La
pannocchia è più piccola
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Con mio padre, abbiamo
deciso di investire nel
campo dell’efficienza
energetica fondando la
GEECO che si occupa
principalmente di sistemi
integrati, energetici ed
ecologici.

In questo periodo in cui le
parole Energia, Ecologia,
Ambiente, Fonti Rinnova-
bili e Sviluppo Sostenibile
fanno parte della quoti-
dianità, diventa importan-
te che vengano assimilate
in maniera da diventare
patrimonio e cultura co-
muni.

Questo noi lo realizziamo
attraverso innovazioni
tecnologiche e gestionali
che forniscono al cliente
soluzioni in campo ener-

      avorano per costruire il loro futuro
    ove e riparte anche così

Investire sui Sistemi integrati
energetici ed ecologici

getico ed ecologico sem-
plici, affidabili e soprat-
tutto “garantite”.
La società Geeco S.r.l. è
una società giovane, con
molta esperienza non so-
lo progettuale ma anche e
soprattutto operativa (in-
stallazione) e gestionale,
soddisfacendo sempre le
esigenze dei Committenti
a 360°, senza tralasciare
nulla e partendo dalla
considerazione che un
kW/h non speso vale di
più di un kW/h a basso
costo. 
Meglio non consumare
energia insomma piutto-
sto che pagarla poco.

Io ho deciso di restare in
Italia con la mia fami-
glia, nonostante le tante
difficoltà, perché credo

che sia ancora possibile
cambiare le sorti di que-
sto Paese attraverso l’e-
cologia, l’economia cir-
colare ed un utilizzo più
consapevole delle risor-
se che abbiamo a dispo-
sizione. L’ecosistema in
cui viviamo è un bene co-
mune ed è condizione im-
prescindibile per la no-
stra stessa salute. 
L’impegno per un mondo
con meno inquinamento
ci ha portato  a sviluppare
consulenze in campo
energetico, ecologico, ri-
fiuti, bonifiche etc. sia in
ambito residenziale che
nei vari processi produt-
tivi (automobilistico, ac-
ciaierie, cementifici, ali-
mentari cartiere, settore
plastica, gomma, ecc.),
sui risparmi energetici e
molto altro sia in Italia
che all’Estero. Investire
sull’integrazione tra
l’Energia ed Ecologia
porta sempre sul medio
periodo a risparmi di ti-
po economico ma soprat-
tutto a benefici ambien-
tali e di miglioramento
della salute pubblica. 
Questo è un circolo vir-
tuoso di cui abbiamo
un’assoluta necessità, co-
me esseri umani.

Daniele Narcisi

GEECO S.r.l. – Vinovo
Tel. 011 9652130

E-mail: info@geeco.it
Support: 

commerciale@geeco.it
Sito web:www.geeco.it

Immaginarsi il proprio fu-
turo a volte spaventa per-
ché si teme poi di non riu-
scire a soddisfare le pro-
prie aspettative. 
Noi iniziammo ad imma-
ginarcelo un po’ per gio-
co, e lo immaginavamo
proprio qui, nel territorio
dove siamo cresciuti e
dove abbiamo le nostre
radici.
La nostra passione e i no-
stri studi ci hanno portato
ad essere, oltre che odon-
toiatri, anche giovani im-
prenditori. 
Quando abbiamo dovuto
pensare a dove far cresce-
re la nostra attività abbia-
mo messo sul piatto tanti
aspetti, alcuni puramente
economici, altri, altrettan-
to fondamentali, emotivi e
sentimentali.

Ci piaceva dare un ser-
vizio in più al paese che

stata dal terremoto, pro-
duce accessori natural
fashion senza utilizzare
additivi chimici, sempli-
cemente colorandoli con
la gemma più preziosa
del posto, lo zafferano.
Stringendo un patto salva
– terremoto con i coltiva-
tori della zona, in pieno
centro all’Aquila tra le gru
della ricostruzione il gio-
vane imprenditore ha
aperto un punto vendita
dei suoi prodotti prota-
gonisti di una nuova sfi-
da per la rinascita di un
territorio ferito.

Nella categoria Campa-
gna Amica invece a vin-
cere è Leonardo Belotti
che in Lombardia si è in-

ventato il primo formag-
gio di latte d’asina –
chiamato arlecchino per-
ché viene prodotto grazie
all’aggiunta di latte di
capra e di mucca per-
mettendo così alle incre-
dibili proprietà del latte
d’asina di andare in sta-
gionatura donando a
questo gustoso prodotto
una qualità incredibile.
Nell’avere espresso fino
in fondo lo spirito di que-
sta categoria, Leonardo è
stato premiato per aver co-
niugato bontà bellezza e
inimitabilità della miglio-
re tradizione italiana.

E per finire nella catego-
ria Noi per il sociale vie-
ne premiato il coraggio di

Luca Cam-
marata che
nella splendi-
da Sicilia è riuscito a tra-
sformare l’ingiustizia in
riscatto sociale comin-
ciando a coltivare terre-
ni confiscati alla mafia
per convertirli in oasi di
pace e tranquillità. L’a-
zienda è stata premiata per
aver ridato, attraverso
l’agricoltura, speranza,
opportunità, legalità ed
esempio di integrazione
riuscita.
“Le storie dei giovani vin-
citori dell’Oscar Green
sono rappresentative di un
modello di innovazione
sostenibile in agricoltura
che affonda le sue radici
nella terra e nelle comu-

nità – sottolinea la delega-
ta nazionale di Coldiretti
Giovani Impresa Veronica
Barbati –. Storie di giova-
ni, veri protagonisti ita-
liani del Green Deal, che
nascono tanto dall’esigen-
za di rendere reale un so-
gno individuale d’impresa
quanto dalla voglia di da-
re risposte alle necessità
di una collettività, realiz-
zando prodotti originali o
arricchendo il territorio
di servizi altrimenti im-
possibili da garantire”.

