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La Politica 

I risultati delle elezioni 

politiche a S. Polo  

a cura della Redazione 

Come nostra consuetudine, pubblichiamo i dati delle elezioni del 25 settembre sul territorio che coincide, in mo-
do abbastanza preciso, con la zona interessata alla distribuzione di Sanpolopolis. I dati si riferiscono a 10 sezio-
ni elettorali collocate nelle scuole di via Sabbioneta e di via Raffaello, confrontati con i dati dei livelli superiori.  
Nella tabella che riporta la percentuale ottenuta dai partiti, abbiamo riportato quelli che hanno raggiunto e supe-
rato il 2%. Nella tabella finale, riportiamo le vie che compongono il seggio elettorale. 

Per il commento ai risultati, rinviamo all’editoriale di Dante Mantovani e alle riflessioni che redattori e lettori di 

Sanpolopolis vorranno offrire sui prossimi numeri, anche attraverso la rubrica “A voi la parola”. 

 Collegio Uninominale 3-U04 (Brescia e hinterland) 
Maurizio Casasco 

(Centrodestra) 

Roberto Rossini 
(Centrosinistra) 

GuidoGalperti 
(Azione-Italia Viva) 

  

 

48,89% 

 

28,43% 

 

11,14% 

Camera dei Deputati 

Sezioni 

Centrodestra 

Fratelli d’Italia 
Giorgia Meloni 

Lega 

Salvini Premier 

Forza Italia 

Berlusconi 
Altri partiti 

Totale  

coalizione 

718 22,3% 10,3% 4,4% 1,2% 38,2% 

720 19,8% 12,6% 4,5% 0,0% 36,6% 

721 23,8% 12,7% 4,2% 2,9% 46,2% 

722 24,6% 8,7% 3,1% 0,5% 37,0% 

723 21,2% 8,9% 5,5% 0,4% 35,5% 

724 21,5% 9,6% 3,3% 1,1% 35,5% 

725 26,0% 16,9% 3,2% 0,3% 46,4% 

726 29,4% 10,1% 5,7% 0,3% 45,5% 

733 15,5% 8,6% 3,6% 0,8% 28,4% 

734 24,6% 11,8% 4,6% 0,4% 41,4% 

Totale Zona 22,6% 10,7% 4,3% 0,8% 38,4% 

Brescia Città 24,1% 10,3% 6,4% 0,8% 41,54 

Italia 26,0% 8,8% 8,1% 0,9% 43,8% 
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La Politica 

 

 

Camera dei Deputati 

Sezioni 
Centrosinistra 

Partito  
Democratico 

+Europa con 
Emma Bonino 

Alleanza Verdi 
Sinistra 

Altri partiti Totale  
coalizione 

718 23,7% 4,0% 6,1% 0,8% 34,5% 

720 27,3% 3,3% 6,6% 0,9% 38,1% 

721 23,5% 5,4% 5,2% 0,2% 34,4% 

722 27,0% 3,7% 5,2% 0,3% 36,3% 

723 26,9% 3,8% 8,0% 0,2% 38,9% 

724 28,0% 3,3% 7,2% 0,4% 38,8% 

725 24,1% 3,7% 6,0% 0,5% 34,3% 

726 25,9% 3,5% 4,4% 0,8% 34,6% 

733 22,3% 4,0% 7,3% 0,4% 34,8% 

734 24,2% 2,3% 3,4% 0,4% 30,3% 

Totale Zona 25,3% 3,7% 6,3% 0,5% 35,8% 

Brescia Città 23,5% 4,0% 5,7% 0,4% 33,6% 

Italia 19,0% 2,8% 3,6% 0,6% 26,1% 

Camera dei Deputati 

  Sezioni 
Mov. 

 5Stelle 

Azione 

Italia Viva 

Calenda 

718 9,6% 10,4% 

720 10,1% 9,9% 

721 7,0% 9,7% 

722 10,5% 10,1% 

723 6,1% 11,8% 

724 9,2% 9,8% 

725 9,7% 6,2% 

726 6,3% 7,9% 

733 14,5% 10,9% 

734 11,3% 9,0% 

Totale Zona 9,8% 10,2% 

Brescia Città 7,1% 13,0% 

Italia 15,4% 7,8% 

Seggi elettorali e vie corrispondenti 

718 
Via Strada Antica Mantovana – via Tiepolo 

(parte) – via Ducos – via Sanmicheli 

720 Via Donatello – via Tiepolo (parte) – via Bertoli 

721 
Via Palladio (1-73 / 2-80) – via Bramante (pari) 

– via Bertoli 

722 
Via Verrocchio (12-92) – via Modigliani – 

via Bramante (101-231) – via Masaccio 

723 
Via Verrocchio (35-419 / 94-324) – via Palladio 

(75-145) 

724 Via Verrocchio (5-15) – via Allegri 

725 
Via Cimabue – via Vannucci – via Fiorentini (10-

16) 

726 Via Robusti – via Marcazzan – via Bertoli (parte) 

733 Sanpolino 

734 Sanpolino 
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La politica 

Diario elettorale 
(dopo qualche 
giorno)  
Di Roberto Rossini 

No, non vota il PD perché il PD ha 
fatto cadere il governo Draghi; per-
chè è sempre al governo; perché 
non fa abbastanza per la pace; per-
ché sta coi pacifisti e con quella 
gente lì; perché gli immigrati al 
pronto soccorso non pagano e gli 
italiani sì; perché sta con papa 
Francesco, che sta distruggendo la 
Chiesa; perché non è un partito 
cattolico; perché è di destra; perché 
è di sinistra; perché è per gli omo-
sessuali; perché se ne frega dei 
lavoratori; perché sta dalla parte dei 
lavoratori e non dell'impresa che 
soffre; perché è troppo democrati-
co; perché decidono sempre in po-
chi; perché non ha approvato nean-
che la legge sullo ius soli; perché 
sta sempre dalla parte degli immi-
grati... Ecco un repertorio di frasi 
raccolte tra fabbriche, stazioni, mer-
cati rionali, strade e piazze... In un 
mese abbiamo dialogato coi “piani 
alti” e coi “piani bassi”, andando 
anche nelle cantine. Abbiamo 
ascoltato di tutto. La confusione è 
tanta, anche se chi dirige le orga-
nizzazioni ha invece le idee chiaris-
sime. Emergono con forza almeno 
quattro cose. 
Uno. La leadership conta. Mancan-

do una vera formazione alla politica, 
resta il leader. Il leader incarna l'i-
dea e l'ideologia, il sentimento col 
quale l'elettore si approccia alla 
politica. I leader fanno “mediazione 
culturale”: i leader miti (per chi sta 
bene o ha un atteggiamento razio-
nale), i leader rabbiosi (per chi ha 
subito ingiustizie o torti). L'ombra 
del leader arriva ai territori, oscura o 
illumina il candidato locale. 
Due. Il nazionale prevale sul locale. 
Già tanto i temi su cui si gioca la 
campagna elettorale solo raramente 
sono locali. La scelta dei candidati 
locali – il loro radicamento territoria-
le, che sarebbe importantissimo per 
una politica che parte realmente dal 
basso – risulta un po' marginale. 
C'è anche chi non ha fatto campa-
gna elettorale, tanto gliela faceva il 
leader nazionale. 
Tre. Ricucire un rapporto meno 
estemporaneo coi mondi vitali. Gli 
operai, gli insegnanti, i pensionati, i 
giovani, gli universitari, i preti e le 
suore, i commercianti e quant'altro. 
Serve investire più tempo per rial-
lacciare i rapporti con le altre 
“bolle”, quelle dove le persone non 
la pensano come te. 
Quattro. Mancano formazione e 

informazione. È difficile dialogare 
con le persone sulla base di una 
informazione corretta e condivisa. 
Ogni notizia appare incerta tra il 
vero e il falso (le fake news) e la 
mancanza di formazione rende diffi-
cile collocare politicamente le singo-
le informazioni. Insomma, so-no 
deboli sia il testo sia il contesto. 
Conclusione. La campagna eletto-
rale (questa volta troppo breve) è 
come la quaresima: è un periodo 
forte per parlare di politica, per pre-
pararsi. Ma se la politica continua 
ad essere ostaggio di narrazioni 
violente o dal taglio solo emotivo, si 
faticherà a far passare un pensiero 
mite, dialogico, razionale, aperto. 
Occorre promuovere iniziative fuori 
dai periodi delle campagne elettorali 
per offrire criteri di discernimento 
utili a comprendere i segni, le paro-
le, i valori, le cose. Come a dire che 
passata la quaresima serve l'impe-
gno per tradurre la politica in feriali-
tà, in quotidianità. 
La prossima volta facciamo invece 
qualche riflessione sul centro-
sinistra e su come essere competi-
tori credibili verso la destra che ha 
vinto le elezioni. 

“A VOI LA PAROLA”: scrivete le vostre osservazioni, 
critiche, proposte, idee… a... 

sanpolopolis@gmail.com  
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La politica 

Destra e sinistra, 
programmi a  

confronto 
di  Fabio Basile 

Quella di questa estate è stata la 
prima campagna elettorale più im-
provvisata della storia repubblicana. 
La prima in estate, soprattutto la più 
veloce, perché dalla crisi di governo 
alle elezioni sono passati appena 
due mesi, ed anche la prima sotto 
l’era di Tik Tok.  

Mentre scrivo sono in corso le 
consultazioni dal Capo dello Stato 
per la nascita del nuovo governo che 
segnerà l’inizio della 19 Legislatura 
della nostra Repubblica. 

Ci sarà modo nei prossimi numeri 
di questo bimestrale di soffermarsi 
sull’operato del nuovo governo ma 
adesso proverò ad evidenziare le 
differenza tra i programmi del centro-
destra e quelli del centrosinistra. 

Forse una cosa soltanto ha acco-
munato i programmi di questa torna-
ta elettorale, né il centrodestra né il 
centrosinistra hanno presentano ade-
guate coperture, il che comporta che 
solo piccole parti delle promesse 
elettorali potranno essere realizzate. 

Emerge un dato, che, al di là di 
alcune misure di bandiera (la dote ai 
18enni per il PD e la flat tax per il 
centrodestra), le aree di attenzione 
sono piuttosto simili; gli specifici 
provvedimenti sono diversi, ma molto 
spesso non sono incompatibili, an-
che perché sono scritti in modo piut-
tosto generico. Ciò suggerisce che 
oltre alla lista dei programmi agli elet-
tori, come spesso accade, dovrebbe 
interessare la credibilità dei politici 
quando propongono determinate 
misure. 

Fra le misure proposte che susci-
tano le maggiori perplessità vi sono 

la flat tax e l’ennesimo maxi condono 
proposti dal centrodestra. La flat tax 
comporta un costo enorme (quasi 60 
miliardi annui) e favorisce i redditi 
alti. La rottamazione delle cartelle e il 
“saldo e stralcio” non possono dare 
un gettito nell’ordine dei 500 miliardi 
come indicato dalla Lega nel suo 
programma; diversi analisti sosten-
gono che può dare al massimo 30 
miliardi scaglionati su 5 anni. Inoltre, 
si tratta nella sostanza di un ennesi-
mo condono che finisce per ridurre la 
fedeltà fiscale dei contribuenti. Men-
tre il centro sinistra (principalmente il 
Pd) risponde con la rimodulazione 
dell'Irpef, la parità salariale, e la dote 
di 10 mila euro per i diciottenni da 
ricavare da una sorta di patrimonia-
le. Rilanciano poi sui diritti civili, lo 
ius scholae e la tutela dell'ambiente. 

Più complessa è la partita sul 
fronte delle riforme, con il presiden-
zialismo e le autonomie, su cui pun-
tano Giorgia Meloni, (per il primo), e 
Matteo Salvini (per le seconde), che 
diventa un vero proprio spartiacque 
rispetto al centrosinistra e ai propositi 
dei moderati di centro. 

Elemento distintivo tra centrode-
stra e sinistra è sicuramente la mo-
dalità con cui si declinano i canoni su 
sicurezza e migranti (più orientati 
verso l'accoglienza a sinistra e più 
sul concetto del respingimento da 
parte di Fratelli d'Italia e Lega) con 
una ulteriore differenziazione tra 
Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Sil-
vio Berlusconi per quanto riguarda 
l'ipotesi di "blocco navale" per evitare 
gli arrivi dalla Libia. 

L’altra questione cruciale è quella 

della dipendenza dell’Italia e dell’Eu-
ropa dalla Russia. Qui i programmi 
sono diversi perché il centrodestra 
punta all’autosufficienza energetica 
anche tramite il “pieno utilizzo delle 
risorse nazionali” e valutando “il ri-
corso al nucleare pulito e sicuro”. A 
sinistra invece sulle energie rinnova-
bili con una sola concessione, i rigas-
sificatori, ma “a condizione che costi-
tuiscano soluzioni-ponte, rimanendo 
attivi pochi anni, e che possano es-
sere smobilitati ben prima del 2050, 
per non interrompere la prospettiva 
della transizione ecologica”. Altro 
capitolo rilevante è la sfida del posi-
zionamento dell’Italia nelle crisi inter-
nazionali, dove il filo atlantismo è un 
imperativo categorico del programma 
del centrodestra, un progetto che si 
interseca con le posizioni di buona 
parte del centro sinistra e dei soste-
nitori della cosiddetta "Agenda Dra-
ghi", che sostengono nel contempo 
la necessità di promuovere ogni sfor-
zo diplomatico per riportare la pace 
in Europa.  

Parte quindi la 19esima Legislatu-
ra e l’auspicio è che venga messo 
davvero al centro delle strategie futu-
re la lotta alle diseguaglianze e la 
creazione di una maggiore giustizia 
sociale, di proposte concrete per 
ridurre le enormi distanze sociali che 
caratterizzano il tempo presente e 
che sono destinate ad ampliarsi con 
gli effetti della guerra e della crisi 
climatica ed energetica, e come con-
suetudine ribadiamo che la valutazio-
ne dei provvedimenti, da queste pa-
gine, sarà obbiettiva e costruttiva 
come sempre.  
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I colori della nostra società 

“Social media”,  

il bello e il brutto  

del nostro tempo 
di Gian Mauro Spiller * 

Lo stare insieme, faticare, pe-
dalare e sudare, ma non solo…, la 
bellezza, i temi affrontati, gli incon-
tri…, tutto questo ed altro fanno 
parte di “Per…corri la Pace”; un 
appuntamento annuale irrinuncia-
bile, fisico ed età permettendo. 

La Sicilia è stata per anni cal-
deggiata come tappa obbligata, 
bisognava andarci e, approfittando 
dei tanti anniversari che cadevano 
nel 2022, abbiamo organizzato 
cinque giorni di pedalate, visite e 
molteplici incontri in questa regio-
ne ricca di spunti, contrasti e me-
raviglie. 

Ottantotto persone, perfetta-
mente organizzate dalle ACLI e 
US Acli di Brescia, hanno portato 
la loro testimonianza di pace, fra-
ternità e solidarietà alla lotta con-
tro la mafia a Capaci, Palermo, 
Portella della Ginestra, Corleone 
ed altre realtà, ricevendo in cam-
bio una grande accoglienza da 
parte di tutti. 

Abbiamo avuto però un bel 
problema: il caldo! L’aria di sciroc-
co proveniente dall’Africa (sempre 
contro!) ci ha fatto soffrire soprat-
tutto i primi tre giorni e così, Do-
menica 11 Settembre, arrivando 
accaldati ai giardini ben ombreg-
giati di Mazara del Vallo, dopo 
esserci rifocillati, il nostro “padre 
spirituale”, don Fabio Corazzina, 

ci ha riuniti per la Santa Messa. 
Tutti abbiamo partecipato, creden-
ti e non credenti, motivati dallo 
stare riuniti per riflettere, in sempli-
cità, con le povere cose che ave-
vamo: un tavolo, della frutta, ac-
qua, un goccio di vino, le ostie e 
una croce particolare che ci segue 
sempre, costruita con il legno del-
le barche affondate nel Mediterra-
neo, “ma-re della morte” che stava 
di fronte a noi e che è stato forte-
mente sempre nei nostri occhi e 
nei nostri pensieri. 

Tutto questo nella più assoluta 
semplicità, pace e tranquillità 
ma… anche su Facebook!!! 

Ormai, dobbiamo riflettere pri-
ma di premere un qualsiasi tasto 
del nostro telefono, perché i 
“social media” sono il bello e il 
brutto del nostro tempo e possono 
scatenare reazioni opposte al no-
stro intendimento. E così è stato: 
uno strumento informatico ha tra-
sformato la 
nostra Messa 
vissuta tra 
amici vestiti da 
ciclisti nella 
massima sem-
plicità evange-
lica, in un fatto 
di cronaca, in 
un fattaccio, in 
uno scandalo 

che ha provocato reazioni scom-
poste da parte di giornalisti, com-
mentatori e cattolici benpensanti e 
strenui difensori delle tradizionali 
formalità. Reazioni anche dal Ve-
scovo, indirizzate a don Fabio e 
pubblicizzate attraverso i mass 
media, come la Messa di Mazara 
del Vallo incriminata. Noi presenti 
non abbiamo sentito il benché 
minimo disagio, anzi, è stata una 
Messa molto partecipata e forte-
mente vissuta, tipica, d’altronde, 
del “nostro parroco”.  

Peccato tutta quella reazione 
scomposta, tipica di chi pretende 
di commentare e di giudicare,  
magari con schemi precostituiti, 
una cosa o un fatto che non ha 
vissuto personalmente.  

Comunque, noi rimaniamo 
sempre più convinti che non è 
l’abito a fare il monaco.  