tratto da Redazione 
Giovani Impresa

giovanimpresa.coldiretti.it

     scar Green 2020 di Coldiretti
     a per la loro creatività e fantasia

rispetto alle altre ma è di
straordinaria bellezza
con tutte le tonalità del
vetro, dal blu intenso al
trasparente dell’acqua,
fino al viola, vinaccia e
turchese. Il contadino cu-
stode – afferma la Coldi-
retti è stato premiato per
avere sfidato l’omologa-
zione, impiegato coraggio
e passione per prodotti
antichi che guardano al
futuro dell’agricoltura.

Puntare sull’unione che fa
la forza è importante per
vincere l’Oscar Coldiretti
della categoria Fare rete
e per questo motivo il pre-
mio è stato assegnato a
Gianluca Nappo che in
Abruzzo, regione deva-

ci ha visto nascere ed ac-
compagnato nella cre-
scita, poter così incontra-
re quotidianamente ami-
ci, conoscenti, vicini di
casa, mantenere i rap-
porti con vecchi compa-
gni e coltivare nuove re-
lazioni.
In una realtà relativamen-
te piccola come Candiolo
c’è ancora la cultura del
rapporto personale diretto,
l’attenzione alle esigenze
dell’individuo, l’interesse
verso l’altro. 
Noi nel nostro studio
dentistico mettiamo al
centro il paziente, e cer-
chiamo di rispondere a
tutte le sue esigenze nel
miglior modo possibile.
Abbiamo creato un am-
biente famigliare in cui
il paziente possa sentirsi a
proprio agio offrendo, al-
lo stesso tempo, presta-
zioni di alta qualità tecni-

ca e con la massima pro-
fessionalità.
Stando direttamente sul
territorio siamo facilmen-
te raggiungibili anche da
chi ha difficoltà negli
spostamenti, senza che
questi siano necessaria-
mente dipendenti da qual-
cuno. 
Vivendo poi attivamente
la vita del paese è facile
offrire anche “consulen-
ze” al di fuori dello stu-
dio, in qualsiasi altro
contesto, sempre per es-
sere al servizio dei cittadi-
ni e dei pazienti.
Abbiamo voluto investire
nel nostro territorio per-
ché crediamo nelle risor-
se di questo paese e nel-
l’importanza dei rap-
porti umani tra i suoi cit-
tadini.

Dott. Ambrogio Matteo
e Dott.ssa Ambrogio Sara

Crediamo nelle risorse del paese
e nei rapporti umani

GEECO – Vinovo – Villaggio Cavalieri
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Ricordiamo i nostri cari
Le fotografie pubblicate sono portate in REDAZIONE o nelle rispettive

PARROCCHIE dai FAMILIARI, AMICI / CONOSCENTI, 
dalle IMPRESE FUNEBRI indicate sotto la foto, che desiderano ricordare 

i propri cari anche pubblicando la fotografia sul giornale INSIEME

GIULIA MARANGONI

(RINA) ved. FERRATI

23/09/1925

16/01/2020

Parr. S. Giovanni Battista - Candiolo

Foto portata dai Familiari

LERDA SERGIO

27/01/1940

02/02/2020

Parr. S. Giovanni Battista - Candiolo

Dopo una vita dedicata 

alla famiglia e al lavoro,

ha raggiunto

la sua cara Vittoria.

I Familiari

Cronaca di emozioni vissute 
in Terra Santa

“Un viaggio in Terra Santa è
un’esperienza che ogni per-
sona dovrebbe fare, almeno
una volta nella vita”.
Ho sentito questa frase tante
volte, ma solo ora ne colgo il
pieno significato.
Gruppo Don Ruggero Marini
– Anna Messa. Data viaggio:
01-08 Gennaio 2020: deci-
diamo di aderire.
41 persone con aspettative,
storie, età diverse, provenien-
ti da luoghi ed esperienze di-
sparate formano il gruppo.

La voce di Don Ruggero ri-
suona dal microfono del pull-
man: una voce che diventa
immediatamente familiare,
un richiamo costante alla pre-
ghiera, alla storia, alla forma-
zione sui luoghi del vecchio e
del nuovo testamento ed al
loro significato per la storia
della salvezza dell’uomo. Da
subito è coinvolgimento sin-

cero… leadership di reden-
zione.
Siamo ancora in Italia…ma
il gruppo comincia a sentir-
si popolo… popolo in cam-
mino. 
Il viaggio si snoda fra Israele,
Palestina e Giordania… è un
viaggio lungo, a tratti fatico-
so, ma per nulla paragonabile
a tutti quelli fatti in preceden-
za. è un viaggio di ricerca, di
scoperta, di intima consape-
volezza della nostra storia di
uomini e donne prese per ma-

no da Dio.
Ogni luogo vi-
sitato, ogni pie-
tra, ogni monu-
mento è intriso
di un’energia
salvifica, che
ognuno di noi
vuole conosce-
re, e collocare
nella propria
storia umana. 
Giorno dopo
giorno ogni
membro del
gruppo mette a
disposizione
pazienza, ca-

rità, disponibilità, amicizia,
rispetto, sorrisi, attenzioni
verso l’altro e cresce la di-
mensione della preghiera di
intercessione. Si conoscono i
talenti di ognuno e il gruppo
vive di armonia e pace. 
Si prega insieme. Tanto tan-
to basta per riempirci di gra-
zia. Intanto Anna, attenta ad
ogni dettaglio organizzativo,

dispensa consigli, note e
istruzioni operative efficaci,
con determinazione e com-
petenza, operando il miraco-
lo della vera aggregazione.
Visitiamo tutti i luoghi, ri-
scoprendo le fonti dell’ar-
cheologia biblica, sentiamo
il profumo dei posti in cui ha
vissuto Gesù, diventiamo di-
scepoli, sperimentando tutta
la fragilità umana e l’im-
menso amore di Dio.