 Partecipante a “Per...corri la pace”  
         in Sicilia 
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Guerra e Pace… 

Operare per la 
pace in tempo 

di guerra 
di Anselmo Palini  

Dal 24 febbraio la guerra è giunta nel 
cuore dell’Europa con il suo carico di 
orrore e di devastazione. Chi ha sca-
tenato la guerra è un criminale poi-
ché la guerra è di per sé un crimine 
contro l’umanità. Il mondo occidenta-
le, tra cui anche il nostro Paese, sta 
rispondendo a questo crimine pres-
soché esclusivamente con l’invio di 
armi sempre più sofisticate all’Ucrai-
na affinché possa resistere contro la 
Russia.  
Nella recente campagna elettorale 
italiana a tenere banco è stato il pro-
blema del prezzo sempre più alto 
dell’energia, non il dramma della 
guerra. La politica italiana, quella eu-
ropea e quella statunitense sembra-
no avere dimenticato la parola pace, 
sembrano avere smarrito la strada 
del dialogo e della diplomazia. Diver-
si leader sono stati a Kiev prometten-
do il sostegno “fino alla vittoria”. Il 
che equivale a dire fino alla distruzio-
ne dell’Ucraina, dato che è inimmagi-
nabile che possa militarmente scon-
figgere la Russia. Giova anche ricor-
dare che da una guerra nessuno 
esce vincitore. È così tornato in auge 
il detto latino “si vis pacem, para bel-
lum” – “se vuoi la pace, prepara la 
guerra”. 
L’unica voce che testardamente con-
tinua a parlare di pace e a implorare, 
inascoltato, la pace è quella di papa 
Francesco. Operare per la pace in 
questo momento così drammatico, 
dove si è evocato anche il possibile 
uso di armi atomiche, vuol dire ascol-

tare il grido del Pontefice e impegnar-
si in tale direzione. Certamente, co-
me anche papa Francesco ha soste-
nuto, esiste il diritto alla legittima dife-
sa, ma soprattutto esiste il diritto alla 
pace e pertanto l’impegno deve an-
dare testardamente nella costruzione 
della pace. 
Ma che significa lavorare per la pace 
in questo momento storico? Papa 
Francesco, oltre alle ripetute condan-
ne della guerra, indicata come un er-
rore, un orrore, una follia, un sacrile-
gio…, ha anche dato indicazioni pre-
cise per un percorso e per una politi-
ca di pace. 
1.“Aumentare le spese militari è una 

follia” (intervento del 24 marzo ‘22). 

2.“È  immorale non solo l’uso ma an-
che il semplice possesso di armi nu-
cleari” (discorso al Corpo Diplomatico 
del 10 gennaio 2022, riprendendo 
quanto già detto a Hiroshima e a Na-

gasaki). 

3.“Chi guadagna con la guerra e il 
commercio delle armi è un delin-
quente” (intervento di mercoledì 24 

agosto 2022). 

4.“Un eroe di oggi è ad esempio 
quell’ingegnere che ha rifiutato un 
ben remunerato posto di lavoro in 
una fabbrica di armi” (dall’intervento 
ad Assisi di sabato 24 settembre 
2022 davanti ai giovani riuniti per 

Economy of Francesco). 

5.“Vorrei invitarvi a conoscere una 
figura straordinaria di giovane obiet-
tore, un giovane europeo dagli “occhi 

grandi”, che si è battuto contro il na-
zismo durante la seconda guerra 
mondiale, Franz Jägerstätter, procla-
mato Beato dal Papa Benedetto XVI. 
Franz era un giovane contadino au-
striaco che, a motivo della sua fede 
cattolica, fece obiezione di coscienza 
di fronte all’ingiunzione di giurare fe-
deltà a Hitler e di andare in guerra… 
Se tutti i giovani chiamati alle armi 
avessero fatto come lui, Hitler non 
avrebbe potuto realizzare i suoi piani 
diabolici. Il male per vincere ha biso-
gno di complici” (Dal discorso ai gio-
vani europei riuniti a Praga tra l’11 e 

il 13 luglio 2022). 

6.“La nonviolenza deve essere lo sti-
le per una politica di pace… Il Vange-
lo è la Magna Charta della nonviolen-
za “(Messaggio per la Giornata Mon-
diale della pace del 1° gennaio 

2017). 

In questi interventi di papa Francesco 
sono indicati gli impegni che attendo-
no oggi il popolo della pace che, se 
vuole incidere davvero sulla politica, 
deve unire gli sforzi e non essere au-
toreferenziale. Si tratta dunque di 
prendere convintamente e in modo 
determinato le strade indicate da pa-
pa Francesco e di abbandonare la 
logica delle armi. Si tratta di credere 
a quella che Giorgio La Pira definiva 
“l’utopia della pace”, un luogo che 
ancora non esiste, ma che sta a noi 
costruire con scelte concrete di pace. 
Il Papa ha indicato la strada. Non la-

sciamolo solo.  

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
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Guerra e pace 

Ucraina otto  
mesi dopo 
di Angelo Alioto 

Prima del 24 febbraio di quest'an-
no (data dell'invasione russa) nessu-
no credeva che Putin avrebbe osato 
violare i confini di uno Stato sovrano, 
mettendosi contro tutte le democra-
zie occidentali, isolando il proprio 
Paese da quel contesto internaziona-
le indispensabile per il benessere del 
proprio popolo, in un mondo ormai 
globalizzato. 

Invece è successo e deve farci 
riflettere per evitare nuove e più gravi 
catastrofi sul suolo europeo. La guer-
ra immaginata da Putin come marcia 
trionfale per “denazificare” l'Ucraina 
sta andando male. Questo rende 
ancora più pericolosa la voglia di 
rivincita di chi ha legato la propria 
fortuna politica al ritorno della Gran-
de Madre Russia; forte di un arsena-
le nucleare secondo al mondo. 

Dopo otto mesi di “operazione 
militare speciale” si avvicina sem-
pre di più il pericolo di un conflitto 
nucleare, evocato da Putin nel di-
scorso del 21 settembre per 
“festeggiare” l'annessione, tramite 
referendum (il cui risultato scontato, 
è stato ratificato formalmente il 3 
ottobre), delle quattro regioni  ucrai-
ne: Donetsk, Luhansk, Zaporizhz-
hia e Kerson. Facendo diventare 
territorio russo il 15% dell' Ucraina, 
sottolineando che la difesa dell'inte-
grità dello Stato russo prevede ap-
punto l'uso di armi nucleari. 

Poco importa se per contenere la 
mostruosità di tali minacce, si fa rife-
rimento ad ordigni nucleari di bassa 
potenza, nessuno sa prevedere i 
danni causati dalle radiazioni prodot-
te da esplosioni nucleari cosiddette 

“tattiche”. E non ci sentiamo certo 
rassicurati dalla bellicosa risposta 
della NATO: se Putin farà ricorso 
all'arma nucleare tutta la Russia ne 
pagherà le conseguenze. 

Il fallimento del disegno imperiali-
sta di Putin lo vediamo nel forzato 
richiamo alle armi di trecentomila 
soldati, necessari per governare le 
quattro regioni parzialmente occupa-
te e poi annesse con un referendum 
farsa condotto sotto la minaccia delle 
armi. Già ritenuto illegale da una for-
male risoluzione dell'Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite, approvata 
da 143 Paesi, con Cina ed India 
astenuti; a dimostrazione della loro 
crescente insofferenza verso l'ag-
gressione russa che turba i mercati 
mondiali.  

Ricordiamo che le esportazioni 
cinesi si sono ridotte del 50 %, da 8  
a 4 miliardi di dollari. 

L'incontro tra Putin e Xi Jinping a 
Samarcanda ha permesso ai Paesi 
asiatici della Federazione russa di 
evidenziare la loro contrarietà alla 
guerra in Ucraina ed il loro avvicina-
mento alla Cina, segnando anche ad 
est l'isolamento di Mosca. 

Alla condanna delle democrazie 
occidentali ed alle riserve dell'area 
asiatica si aggiunge il calo del con-
senso interno, teatralmente offerto 
agli occhi del mondo dalle colonne di 
auto piene di giovani russi che si 
accalcano alle frontiere per sottrarsi 
alla chiamata alle armi, proclamata 
da Putin. Una crescente tensione 
interna tale da farci sperare che 
sull'orlo dell'irreparabile possa avviar-
si un negoziato di pace.  

Sulla parola Pace, che tutti voglia-
mo, non possono esserci equivoci, 
non si può chiedere a Zelensky di 
accettare la perdita di un sesto del 
suo Paese per il timore di una esca-
lation nucleare, la cui responsabilità 
non può essere equamente suddivisa 
tra Mosca e Kiev. 

Questo tipo di pace nascondereb-
be l'ipocrisia di un Occidente che 
prima ha aiutato l'Ucraina per ferma-
re, anche a propria tutela, gli appetiti 
del novello zar, passando poi, timoro-
si di un conflitto nucleare, ad uno 
strumentale pacifismo. Difficilmente 
sostenibile, a fronte di deliranti di-
chiarazioni pronunciate alla tv Tsar-
grad dall'ideologo (molto vicino a 
Putin) Alexsandr Dugin: “Cancellate 
immediatamente questo malinteso 
chiamato Ucraina dalla faccia della 
Terra” 

Se per il momento una pace non è 
possibile, diventa necessario conti-
nuare a sostenere lo sforzo bellico 
dell'Ucraina affinchè un equilibrio di 
forze sul campo possa portare alme-
no ad una tregua per una successiva 
soluzione diplomatica del conflitto. 

Aiutare Kiev a difendersi con mez-
zi appropriati non significa dichiarare 
guerra alla Russia, vuol dire comune 
volontà di riportare in Europa il rispet-
to del Diritto internazionale, neutraliz-
zare la minaccia di un conflitto nu-
cleare; in definitiva evitare che il pre-
valere di una forza militare possa 
alimentare un anacronistico disegno 
espansionistico, che ha già provoca-
to tanta inutile sofferenza. 
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Spazio Incontro, 
un luogo a disposizione 

del quartiere 

Dal circolo ACLI 

Proposta, riprendiamo 

in mano il Concilio? 

Prendendo l’occasione del 60° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, di cui abbiamo parlato nella 
pagina precedente, i circoli ACLI  S. Polo, S. Eufemia, Caionvico, Buffalora e Bird, insieme alle parrocchie 
dell’Unità Pastorale della Visitazione (S. Angela Merici, S. Polo Storico, S. Eufemia, S. Luigi, Caionvico, Buffalo-
ra), organizzano un percorso di riflessione su quell’evento ecclesiale, importante per la Chiesa cattolica, ma non 
solo. Il percorso si dividerà in due cicli di 3 incontri ciascuno: il primo nel periodo dell’Avvento ed il secondo nel 
periodo della Quaresima 2023. Nei primi tre incontri si cercherà di capire com’era la Chiesa prima e durante il 
Concilio; nel secondo ciclo si prenderanno in considerazione i papati che si sono succeduti, per capire come il 
Concilio sia stato recepito. Tutti gli incontri saranno tenuti da don Livio Rota, docente  di Scienze religiose all’U-
niversità Cattolica 

Fin dal momento in cui il circolo ACLI decise, nel 2017, di proporsi per il recupero dell’ex bocciodromo, che era di-
ventato nel frattempo magazzino, l’intendimento è stato quello di rendere disponibile questo ampio spazio coperto a 
tutto il quartiere, per una varietà di utilizzi. Nonostante i lunghi stop dovuti alla pandemia da Covid, oggi lo Spazio 
Incontro viene utilizzato per parecchie  attività continuative e per altre sporadiche tipo convegni, proiezioni, conferen-
ze  ed anche per sporadici pranzi e cene organizzati per i soci. Per dare un’idea, anche se parziale, delle attività che  
si svolgono, ecco lo specchietto di quelle continuative, cioè che hanno una cadenza settimanale. 

Per l’utilizzo del salone “Spazio Incontro” è necessario presentare richiesta compilando un modulo scaricabile 

dal sito del circolo ACLI S. Polo, oppure ritirandolo presso il gestore del Punto Mescita negli orari di apertura.  

  
Ginnastica  

US Acli 

Ginnastica 

posturale 

Balli di  

gruppo 
Tai Chi 

Atletica  

bambini 

Corso di 

Yoga 

Lunedì 
9,00-10,00 

18,00-19,00 
     

Martedì 9,00-10,00  20,30-21,30   18,30-19,30 

Mercoledì 
9,00-10,00 

18,00-19,00 
     

Giovedì 9,00-10,00   18,30-19,30   

Venerdì  
9,30-10,30 

18,30-19,30 
    

Sabato     9,30-11,30  
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Fede, Chiesa e mondo 

60 anni fa,  
il Concilio  
Vaticano II 
di Dante Mantovani 

La Messa celebrata dal sacerdote 
tutta in latino dando le spalle ai fedeli, 
i fedeli maschi (davanti) separati dalle 
femmine (dietro), oratori maschili ed 
oratori femminili, molte donne che 
durante la Messa  recitano il rosario: 
“tanto non si capisce niente”; per l’o-
melia, parecchi uomini escono dalla 
chiesa e rientrano a predica finita, 
senza che nessuno dica nulla; si suo-
na il campanello alla consacrazione 
per far capire che si deve stare attenti 
a quel momento importante, sospen-
dendo anche il rosario; i laici non con-
tano proprio nulla nella Chiesa e de-
vono essere sottomessi ai preti che 
insegnano loro tutte le norme morali 
che devono essere seguite nella vita 
coniugale, sociale, politica…; i laici 
sono solo collaboratori dei sacerdoti ai 
quali ci si riferisce con il “Lei” e si salu-
tano con il “riverisco”; la gerarchia 
ecclesiastica decide tutto quanto ri-
guarda la vita della Chiesa secondo 
una rigida prassi; le donne contano 
meno che meno; i libri sacri non si 
possono nemmeno leggere: la Bibbia 
è “all’indice” come un’infinità di tanti 
tra i libri; le scomuniche sono all’ordi-
ne del giorno: chi vota comunista… 

Quando succedevano queste co-
se? Succedevano 60 anni fa (anche 
meno) prima che San papa Giovanni 
XXIII, il 12 ottobre 1962, annunciasse 
l’apertura di un Concilio denominato 

Vaticano II. 

La Messa celebrata in lingua cor-
rente con il celebrante girato verso i 
fedeli, maschi e femmine si mescola-
no nei banchi, marito e moglie comin-
ciano a partecipare alla Messa stando 
nello stesso banco, i laici cominciano 

a leggere le letture e a partecipare 
attivamente anche in altri momenti 
della liturgia, non si suona più il cam-
panello alla consacrazione perché tutti 
ormai sono attenti a tutti i momenti, si 
smette di recitare il Rosario durante la 
Messa; la Parola di Dio è centrale 
nella vita cristiana di tutti i battezzati; i 
laici hanno un ruolo importante nella 
Chiesa e nella società; si introducono 
organismi di partecipazione, con laici, 
religiosi e sacerdoti, che contribuisco-
no a formare le decisioni riguardanti la 
Chiesa ai vari livelli; la coscienza indi-
viduale acquisisce un posto importan-
te nelle scelte delle persone e quindi 
le scomuniche, di fatto, spariscono; la 
presenza della donna è valorizzata 
anche se con lentezza e con forti limi-
ti… 

Quando succede questo? Succede 
negli anni che sono seguiti alla chiu-

sura del Concilio Vaticano II. 

Il 12 ottobre scorso correva il 60° 
anniversario dell’avvio del Concilio e 
quindi nei prossimi anni si succede-
ranno sessantesimi anniversari di 
promulgazione dei vari documenti 
conciliari, delle varie riforme, ecc… La 
cosa importante è che questi anniver-
sari non passino senza lasciare alcun 
segno, ma rappresentino importanti 
occasioni di riflessione su 
un Concilio che è rimasto 
in buona parte ancora 
incompiuto. 

Sappiamo che fin dalla 
chiusura, avvenuta l’8 
dicembre 1965, sono 
sorte contestazioni e peri-
coli di scismi: qualcuno 
ricorderà mons. Lefebvre 

che continuava a celebrare in latino, 
fino a ordinare sacerdoti seguaci della 
sua visione ecclesiale legata alla tradi-
zione pre-conciliare. E negli ultimi anni 
si sono rafforzati i gruppi ecclesiali 
tradizionalisti che giungono al rifiuto 
totale del Concilio ed al non riconosci-
mento di papa Francesco come guida 
della Chiesa. 

Abbiamo già avuto occasione altre 
volte di constatare la grossa difficoltà 
che la Chiesa sta incontrando nella 
sua opera di evangelizzazione che, in 
parte, si può misurare con la decresci-
ta costante dei partecipanti alle liturgie 
domenicali. 

Questa difficoltà non si superare 
certamente tornando indietro: reintro-
ducendo il latino, riprendendo le litur-
gie pompose ed i paramenti di stile 
medievale, ritornando al clericalismo 
pre-conciliare… 
Riappropriarsi dei contenuti del Conci-
lio Vaticano II è sicuramente la strada 
maestra per ridare vigore all’opera 
missionaria della Chiesa. Bisogna 
riprendere in mano i documenti del 
Concilio e vedere come dare concre-
tizzazione alle indicazioni che da essi 
scaturiscono: per troppo tempo sono 
rimasti dimenticati, da vescovi, preti e 

laici.  
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I colori della nostra società 

Donne. 

Vita. 

Libertà. 
di Centina Bazzana 

Pare che queste siano le paro-
le più scandite da chi protesta in 
Iran da più di un mese, da quel 13 
settembre quando Mahsa Amini, 
una 22enne di origini curde in gita 
a Teheran, fu arrestata dalla poli-
zia morale (!!!) perché indossava il 
velo in modo non corretto, cioè 
qualche ciocca sfuggiva: due gior-
ni dopo Mahsa moriva per le tortu-
re subite. La sua morte è stata il 
detonatore delle rivolte che si so-
no allargate a tutto il Paese, alle 
università, ai licei, ai commercian-
ti, agli artisti, ai lavoratori petrolife-
ri, perfino ai calciatori. Pare che 
nessuna categoria sociale sia ri-
masta sorda alle proteste contro 
un regime che dall’81 ha imposto 
la legge islamica che opprime in 
particolare le donne; non  solo per 
il velo obbligatorio, ma anche per 
un trattamento economico e cultu-
rale impari. Ad esempio l’eredità di 
una figlia è la metà di quella del 

fratello, la parola di una donna in 
tribunale vale la metà. 

La richiesta di una vita norma-
le, laica, con pari diritti è voluta 
anche da molti uomini: padri, mari-
ti, fratelli, ma soprattutto le nuove 
generazioni non sopportano più 
l’oppressione. 

 Nonostante Internet in Iran sia 
ora isolata dalla rete globale, i 
giornalisti arrestati o minacciati, 
per cui i media non possono copri-
re liberamente le manifestazioni, 
sono tanti gli Iraniani all’estero che 
riescono a mantenere i contatti e a 
darci notizie. Naturalmente le au-
torità sostengono che le rivolte 
sono organizzate dagli Europei e 
dagli Americani e stimolano i pro-
pri sostenitori a contromanifesta-
zioni. Ma non solo, sguinzagliano i 
loro Pasdaran, i Guardiani della 
Rivoluzione, e i Basiji, un altro 
corpo paramilitare che sono i veri 
occhi e orecchi del regime i quali, 

infiltrati dappertutto, 
senza uniformi, spia-
no, picchiano, arresta-
no e soprattutto infor-
mano in cambio di un 
salario fisso. I morti 
sarebbero già più di 
200, non si conosce il 
numero degli arrestati. 
Del resto il popolo 
iraniano sta combat-

tendo, e non è la prima volta, con-
tro la crescita delle disuguaglianze 
sociali, la povertà, la disoccupa-
zione, la discriminazione delle 
minoranze etniche e il sostegno ai 
gruppi terroristici che svuota le 
casse dello stato. 