Tre fedi ma un unico Dio…
così ci accostiamo al muro
del pianto. Gerusalemme
Gerusalemme città eterna:
adesso sì che capiamo cosa
sei, come accogli i tuoi fe-
deli, come testimoni la pre-
senza di Dio. 
Chiediamo perdono e parte-
cipiamo all’Eucarestia con
un cuore nuovo, pellegrini
rinnovati, che cercano in Dio
la gioia.
Indossiamo i copricapo tradi-
zionali e ci immergiamo nel
Giordano, rinnovando le pro-
messe battesimali.
Recitiamo i salmi entrando
nel Tempio. Ma sono già
passati 8 giorni. Torniamo a
casa.
Ci facciamo testimoni sin-
ceri che: “Un viaggio in
Terra Santa è un’esperienza
che ogni persona dovrebbe
fare, almeno una volta nella
vita”. Viaggio unico ed irri-
petibile. 

Ingrid Brizio

PONZO CARLO

28/04/1947

13/11/2019

Parr. S. Giovanni Battista - Candiolo 

Foto portata dai Familiari

ripubblichiamo chiedendo

scusa ai familiari per l’errore

nel numero scorso

GRAZIE Enrico
per l’aiuto e per il modo 

con cui ci hai sempre aiutati

nel gruppo giardinieri,

alla casa di accoglienza 

“La Madonnina” di Candiolo.

Il logo con il cuore che hai

fatto con gli altri volontari, ci

parlerà di te e ti ricorderemo

nelle nostre preghiere.

Condoglianze vivissime

alla moglie Vita 

e a tutti i famigliari per la 

perdita del caro Enrico. 

I volontari della casa 

di accoglienza LA

MADONNINA di Candiolo

Oltre le apparenze: 
un’altra realtà che non vediamo

Questa frase di una bella
canzone del noto complesso
musicale-Genrosso- mi ha
accompagnato fin da giova-
ne e sovente ne faccio me-
moria mentre leggo i gior-
nali che, talvolta, mi viene
la tentazione di mantenere
chiusi per non farmi rattri-
stare dal racconto di tante
malvagità di cui è capace
l’uomo quando la sua mente
è distorta, malata, priva di
valori e buon senso. La can-
zone inizia dicendo. “Ma
dove andremo a finire se
continua così… si sente dire
dalla gente di continua vio-
lenza, scandali, imbrogli e
mali: dove sono finiti i veri,
grandi ideali?”.
Ma poi grazie a Dio, il testo
non fa solo la denuncia, ma
ricorda un’altra grande ve-
rità che i nostri mass media
dimenticano troppo soven-
te, e cioè quella che si in-
contra  nella strada: quella
che non grida, quella che
non schiaccia per emergere
sull’altra gente.
Conosco un’altra umanità,
quella che non sa rubare per
avere, ma sarà contenta di
guadagnare il pane con il suo
lavoro. Si è vero, anch’io co-
nosco un’altra umanità, quel-
la di tante famiglie che d’e-
state non solo non abbando-
nano i cani, ma nemmeno i
genitori anziani; conosco
un’umanità che si prende cu-

ra dei propri figli, anche
quando le voltano le spalle;
conosco preti e suore che
danno la vita per la propria
gente fino a morire come sta
succedendo da molti anni nel
mondo quando denunciano
ingiustizie e persecuzioni. 
Conosco opere portate a -
vanti dal Cottolengo, dai Sa-
lesiani e altre realtà minori;
portate avanti da persone
che non hanno la fede ma
hanno un grande cuore, ac-
canto a persone che talvolta
non riescono… e dire “gra-
zie”. A volte mi chiedo: ma
perché dobbiamo essere co-
sì ingordi di cronaca nera, di
sterili gossip, di notizie spu-
dorate e cosi poco umane,
lontane dalla bellezza e  dal-
la sua possibilità di vita. Per-
ché rincorrere il veleno di
storie tristi? C’è un dovere
di cronaca e di informazione
ma c’è una sproporzione tra
una e l’altra cosa che non
rende giustizia della vita de-
gli uomini e non concorre al
benessere e alla salute con
l’anima.
Guardo all’umanità di Gesù
e ne rimango sempre più af-
fascinato. Mi piace leggere
nel Vangelo la sua indigna-
zione per chi scandalizza i
piccoli e ignora i tanti laz-
zari che sono sulla porta.
Quanto è bello quando loda
gli umili, i semplici, la ge-
nerosità della vedova, lo

zelo del samaritano. E allo-
ra cari amici della stampa,
per favore, alternate le pa-
gine di cronaca nera con
quella bianca e aiutate a co-
noscere un’altra realtà:
quella che va contro corren-
te!! Sarà un grande aiuto a
ritrovare grandi ideali.

Felice Damasio

GRAZIE Maria 
per l’aiuto in segreteria

diurna e successivamente

nel gruppo pulizie.