Perciò la rabbia delle donne 
contro il velo, contro l’obbligo di 
coprirsi i capelli - ritenuti troppo 
seduttivi - anche per chi non è 
religiosa, è divenuta una rivolta più 
ampia e pervasiva contro il regime 
islamista. Le donne bruciano il 
velo, vanno in giro a capo scoper-
to e si tagliano i capelli da sole in 
quanto questo è un gesto simboli-
co molto significativo perché di 
solito lo si infligge alle donne sco-
stumate, alle adultere! 

Mi ha commosso l’intervista ad 
una ragazza che diceva: ”..ci ucci-
dono perché vogliamo sentire il 
vento tra i capelli..” Ma è molto di 
più! 

Insieme ai loro compagni can-
tano o ascoltano “Bella ciao” e 
domandano: LIBERTA’, SECOLA-
RISMO E DEMOCRAZIA. Ce la 
faranno? 

A noi non resta che tagliarci 
una ciocca di capelli in solidarietà 
e continuare a credere e a lottare 
per i diritti che altri hanno con-
quistato per noi.  
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Dal Consiglio di Quartiere 

 

 

La prima volta di “San Polo in Festa”, 
un successo! 

di Fabio Basile 

C.d.Q. S. Polo Cimabue  

Quest’anno, per la prima volta, abbiamo provato ad organizzare tre giorni di festa nella “piazza” che è diventata 
un punto di riferimento per il nostro quartiere e che dall’inaugurazione avvenuta nel 2020, l’area è identificata 
come “Giardini Maria Montessori”. E’ uno spazio che per la vicinanza alla fermata della stazione della metro San 

Polo ed anche per l’ampia metratura si presta a momenti di so-
cialità particolarmente partecipati. Possiamo quindi dire che l’e-
sperimento è riuscito. Infatti, il Sindaco Emilio Del Bono, ha lan-
ciato la proposta di spostare alcuni eventi dal centro storico ai 
quartieri. E noi, di San Polo Cimabue siamo stati il primo quartie-
re ad ospitare la nona edizione del tradizionale appuntamento 

denominato “Mille Chitarre”. 

San Polo in Festa ha visto il suo esordio venerdì 30 settembre 
con la consueta “cena di quartiere”, giunta alla quinta edizione, a 
cui hanno partecipato oltre 170 persone, che per le condizioni 
meteo di un settembre particolarmente freddo, si è svolta all’in-

terno dello Spazio Incontro del Circolo Acli di San Polo. Ciò  ha consentito la buona riuscita anche degli altri 2 
giorni di festa, sia per la presenza degli stand gastronomici organizzati per l’occasione che per il sostegno con 

attrezzature e impianti vari. 

L’evento è proseguito il giorno dopo, nella mattinata di sabato 1 ottobre con una momento di “sensibilizzazione 
ambientale” a cura dell’Associazione 5 R Zero Sprechi, 
che ha organizzato un laboratorio per circa 30 ragazzi 
della scuola media Santa Maria Bambina, accompa-
gnati, in orario extra scolastico, dalla professoressa 
Tosi e dal professor Rugolino. I ragazzi/volontari, sem-
pre accompagnati dagli insegnanti, hanno raccolto in 
alcune aree verdi nelle immediate vicinanze di via Ci-
mabue e via del Verrocchio, diversi sacchi di rifiuti che 
poi sono stati appositamente differenziati con l’aiuto 
del Presidente di 5 R Zero Sprechi. Le 2 serate del 30 
settembre e dell’1 ottobre sono state poi accompagna-
te da 2 eventi musicali, uno dal gruppo Flappers duo e 
l’altro da Isaia & l'orchestra Di Radio Clochard. Da segnalare che nel pomeriggio di sabato 1 ottobre l’area dei 

“Giardini Montessori” ha ospitato degli stand di oggettistica, anche in questo caso si è trattato di un “prima volta”. 

La festa di domenica 2 ottobre, è stata la grande festa della musica, con il “Mille Chitarre”, con il tradizionale 
grande concerto collettivo, sempre presso i Giardini Montessori (via Cimabue). Circa 500 i partecipanti, prove-

nienti anche dalla provincia, che, dopo la “punzonatura”, l’accoglienza e la registrazione e, dopo, le prove collet- 
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tive, alle 17.30, hanno dato il via ufficiale al concerto. Ad alternarsi i brani più celebri della tradizione musicale 
italiana, da «C’era un ragazzo che come me» di Morandi e «Il Pescatore» di De André fino ai contemporanei 
«La dolce vita» di Fedez, e, in conclusione, come sempre, la «Canzone del sole» di Battisti. L’idea degli organiz-
zatori dell’evento (che si è sempre svolto in Piazza del-
la Loggia), Isaia Mori, Antonio D’Alessandro, Comune, 
Consiglio di quartiere San Polo Cimabue, Palcogiovani, 
Acli di San Polo, Parrocchia e altre realtà del quartiere, 
era quella di valorizzare un quartiere periferico coinvol-
gendo i cittadini. Una proposta che ha raccolto un buon 
successo di partecipanti e che si propone, nelle prossi-
me edizioni, di diventare “itinerante” coinvolgendo an-
che altri quartieri della città. Possiamo quindi dire che 

l’esperimento ha funzionato! 

Personalmente ritengo che i SUCCESSI, come in ogni 
ambito, derivano sempre dall’unione delle forze e degli 
intenti”! Nel nostro quartiere, da tempo, abbiamo, sem-
pre potuto contare sul sostegno delle Associazioni e del Circolo Acli che hanno supportato ogni iniziativa che, di 

base, aveva l’intento di aggregare, migliorare, supportare e sostenere il sociale. 

Dal Consiglio di Quartiere 

Dall’Osservatorio Tintoretto 
di Fabio Basile* 

 

Nel cantiere Tintoretto prosegue l’attività di smaltimento dei rifiuti con il 
conferimento ai siti autorizzati dei materiali derivati dalla demolizione della 
Casa Alta (Torre) e del corpo basso (o autorimessa). Considerate le quan-
tità, vengono avviati allo smaltimento il massimo dei carichi che i siti gior-
nalmente comunicano di poter ricevere compatibilmente con i loro pro-
grammi operativi. Attualmente si prevede di ultimare il conferimento entro 

la fine del corrente anno. 

* Osservatorio Tintoretto 

Dal territorio 

Il “Gruppo di lettura, è... “aperto” 
Da un paio di anni si è costituito, su iniziativa di don Umberto e di altre persone del circolo ACLI, ma non solo, 
un “Gruppo di lettura”. Il Gruppo si riunisce, stabilendo  di volta in volta la data, per confrontarsi sulla lettura di 
un libro deciso precedentemente insieme. I libri che vengono scelti sono generalmente romanzi, saltuariamen-
te saggi, ma la scelta viene sempre effettuata nel gruppo, su proposta dei singoli partecipanti: di fronte a più di 
una proposta, il libro da leggere viene scelto a maggioranza. Gli incontri sono molto informali e, oltre alla lettu-
ra, si potrebbero prevedere anche proiezioni di film, serate conviviali con menù,... inerenti il libro letto. 
Il “Gruppo di lettura” è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, dalla cultura di provenienza, dalla religione 

professata o no…. Quindi,  TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE, ALMENO, A PROVARE!!! 

Prossimi incontri: 21/11 “I fratelli Karamazov (Dostoevskij) - 15/12 “Come vento cucito alla terra (Ilaria Tuti) 
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La cultura 

PER SENTITO DIRE  

di Ernesto Paroli 

E’ IL CINEMA BELLEZZA 

“Ma caro, amerai anche il mio cervello?” ”Certo. Ma una cosa per volta” 

Cary Grant e Priscilla Lane in Arsenico e vecchi merletti 1944 

Mirella Serri – MUSSOLINI HA FATTO TANTO PER LE DONNE –  
        Le radici fasciste del maschilismo italiano - Longanesi 

Mussolini amava le donne. E per loro aveva un prototipo ideale: angelo del focolare, moglie devota 
che consacra la sua vita alla riproduzione. Però, se proprio non fosse riuscita a sposarsi avrebbe 
dovuto lavorare per servire il suo Paese, stenografa, dattilografa, venditrice di macchine da cucire, 
grata di ricevere la metà dello stipendio del suo collega maschio. Certo, poteva anche essere una 
prostituta, al servizio di ogni necessità fisica del maschio fascista. Le aveva viste in piazza le don-
ne, nei movimenti per il suffragio, indipendenti e libere grazie ai lavori e agli incarichi ottenuti du-
rante la Grande guerra mentre gli uomini erano al fronte. E non gli erano piaciute. Mussolini ama-
va le donne ma solo in alcuni ruoli precisi: madre di tanti di piccoli fascisti o… puttana. 

 
Lorenzo Marone – LE MADRI NON DORMONO MAI - Einaudi 

Esiste un mondo sommerso ed è quello dei bambini che crescono in carcere con le madri e 
lì costruiscono i loro primi anni di vita. Questo è un romanzo che corre con Diego, un bam-
bino di 9 anni cresciuto nella periferia di Napoli. Ora però la sua esistenza è in un istituto a 
custodia attenuata per detenute madri. Tutto farebbe pensare ad un possibile disastro ed 
invece proprio qui, tra le mura di un luogo che non sa di futuro, Diego trova la sua strada. 
Gli altri bambini che condividono il suo destino diventano amici, stimoli per guardare avanti. 
Melina gli insegna a guardare il bello delle cose e a scriverlo ogni giorno in un quaderno 
così da poter rivalutare ogni giornata vissuta. Miriam, la madre di Diego, si sorprende del 
cambiamento del figlio e capisce che anche per lei è giunta l’ora di trasformare in positivo 
tutte le sconfitte, le umiliazioni che ha subito e gli sbagli che ha commesso.  
  
NOSTALGIA – Film di Mario Martone con Perfrancesco Favino DVD 

Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l'Egitto Felice, diventato imprenditore benestante, 
torna a Napoli, la città dove ha vissuto fino ai 15 anni. Sua madre Teresa, "la sarta migliore 
del Rione Sanità", abita in un basso, e accoglie a braccia aperte quel figlio che credeva per-
duto per sempre. A poco a poco Felice riprende contatto con un mondo che aveva messo 
forzatamente da parte e incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di 
dare un futuro ai giovani del rione. Ma Felice ha anche bisogno di ricongiungersi con Oreste, 
amico fraterno e compagno di scorribande adolescenziali, che della camorra è diventato un 
piccolo boss. E a nulla valgono i consigli ad andarsene da Napoli e dimenticare quell'amicizia 
pericolosa: come se fosse possibile, lasciarsi alle spalle una città che ti è entrata per sempre 
nel cuore. Questo film è candidato agli Oscar per l’Italia 

 
TRACY CHAPMAN – GREATEST HITS - CD 

Un omaggio ad una cantautrice divenuta leggendaria grazie alla sua voce struggente e 
piena di pathos nonchè alle sue canzoni, ricche di significato. Tracy Chapman è un’artista 
appartata, ma che è riuscita a scalare le classifiche di tutto il mondo non cedendo mai a 
facili compromessi e rimanendo sempre se stessa. Questo stupendo Greatest Hits in un 
unico CD contiene 18 brani eccezionali tra cui naturalmente i suoi successi più conosciuti 
anche in Italia come “Fast Car”, “Talkin’ bout a revolution” e “Baby can I hold you”. Contie-
ne anche la toccante versione voce e chitarra della famosissima “Stand by me” di 
Ben.E.King. Un ascolto emozionante.  
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La cultura 

IL TOPO DI BIBLIOTECA 

 

di Ernesto Paroli 

 

… Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende 

    rara la luce della petroliera! 

    Il varco è qui? (Ripullula il frangente 

“LA POESIA E’ L’ UNICA PROVA CONCRETA 

       DELL’ ESISTENZA DELL’ UOMO” 

                    Luis Cordoza y Aragòn 
    poeta di La Antigua - Guatemala 

MISTERI DEL CUORE E DEL MARE 

Nel dicembre del 1900, tre guardiani sparirono da un lontano faro che si ergeva sull’isola di Eilean 
Mòr nelle Ebridi Esterne. Si chiamavano Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Que-
sto romanzo è ispirato a quegli eventi ed è scritto rispettandone la memoria, ma è un’opera di finzio-
ne. 
Sono personaggi strampalati, i guardiani dei fari, ossessionati dalle faccende domestiche: lavare, 
riordinare, lucidare, prendere nota di tutto, i fari sono i luoghi più puliti del mondo. Questi spazi clau-
strofobici di convivenza fanno pensare a un’astronave, dove tutto è studiato al millimetro, dove nulla 
è lasciato al caso, e soprattutto dove è determinante l’armonia e la coesione fra gli uomini. 
È il 1972 e la barca si avvicina faticosamente allo Scoglio della Fanciulla, su cui si erge maestoso la 
Regina dei Fari, costruito nel 1893, “una colonna alta cinquanta metri di eroica architettura vittoria-

na”. Leggenda vuole che sia stata costruita sulle mascelle di un mostro marino fossilizzato. A decine sono morti duran-
te i lavori e il reef ha ucciso diversi marinai fuori rotta. Il Faro costruito sullo Scoglio della Fanciulla appartiene alla ca-
tegoria di quelli che spuntano direttamente dal mare, senza che attorno ci sia un po’ di terra anche solo per cammina-
re, né tantomeno la possibilità di incontrare altre persone e di tornare dalla propria famiglia quando si è finito il proprio 
turno. Non le piacciono gli estranei: non sei mai il benvenuto. Le onde attorno allo scoglio raggiungono un’altezza di 
almeno 12 metri e l’approdo sembra un’impresa impossibile. Il mare rumoreggia nero, cupo, ma non è questo a im-
pensierire l’equipaggio: ciò che stupisce è l’assenza dei tre guardiani, che avrebbero già dovuto affacciarsi festosi e 
scendere sui “gradini del cane”, gli angusti scalini che portano all’approdo. La porta d’accesso, d’acciaio, è chiusa 
dall’interno. Dentro tutto è perfettamente in ordine. Strano, gli orologi sono fermi tutti sulle 08,45 e il tavolo da pranzo è 
apparecchiato per due. Degli uomini nessuna traccia. Le loro cose sono nei cassetti. Le ipotesi si susseguono, realisti-
che e fantasiose, per lungo tempo. Sono fuggiti verso isole tropicali? Il mostro marino su cui giace il faro li ha inghiotti-
ti? Sono stati addirittura rapiti dagli extraterrestri? 
Nel 1992, un giovane scrittore di best sellers decide di indagare su quel fatto per scrivere una storia. Ben presto la 
stessa vicenda della scomparsa viene messa addirittura in secondo piano perché si fa la conoscenza delle tre compa-
gne degli scomparsi, diversissime per età e carattere. Vent'anni dopo, le donne dei tre guardiani stanno ancora cer-
cando di andare avanti. Sono loro a parlare. C’è qualcosa a dividerle e da subito s’intuisce che è un qualcosa di pro-
fondo, che ha aperto una crepa nei loro rapporti: invece di avvicinarsi nel dolore, si sono allontanate irrimediabilmente. 
Soprattutto, scopriamo che esistono mille versioni di una stessa storia, tante quante sono le angolazioni da cui la si 
osserva, tante quante sono le persone che la raccontano o che ritengono di avere avuto un ruolo determinante nel 
susseguirsi dei fatti. Ma solo affrontando le paure più oscure di tutti i protagonisti la verità può iniziare a emergere. 
Con un continuo andirivieni fra passato e presente, attraverso i racconti delle tre donne e quelli delle ultime settimane 
degli uomini al faro, i segreti a lungo custoditi vengono alla luce, le verità si trasformano in bugie e le bugie rivelano la 
loro parte di verità, mentre il giovane scrittore cerca di capire cosa è successo, perché e a chi credere.  
I guardiani del faro è una storia di claustrofobia e barbarie, di realtà e illusione e di come mantenere la luce accesa 
quando tutto il resto viene inghiottito dall'oscurità, come il faro. Ricco di suspense, è una storia di isolamento e osses-
sione, di parole non dette, di amore e dolore, che esplora il modo in cui le nostre paure offuscano il confine tra il reale 
e l'immaginario. Alla fine si scoprirà cosa effettivamente è successo ai tre uomini. Ma è ciò che veramente è succes-
so? E chi è lo scrittore stesso? 

EmmaStonex – I GUARDIANI DEL FARO - Mondadori 
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I colori della nostra società 

Comunità Energetiche 

Rinnovabili, la  

Parrocchia di S. Angela 

Merici in prima linea 
di Enzo Torri 

Probabilmente se un anno fa si 
citavano le comunità energetiche, in 
pochi sapevano di che cosa si stava 
parlando. Ma anche oggi, mi pare, 
non tutti abbiamo consapevolezza di 
cosa sono. Eppure affrontano una 
delle questioni che più preoccupano 
oggi la famiglie (costo dell’energia 
elettrica) ma che riguardano anche 
le prospettive del pianeta, sempre 
più sconvolto dagli effetti devastanti 
derivati dal cambiamento del clima, 
dovuto ad uno smisurato utilizzo di 
materie prime altamente  inquinanti, 
all’origine appunto del gravissimo 
danno ambientale. Sempre più fre-
quentemente però leggiamo sulla 
stampa che diverse realtà , comunali 
o private, stanno decidendo di costi-
tuire le proprie comunità energeti-
che. Ma cosa sono ? A cosa servo-
no ? Chi le può costituire ? Perché ? 
Queste sono le prime e  istintive do-
mande che ci si pone. 