Non dimenticheremo la

costanza e delicatezza con

le quali avvicinavi e parlavi

alle persone ospitate 

e ai volontari. 

Condoglianze vivissime 

al marito Antonio e alle

famiglie Guida / Santagata.

Ti ricorderemo 

nelle nostre preghiere.

I volontari della casa 

di accoglienza LA

MADONNINA di Candiolo 

La morte di Tonino Costanzo

SANTAGATA MARIA

in GUIDA
22/08/1950

17/12/2019

POLLASTRO

AGOSTINO 

03/012/1946 

08/12/2019

Foto portata dai Familiari

in ricordo 

dell’anniversario.

pubblichiamo ora in quanto

non siamo usciti a dicembre

Dopo lunga malattia è man-
cato Antonio Costanzo, sin-
daco di Candiolo per due
mandati. 
Aveva solo 67 anni. 
La malattia ha fiaccato il
suo corpo, non il suo spiri-
to. Abbiamo parlato qual-
che volta dell’evoluzione
della sua malattia, ma è
sempre stato schivo e riser-
vato nel dare informazioni.
Ha vissuto la malattia in si-
lenzio, quasi a non voler far
pesare su altri la sua situa-
zione.
Ci siamo incontrati e, tal-
volta scontrati, a causa di
posizioni diverse. 
I motivi del contendere so-
no stati alcuni aspetti relati-
vi alla Casa di Accoglienza
e all’area da individuare per
la costruzione del nuovo
oratorio.
Ci siamo comunque sempre
stimati a vicenda. 
Di lui mi ha sempre colpito
la conoscenza del territorio
che girava in lungo ed in
largo. Appassionato alla
politica, ha cercato di esse-
re coerente con la sua visio-
ne dei problemi. Dedicarsi
alla politica, ossia ai pro-
blemi della polis (il territo-
rio) e della gente non è mai
facile. E, immancabilmen-
te, può generare delusioni,
rivalità ed incomprensioni.
Fare politica è diventato an-
cora più complicato in que-

sta epoca di veloci e pro-
fonde trasformazioni. 
è più facile urlare che dialo-
gare. Con “Tonino” il dialo-
go c’è stato. Una curiosità
che pochi conoscono: è stato
lui a chiedermi di fare la pro-
cessione in onore di Giovan-
ni Battista. Gli ho detto: “si
può fare, ma non si aspetti le
processioni favolose che si
fanno nel Sud”.
Il più bel commento alla
morte di Tonino lo ha fatto
a gesti Gianluca, il nipote
tanto amato.
Sono stati gesti semplici,
non esprimibili, profondi.
Esprimo alla famiglia tutta
le più sentite condoglianze
a nome della comunità di
Candiolo.
Ricorderemo Tonino nella
Messa di trigesima, dome-
nica 8 marzo ore 10.30.

don Carlo

Cultura e Varie
Insieme
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SENATORE
FRANCESCO

04/11/1946 - 02/02/2020

Parr. S. Giovanni Battista - Candiolo

Foto portata dai Familiari

I volontari della casa 

di accoglienza 

La Madonnina di Candiolo

porgono sentite condoglianze

al figlio Antonio, volontario 

del gruppo notte



Sabato 4 aprile
– Cena ebraica ore 20 riev
biblica dell’Esodo 
– Oratorio Acr Giovani:
GMG Diocesana

Domenica 5 aprile
– ore 10,30 Le Palme.
Processione da Materna
Bovetti (ritrovo ore 9,45)
– S. Messe orari festivi  
– 35ª Giornata 
della Gioventù

Lunedì 6 aprile
– ore 20,45 Celebrazione
Penitenziale

La Loggia: calendario 
dal 4 al 13 aprile

VINOVO - GARINO 

Mercoledì delle CENERI
26 febbbraio:

– 16,30 Celebrazione 
Liturgia della Parola 
e Ceneri con i bambini 
e i ragazzi del catechismo
in entrambe le Parrocchie

– 18,00 Liturgia 
della Parola e Ceneri 
a San Bartolomeo

– 18,00 Messa e Ceneri 
a San Domenico Savio

– 19,15 Cena del Digiuno
con il Gruppo Giovani

– 20,30 Messa e Ceneri 
a San Bartolomeo

Sabato 29 febbraio 
e Domenica 1° marzo
Ritiro parrocchiale di
Quaresima per 
Giovanissimi (biennio 
e triennio Superiori)

Da lunedì 2 marzo tutti i
giorni feriali alle ore 7,00
presso la Chiesa 
di Santa Croce a Vinovo
SADEM PRO NOBIS
(preghiera di Quaresima
al l’inizio della giornata)

Tutti i venerdì 
di Quaresima
– ore 15,00 a San 
Bartolomeo Via Crucis
– ore 17,15 alla Beata Ver-
gine (DE-GA) Via Crucis

Sabato 7 marzo 
in Cascina don Gerardo
dalle 10,00 alle 12,30
Ritiro di Quaresima
Gruppo Si può fare
(III media)

Dalle Ceneri a Pasqua

Domenica 22 marzo 
in Cascina don Gerardo
dalle 9,30 alle 17,30
Ritiro in preparazione dei
bambini che celebreranno
la Prima Comunione

Mercoledì 1° aprile 
21,00 
a San Domenico Savio 
(per le due parrocchie) 
Liturgia Penitenziale con
CONFESSIONI personali

Sabato 4 aprile
dalle 9,00 alle 12,30 
a San Domenico Savio 
(per le due parrocchie)
Ritiro di Quaresima per
ADULTI a cura di don Enrico