Produrre energia da fonti rinnovabi-
li, con zero emissioni di CO2, zero 
inquinanti, è parte integrante della 
strategia della transizione ecologica 
che tende alla difesa dell’ambiente, 
ma significa anche risparmio sulla 
bolletta e agevolazioni fiscali per chi 
parteciperà a produrre energia pulita. 
Infatti, proprio per sostenere chi per-
segue questi obiettivi, sono previste 
agevolazioni e sostegni economici, e 
le comunità energetiche che sorgono 
godono appunto di questi vantaggi. 
In pratica significa che più soggetti 
(singoli, comuni, parrocchie, associa-
zioni, ecc) si mettono insieme, si 
costituiscono in una realtà giuridica 

( associazione, cooperativa) e diven-
tano così nello stesso tempo consu-
matori (come lo sono ora) ma anche 
produttori di energia elettrica, per se 
stessi e per la comunità che sta at-
torno. Se le forme di produzione pos-
sono essere diverse: eoliche, geoter-
miche, idroelettriche, è evidente che 
per la nostre comunità si parla es-
senzialmente di pannelli fotovoltaici. 
Chi possiede già un proprio impianto 
conosce i vantaggi di questa soluzio-
ne per il rilevante risparmio dei costi 
di bolletta. Ci sono però i costi di 
istallazione, non sempre per tutti 
accessibili. Le comunità energetiche 
nascono proprio per consentire a 
tutti di poter godere di questi vantag-
gi, senza caricarsi da soli gli oneri di 
istallazione, distribuendo su tutti i 
partecipanti i costi relativi, sostenen-
do in questo modo anche chi da solo 
non può farcela. Una azione che ha 
il triplice valore di risparmio: econo-
mico per le famiglie, di sostenere chi 
da solo non può realizzarlo, di contri-
buire alla riduzione dell’inquinamen-
to, essendo queste produzioni di 
energia pulita e rinnovabile. In con-
creto: l’istallazione dei pannelli può 
avvenire in spazi condivisi (non ne-
cessariamente sul tetto della propria 
abitazione), in dimensione sufficienti 
ai consumi che si intendono  servire, 
si definiscono poi le modalità dell’a-
desione, a partire da quante risorse 
economiche ognuno mette a disposi-
zione per l’investimento, quote che 
poi diventeranno riferimento per defi-
nire la proporzionale redistribuzione 
dei vantaggi economici, una volta 

messo in funzione l’impianto. Infatti 
ci sono finanziamenti sia da parte del 
Governo, anche con deduzioni fisca-
li, come della Regione, oltre al siste-
ma bancario: in parte a fondo perdu-
to e in parte in finanziamenti da resti-
tuire. Ci sono agevolazioni nella fase 
di partenza e riconoscimenti econo-
mici ai consumatori aderenti la co-
munità energetica, sia sul consumo 
in proprio, che per l’energia non con-
sumata che si rimette in rete. L’ade-
sione prevede che ognuno continui 
con il fornitore che ha in essere, 
mentre un sistema informatico effet-
tuerà i rilievi dei consumi di ogni fa-
miglia per effettuare i conteggi dei 
singoli vantaggi e i valori economici 
da distribuire. Nella sostanza: met-
tersi assieme per risparmiare, soste-
nere chi è più in difficoltà, contri-
buendo nello stesso tempo a salva-
guardare l’ambiente. Con questo 
obiettivo la  nostra parrocchia di S.A. 
Merici si è fatta promotrice di costi-
tuire una comunità energetica per la 
nostra comunità, la prima della no-
stra Diocesi e fra le prime in Italia, 
partecipando ad un progetto pilota 
nazionale, usufruendo di sostegni 
tecnici importanti che hanno già ela-
borato un progetto di fattibilità, che 
prevede l’utilizzo del tetto della chie-
sa e delle strutture adiacenti (fra le 
quali il circolo Acli) per la istallazione 
dei pannelli fotovoltaici. Alcuni decre-
ti attuativi della legge devono essere 
completati per consentirci di avere il 
progetto definitivo, da proporre a chi 
della nostra comunità può essere 
interessato a partecipare.  
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I colori della nostra società 

GECPD, per le donne 

e per la Somalia 
a cura di “Spazio solidale”  

In questi ultimi anni siamo stati 
rinchiusi nelle nostre preoccupa-
zioni. 

Alla pandemia (non ancora 
conclusa) si è aggiunta la guerra 
nel cuore dell’Europa, ma le bom-
be che uccidono persone e pen-
siero provocano ondate che arri-
vano molto lontano, fino al Corno 
d’Africa, alla Somalia. Sono gli 
“effetti collaterali”.  

La Somalia dipende dai grani 
provenienti dal “cuore” dell’Euro-
pa. E vi dipende ancor di più dopo 
quattro stagioni negative dei rac-
colti, dell’agricoltura e della pasto-
rizia. Anche l’occupazione diretta, 
o la minaccia, su molti territori 
degli Shabaab ostacolano i tenta-
tivi di ripresa del Paese. Le vota-
zioni per il presidente federale 
sono state un passo verso un 
possibile percorso di pacificazione 
necessaria per meglio affrontare i 
problemi del Paese. 

In questo contesto lavora il 
GECPD (Galkayo Educational 
Center for Peace and Deve-
lopment), l’associazione femminile 
con sede a Galkayo nel Puntland 
(centro-nord della Somalia) con 
cui Spazio Solidale onlus di Bus-
sero collabora da oltre vent’anni, 
inviando risorse raccolte anche 
con la vendita del calendario L’O-
rologiaio Matto, la cui edizione del 
2023 è stata appena stampata. 

Questa ong è stata fondata da 
Hawa Mohamed Aden, con altre 
donne, per operare contro la prati-
ca delle mutilazioni genitali femmi-
nili e per l’emancipazione delle 
donne. Ciò significa la difesa della 
loro vita e salute, l’istruzione e 
l’indipendenza economica per una 
piena realizzazione personale e 
per una costruttiva partecipazione 
alla vita sociale e politica.  

In questi anni il GECPD ha 
scelto di agire nella società soma-
la; crea alleanze con altre asso-
ciazioni e si confronta con le for-
me di autorità esistenti: il potere 
politico, l’autorità tradizionale fon-
data sul sistema clanico e quella 
religiosa.  

In questo dialogo mette in 
campo il lavoro che svolge per 
l’istruzione e l’educazione alla 
convivenza, la formazione di ca-
pacità professionali e le opportuni-
tà offerte ai giovani, fattori deter-
minanti per la costruzione di una 
società democratica, partecipata e 
paritaria. Agisce nel dibattito politi-
co circa le forme e le modalità con 
cui la Somalia può superare le 
molte difficoltà esistenti.  

Lì le carestie sono continue. In 
questi mesi sono sempre più ri-
correnti gli appelli di UNCHR, 
UNICEF, FAO, onlus diverse e 
autorità come papa Francesco per 
chiedere interventi urgenti ad evi-

tare la morte per fame di centinaia 
di migliaia di persone. 

In Somalia la tradizione e la 
modernità coesistono. Le donne 
del GECPD  operano per supera-
re gli effetti negativi sulla quotidia-
nità e per la sopravvivenza delle 
persone. Dice Hawa: “dobbiamo 
tenere le cose buone e lasciare 
quelle cattive”. 

La pubblicazione del calenda-
rio aiuta a mantenere le cose buo-
ne, perché grazie agli introiti delle 
vendite garantisce ogni anno un 
sostegno economico vitale per 
l’operatività dei centri GECPD. 

Vi chiediamo se, come ogni 
anno, potete darci una mano nella 
distribuzione riconfermandovi il 
nostro supporto a iniziative / sera-
te dedicate alla promozione del 
calendario. 

Chi desidera acqui-
stare il calendario 
“L’orologio matto”, 
può rivolgersi al 
circolo ACLI S. Polo 
o Punto Comunità. 

Il prezzo minimo è 
fissato in € 8,00 
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L’economia 

Anticapitalismo 

fuori moda? 
di Laura Di Palma 

In quasi ottant’anni di storia, le 
ACLI si sono date diversi compiti da 
svolgere, tra cui, quello importante e 
difficile dell’educare la gente alla poli-
tica, portando avanti valori e obiettivi 
sociali non di poco conto, come lotta 
a povertà ed emarginazione, ricerca 
costante di un lavoro dignitoso per 
tutti, costruzione della Pace, promo-
zione della democrazia.  

Le Associazioni Cristiane Lavora-
tori Italiani, come altri movimenti lon-
gevi, hanno vissuto appieno gli sva-
riati periodi politici ed economici del 
nostro Paese, fin dall’ultimissimo 
periodo del nazi-fascismo.  

Alcuni anni più tardi, fu Livio La-
bor, da presidente nazionale, ad im-
primere alle ACLI una svolta decisa-
mente progressista. Con le lotte 
dell’“autunno caldo” del 1969 si raf-
forzò nell’Associazione, una sensibili-
tà anticapitalistica e classista. Da un 
lato, quindi, il capitalismo, un sistema 
economico in cui imprese e privati 
cittadini ricorrono alla manodopera di 
lavoratori subordinati per la produzio-
ne di beni o servizi, la cui vendita 
genererà profitto agli stessi e, dall’al-
tro, l'anticapitalismo, come opposizio-
ne a tale sistema, sia in termini teori-
ci che di azione politica. Sotto il ter-
mine “anticapitalismo”, quindi, si na-
sconde un ampio spettro di compor-
tamenti ed ideologie talvolta solo 
parzialmente anticapitaliste. Virando 
verso una svolta anticapitalistica, fu 
sempre nel periodo Labor che le 
ACLI iniziarono, inoltre, a prestare 
ampia attenzione alle sollecitazioni 
che provenivano dall’interno del mo-
vimento cattolico in seguito al Conci-

lio Vaticano II. Le ACLI si sforzarono 
quindi di conservare un equilibrio tra 
la propria appartenenza ecclesiale e 
l’appartenenza al movimento ope-
raio, ma, dando vita ad un nuovo 
impegno diretto di solidarietà e di 
condivisione con gli ultimi, da parte di 
ampi strati della società, si sbilancia-
rono decisamente verso il mondo del 
lavoro.  

Fu così che, durante il 18º incon-
tro nazionale di studi delle Acli, nel 
1970, sul tema “Movimento operaio, 
capitalismo, democrazia”, il nuovo 
presidente nazionale Emilio Gabaglio 
lanciò quella che sarà ricordata come 
l’”ipotesi socialista delle Acli”, verso 
un’irreversibile scelta anticapitalisti-
ca. Le Acli, in pratica, rifiutavano sia 
il marxismo che la costruzione di una 
società capitalistica, scegliendo di 
impegnarsi per una società che favo-
risse «il massimo soddisfacimento 
dei bisogni sociali, la piena realizza-
zione dell'uomo nel lavoro, nella libe-
razione integrale dell'uomo». Una 
svolta storica, dunque. A distanza di 
molti anni, la domanda che potrem-
mo porci è: “la scelta anticapitalistica 
di quel tempo, è ancora attuale e 
riproponibile”? Tra le forme storica-
mente più note di anticapitalismo ci 
sono, da sempre, il comunismo, il 
socialismo e numerose varianti 
dell'anarchismo; per certi versi, più 
moderati, anche l’ecologismo è anti-
capitalistico. E, non solo le ACLI par-
lano oggi di ecologismo e anticapita-
lismo, in una società decisamente 
capitalista. Tra le voci insistenti e 
persistenti che si stagliano c’è senza 
dubbio quella di Papa Francesco e 

della sua “Economy of Francesco”. 
Anche durante il recente incontro con 
i giovani, ad Assisi, il pontefice ha 
ribadito più volte che “non si può vi-
vere bene senza lavoro degno e ben 
remunerato: questa è la sfida del 
nostro tempo e sarà ancora di più la 
sfida di domani. Una nuova econo-
mia oggi può e deve essere un’eco-
nomia amica della terra, un’econo-
mia di pace. Quando un giovane ve-
de in un altro giovane la sua stessa 
chiamata, e poi questa esperienza si 
ripete con centinaia, migliaia di altri 
giovani, allora diventano possibili 
cose grandi, persino sperare di cam-
biare un sistema enorme, un sistema 
complesso come l’economia mondia-
le. Il capitalismo presenta un’insoste-
nibilità non solo ambientale e sociale, 
ma, di fondo, anche spirituale. L’es-
sere umano, creato a immagine e 
somiglianza di Dio, prima di essere 
un cercatore di beni è un cercatore di 
senso. Ecco perché il primo capitale 
di ogni società è quello spirituale, 
perché è quello che ci dà le ragioni 
per alzarci ogni giorno e andare al 
lavoro, e genera quella gioia di vivere 
necessaria anche all’economia. Il 
nostro mondo sta consumando velo-
cemente questa forma essenziale di 
capitale e così, soprattutto i giovani, 
soffrono per questa mancanza di 
senso: la fragilità di molti di loro deri-
va dalla carenza di questo prezioso 
capitale spirituale. 
Anticapitalismo, dunque, anacronisti-
co? Certamente no, anche se da 
riproporre con motivazioni nuove, ma 
sulla base di valori immutabili.  
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Da U.S. Acli 

Una serata 

tra i fiori 
di Alessandro Buffoni 

Siamo appena usciti dalla sala 
dello spazio incontro e abbiamo 
ancora negli occhi le immagini dei 
fiori che Sergio Danieli ci ha mo-
strato, descritto e raccontato du-
rante la presentazione del suo 
libro “FIORI E ERBE il meraviglio-
so mondo botanico del territorio di 
Collio V.T.” Abbiamo ancora nelle 
orecchie le sue parole che hanno 
narrato il territorio e l’habitat che 
consente quella crescita e che, a 
volte, rende unico quell’intreccio 
chimico e fisico in cui la natura 
esprime la sua grazia singolare. 
Le parole di un appassionato stu-
dioso che negli anni ha contribuito 
a mappare in tutta la provincia, 
ma con particolare attenzione alle 
valli montane, i siti dove poter 
“osservare” la presenza delle va-
rie essenze. Ha sottolineato con 
decisione l’invito ad “osservare” e 
non semplicemente a guardare le 
fioriture, dalle più comuni lungo i 
bordi delle strade del quartiere a 
quelle che il territorio propone 

dove la nostra presenza invaden-
te è meno determinante, pensia-
mo al Parco delle Cave o alla zo-
na precollinare verso Sant’Eufe-
mia. L’osservazione ha come con-
seguenza la conoscenza che am-
plia la nostra cultura sui luoghi in 
cui viviamo. I vegetali autoctoni 
raccontano la storia dei nostri 
suoli, nascono diversi a seconda 
della loro composizione, dell’e-
sposizione alla luce, la presenza 
o meno di umidità e, in questo, i 
fiori sono la parte più visibile e 
gradevole, quella che ci attira e 
che per prima ci può aiutare ad 
avvicinarci con più consapevolez-

za all’ecologia. 

Il libro presenta i fiori chiaman-
doli con il loro nome latino. Sergio 
ha ricordato l’importanza di com-
piere quel piccolo sforzo mnemo-
nico che consente a tutti di sapere 
con precisione di cosa stiamo 
parlando, lasciando per un attimo 
da parte le pur gradevoli definizio-

ni con cui la cultura popolare ha 
“chiamato” i fiori del luogo. Altra 
importante “osservazione” ha ri-
guardato la pericolosità, per noi 
umani, di alcune specie e di come 
sia necessaria competenza nel 
momento in cui ci accingiamo a 
usare dei prodotti della natura. 
Funghi, fiori, frutti, non sono in 
relazione diretta con la sopravvi-
venza del genere umano, vivono 
perché parte integrante di un di-
segno più vasto. L'incontro si è 
concluso con un breve cenno al 
metodo di catalogazione delle 
piante che il libro presenta nella 
parte finale. Ma la vera conclusio-
ne è stato il prolungarsi della se-
rata con i capannelli di parteci-
panti a commentare quanto ascol-
tato, che ci suggerisce ancora 
una volta come conoscenza e 
competenza accrescono il deside-
rio di comunicare, indipendente-
mente dall’argomento. Alla prossi-

ma.  

In ricordo di… 

...Anna Arcamone 
Nella primavera scorsa è deceduta Anna Arcamone, un’”antica” amica del circolo 
ACLI che solo la lunga malattia l’ha costretta ad una presenza sempre più saltuaria 
nei nostri ambienti. Ha concluso una vita  piuttosto difficile e burrascosa che, prima 
in parrocchia e poi nei servizi e nell’accoglienza del circolo, ha trovato un sostegno 
ed un accompagnamento importanti per moltissimi anni. La ricorderemo sempre per 
la sua esuberanza, la sua semplicità e la sua schiettezza che manifestavano la sua 
grande voglia di vivere, nonostante tutto. La salutiamo con il grande affetto che ha 

sempre dimostrato per tutti coloro che l’hanno rispettata nella sua dignità di persona. 
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In ricordo di… 

...Giovanni Roasio 
Il 16 ottobre scorso ci ha lasciato, a 88 anni, Giovanni Roasio. 
Nell’agosto 2021 è stato colpito da un ictus che l’ha costretto in 
carrozzina nell’ultimo anno di vita. Giovanni è stato tra i fondatori 
del circolo ACLI S. Polo ed uno degli assidui collaboratori nelle va-
rie attività del circolo, finchè le forze l’hanno sostenuto. È stato an-
che membro del consiglio direttivo. Ricordiamo anche il suo impe-
gno a livello regionale delle ACLI per parecchi anni nella commis-
sione internazionale e per l’ecumenismo, che ha permesso al no-
stro circolo di incontrare gruppi di giovani russi, polacchi, cecoslo-
vacchi per significativi scambi culturali. Giovanni è stato parecchie 
volte in quei Paesi, accompagnando anche alcuni nostri giovani, 
riportando poi le esperienze positive dentro il nostro circolo.  

Vogliamo sottolineare due delle buone qualità di Giovanni, per le quali lo ringraziamo, per-
ché sono state di insegnamento per tutti noi: 
lo spirito critico verso gli avvenimenti e verso i comportamenti che riteneva sbagliati e la 
schiettezza nell’esprimere le sue idee ed i suoi pareri. Se vedeva qualcosa di sbagliato, lo 
faceva rilevare subito e, soprattutto, lo diceva in modo diretto, non dietro le spalle. 
E l’altra qualità è stata la sua capacità di discutere anche animatamente, scontrarsi dura-
mente sulle idee, senza mai compromettere l’amicizia, il rapporto interpersonale. Alcuni di 
noi si sono scontrati più volte con Giovanni in discussioni animate che potevano presagire 
anche rotture insanabili, ma regolarmente si finiva davanti ad un buon bicchiere con l’ami-
cizia rinsaldata. 
Con questi ricordi nella mente e nel cuore, vogliamo salutare il nostro “Roasio”, ringra-
ziandolo anche a nome di tutti gli amici che l’hanno conosciuto e che hanno lavorato con 
lui in parrocchia e nel circolo ACLI. 

In ricordo di... 

…Angiolino Alberti 
Angiolino Alberti ci ha lasciato in primavera, dopo una inesorabile malattia che, in pochis-
simi mesi, l’ha stroncato a 73 anni. 
Diciamo subito che Angiolino non avrebbe voluto che scrivessimo qualcosa su di lui su 
queste pagine. Così come non ha voluto fiori in camera ardente e al suo funerale, non ha 
voluto annunci per la sua morte… Era così, Angiolino. Non era iscritto al circolo ACLI an-
che se da anni lo frequentava, spesso di sfuggita, una/due volte al giorno per bere il suo 
“bianchini”. Lui non voleva alcuna tessera, se non quella del carabiniere che lui era stato. 
Uomo dalle parole essenziali, spesso arrivava al circolo, si fermava al banco, beveva il 
suo bianco ed in pochi minuti se ne andava senza aprire bocca. Ma se trovava qualcuno 
di sua conoscenza con il quale ricordare le esperienza della gioventù, allora si appassio-
nava andando a spolverare momenti che l’avevano segnato. Ricordava volentieri le espe-
rienze nell’oratorio a S. Eufemia della Fonte e soprattutto quelle dei campeggi in Val D’Al-
gone in Trentino, e allora era un piacere ascoltarlo perché sembrava rivivesse davvero 
quei momenti. 
Lo vogliamo ricordare anche su SanpoloPolis proprio per la sua spontanea semplicità e 
per la sua bontà d’animo che, tutti coloro che l’hanno conosciuto, possono testimoniare. 
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Giornate per riflettere 

18 dicembre:  
Giornata internazionale del 

migrante e del rifugiato 

di Giorgio Pellegrino 

Fin dal 1904 la Chiesa Cattolica ha istituito la Giornata dell’Emigrante che viene celebrata sempre nell’ultima  
domenica di settembre, quest’anno il 28. Per non essere da meno, e per coinvolgere tutto il mondo, anche i non 
Cattolici, l’Organizzazione Mondiale  delle Nazioni Unite ha istituito nel 2000 la “Giornata Internazionale del Mi-
grante e del Rifugiato”, fissandola per il 18 dicembre, subito approvata e fatta propria anche dal Consiglio Euro-
peo.  Se nel 2015 si pensava che questa fosse destinata  ai soli Rifugiati provenienti dalle Nazioni Medio-
Orientali, gli sviluppi odierni, hanno fatto ricredere le Nazioni Europee, creando un “problema” di risorse accolte 
dai singoli Paesi. Ecco perché il  Segretario Generale del Consiglio d’Europa Jagland, ha annunciato la nomina 
di un apposito Rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati, che ha l’incombenza di verificare la situa-
zione e per una più equa ripartizione dei Richiedenti Asilo verificando, nel contempo, le condizioni delle strutture 
destinate ad accoglierli.   
La celebrazione di questa Giornata dovrebbe aiutarci tutti a convincerci, al di là delle visioni ideologiche, che il 

futuro va costruito anche con migranti e rifugiati anche perché questa è già la realtà. 

10 dicembre: 
Giornata mondiale dei 

Diritti Umani 
di Elisa Lavanga  

Povertà e fame stanno crescendo notevolmente nel mondo e milioni di ragazzi/e stanno perdendo il loro diritto al 
l’educazione; le ineguaglianze stanno diventando sempre più profonde. Ma noi possiamo fare di più osservare 
l’Assemblea delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani. 
I principi sanciti in questa Dichiarazione rimangono la chiave per la realizzazione di ogni diritto umano, civile, 
economico, culturale, sociale e politico per tutti, ovunque. 
Nel 2022, si devono ridurre le ineguaglianze, progredendo con i diritti umani. 
I diritti umani, sociali, civili, economici e culturali sono alla base delle società che dobbiamo ricostruire ma so-
prattutto riformare per il futuro un nuovo contratto sociale, basato su principi più inclusivi. 
Pari opportunità per i giovani i quali stanno uscendo lentamente dalla crisi pandemica che ha avuto su di loro un 
impatto catastrofico e quindi i loro diritti devono essere protetti socialmente e lavorativamente altrimenti si rischia 
che la generazione Covid-19 diventi facile preda degli effetti logoranti delle crescenti disuguaglianze e povertà. 
Che ci sia il diritto ad un ambiente sano e vi sia giustizia climatica; il diritto umano ad un ambiente sano, non può 
che essere la forza di un nuovo impegno da parte di tutti, affinché tale diritto venga rispettato e tutelato. 
Gli eventi e le iniziative sulla Giornata Mondiale dei Diritti Umani sono un po’ ovunque nel mondo: a Ginevra, 
Michelle Bachelet, risponderà a domande su uguaglianza e diritti umani da  tutto il mondo, in Italia a Padova 
Antonio Papisca parla di diritti umani al centro. 
In Ucraina, verranno creati decine di murales dell’ uguaglianza in diverse città del paese.  
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I coloridella nostra società 

Siamo Capitale  
della cultura,  
anche in periferia… 
di Giacomo Mantelli 

La designazione delle città di Ber-
gamo e Brescia a Capitali Italiane 
della Cultura per l’anno 2023, co-
stituisce un’occasione unica per 
raccontare la capacità di ricostru-
zione e rigenerazione delle  nostre 
comunità e per  valorizzarne le 
nostre capacità creative e attratti-
ve. 
Al fine di favorire e ingenerare lo 
sviluppo nel territorio cittadino di 
una progettualità diffusa e inclusi-
va, che dia origine a un program-
ma di iniziative condiviso e parteci-
pato, la Giunta Comunale ha 
emesso un Bando per la conces-
sione di contributi per progetti cul-
turali di prossimità da realizzarsi 
sul nostro territorio, con particolare 
riferimento alle cinque zone ed ai 
quartieri relativi. 
L’iniziativa si rivolge a soggetti 
pubblici o privati, che presentino 
una proposta progettuale, singolar-
mente o in rete, per iniziative, atti-
vità e manifestazioni che non ab-
biano finalità di lucro.   
Da quando è stata comunicata 
questa opportunità, nel nostro 
quartiere di San Polo e con i quar-
tieri limitrofi della zona EST abbia-
mo iniziato una serie di incontri ed 
interlocuzioni che si sono concre-
tizzati in tre progetti che vengono 
presentati alla valutazione del Set-
tore Cultura del Comune, con il 
sostegno e la promozione attiva da 

parte dei Consigli di quartiere. 

In sintesi presentiamo un primo 
progetto relativo alla valorizzazio-
ne della cultura “eno-gastronomica 
dei nostri borghi, con scoperta di 
antichi piatti poveri della tradizione; 
con l’aiuto e la narrazione di chef 
dei nostri quartieri promuoveremo 
cinque appuntamenti nel 2023 
all’interno dei quali degustare e 
conoscere la storia di alcune signi-
ficative prelibatezze che nei fatti 
costituiscono la nostra “cultura del 
cibo e dei vini”. Uno di questi ap-
puntamenti sarà all’interno della 
nostra tradizionale Festacli, a fine 

giugno. 

Un secondo progetto riguarda il 
tema della “memoria”, nel senso 
che cercheremo di coinvolgere 
attivamente i nostri anziani e i no-
stri nonni, a partire dagli ospiti del-
le RSA del territorio e dei Centri 
diurni, per aiutarci a ricordare il 
senso e le funzioni di oggetti ed 
opere d’arte del 900. Una piccola 
mostra itinerante, seguita da quat-
tro appuntamenti culturali con rela-
tori e un con evento teatrale, pre-
senteranno antichi giocattoli, vec-
chi attrezzi agricoli o dell’artigiana-
to, oggetti domestici delle cucine e 
dei lavatoi e infine si concluderan-
no con la scoperta di un tesoro 
ancora poco conosciuto presente a 
San Polo: il piccolo Museo d’arte 
dedicato al pittore Martino Dolci 

ubicato in via Raffaello. 

Il terzo progetto infine sottolinea il 
tema della “cultura come cura” e si 
concretizzerà in una serie molto 
numerosa di azioni ed eventi che 
coinvolgono molte associazioni 
impegnate in ambito sociale e so-
cio-sanitario, a partire dal Gruppo 
di riferimento della Cascina Riscat-
to in via Tiziano, fino ad arrivare al 
Gruppo del Recovery co-lab di via 
Cimabue, per scoprire e riscoprire i 
“tesori nascosti” sia dentro ognuno 

di noi che nel nostro territorio. 

Sarà cura del Circolo Acli e di que-
sta Redazione informare per tem-
po tutti i cittadini dei numerosi 
eventi che ci attendono, per essere 
tutti insieme fieramente partecipi di 
questo anno di cultura che verrà a 
portare riflettori sulla nostra città, 

sia al centro che in periferia.  
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Dal Punto Comunità 

Gli ultimi  
provvedimenti  

“sociali” di Draghi 
di Giuseppe Foresti * 

Con il Decreto Legge 144 del 
23 settembre 2022 il Governo 
Draghi lascia in eredità per la con-
versione in legge al nuovo parla-
mento un corposo intervento che 
prevede tra l’altro un rinnovo di 
alcune misure per contenere gli 
effetti dell’aumento del costo 
dell’energia, al sostegno dell’eco-
nomia e in materia di politiche 
sociali. Si tratta in sostanza di un 
nuovo bonus di 150 euro sulla 
falsariga del precedente bonus di 

200 euro. 

Ripercorriamo i contenuti che 
sono comunque in vigore fermo 
restando che in sede di conver-
sione o con nuove misure il nuovo 
governo dovrà valutare eventuali 

ulteriori interventi. 

In sintesi vengono previste le 

seguenti misure: 

 i lavoratori dipendenti potranno 
percepire l'indennità in que-
stione sulla busta paga, relati-
va al mese di novembre, se 
l'importo lordo della loro retri-
buzione sarà pari o inferiore a 
1.538 euro, previa consegna al 
datore di lavoro della dichiara-
zione di non essere titolari del-
le altre indennità di 150 euro 

previste per le altre categorie; 

 i pensionati, se residenti in 
Italia e aventi pensioni con 
decorrenza entro il 1° ottobre 
2022, compresi gli invalidi, i 

ciechi e i sordi civili, i titolari di 
pensione/assegno sociale e di 
trattamenti di accompagna-
mento alla pensione, percepi-
ranno l'indennità in questione 
nel mese di novembre, senza 
necessità di presentare la rela-
tiva domanda, se percettori nel 
2021 di un reddito complessi-
vo lordo pari o inferiore a 
20.000 euro, escludendo il 
TFR, il reddito della casa di 
abitazione e le competenze 
arretrate soggette a tassazio-

ne separata; 

 i collaboratori domestici già 
percettori della precedente 
indennità una tantum di 200 
euro, se titolari di rapporti di 
lavoro domestico regolarizzati 
alla data del 24 settembre 
2022, avranno diritto all'ulterio-
re indennità una tantum di 150 

euro; 

 lo stesso vale per le altre cate-
gorie di lavoratori per cui il 
Decreto Legge di maggio ave-
va previsto l'indennità di 200 
euro (per esempio i collabora-
tori iscritti in via esclusiva alla 
Gestione Separata): essi po-
tranno aver diritto all'ulteriore 
indennità di 150 euro previo 
rispetto dei requisiti previsti in 
precedenza e del nuovo limite 
reddituale previsto di 20.000 

euro nel corso del 2021; 

 anche i percettori di reddito di 
cittadinanza nel mese di no-
vembre potranno percepire su 
tale mensilità l'indennità di 150 
euro con erogazione d'ufficio 

da parte dell'INPS. 

Bisogna ora attendere le indi-
cazioni dell’INPS. Nel frattempo 
l’Istituto con la circolare n. 103 del 
26 settembre ha definito le moda-

lità per ottenere i 200 € per i lavo-
ratori autonomi e professionisti 
che hanno dovuto aspettare un 
decreto ministeriale. L’istituto dà 

disposizioni per cumulare i 200 € 

con i 150 € del nuovo decreto: 
bisogna però ricordare che il pre-
cedente bonus prevedeva un limi-

te di reddito di 35.000 € mentre il 
nuovo bonus prevede un limite di 

20.000 €. Le domande per questi 
lavoratori possono essere presen-
tate online o attraverso il Patrona-

to. 

 Presidente Provinciale Patronato  

             ACLI Brescia 

Per qualsiasi informazio-

ne, rivolgiti a Punto Co-

munità S. Polo Cimabue, 

Sportello Fiscale—CAF 

Acli e Patronato ACLI  

via Cimabue 271 
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La Politica 

I risultati delle elezioni 

politiche a S. Polo  

a cura della Redazione 

Come nostra consuetudine, pubblichiamo i dati delle elezioni del 25 settembre sul territorio che coincide, in mo-
do abbastanza preciso, con la zona interessata alla distribuzione di Sanpolopolis. I dati si riferiscono a 10 sezio-
ni elettorali collocate nelle scuole di via Sabbioneta e di via Raffaello, confrontati con i dati dei livelli superiori.  
Nella tabella che riporta la percentuale ottenuta dai partiti, abbiamo riportato quelli che hanno raggiunto e supe-
rato il 2%. Nella tabella finale, riportiamo le vie che compongono il seggio elettorale. 

Per il commento ai risultati, rinviamo all’editoriale di Dante Mantovani e alle riflessioni che redattori e lettori di 

Sanpolopolis vorranno offrire sui prossimi numeri, anche attraverso la rubrica “A voi la parola”. 

 Collegio Uninominale 3-U04 (Brescia e hinterland) 
Maurizio Casasco 

(Centrodestra) 

Roberto Rossini 
(Centrosinistra) 

GuidoGalperti 
(Azione-Italia Viva) 

  

 

48,89% 

 

28,43% 

 

11,14% 

Camera dei Deputati 

Sezioni 

Centrodestra 

Fratelli d’Italia 
Giorgia Meloni 

Lega 

Salvini Premier 

Forza Italia 

Berlusconi 
Altri partiti 

Totale  

coalizione 

718 22,3% 10,3% 4,4% 1,2% 38,2% 

720 19,8% 12,6% 4,5% 0,0% 36,6% 

721 23,8% 12,7% 4,2% 2,9% 46,2% 

722 24,6% 8,7% 3,1% 0,5% 37,0% 

723 21,2% 8,9% 5,5% 0,4% 35,5% 

724 21,5% 9,6% 3,3% 1,1% 35,5% 

725 26,0% 16,9% 3,2% 0,3% 46,4% 

726 29,4% 10,1% 5,7% 0,3% 45,5% 

733 15,5% 8,6% 3,6% 0,8% 28,4% 

734 24,6% 11,8% 4,6% 0,4% 41,4% 

Totale Zona 22,6% 10,7% 4,3% 0,8% 38,4% 

Brescia Città 24,1% 10,3% 6,4% 0,8% 41,54 

Italia 26,0% 8,8% 8,1% 0,9% 43,8% 
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La Politica 

 

 

Camera dei Deputati 

Sezioni 
Centrosinistra 

Partito  
Democratico 

+Europa con 
Emma Bonino 

Alleanza Verdi 
Sinistra 

Altri partiti Totale  
coalizione 

718 23,7% 4,0% 6,1% 0,8% 34,5% 

720 27,3% 3,3% 6,6% 0,9% 38,1% 

721 23,5% 5,4% 5,2% 0,2% 34,4% 

722 27,0% 3,7% 5,2% 0,3% 36,3% 

723 26,9% 3,8% 8,0% 0,2% 38,9% 

724 28,0% 3,3% 7,2% 0,4% 38,8% 

725 24,1% 3,7% 6,0% 0,5% 34,3% 

726 25,9% 3,5% 4,4% 0,8% 34,6% 

733 22,3% 4,0% 7,3% 0,4% 34,8% 

734 24,2% 2,3% 3,4% 0,4% 30,3% 

Totale Zona 25,3% 3,7% 6,3% 0,5% 35,8% 

Brescia Città 23,5% 4,0% 5,7% 0,4% 33,6% 

Italia 19,0% 2,8% 3,6% 0,6% 26,1% 

Camera dei Deputati 

  Sezioni 
Mov. 