TRIDUO PASQUALE

Celebrazioni
del Giovedì Santo
– 18,00 a San Bartolomeo
– 21,00 a San Dom. Savio

Celebrazioni 
Venerdì Santo
– 15,00 San Bartolomeo
– 18,00 San Dom. Savio

– 19,15 Cena del Digiuno
Gruppo Giovani
– 21,00 Via Crucis 
in Cascina e per le strade
a San Bartolomeo
– 21,00 Via Crucis 
per le strade 
a San Domenico Savio

Sabato Santo
21,30 Unica 
Celebrazione per 
entrambe le Parrocchie
a San Domenico Savio

Pasqua di Resurrezione
Messe con orario festivo
in entrambe le parrocchie

Calendario attività parrocchie di San Bartolomeo –

Vinovo e San Domenico Savio – Garino

“La sede della Caritas di
La Loggia, all’interno del -
l’oratorio vicino alla par-
rocchia di San Giacomo, è
stata devastata nella notte
tra domenica 2 e lunedì 3
febbraio da vandali e la-
dri. Porte sradicate e for-
zate, materiale buttato al-
la rinfusa in giro per i lo-
cali: è questa la fotografia
che si sono trovati i volon-
tari questa mattina, all’a-
pertura della sede”.

Vorrei fare una piccola ri-
flessione su quanto è acca-
duto nell’Oratorio S. Gia-
como di La Loggia e in
Caritas, due notti fa.
Le parole che mi vengono
in mente sono subito di
sdegno e di riprovazione:
rubare in Caritas! Buttare
“sottosopra” ciò che viene
custodito con ordine e pre-
cisione, per venire incontro
a chi è meno fortunato…

Sì, purtroppo è accaduto:
i poveri che rubano ai po-
veri!
Ma questo mi spinge ad
analizzare il fatto da un al-
tro punto di vista.
Allora mi viene spontaneo
pensare “Signore, forse
non siamo stati abbastan-
za attenti a comprendere i
problemi e la disperazione

di qualcuno che invece
aveva un maggiore biso-
gno del nostro aiuto”?
Ci domandiamo ogni tan-
to se il nostro “attivismo”
è sempre accompagnato
dal desiderio disinteressa-
to di andare incontro ai
meno fortunati e di dare
loro non solo “cose”, ma
“cose condite” con l’a-

La Loggia – Caritas

Comprendere … Perdonare
Non c’è bisogno che si entri con la forza

Giovedì SANTO 9 apr. 
S. Messa in 
COENA DOMINI
dono del pane benedetto 
– Adorazione notturna
(vedere locandina 
chiesa x prenotazioni)

Venerdì SANTO 10 apr.
– Via Crucis / Ragazzi 
ore 15 Parco Galli
– ore 20,45 Confessioni

Sabato Santo 11 aprile
– Battesimi ore 20 
2° corso

– ore 20,45 Veglia 
Pasquale, Confessioni
– dono dell’acqua
benedetta

Domenica 12 aprile
Pasqua di Risurrezione

scolto, la comprensione, il
rispetto, il sorriso, l’amo-
re?
Tutto ciò non toglie il di-
spiacere per ciò che è av-
venuto, ma forse possia-
mo trarre del buono anche
da questo avvenimento
negativo, cioè che ciascu-
no di noi sia sollecitato ad
attuare il proprio servizio,
con sempre maggior at-
tenzione alla “persona”,
con umiltà, misericordia
ed amore.

Come correzione fraterna,
vorrei dire una cosa im-
portante, al fratello che ha
compiuto questo gesto,
cioè che le porte della Ca-
ritas e del nostro cuore so-
no sempre aperte, non oc-
corre venire col “piede di
porco” o col grimaldello!

Vera AGLIETTI 
Caritas La Loggia

S. Messe con orari festivi
al termine lancio
palloncini della
solidarietà

Lun. dell’Angelo13 apr.
– ore 10,30 unica S. Messa

Ricevuto pubblichiamo
Insieme
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2020 - Visite e prelievi in sede. 

Calendario prelievi:

– sabato 18 aprile 

– domenica 17 maggio

Piazza 2 Giugno n. 13 - Vinovo

A. V. A. S.
ASSOCIAZIONE VOLONTARI AUTONOMA DI SANGUE CANDIOLO

Date prelievi 2020: 
23 maggio
22 agosto - 21 novembre

Sede del prelievo:
Candiolo Village -  in via Roma 12

Orario: 8,00-11,00 

Tel. 349.60.04.494. SEDI PRELIEVO: VIA BECCARIA  3

(1° piano - c/o Centro medico)– NONE 

DONATORI SANGUE PIEMONTE

GRUPPO COMUNALE DI NONE

None Centro Medico 1° piano Via Beccaria 3
Orario: feriali 8,00-11,30  -  festivi: 8,00-12,00

Donazione Sangue 2020:
15 marzo; 24 aprile; 5 maggio; 14 giugno; 

4 agosto; 13 settembre 23 ottobre; 3 novembre; 13 dicembre.

Donazione Plasma 2020 (su appuntamento): 
23-28 marzo; 18-23 maggio; 20-25 luglio; 

28-30 settembre; 1-3 ottobre; 23-28 novembre.