 5Stelle 

Azione 

Italia Viva 

Calenda 

718 9,6% 10,4% 

720 10,1% 9,9% 

721 7,0% 9,7% 

722 10,5% 10,1% 

723 6,1% 11,8% 

724 9,2% 9,8% 

725 9,7% 6,2% 

726 6,3% 7,9% 

733 14,5% 10,9% 

734 11,3% 9,0% 

Totale Zona 9,8% 10,2% 

Brescia Città 7,1% 13,0% 

Italia 15,4% 7,8% 

Seggi elettorali e vie corrispondenti 

718 
Via Strada Antica Mantovana – via Tiepolo 

(parte) – via Ducos – via Sanmicheli 

720 Via Donatello – via Tiepolo (parte) – via Bertoli 

721 
Via Palladio (1-73 / 2-80) – via Bramante (pari) 

– via Bertoli 

722 
Via Verrocchio (12-92) – via Modigliani – 

via Bramante (101-231) – via Masaccio 

723 
Via Verrocchio (35-419 / 94-324) – via Palladio 

(75-145) 

724 Via Verrocchio (5-15) – via Allegri 

725 
Via Cimabue – via Vannucci – via Fiorentini (10-

16) 

726 Via Robusti – via Marcazzan – via Bertoli (parte) 

733 Sanpolino 

734 Sanpolino 
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La politica 

Diario elettorale 
(dopo qualche 
giorno)  

No, non vota il PD perché il PD ha 
fatto cadere il governo Draghi; per-
chè è sempre al governo; perché 
non fa abbastanza per la pace; per-
ché sta coi pacifisti e con quella 
gente lì; perché gli immigrati al 
pronto soccorso non pagano e gli 
italiani sì; perché sta con papa 
Francesco, che sta distruggendo la 
Chiesa; perché non è un partito 
cattolico; perché è di destra; perché 
è di sinistra; perché è per gli omo-
sessuali; perché se ne frega dei 
lavoratori; perché sta dalla parte dei 
lavoratori e non dell'impresa che 
soffre; perché è troppo democrati-
co; perché decidono sempre in po-
chi; perché non ha approvato nean-
che la legge sullo ius soli; perché 
sta sempre dalla parte degli immi-
grati... Ecco un repertorio di frasi 
raccolte tra fabbriche, stazioni, mer-
cati rionali, strade e piazze... In un 
mese abbiamo dialogato coi “piani 
alti” e coi “piani bassi”, andando 
anche nelle cantine. Abbiamo 
ascoltato di tutto. La confusione è 
tanta, anche se chi dirige le orga-
nizzazioni ha invece le idee chiaris-
sime. Emergono con forza almeno 
quattro cose. 
Uno. La leadership conta. Mancan-

do una vera formazione alla politica, 
resta il leader. Il leader incarna l'i-
dea e l'ideologia, il sentimento col 
quale l'elettore si approccia alla 
politica. I leader fanno “mediazione 
culturale”: i leader miti (per chi sta 
bene o ha un atteggiamento razio-
nale), i leader rabbiosi (per chi ha 
subito ingiustizie o torti). L'ombra 
del leader arriva ai territori, oscura o 
illumina il candidato locale. 
Due. Il nazionale prevale sul locale. 
Già tanto i temi su cui si gioca la 
campagna elettorale solo raramente 
sono locali. La scelta dei candidati 
locali – il loro radicamento territoria-
le, che sarebbe importantissimo per 
una politica che parte realmente dal 
basso – risulta un po' marginale. 
C'è anche chi non ha fatto campa-
gna elettorale, tanto gliela faceva il 
leader nazionale. 
Tre. Ricucire un rapporto meno 
estemporaneo coi mondi vitali. Gli 
operai, gli insegnanti, i pensionati, i 
giovani, gli universitari, i preti e le 
suore, i commercianti e quant'altro. 
Serve investire più tempo per rial-
lacciare i rapporti con le altre 
“bolle”, quelle dove le persone non 
la pensano come te. 
Quattro. Mancano formazione e 

informazione. È difficile dialogare 
con le persone sulla base di una 
informazione corretta e condivisa. 
Ogni notizia appare incerta tra il 
vero e il falso (le fake news) e la 
mancanza di formazione rende diffi-
cile collocare politicamente le singo-
le informazioni. Insomma, so-no 
deboli sia il testo sia il contesto. 
Conclusione. La campagna eletto-
rale (questa volta troppo breve) è 
come la quaresima: è un periodo 
forte per parlare di politica, per pre-
pararsi. Ma se la politica continua 
ad essere ostaggio di narrazioni 
violente o dal taglio solo emotivo, si 
faticherà a far passare un pensiero 
mite, dialogico, razionale, aperto. 
Occorre promuovere iniziative fuori 
dai periodi delle campagne elettorali 
per offrire criteri di discernimento 
utili a comprendere i segni, le paro-
le, i valori, le cose. Come a dire che 
passata la quaresima serve l'impe-
gno per tradurre la politica in feriali-
tà, in quotidianità. 
La prossima volta facciamo invece 
qualche riflessione sul centro-
sinistra e su come essere competi-
tori credibili verso la destra che ha 
vinto le elezioni. 

“A VOI LA PAROLA”: scrivete le vostre osservazioni, 
critiche, proposte, idee… a... 

sanpolopolis@gmail.com  
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La politica 

Destra e sinistra, 
programmi a  

confronto 

Quella di questa estate è stata la 
prima campagna elettorale più im-
provvisata della storia repubblicana. 
La prima in estate, soprattutto la più 
veloce, perché dalla crisi di governo 
alle elezioni sono passati appena 
due mesi, ed anche la prima sotto 
l’era di Tik Tok.  

Mentre scrivo sono in corso le 
consultazioni dal Capo dello Stato 
per la nascita del nuovo governo che 
segnerà l’inizio della 19 Legislatura 
della nostra Repubblica. 

Ci sarà modo nei prossimi numeri 
di questo bimestrale di soffermarsi 
sull’operato del nuovo governo ma 
adesso proverò ad evidenziare le 
differenza tra i programmi del centro-
destra e quelli del centrosinistra. 

Forse una cosa soltanto ha acco-
munato i programmi di questa torna-
ta elettorale, né il centrodestra né il 
centrosinistra hanno presentano ade-
guate coperture, il che comporta che 
solo piccole parti delle promesse 
elettorali potranno essere realizzate. 

Emerge un dato, che, al di là di 
alcune misure di bandiera (la dote ai 
18enni per il PD e la flat tax per il 
centrodestra), le aree di attenzione 
sono piuttosto simili; gli specifici 
provvedimenti sono diversi, ma molto 
spesso non sono incompatibili, an-
che perché sono scritti in modo piut-
tosto generico. Ciò suggerisce che 
oltre alla lista dei programmi agli elet-
tori, come spesso accade, dovrebbe 
interessare la credibilità dei politici 
quando propongono determinate 
misure. 

Fra le misure proposte che susci-
tano le maggiori perplessità vi sono 

la flat tax e l’ennesimo maxi condono 
proposti dal centrodestra. La flat tax 
comporta un costo enorme (quasi 60 
miliardi annui) e favorisce i redditi 
alti. La rottamazione delle cartelle e il 
“saldo e stralcio” non possono dare 
un gettito nell’ordine dei 500 miliardi 
come indicato dalla Lega nel suo 
programma; diversi analisti sosten-
gono che può dare al massimo 30 
miliardi scaglionati su 5 anni. Inoltre, 
si tratta nella sostanza di un ennesi-
mo condono che finisce per ridurre la 
fedeltà fiscale dei contribuenti. Men-
tre il centro sinistra (principalmente il 
Pd) risponde con la rimodulazione 
dell'Irpef, la parità salariale, e la dote 
di 10 mila euro per i diciottenni da 
ricavare da una sorta di patrimonia-
le. Rilanciano poi sui diritti civili, lo 
ius scholae e la tutela dell'ambiente. 

Più complessa è la partita sul 
fronte delle riforme, con il presiden-
zialismo e le autonomie, su cui pun-
tano Giorgia Meloni, (per il primo), e 
Matteo Salvini (per le seconde), che 
diventa un vero proprio spartiacque 
rispetto al centrosinistra e ai propositi 
dei moderati di centro. 

Elemento distintivo tra centrode-
stra e sinistra è sicuramente la mo-
dalità con cui si declinano i canoni su 
sicurezza e migranti (più orientati 
verso l'accoglienza a sinistra e più 
sul concetto del respingimento da 
parte di Fratelli d'Italia e Lega) con 
una ulteriore differenziazione tra 
Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Sil-
vio Berlusconi per quanto riguarda 
l'ipotesi di "blocco navale" per evitare 
gli arrivi dalla Libia. 

L’altra questione cruciale è quella 

della dipendenza dell’Italia e dell’Eu-
ropa dalla Russia. Qui i programmi 
sono diversi perché il centrodestra 
punta all’autosufficienza energetica 
anche tramite il “pieno utilizzo delle 
risorse nazionali” e valutando “il ri-
corso al nucleare pulito e sicuro”. A 
sinistra invece sulle energie rinnova-
bili con una sola concessione, i rigas-
sificatori, ma “a condizione che costi-
tuiscano soluzioni-ponte, rimanendo 
attivi pochi anni, e che possano es-
sere smobilitati ben prima del 2050, 
per non interrompere la prospettiva 
della transizione ecologica”. Altro 
capitolo rilevante è la sfida del posi-
zionamento dell’Italia nelle crisi inter-
nazionali, dove il filo atlantismo è un 
imperativo categorico del programma 
del centrodestra, un progetto che si 
interseca con le posizioni di buona 
parte del centro sinistra e dei soste-
nitori della cosiddetta "Agenda Dra-
ghi", che sostengono nel contempo 
la necessità di promuovere ogni sfor-
zo diplomatico per riportare la pace 
in Europa.  

Parte quindi la 19esima Legislatu-
ra e l’auspicio è che venga messo 
davvero al centro delle strategie futu-
re la lotta alle diseguaglianze e la 
creazione di una maggiore giustizia 
sociale, di proposte concrete per 
ridurre le enormi distanze sociali che 
caratterizzano il tempo presente e 
che sono destinate ad ampliarsi con 
gli effetti della guerra e della crisi 
climatica ed energetica, e come con-
suetudine ribadiamo che la valutazio-
ne dei provvedimenti, da queste pa-
gine, sarà obbiettiva e costruttiva 
come sempre.  
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I colori della nostra società 

“Social media”,  

il bello e il brutto  

del nostro tempo 
di Gian Mauro Spiller * 

Lo stare insieme, faticare, pe-
dalare e sudare, ma non solo…, la 
bellezza, i temi affrontati, gli incon-
tri…, tutto questo ed altro fanno 
parte di “Per…corri la Pace”; un 
appuntamento annuale irrinuncia-
bile, fisico ed età permettendo. 

La Sicilia è stata per anni cal-
deggiata come tappa obbligata, 
bisognava andarci e, approfittando 
dei tanti anniversari che cadevano 
nel 2022, abbiamo organizzato 
cinque giorni di pedalate, visite e 
molteplici incontri in questa regio-
ne ricca di spunti, contrasti e me-
raviglie. 

Ottantotto persone, perfetta-
mente organizzate dalle ACLI e 
US Acli di Brescia, hanno portato 
la loro testimonianza di pace, fra-
ternità e solidarietà alla lotta con-
tro la mafia a Capaci, Palermo, 
Portella della Ginestra, Corleone 
ed altre realtà, ricevendo in cam-
bio una grande accoglienza da 
parte di tutti. 

Abbiamo avuto però un bel 
problema: il caldo! L’aria di sciroc-
co proveniente dall’Africa (sempre 
contro!) ci ha fatto soffrire soprat-
tutto i primi tre giorni e così, Do-
menica 11 Settembre, arrivando 
accaldati ai giardini ben ombreg-
giati di Mazara del Vallo, dopo 
esserci rifocillati, il nostro “padre 
spirituale”, don Fabio Corazzina, 

ci ha riuniti per la Santa Messa. 
Tutti abbiamo partecipato, creden-
ti e non credenti, motivati dallo 
stare riuniti per riflettere, in sempli-
cità, con le povere cose che ave-
vamo: un tavolo, della frutta, ac-
qua, un goccio di vino, le ostie e 
una croce particolare che ci segue 
sempre, costruita con il legno del-
le barche affondate nel Mediterra-
neo, “ma-re della morte” che stava 
di fronte a noi e che è stato forte-
mente sempre nei nostri occhi e 
nei nostri pensieri. 

Tutto questo nella più assoluta 
semplicità, pace e tranquillità 
ma… anche su Facebook!!! 

Ormai, dobbiamo riflettere pri-
ma di premere un qualsiasi tasto 
del nostro telefono, perché i 
“social media” sono il bello e il 
brutto del nostro tempo e possono 
scatenare reazioni opposte al no-
stro intendimento. E così è stato: 
uno strumento informatico ha tra-
sformato la 
nostra Messa 
vissuta tra 
amici vestiti da 
ciclisti nella 
massima sem-
plicità evange-
lica, in un fatto 
di cronaca, in 
un fattaccio, in 
uno scandalo 

che ha provocato reazioni scom-
poste da parte di giornalisti, com-
mentatori e cattolici benpensanti e 
strenui difensori delle tradizionali 
formalità. Reazioni anche dal Ve-
scovo, indirizzate a don Fabio e 
pubblicizzate attraverso i mass 
media, come la Messa di Mazara 
del Vallo incriminata. Noi presenti 
non abbiamo sentito il benché 
minimo disagio, anzi, è stata una 
Messa molto partecipata e forte-
mente vissuta, tipica, d’altronde, 
del “nostro parroco”.  

Peccato tutta quella reazione 
scomposta, tipica di chi pretende 
di commentare e di giudicare,  
magari con schemi precostituiti, 
una cosa o un fatto che non ha 
vissuto personalmente.  

Comunque, noi rimaniamo 
sempre più convinti che non è 
l’abito a fare il monaco.  

 Partecipante a “Per...corri la pace”  
         in Sicilia 
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Guerra e Pace… 

Operare per la 
pace in tempo 

di guerra 
di Anselmo Palini  

Dal 24 febbraio la guerra è giunta nel 
cuore dell’Europa con il suo carico di 
orrore e di devastazione. Chi ha sca-
tenato la guerra è un criminale poi-
ché la guerra è di per sé un crimine 
contro l’umanità. Il mondo occidenta-
le, tra cui anche il nostro Paese, sta 
rispondendo a questo crimine pres-
soché esclusivamente con l’invio di 
armi sempre più sofisticate all’Ucrai-
na affinché possa resistere contro la 
Russia.  
Nella recente campagna elettorale 
italiana a tenere banco è stato il pro-
blema del prezzo sempre più alto 
dell’energia, non il dramma della 
guerra. La politica italiana, quella eu-
ropea e quella statunitense sembra-
no avere dimenticato la parola pace, 
sembrano avere smarrito la strada 
del dialogo e della diplomazia. Diver-
si leader sono stati a Kiev prometten-
do il sostegno “fino alla vittoria”. Il 
che equivale a dire fino alla distruzio-
ne dell’Ucraina, dato che è inimmagi-
nabile che possa militarmente scon-
figgere la Russia. Giova anche ricor-
dare che da una guerra nessuno 
esce vincitore. È così tornato in auge 
il detto latino “si vis pacem, para bel-
lum” – “se vuoi la pace, prepara la 
guerra”. 
L’unica voce che testardamente con-
tinua a parlare di pace e a implorare, 
inascoltato, la pace è quella di papa 
Francesco. Operare per la pace in 
questo momento così drammatico, 
dove si è evocato anche il possibile 
uso di armi atomiche, vuol dire ascol-

tare il grido del Pontefice e impegnar-
si in tale direzione. Certamente, co-
me anche papa Francesco ha soste-
nuto, esiste il diritto alla legittima dife-
sa, ma soprattutto esiste il diritto alla 
pace e pertanto l’impegno deve an-
dare testardamente nella costruzione 
della pace. 
Ma che significa lavorare per la pace 
in questo momento storico? Papa 
Francesco, oltre alle ripetute condan-
ne della guerra, indicata come un er-
rore, un orrore, una follia, un sacrile-
gio…, ha anche dato indicazioni pre-
cise per un percorso e per una politi-
ca di pace. 
1.“Aumentare le spese militari è una 

follia” (intervento del 24 marzo ‘22). 

2.“È  immorale non solo l’uso ma an-
che il semplice possesso di armi nu-
cleari” (discorso al Corpo Diplomatico 
del 10 gennaio 2022, riprendendo 
quanto già detto a Hiroshima e a Na-

gasaki). 

3.“Chi guadagna con la guerra e il 
commercio delle armi è un delin-
quente” (intervento di mercoledì 24 

agosto 2022). 

4.“Un eroe di oggi è ad esempio 
quell’ingegnere che ha rifiutato un 
ben remunerato posto di lavoro in 
una fabbrica di armi” (dall’intervento 
ad Assisi di sabato 24 settembre 
2022 davanti ai giovani riuniti per 

Economy of Francesco). 

5.“Vorrei invitarvi a conoscere una 
figura straordinaria di giovane obiet-
tore, un giovane europeo dagli “occhi 

grandi”, che si è battuto contro il na-
zismo durante la seconda guerra 
mondiale, Franz Jägerstätter, procla-
mato Beato dal Papa Benedetto XVI. 
Franz era un giovane contadino au-
striaco che, a motivo della sua fede 
cattolica, fece obiezione di coscienza 
di fronte all’ingiunzione di giurare fe-
deltà a Hitler e di andare in guerra… 
Se tutti i giovani chiamati alle armi 
avessero fatto come lui, Hitler non 
avrebbe potuto realizzare i suoi piani 
diabolici. Il male per vincere ha biso-
gno di complici” (Dal discorso ai gio-
vani europei riuniti a Praga tra l’11 e 

il 13 luglio 2022). 

6.“La nonviolenza deve essere lo sti-
le per una politica di pace… Il Vange-
lo è la Magna Charta della nonviolen-
za “(Messaggio per la Giornata Mon-
diale della pace del 1° gennaio 

2017). 

In questi interventi di papa Francesco 
sono indicati gli impegni che attendo-
no oggi il popolo della pace che, se 
vuole incidere davvero sulla politica, 
deve unire gli sforzi e non essere au-
toreferenziale. Si tratta dunque di 
prendere convintamente e in modo 
determinato le strade indicate da pa-
pa Francesco e di abbandonare la 
logica delle armi. Si tratta di credere 
a quella che Giorgio La Pira definiva 
“l’utopia della pace”, un luogo che 
ancora non esiste, ma che sta a noi 
costruire con scelte concrete di pace. 
Il Papa ha indicato la strada. Non la-

sciamolo solo.  

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
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Guerra e pace 

Ucraina otto  
mesi dopo 
di Angelo Alioto 

Prima del 24 febbraio di quest'an-
no (data dell'invasione russa) nessu-
no credeva che Putin avrebbe osato 
violare i confini di uno Stato sovrano, 
mettendosi contro tutte le democra-
zie occidentali, isolando il proprio 
Paese da quel contesto internaziona-
le indispensabile per il benessere del 
proprio popolo, in un mondo ormai 
globalizzato. 

Invece è successo e deve farci 
riflettere per evitare nuove e più gravi 
catastrofi sul suolo europeo. La guer-
ra immaginata da Putin come marcia 
trionfale per “denazificare” l'Ucraina 
sta andando male. Questo rende 
ancora più pericolosa la voglia di 
rivincita di chi ha legato la propria 
fortuna politica al ritorno della Gran-
de Madre Russia; forte di un arsena-
le nucleare secondo al mondo. 

Dopo otto mesi di “operazione 
militare speciale” si avvicina sem-
pre di più il pericolo di un conflitto 
nucleare, evocato da Putin nel di-
scorso del 21 settembre per 
“festeggiare” l'annessione, tramite 
referendum (il cui risultato scontato, 
è stato ratificato formalmente il 3 
ottobre), delle quattro regioni  ucrai-
ne: Donetsk, Luhansk, Zaporizhz-
hia e Kerson. Facendo diventare 
territorio russo il 15% dell' Ucraina, 
sottolineando che la difesa dell'inte-
grità dello Stato russo prevede ap-
punto l'uso di armi nucleari. 

Poco importa se per contenere la 
mostruosità di tali minacce, si fa rife-
rimento ad ordigni nucleari di bassa 
potenza, nessuno sa prevedere i 
danni causati dalle radiazioni prodot-
te da esplosioni nucleari cosiddette 

“tattiche”. E non ci sentiamo certo 
rassicurati dalla bellicosa risposta 
della NATO: se Putin farà ricorso 
all'arma nucleare tutta la Russia ne 
pagherà le conseguenze. 

Il fallimento del disegno imperiali-
sta di Putin lo vediamo nel forzato 
richiamo alle armi di trecentomila 
soldati, necessari per governare le 
quattro regioni parzialmente occupa-
te e poi annesse con un referendum 
farsa condotto sotto la minaccia delle 
armi. Già ritenuto illegale da una for-
male risoluzione dell'Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite, approvata 
da 143 Paesi, con Cina ed India 
astenuti; a dimostrazione della loro 
crescente insofferenza verso l'ag-
gressione russa che turba i mercati 
mondiali.  

Ricordiamo che le esportazioni 
cinesi si sono ridotte del 50 %, da 8  
a 4 miliardi di dollari. 

L'incontro tra Putin e Xi Jinping a 
Samarcanda ha permesso ai Paesi 
asiatici della Federazione russa di 
evidenziare la loro contrarietà alla 
guerra in Ucraina ed il loro avvicina-
mento alla Cina, segnando anche ad 
est l'isolamento di Mosca. 

Alla condanna delle democrazie 
occidentali ed alle riserve dell'area 
asiatica si aggiunge il calo del con-
senso interno, teatralmente offerto 
agli occhi del mondo dalle colonne di 
auto piene di giovani russi che si 
accalcano alle frontiere per sottrarsi 
alla chiamata alle armi, proclamata 
da Putin. Una crescente tensione 
interna tale da farci sperare che 
sull'orlo dell'irreparabile possa avviar-
si un negoziato di pace.  

Sulla parola Pace, che tutti voglia-
mo, non possono esserci equivoci, 
non si può chiedere a Zelensky di 
accettare la perdita di un sesto del 
suo Paese per il timore di una esca-
lation nucleare, la cui responsabilità 
non può essere equamente suddivisa 
tra Mosca e Kiev. 

Questo tipo di pace nascondereb-
be l'ipocrisia di un Occidente che 
prima ha aiutato l'Ucraina per ferma-
re, anche a propria tutela, gli appetiti 
del novello zar, passando poi, timoro-
si di un conflitto nucleare, ad uno 
strumentale pacifismo. Difficilmente 
sostenibile, a fronte di deliranti di-
chiarazioni pronunciate alla tv Tsar-
grad dall'ideologo (molto vicino a 
Putin) Alexsandr Dugin: “Cancellate 
immediatamente questo malinteso 
chiamato Ucraina dalla faccia della 
Terra” 

Se per il momento una pace non è 
possibile, diventa necessario conti-
nuare a sostenere lo sforzo bellico 
dell'Ucraina affinchè un equilibrio di 
forze sul campo possa portare alme-
no ad una tregua per una successiva 
soluzione diplomatica del conflitto. 

Aiutare Kiev a difendersi con mez-
zi appropriati non significa dichiarare 
guerra alla Russia, vuol dire comune 
volontà di riportare in Europa il rispet-
to del Diritto internazionale, neutraliz-
zare la minaccia di un conflitto nu-
cleare; in definitiva evitare che il pre-
valere di una forza militare possa 
alimentare un anacronistico disegno 
espansionistico, che ha già provoca-
to tanta inutile sofferenza. 



11 

Spazio Incontro, 
un luogo a disposizione 

del quartiere 

Dal circolo ACLI 

Proposta, riprendiamo 

in mano il Concilio? 

Prendendo l’occasione del 60° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, di cui abbiamo parlato nella 
pagina precedente, i circoli ACLI  S. Polo, S. Eufemia, Caionvico, Buffalora e Bird, insieme alle parrocchie 
dell’Unità Pastorale della Visitazione (S. Angela Merici, S. Polo Storico, S. Eufemia, S. Luigi, Caionvico, Buffalo-
ra), organizzano un percorso di riflessione su quell’evento ecclesiale, importante per la Chiesa cattolica, ma non 
solo. Il percorso si dividerà in due cicli di 3 incontri ciascuno: il primo nel periodo dell’Avvento ed il secondo nel 
periodo della Quaresima 2023. Nei primi tre incontri si cercherà di capire com’era la Chiesa prima e durante il 
Concilio; nel secondo ciclo si prenderanno in considerazione i papati che si sono succeduti, per capire come il 
Concilio sia stato recepito. Tutti gli incontri saranno tenuti da don Livio Rota, docente  di Scienze religiose all’U-
niversità Cattolica 

Fin dal momento in cui il circolo ACLI decise, nel 2017, di proporsi per il recupero dell’ex bocciodromo, che era di-
ventato nel frattempo magazzino, l’intendimento è stato quello di rendere disponibile questo ampio spazio coperto a 
tutto il quartiere, per una varietà di utilizzi. Nonostante i lunghi stop dovuti alla pandemia da Covid, oggi lo Spazio 
Incontro viene utilizzato per parecchie  attività continuative e per altre sporadiche tipo convegni, proiezioni, conferen-
ze  ed anche per sporadici pranzi e cene organizzati per i soci. Per dare un’idea, anche se parziale, delle attività che  
si svolgono, ecco lo specchietto di quelle continuative, cioè che hanno una cadenza settimanale. 

Per l’utilizzo del salone “Spazio Incontro” è necessario presentare richiesta compilando un modulo scaricabile 

dal sito del circolo ACLI S. Polo, oppure ritirandolo presso il gestore del Punto Mescita negli orari di apertura.  

  
Ginnastica 

adulti US Acli 

Ginnastica 

posturale 

Balli di  

gruppo 
Tai Chi 

Atletica  

bambini 
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Fede, Chiesa e mondo 

60 anni fa,  
il Concilio  
Vaticano II 
di Dante Mantovani 

La Messa celebrata dal sacerdote 
tutta in latino dando le spalle ai fedeli, 
i fedeli maschi (davanti) separati dalle 
femmine (dietro), oratori maschili ed 
oratori femminili, molte donne che 
durante la Messa  recitano il rosario: 
“tanto non si capisce niente”; per l’o-
melia, parecchi uomini escono dalla 
chiesa e rientrano a predica finita, 
senza che nessuno dica nulla; si suo-
na il campanello alla consacrazione 
per far capire che si deve stare attenti 
a quel momento importante, sospen-
dendo anche il rosario; i laici non con-
tano proprio nulla nella Chiesa e de-
vono essere sottomessi ai preti che 
insegnano loro tutte le norme morali 
che devono essere seguite nella vita 
coniugale, sociale, politica…; i laici 
sono solo collaboratori dei sacerdoti ai 
quali ci si riferisce con il “Lei” e si salu-
tano con il “riverisco”; la gerarchia 
ecclesiastica decide tutto quanto ri-
guarda la vita della Chiesa secondo 
una rigida prassi; le donne contano 
meno che meno; i libri sacri non si 
possono nemmeno leggere: la Bibbia 
è “all’indice” come un’infinità di tanti 
tra i libri; le scomuniche sono all’ordi-
ne del giorno: chi vota comunista… 

Quando succedevano queste co-
se? Succedevano 60 anni fa (anche 
meno) prima che San papa Giovanni 
XXIII, il 12 ottobre 1962, annunciasse 
l’apertura di un Concilio denominato 

Vaticano II. 

La Messa celebrata in lingua cor-
rente con il celebrante girato verso i 
fedeli, maschi e femmine si mescola-
no nei banchi, marito e moglie comin-
ciano a partecipare alla Messa stando 
nello stesso banco, i laici cominciano 

a leggere le letture e a partecipare 
attivamente anche in altri momenti 
della liturgia, non si suona più il cam-
panello alla consacrazione perché tutti 
ormai sono attenti a tutti i momenti, si 
smette di recitare il Rosario durante la 
Messa; la Parola di Dio è centrale 
nella vita cristiana di tutti i battezzati; i 
laici hanno un ruolo importante nella 
Chiesa e nella società; si introducono 
organismi di partecipazione, con laici, 
religiosi e sacerdoti, che contribuisco-
no a formare le decisioni riguardanti la 
Chiesa ai vari livelli; la coscienza indi-
viduale acquisisce un posto importan-
te nelle scelte delle persone e quindi 
le scomuniche, di fatto, spariscono; la 
presenza della donna è valorizzata 
anche se con lentezza e con forti limi-
ti… 

Quando succede questo? Succede 
negli anni che sono seguiti alla chiu-

sura del Concilio Vaticano II. 

Il 12 ottobre scorso correva il 60° 
anniversario dell’avvio del Concilio e 
quindi nei prossimi anni si succede-
ranno sessantesimi anniversari di 
promulgazione dei vari documenti 
conciliari, delle varie riforme, ecc… La 
cosa importante è che questi anniver-
sari non passino senza lasciare alcun 
segno, ma rappresentino importanti 
occasioni di riflessione su 
un Concilio che è rimasto 
in buona parte ancora 
incompiuto. 

Sappiamo che fin dalla 
chiusura, avvenuta l’8 
dicembre 1965, sono 
sorte contestazioni e peri-
coli di scismi: qualcuno 
ricorderà mons. Lefebvre 

che continuava a celebrare in latino, 
fino a ordinare sacerdoti seguaci della 
sua visione ecclesiale legata alla tradi-
zione pre-conciliare. E negli ultimi anni 
si sono rafforzati i gruppi ecclesiali 
tradizionalisti che giungono al rifiuto 
totale del Concilio ed al non riconosci-
mento di papa Francesco come guida 
della Chiesa. 

Abbiamo già avuto occasione altre 
volte di constatare la grossa difficoltà 
che la Chiesa sta incontrando nella 
sua opera di evangelizzazione che, in 
parte, si può misurare con la decresci-
ta costante dei partecipanti alle liturgie 
domenicali. 

Questa difficoltà non si superare 
certamente tornando indietro: reintro-
ducendo il latino, riprendendo le litur-
gie pompose ed i paramenti di stile 
medievale, ritornando al clericalismo 
pre-conciliare… 
Riappropriarsi dei contenuti del Conci-
lio Vaticano II è sicuramente la strada 
maestra per ridare vigore all’opera 
missionaria della Chiesa. Bisogna 
riprendere in mano i documenti del 
Concilio e vedere come dare concre-
tizzazione alle indicazioni che da essi 
scaturiscono: per troppo tempo sono 
rimasti dimenticati, da vescovi, preti e 

laici.  
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I colori della nostra società 

Donne. 

Vita. 

Libertà. 

Pare che queste siano le paro-
le più scandite da chi protesta in 
Iran da più di un mese, da quel 13 
settembre quando Mahsa Amini, 
una 22enne di origini curde in gita 
a Teheran, fu arrestata dalla poli-
zia morale (!!!) perché indossava il 
velo in modo non corretto, cioè 
qualche ciocca sfuggiva: due gior-
ni dopo Mahsa moriva per le tortu-
re subite. La sua morte è stata il 
detonatore delle rivolte che si so-
no allargate a tutto il Paese, alle 
università, ai licei, ai commercian-
ti, agli artisti, ai lavoratori petrolife-
ri, perfino ai calciatori. Pare che 
nessuna categoria sociale sia ri-
masta sorda alle proteste contro 
un regime che dall’81 ha imposto 
la legge islamica che opprime in 
particolare le donne; non  solo per 
il velo obbligatorio, ma anche per 
un trattamento economico e cultu-
rale impari. Ad esempio l’eredità di 
una figlia è la metà di quella del 

fratello, la parola di una donna in 
tribunale vale la metà. 

La richiesta di una vita norma-
le, laica, con pari diritti è voluta 
anche da molti uomini: padri, mari-
ti, fratelli, ma soprattutto le nuove 
generazioni non sopportano più 
l’oppressione. 

 Nonostante Internet in Iran sia 
ora isolata dalla rete globale, i 
giornalisti arrestati o minacciati, 
per cui i media non possono copri-
re liberamente le manifestazioni, 
sono tanti gli Iraniani all’estero che 
riescono a mantenere i contatti e a 
darci notizie. Naturalmente le au-
torità sostengono che le rivolte 
sono organizzate dagli Europei e 
dagli Americani e stimolano i pro-
pri sostenitori a contromanifesta-
zioni. Ma non solo, sguinzagliano i 
loro Pasdaran, i Guardiani della 
Rivoluzione, e i Basiji, un altro 
corpo paramilitare che sono i veri 
occhi e orecchi del regime i quali, 

infiltrati dappertutto, 
senza uniformi, spia-
no, picchiano, arresta-
no e soprattutto infor-
mano in cambio di un 
salario fisso. I morti 
sarebbero già più di 
200, non si conosce il 
numero degli arrestati. 
Del resto il popolo 
iraniano sta combat-

tendo, e non è la prima volta, con-
tro la crescita delle disuguaglianze 
sociali, la povertà, la disoccupa-
zione, la discriminazione delle 
minoranze etniche e il sostegno ai 
gruppi terroristici che svuota le 
casse dello stato. 

Perciò la rabbia delle donne 
contro il velo, contro l’obbligo di 
coprirsi i capelli - ritenuti troppo 
seduttivi - anche per chi non è 
religiosa, è divenuta una rivolta più 
ampia e pervasiva contro il regime 
islamista. Le donne bruciano il 
velo, vanno in giro a capo scoper-
to e si tagliano i capelli da sole in 
quanto questo è un gesto simboli-
co molto significativo perché di 
solito lo si infligge alle donne sco-
stumate, alle adultere! 

Mi ha commosso l’intervista ad 
una ragazza che diceva: ”..ci ucci-
dono perché vogliamo sentire il 
vento tra i capelli..” Ma è molto di 
più! 

Insieme ai loro compagni can-
tano o ascoltano “Bella ciao” e 
domandano: LIBERTA’, SECOLA-
RISMO E DEMOCRAZIA. Ce la 
faranno? 

A noi non resta che tagliarci 
una ciocca di capelli in solidarietà 
e continuare a credere e a lottare 
per i diritti che altri hanno con-
quistato per noi.  
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Dal Consiglio di Quartiere 

 

 

La prima volta di “San Polo in Festa”, 
un successo! 

di Fabio Basile 

C.d.Q. S. Polo Cimabue  

Quest’anno, per la prima volta, abbiamo provato ad organizzare tre giorni di festa nella “piazza” che è diventata 
un punto di riferimento per il nostro quartiere e che dall’inaugurazione avvenuta nel 2020, l’area è identificata 
come “Giardini Maria Montessori”. E’ uno spazio che per la vicinanza alla fermata della stazione della metro San 

Polo ed anche per l’ampia metratura si presta a momenti di so-
cialità particolarmente partecipati. Possiamo quindi dire che l’e-
sperimento è riuscito. Infatti, il Sindaco Emilio Del Bono, ha lan-
ciato la proposta di spostare alcuni eventi dal centro storico ai 
quartieri. E noi, di San Polo Cimabue siamo stati il primo quartie-
re ad ospitare la nona edizione del tradizionale appuntamento 

denominato “Mille Chitarre”. 

San Polo in Festa ha visto il suo esordio venerdì 30 settembre 
con la consueta “cena di quartiere”, giunta alla quinta edizione, a 
cui hanno partecipato oltre 170 persone, che per le condizioni 
meteo di un settembre particolarmente freddo, si è svolta all’in-

terno dello Spazio Incontro del Circolo Acli di San Polo. Ciò  ha consentito la buona riuscita anche degli altri 2 
giorni di festa, sia per la presenza degli stand gastronomici organizzati per l’occasione che per il sostegno con 

attrezzature e impianti vari. 

L’evento è proseguito il giorno dopo, nella mattinata di sabato 1 ottobre con una momento di “sensibilizzazione 
ambientale” a cura dell’Associazione 5 R Zero Sprechi, 
che ha organizzato un laboratorio per circa 30 ragazzi 
della scuola media Santa Maria Bambina, accompa-
gnati, in orario extra scolastico, dalla professoressa 
Tosi e dal professor Rugolino. I ragazzi/volontari, sem-
pre accompagnati dagli insegnanti, hanno raccolto in 
alcune aree verdi nelle immediate vicinanze di via Ci-
mabue e via del Verrocchio, diversi sacchi di rifiuti che 
poi sono stati appositamente differenziati con l’aiuto 
del Presidente di 5 R Zero Sprechi. Le 2 serate del 30 
settembre e dell’1 ottobre sono state poi accompagna-
te da 2 eventi musicali, uno dal gruppo Flappers duo e 
l’altro da Isaia & l'orchestra Di Radio Clochard. Da segnalare che nel pomeriggio di sabato 1 ottobre l’area dei 

“Giardini Montessori” ha ospitato degli stand di oggettistica, anche in questo caso si è trattato di un “prima volta”. 

La festa di domenica 2 ottobre, è stata la grande festa della musica, con il “Mille Chitarre”, con il tradizionale 
grande concerto collettivo, sempre presso i Giardini Montessori (via Cimabue). Circa 500 i partecipanti, prove-

nienti anche dalla provincia, che, dopo la “punzonatura”, l’accoglienza e la registrazione e, dopo, le prove collet- 
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tive, alle 17.30, hanno dato il via ufficiale al concerto. Ad alternarsi i brani più celebri della tradizione musicale 
italiana, da «C’era un ragazzo che come me» di Morandi e «Il Pescatore» di De André fino ai contemporanei 
«La dolce vita» di Fedez, e, in conclusione, come sempre, la «Canzone del sole» di Battisti. L’idea degli organiz-
zatori dell’evento (che si è sempre svolto in Piazza del-
la Loggia), Isaia Mori, Antonio D’Alessandro, Comune, 
Consiglio di quartiere San Polo Cimabue, Palcogiovani, 
Acli di San Polo, Parrocchia e altre realtà del quartiere, 
era quella di valorizzare un quartiere periferico coinvol-
gendo i cittadini. Una proposta che ha raccolto un buon 
successo di partecipanti e che si propone, nelle prossi-
me edizioni, di diventare “itinerante” coinvolgendo an-
che altri quartieri della città. Possiamo quindi dire che 

l’esperimento ha funzionato! 

Personalmente ritengo che i SUCCESSI, come in ogni 
ambito, derivano sempre dall’unione delle forze e degli 
intenti”! Nel nostro quartiere, da tempo, abbiamo, sem-
pre potuto contare sul sostegno delle Associazioni e del Circolo Acli che hanno supportato ogni iniziativa che, di 

base, aveva l’intento di aggregare, migliorare, supportare e sostenere il sociale. 