CASA DI ACCOGLIENZA
LA MADONNINA di Candiolo ONLUS

DUE FIRME per AIUTARE TANTI senza pagare NULLA

5xmille – Firma e scrivi il numero

95516130010

L’8xmille e il 5xmille sono due firme che non ti

costano nulla e consentono di destinare una parte

delle tue tasse versate allo Stato a CHI VUOI

FIRMA PER LA
CHIESA CATTOLICA
nell’apposito spazio

dell’8xMILLE,

in questo modo

farai molto per tanti

CASA DI ACCOGLIENZA
LA MADONNINA di Candiolo ONLUS

per parenti e malati di cancro in cura

AVIS - Castagnole Piemonte
Sede di largo Trento 3/A

Donazioni 2020

– domenica 1° marzo: sangue

– domenica 17 maggio: plasma

– domenica 31 maggio: sangue

– domenica 30 agosto: sangue

– domenica 18 ottobre: plasma

– domenica 29 novembre: sangue



Candiolo

YOUCAT, UN CATECHISMO
per tutta la famiglia

Alzi la mano chi tra geni-
tori, catechisti, nonni,
adulti in genere non si è
mai sentito rivolgere, da
parte di un bambino, una
domanda strana e “irrive-
rente” su Dio, Gesù, la
Chiesa… o semplicemen-
te la vita. è capitato anche
al Papa a cui un ragazzo
canadese ha rivolto questa
domanda: “Che cosa face-
va Dio prima di creare il
mondo?”.
è questo un episodio rac-
contato dal Papa stesso nel-
la prefazione al “catechi-
smo” Youcat for Kids, testo
utilizzato dai nostri bambi-
ni e ragazzi dalla Terza Ele-
mentare alla Terza Media.
è un testo fatto di domande
“semplici” e di risposte non
sempre scontate ma com-
prensibili a tutti; di nume-
rosi disegni divertenti per
messaggi importanti (ci

L’artista nonese Angela
Policastro, dopo aver
mostrato recentemente le
sue opere pittoriche al-
l’interno delle suggestive
location del “Museo del
sottosuolo” di Napoli nel
contesto della seconda
edizione del Festival
“Subterranea 2019”, ora le
si potranno ritrovare all’in-
terno della cantina dell’a-
zienda agricola “Adriano
Marco e Vittorio” tra i vi-
gneti di San Rocco Seno
D’Elvio, frazione di Alba,
che dal 1900 contribuisco-
no nel rendere unico il
paesaggio delle Langhe.
“Venere e Bacco” ovvero
l’incontro tra la seduzione
ed il vino, è il nome dell’e-
sposizione, ideata e pro-
gettata dall’artista, un’e-
sposizione inizialmente
temporanea trasformata in
permanente grazie al suc-
cesso riscontrato negli ul-
timi tempi. “Il vino è la
poesia della terra e ogni
vino è unico, come lo è
l’opera d’arte. Il buon vi-
no rende l’uomo migliore,
la grande pittura lo rende
leggibile e sottile. Tutte le
facoltà sensoriali, ad e-
sclusione dell’udito sono
appoggiate al vino: la ma-
no che afferra il vino, l’ol-
fatto, il gusto, la vista.
Quindi non ci si stupisca
se la pittura e vino nella

storia hanno avuto nume-
rosi incontri, in quanto il
vino non è esclusivamente
materia e colore, ma an-
che luminosità e meta-
morfosi: caraffa, bicchie-
re, grappolo, paesaggio”
commenta Angela Polica-
stro che ha ideato e pro-
gettato l’intero percorso
artistico. Durante il suo
cammino formativo, la
pittrice ha sviluppato due
importanti tematiche,
quella del nudo con opere
disegnate tra sensualità ed
erotismo e studiate da una
prospettiva femminile, e
quella dell’infanzia in cui
cerca di far riaffiorare ri-
cordi e ritorni alle origini.
Attraverso queste opere
cerca di coinvolgere ed in-
teragire con lo spettatore
non dando per scontato
quello che viene rappre-
sentato nell’immagine ma
accompagnandolo in un
viaggio ben più ampio at-
traverso la mente di chi

osserva con attenzione.
“Il progetto espositivo
vuole esser un connubio
tra arte contemporanea
ed il mondo del vino. Co-
me l’opera d’arte, il vino
è caratterizzato da una
essenza, un’individualità
e la sua specifica perso-
nalità. Con questo si in-
tende recuperare in chia-
ve contemporanea la tra-
dizione e il valore dell’o-
pera, legandola al ca -
rattere del vino e del luo-
go in cui viene prodotto”
le parole dell’artista no-
nese che aggiunge in
conclusione “I dipinti
presentati per questo pro-
getto espositivo attrag-
gono, seducono, fanno
immaginare ed associati
al vino diventano un’in-
trigante avventura di e -
mozioni”. La mostra non
è statica ma in continua
evoluzione, le opere cam -
biano di frequente, o per-
ché acquistate dai visita-

tori durante il gi-
ro tra le cantine
storiche oppure
create apposita-
mente per eventi
specifici con un
tema prin cipa-
le che può mu -
tare di volta in
volta.

Andrea Laruffa

None

Le opera di Angela Policastro
tra vini e sensualità

La sua arte in mostra permanente tra le colline delle Langhe

spiegano ad esempio tutti
gli oggetti che ci sono in
chiesa, compreso il topoli-
no…), citazioni di perso-
naggi famosi e fumetti che
raccontano la vita e la Pas-
sione di Gesù.
Ci sono le “pagine gialle”
che spiegano il Credo (ov-
vero che “Dio è Dio”, che
“Giuseppe è lo sposo mi-
gliore che potesse capitare
a Maria” e che a “Betlem-
me è stato Natale per la
prima volta”, che non
“sappiamo che aspetto ab-
bia lo Spirito Santo” ma
“ci ispira idee buone e ci
spinge a realizzarle), quel-
le rosse per capire cosa so-
no i Sacramenti (ovvero i
sette momenti d’incontro
con Dio), le blu per i Co-
mandamenti (ovvero le 10
regole del gioco di Dio) e
le verdi per la preghiera. 
Il catechismo è nato dalla

collaborazione tra genito-
ri, insegnanti, sacerdoti e
catechisti ed è stato subito
“testato”, messo in pratica
con i bambini per vedere
se si era riusciti ad espri-
mere in modo chiaro qual-
cosa di bello, ma grande e
complesso. è ai genitori
che il Papa affida Youcat:
“Non stancatevi mai di fa-
re domande e spiegare la
vostra fede”. Un testo
quindi da utilizzare so-
prattutto in famiglia, la
culla dove oltre alla vita si
trasmette le fede. 
Magari per rispettare tutti
insieme la “Regola della
sponda del letto”: la spon-
da del letto è un luogo me-
raviglioso per iniziare la
giornata con Dio e per fini-
re la giornata con Dio. Fate
il proposito di non scende-
re mai dal letto alla mattina
senza dire una breve pre-
ghiera del mattino. E allo
stesso modo fate il propo-
sito di rimanere seduti sul
bordo del letto qualche mi-
nuto alla sera per parlare
con Dio e per immergervi
nella sua pace”.

Silvia Barbero

Venerdì 31 gennaio, festa
di san Giovanni Bosco, la
comunità di Candiolo si è
incontrata per “ripensare
l’Oratorio”. Una trentina
di giovani e una quaranti-
na di adulti aiutati e guida-
ti dagli educatori della
Cooperativa E.T. hanno
prima giocato e poi ragio-
nato attorno a quattro ta-
voli (corrispondenti a
quattro argomenti) sul
concetto di Oratorio.
La metodologia di questa
cooperativa si ispira al Si-
stema Preventivo di Don
Bosco: la centralità e l’in-
terezza della persona, l’in-
vestimento verso il mondo
giovanile, l’applicazione
di prassi preventive, lo sti-
le amorevole nell’educa-
zione.
Lo scopo dell’incontro è
stato quello di ridefinire il
concetto di Oratorio, che
deve riconoscersi in uno
stile preciso e condiviso
(tale da poter dire “Ecco,
quella persona va all’Ora-
torio!”), che sa non solo
organizzare eventi (belli e
interessanti) slegati tra lo-
ro, ma soprattutto fare una

progettazione e una pro-
grammazione educativa
completa e a lungo termi-
ne.
I quattro poli attorno a cui
è ruotato il confronto di
gruppo sono state: la moti-
vazione (perché è nato
l’Oratorio, perché c’è bi-
sogno dell’Oratorio, per-
ché per me è importante
l’Oratorio), gli obiettivi
(quali e quale futuro), i de-
stinatari, i ruoli e le figure
educative (a chi si rivolge,
quali i suoi attori principa-
li, quali figure ci sono e
quali ci dovrebbero esse-
re), le azioni concrete per
raggiungere gli obiettivi e
per renderlo attuale, adat-
to ai tempi nuovi (e un po’
complessi).
è questo il primo passo di
un nuovo cammino. Gli
educatori ritorneranno a
Candiolo per una “restitu-
zione” di quando emerso
dalla serata e per progetta-
re un cammino per i gio-
vani animatori e uno per
gli adulti sia in vista della
prossima Estate Oratorio,
sia per un progetto di più
ampio respiro.

Ripensiamo
l’Oratorio

Catechesi
adulti  

& 
giovani

NONE
INCONTRI 
Vangelo di Matteo

Giovedì 16 aprile, 
ore 20,45
Tema: Beati, sale e luce
da poveri
Giovedì 07 maggio, 
ore 20,45
Tema: Dal regno 
della Legge, alla legge
del Regno
Giovedì 21 maggio, 
ore 20,45
Tema: L’oggi 
del discorso del monte

CASTAGNOLE

INCONTRI 
Vangelo di Matteo

Venerdì 6 marzo, 
ore 21,00
Tema: Come diventare
cristiani «adulti»
Venerdì 20 marzo, 
ore 21,00
Tema: Beati, sale e luce
da poveri
Venerdì 17 aprile, 
ore 21,00
Tema: Dal regno 
della Legge, alla legge
del Regno

(La Loggia - segue a pag. 12)
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Pellegrinaggio 
da Candiolo

Vinovo

A teatro
con 

i NONNI…
ma 

gli attori
sono
loro!!!

Castagnole Piemonte

La scuola del futuro

I lavori inizieranno a bre-
ve e dovranno essere con-
clusi, salvo imprevisti, en-
tro 18 mesi dall’assegna-
zione del cantiere. Pubbli-
cato il bando per la
realizzazione del nuovo
polo scolastico, dopo una
decina di sopralluoghi a
cura di aziende interessa-
te, sono pervenuti all’uffi-
cio tecnico sei offerte che
in questo momento sono
all’esame della commis-
sione per assegnare i lavo-
ri alla ditta avente i requi-
siti rispondenti al capito-

lato. Un cantiere da 3 mi-
lioni di euro, provenienti
dal Ministero e dalla Re-
gione Piemonte, per l’ade-
guamento sismico con so-
praelevazione dell’attuale
nuova ala della Primaria,
la ricostruzione della
scuola dell’Infanzia e del-
la palestra. Progettato da
ATP studio associato Li-
ving di Torino, interamen-
te finanziato a fondo per-
duto ad eccezione di 150
mila euro che rimangono a
carico del bilancio comu-
nale. “L’opera è composta
da tre distinti progetti ma
l’appalto non è stato sud-
diviso in singoli lotti poi-
ché per questioni tecniche
l’esecuzione dei lavori
non si può svolgere con-
temporaneamente su tutti
gli edifici, anzi si procede
per singole fasi ognuna in-
terconnessa con le altre.
Lo spazio è limitato e non
è possibile avere congiun-
tamente tre cantieri ope-
ranti, oltre che antiecono-
mico sia a livello di costi
che di tempo viste le sca-
denze imposte da chi ero-
ga i finanziamenti” spiega

il sindaco Mattia Sandro-
ne. Sono state molte le
proposte che hanno con-
tribuito ad accresce il pun-
teggio per la valutazione
del vincitore: il migliora-
mento delle prestazioni
energetiche ed il comfort
abitativo invernale e della
qualità architettonica del
piano terra della Primaria
(ovvero l’ultima ala rea-
lizzata nel 2006 e che
verrà mantenuta previo
opportuni interventi di
adeguamento); le propo-
ste riguardanti la facciata

e quelle relative alle fini-
ture interne. Altro ele-
mento premiante le propo-
ste progettuali che preve-
dono la sistemazione delle
aree esterne comprese nel-
le due arterie stradali con-
finanti l’edificio, creando
aree facilmente manteni-
bili, utilizzabili da perso-
ne con ridotte capacità
motorie oltre che sicure
per l’utenza. Dei circa 3
milioni di euro, gli oneri
di sicurezza ammontano a
30mila euro, 263mila per
la parte in legno della
struttura, 50mila circa per
gli impianti per la produ-
zione dell’energia elettri-

Un solo polo con locali per l’Infanzia, la Primaria e la palestra

ca e 400mila per impianti
tecnologici. Terminato il
primo edificio (futura Ma-
terna) gli alunni della Pri-
maria saranno spostati per
consentire lo sventramen-
to di un’aula prospiciente
via Martiri, e dare forma
al nuovo ingresso con la
scala per raggiungere il
piano superiore dove ci
saranno aule, biblioteca-
studio per le insegnanti e
sala audio. Il cantiere sarà
aperto senza spostare in
altre aree gli alunni: si par-
te con la demolizione del-
l’attuale palestra dove su-
bito dopo prenderà inizio
il fabbricato che inizial-
mente ospiterà gli alunni
della Primaria “sarà valu-
tata l’organizzazione del
cantiere per consentire i
diversi interventi senza in-
terrompere il servizio sco-
lastico”; la struttura ha
parti in legno che potreb-
bero portare ad un costo
manutentivo elevato “va-

luteremo le proposte fina-
lizzate alla riduzione del
costo di manutenzione de-
gli elementi in legno, in
particolare per quelli mag-
giormente esposti agli
agenti atmosferici”. Re-
sponsabile del procedi-
mento è la geometra An-
nalisa Favaro. Oltre all’ul-
tima ala costruita a cavallo
delle Amministrazioni
guidate da Sergio Nidola e
Costanzo Ferrero, di tutti
gli attuali edifici viene
mantenuto solo il refetto-
rio; solo in ultimo verrà
demolita la vecchia ele-
mentare, realizzata negli
anni ’60, per far posto alla
palestra leggermente più
grande dell’attuale. Tre
strutture con un bilancio
energetico molto vicino
allo zero; oltre a tutte le
aule per l’elementare ci
saranno due sezioni per la
Materna ed una terza aula
di circa 100mq utilizzabi-
le qualora sia necessaria
una terza sezione. Presenti
naturalmente tutti i locali
accessori: dalla bidelleria
ai magazzini alle aule per
attività di laboratorio e
speciali oltre alla cucina
che servirà gli alunni di
entrambi i gradi d’istru-
zione.

Giuseppe Vaglienti

Sabato 19 ottobre la
compagnia “Teatro Sere-
no” della Sereni Oriz-
zonti di Vinovo, ha pre-
sentato un libero adatta-
mento dell’opera del
Teatro Comico Italiano
“Il fantasma del povero
Piero”. 

Commedia allegra e
spassosa in cui il povero
Piero passa a miglior vita
lasciando la famiglia
sgangherata che tra vizi e
virtù cerca di sopravvi-
vere per scoprire dove
sono finiti i soldi della
vincita al Totocalcio fat-
ta dal Piero quando era
ancora in vita. Ed ecco
che i nostri nonni con
un grande impegno
hanno dato vita ai per-
sonaggi, caratterizzan-
done pregi e difetti, mo-
dulando gesti e toni di
voce per meglio inter-
pretare e comunicare le
situazioni, con il risulta-
to di offrire uno spetta-
colo divertente e incal-
zante.

L’attività teatrale non ha
una valenza unicamente
ludica e di intrattenimen-
to, bensì racchiude in sé
svariati obiettivi che
vanno dalla socializza-
zione al confronto e allo
scambio, per poi adden-
trarsi nell’ambito della
riabilitazione cognitiva
che potenzia e mobilita
funzioni quali l’attenzio-
ne, la concentrazione ma
soprattutto la memoria a
breve e a lungo termine
che negli anziani risulta-
no deficitarie.

In Teatro c’erano parenti
e Maestranze in rappre-
sentanza della Chiesa e
del Comune… tutti ab-
biamo riso e applaudito
gli attori che ci hanno
fatto divertire, ma an-
che riflettere, perché
non esistono limiti di età
alla volontà di imparare
e alla voglia di vivere…
Grazie di tutto nonni!!!

Lo Staff 
di Sereni Orizzonti

Affrettarsi per le prenotazioni

(La Loggia - segue da pag. 11)
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