Dal Consiglio di Quartiere 

Dall’Osservatorio Tintoretto 
di Fabio Basile* 

 

Nel cantiere Tintoretto prosegue l’attività di smaltimento dei rifiuti con il 
conferimento ai siti autorizzati dei materiali derivati dalla demolizione della 
Casa Alta (Torre) e del corpo basso (o autorimessa). Considerate le quan-
tità, vengono avviati allo smaltimento il massimo dei carichi che i siti gior-
nalmente comunicano di poter ricevere compatibilmente con i loro pro-
grammi operativi. Attualmente si prevede di ultimare il conferimento entro 

la fine del corrente anno. 

* Osservatorio Tintoretto 

Dal territorio 

Il “Gruppo di lettura, è... “aperto” 
Da un paio di anni si è costituito, su iniziativa di don Umberto e di altre persone del circolo ACLI, ma non solo, 
un “Gruppo di lettura”. Il Gruppo si riunisce, stabilendo  di volta in volta la data, per confrontarsi sulla lettura di 
un libro deciso precedentemente insieme. I libri che vengono scelti sono generalmente romanzi, saltuariamen-
te saggi, ma la scelta viene sempre effettuata nel gruppo, su proposta dei singoli partecipanti: di fronte a più di 
una proposta, il libro da leggere viene scelto a maggioranza. Gli incontri sono molto informali e, oltre alla lettu-
ra, si potrebbero prevedere anche proiezioni di film, serate conviviali con menù,... inerenti il libro letto. 
Il “Gruppo di lettura” è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, dalla cultura di provenienza, dalla religione 

professata o no…. Quindi,  TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE, ALMENO, A PROVARE!!! 

Prossimi incontri: 21/11 “I fratelli Karamazov (Dostoevskij) - 15/12 “Come vento cucito alla terra (Ilaria Tuti) 
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La cultura 

PER SENTITO DIRE  

di Ernesto Paroli 

E’ IL CINEMA BELLEZZA 

“Ma caro, amerai anche il mio cervello?” ”Certo. Ma una cosa per volta” 

Cary Grant e Priscilla Lane in Arsenico e vecchi merletti 1944 

Mirella Serri – MUSSOLINI HA FATTO TANTO PER LE DONNE –  
        Le radici fasciste del maschilismo italiano - Longanesi 

Mussolini amava le donne. E per loro aveva un prototipo ideale: angelo del focolare, moglie devota 
che consacra la sua vita alla riproduzione. Però, se proprio non fosse riuscita a sposarsi avrebbe 
dovuto lavorare per servire il suo Paese, stenografa, dattilografa, venditrice di macchine da cucire, 
grata di ricevere la metà dello stipendio del suo collega maschio. Certo, poteva anche essere una 
prostituta, al servizio di ogni necessità fisica del maschio fascista. Le aveva viste in piazza le don-
ne, nei movimenti per il suffragio, indipendenti e libere grazie ai lavori e agli incarichi ottenuti du-
rante la Grande guerra mentre gli uomini erano al fronte. E non gli erano piaciute. Mussolini ama-
va le donne ma solo in alcuni ruoli precisi: madre di tanti di piccoli fascisti o… puttana. 

 
Lorenzo Marone – LE MADRI NON DORMONO MAI - Einaudi 

Esiste un mondo sommerso ed è quello dei bambini che crescono in carcere con le madri e 
lì costruiscono i loro primi anni di vita. Questo è un romanzo che corre con Diego, un bam-
bino di 9 anni cresciuto nella periferia di Napoli. Ora però la sua esistenza è in un istituto a 
custodia attenuata per detenute madri. Tutto farebbe pensare ad un possibile disastro ed 
invece proprio qui, tra le mura di un luogo che non sa di futuro, Diego trova la sua strada. 
Gli altri bambini che condividono il suo destino diventano amici, stimoli per guardare avanti. 
Melina gli insegna a guardare il bello delle cose e a scriverlo ogni giorno in un quaderno 
così da poter rivalutare ogni giornata vissuta. Miriam, la madre di Diego, si sorprende del 
cambiamento del figlio e capisce che anche per lei è giunta l’ora di trasformare in positivo 
tutte le sconfitte, le umiliazioni che ha subito e gli sbagli che ha commesso.  
  
NOSTALGIA – Film di Mario Martone con Perfrancesco Favino DVD 

Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l'Egitto Felice, diventato imprenditore benestante, 
torna a Napoli, la città dove ha vissuto fino ai 15 anni. Sua madre Teresa, "la sarta migliore 
del Rione Sanità", abita in un basso, e accoglie a braccia aperte quel figlio che credeva per-
duto per sempre. A poco a poco Felice riprende contatto con un mondo che aveva messo 
forzatamente da parte e incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di 
dare un futuro ai giovani del rione. Ma Felice ha anche bisogno di ricongiungersi con Oreste, 
amico fraterno e compagno di scorribande adolescenziali, che della camorra è diventato un 
piccolo boss. E a nulla valgono i consigli ad andarsene da Napoli e dimenticare quell'amicizia 
pericolosa: come se fosse possibile, lasciarsi alle spalle una città che ti è entrata per sempre 
nel cuore. Questo film è candidato agli Oscar per l’Italia 

 
TRACY CHAPMAN – GREATEST HITS - CD 

Un omaggio ad una cantautrice divenuta leggendaria grazie alla sua voce struggente e 
piena di pathos nonchè alle sue canzoni, ricche di significato. Tracy Chapman è un’artista 
appartata, ma che è riuscita a scalare le classifiche di tutto il mondo non cedendo mai a 
facili compromessi e rimanendo sempre se stessa. Questo stupendo Greatest Hits in un 
unico CD contiene 18 brani eccezionali tra cui naturalmente i suoi successi più conosciuti 
anche in Italia come “Fast Car”, “Talkin’ bout a revolution” e “Baby can I hold you”. Contie-
ne anche la toccante versione voce e chitarra della famosissima “Stand by me” di 
Ben.E.King. Un ascolto emozionante.  
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La cultura 

IL TOPO DI BIBLIOTECA 

 

di Ernesto Paroli 

 

… Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende 

    rara la luce della petroliera! 

    Il varco è qui? (Ripullula il frangente 

“LA POESIA E’ L’ UNICA PROVA CONCRETA 

       DELL’ ESISTENZA DELL’ UOMO” 

                    Luis Cordoza y Aragòn 
    poeta di La Antigua - Guatemala 

MISTERI DEL CUORE E DEL MARE 

Nel dicembre del 1900, tre guardiani sparirono da un lontano faro che si ergeva sull’isola di Eilean 
Mòr nelle Ebridi Esterne. Si chiamavano Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Que-
sto romanzo è ispirato a quegli eventi ed è scritto rispettandone la memoria, ma è un’opera di finzio-
ne. 
Sono personaggi strampalati, i guardiani dei fari, ossessionati dalle faccende domestiche: lavare, 
riordinare, lucidare, prendere nota di tutto, i fari sono i luoghi più puliti del mondo. Questi spazi clau-
strofobici di convivenza fanno pensare a un’astronave, dove tutto è studiato al millimetro, dove nulla 
è lasciato al caso, e soprattutto dove è determinante l’armonia e la coesione fra gli uomini. 
È il 1972 e la barca si avvicina faticosamente allo Scoglio della Fanciulla, su cui si erge maestoso la 
Regina dei Fari, costruito nel 1893, “una colonna alta cinquanta metri di eroica architettura vittoria-

na”. Leggenda vuole che sia stata costruita sulle mascelle di un mostro marino fossilizzato. A decine sono morti duran-
te i lavori e il reef ha ucciso diversi marinai fuori rotta. Il Faro costruito sullo Scoglio della Fanciulla appartiene alla ca-
tegoria di quelli che spuntano direttamente dal mare, senza che attorno ci sia un po’ di terra anche solo per cammina-
re, né tantomeno la possibilità di incontrare altre persone e di tornare dalla propria famiglia quando si è finito il proprio 
turno. Non le piacciono gli estranei: non sei mai il benvenuto. Le onde attorno allo scoglio raggiungono un’altezza di 
almeno 12 metri e l’approdo sembra un’impresa impossibile. Il mare rumoreggia nero, cupo, ma non è questo a im-
pensierire l’equipaggio: ciò che stupisce è l’assenza dei tre guardiani, che avrebbero già dovuto affacciarsi festosi e 
scendere sui “gradini del cane”, gli angusti scalini che portano all’approdo. La porta d’accesso, d’acciaio, è chiusa 
dall’interno. Dentro tutto è perfettamente in ordine. Strano, gli orologi sono fermi tutti sulle 08,45 e il tavolo da pranzo è 
apparecchiato per due. Degli uomini nessuna traccia. Le loro cose sono nei cassetti. Le ipotesi si susseguono, realisti-
che e fantasiose, per lungo tempo. Sono fuggiti verso isole tropicali? Il mostro marino su cui giace il faro li ha inghiotti-
ti? Sono stati addirittura rapiti dagli extraterrestri? 
Nel 1992, un giovane scrittore di best sellers decide di indagare su quel fatto per scrivere una storia. Ben presto la 
stessa vicenda della scomparsa viene messa addirittura in secondo piano perché si fa la conoscenza delle tre compa-
gne degli scomparsi, diversissime per età e carattere. Vent'anni dopo, le donne dei tre guardiani stanno ancora cer-
cando di andare avanti. Sono loro a parlare. C’è qualcosa a dividerle e da subito s’intuisce che è un qualcosa di pro-
fondo, che ha aperto una crepa nei loro rapporti: invece di avvicinarsi nel dolore, si sono allontanate irrimediabilmente. 
Soprattutto, scopriamo che esistono mille versioni di una stessa storia, tante quante sono le angolazioni da cui la si 
osserva, tante quante sono le persone che la raccontano o che ritengono di avere avuto un ruolo determinante nel 
susseguirsi dei fatti. Ma solo affrontando le paure più oscure di tutti i protagonisti la verità può iniziare a emergere. 
Con un continuo andirivieni fra passato e presente, attraverso i racconti delle tre donne e quelli delle ultime settimane 
degli uomini al faro, i segreti a lungo custoditi vengono alla luce, le verità si trasformano in bugie e le bugie rivelano la 
loro parte di verità, mentre il giovane scrittore cerca di capire cosa è successo, perché e a chi credere.  
I guardiani del faro è una storia di claustrofobia e barbarie, di realtà e illusione e di come mantenere la luce accesa 
quando tutto il resto viene inghiottito dall'oscurità, come il faro. Ricco di suspense, è una storia di isolamento e osses-
sione, di parole non dette, di amore e dolore, che esplora il modo in cui le nostre paure offuscano il confine tra il reale 
e l'immaginario. Alla fine si scoprirà cosa effettivamente è successo ai tre uomini. Ma è ciò che veramente è succes-
so? E chi è lo scrittore stesso? 
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I colori della nostra società 

Comunità Energetiche 

Rinnovabili, la  

Parrocchia di S. Angela 

Merici in prima linea 
di Enzo Torri 

Probabilmente se un anno fa si 
citavano le comunità energetiche, in 
pochi sapevano di che cosa si stava 
parlando. Ma anche oggi, mi pare, 
non tutti abbiamo consapevolezza di 
cosa sono. Eppure affrontano una 
delle questioni che più preoccupano 
oggi la famiglie (costo dell’energia 
elettrica) ma che riguardano anche 
le prospettive del pianeta, sempre 
più sconvolto dagli effetti devastanti 
derivati dal cambiamento del clima, 
dovuto ad uno smisurato utilizzo di 
materie prime altamente  inquinanti, 
all’origine appunto del gravissimo 
danno ambientale. Sempre più fre-
quentemente però leggiamo sulla 
stampa che diverse realtà , comunali 
o private, stanno decidendo di costi-
tuire le proprie comunità energeti-
che. Ma cosa sono ? A cosa servo-
no ? Chi le può costituire ? Perché ? 
Queste sono le prime e  istintive do-
mande che ci si pone. 

Produrre energia da fonti rinnovabi-
li, con zero emissioni di CO2, zero 
inquinanti, è parte integrante della 
strategia della transizione ecologica 
che tende alla difesa dell’ambiente, 
ma significa anche risparmio sulla 
bolletta e agevolazioni fiscali per chi 
parteciperà a produrre energia pulita. 
Infatti, proprio per sostenere chi per-
segue questi obiettivi, sono previste 
agevolazioni e sostegni economici, e 
le comunità energetiche che sorgono 
godono appunto di questi vantaggi. 
In pratica significa che più soggetti 
(singoli, comuni, parrocchie, associa-
zioni, ecc) si mettono insieme, si 
costituiscono in una realtà giuridica 

( associazione, cooperativa) e diven-
tano così nello stesso tempo consu-
matori (come lo sono ora) ma anche 
produttori di energia elettrica, per se 
stessi e per la comunità che sta at-
torno. Se le forme di produzione pos-
sono essere diverse: eoliche, geoter-
miche, idroelettriche, è evidente che 
per la nostre comunità si parla es-
senzialmente di pannelli fotovoltaici. 
Chi possiede già un proprio impianto 
conosce i vantaggi di questa soluzio-
ne per il rilevante risparmio dei costi 
di bolletta. Ci sono però i costi di 
istallazione, non sempre per tutti 
accessibili. Le comunità energetiche 
nascono proprio per consentire a 
tutti di poter godere di questi vantag-
gi, senza caricarsi da soli gli oneri di 
istallazione, distribuendo su tutti i 
partecipanti i costi relativi, sostenen-
do in questo modo anche chi da solo 
non può farcela. Una azione che ha 
il triplice valore di risparmio: econo-
mico per le famiglie, di sostenere chi 
da solo non può realizzarlo, di contri-
buire alla riduzione dell’inquinamen-
to, essendo queste produzioni di 
energia pulita e rinnovabile. In con-
creto: l’istallazione dei pannelli può 
avvenire in spazi condivisi (non ne-
cessariamente sul tetto della propria 
abitazione), in dimensione sufficienti 
ai consumi che si intendono  servire, 
si definiscono poi le modalità dell’a-
desione, a partire da quante risorse 
economiche ognuno mette a disposi-
zione per l’investimento, quote che 
poi diventeranno riferimento per defi-
nire la proporzionale redistribuzione 
dei vantaggi economici, una volta 

messo in funzione l’impianto. Infatti 
ci sono finanziamenti sia da parte del 
Governo, anche con deduzioni fisca-
li, come della Regione, oltre al siste-
ma bancario: in parte a fondo perdu-
to e in parte in finanziamenti da resti-
tuire. Ci sono agevolazioni nella fase 
di partenza e riconoscimenti econo-
mici ai consumatori aderenti la co-
munità energetica, sia sul consumo 
in proprio, che per l’energia non con-
sumata che si rimette in rete. L’ade-
sione prevede che ognuno continui 
con il fornitore che ha in essere, 
mentre un sistema informatico effet-
tuerà i rilievi dei consumi di ogni fa-
miglia per effettuare i conteggi dei 
singoli vantaggi e i valori economici 
da distribuire. Nella sostanza: met-
tersi assieme per risparmiare, soste-
nere chi è più in difficoltà, contri-
buendo nello stesso tempo a salva-
guardare l’ambiente. Con questo 
obiettivo la  nostra parrocchia di S.A. 
Merici si è fatta promotrice di costi-
tuire una comunità energetica per la 
nostra comunità, la prima della no-
stra Diocesi e fra le prime in Italia, 
partecipando ad un progetto pilota 
nazionale, usufruendo di sostegni 
tecnici importanti che hanno già ela-
borato un progetto di fattibilità, che 
prevede l’utilizzo del tetto della chie-
sa e delle strutture adiacenti (fra le 
quali il circolo Acli) per la istallazione 
dei pannelli fotovoltaici. Alcuni decre-
ti attuativi della legge devono essere 
completati per consentirci di avere il 
progetto definitivo, da proporre a chi 
della nostra comunità può essere 
interessato a partecipare.  
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I colori della nostra società 

GECPD, per le donne 

e per la Somalia 
a cura di “Spazio solidale”  

In questi ultimi anni siamo stati 
rinchiusi nelle nostre preoccupa-
zioni. 

Alla pandemia (non ancora 
conclusa) si è aggiunta la guerra 
nel cuore dell’Europa, ma le bom-
be che uccidono persone e pen-
siero provocano ondate che arri-
vano molto lontano, fino al Corno 
d’Africa, alla Somalia. Sono gli 
“effetti collaterali”.  

La Somalia dipende dai grani 
provenienti dal “cuore” dell’Euro-
pa. E vi dipende ancor di più dopo 
quattro stagioni negative dei rac-
colti, dell’agricoltura e della pasto-
rizia. Anche l’occupazione diretta, 
o la minaccia, su molti territori 
degli Shabaab ostacolano i tenta-
tivi di ripresa del Paese. Le vota-
zioni per il presidente federale 
sono state un passo verso un 
possibile percorso di pacificazione 
necessaria per meglio affrontare i 
problemi del Paese. 

In questo contesto lavora il 
GECPD (Galkayo Educational 
Center for Peace and Deve-
lopment), l’associazione femminile 
con sede a Galkayo nel Puntland 
(centro-nord della Somalia) con 
cui Spazio Solidale onlus di Bus-
sero collabora da oltre vent’anni, 
inviando risorse raccolte anche 
con la vendita del calendario L’O-
rologiaio Matto, la cui edizione del 
2023 è stata appena stampata. 

Questa ong è stata fondata da 
Hawa Mohamed Aden, con altre 
donne, per operare contro la prati-
ca delle mutilazioni genitali femmi-
nili e per l’emancipazione delle 
donne. Ciò significa la difesa della 
loro vita e salute, l’istruzione e 
l’indipendenza economica per una 
piena realizzazione personale e 
per una costruttiva partecipazione 
alla vita sociale e politica.  

In questi anni il GECPD ha 
scelto di agire nella società soma-
la; crea alleanze con altre asso-
ciazioni e si confronta con le for-
me di autorità esistenti: il potere 
politico, l’autorità tradizionale fon-
data sul sistema clanico e quella 
religiosa.  

In questo dialogo mette in 
campo il lavoro che svolge per 
l’istruzione e l’educazione alla 
convivenza, la formazione di ca-
pacità professionali e le opportuni-
tà offerte ai giovani, fattori deter-
minanti per la costruzione di una 
società democratica, partecipata e 
paritaria. Agisce nel dibattito politi-
co circa le forme e le modalità con 
cui la Somalia può superare le 
molte difficoltà esistenti.  

Lì le carestie sono continue. In 
questi mesi sono sempre più ri-
correnti gli appelli di UNCHR, 
UNICEF, FAO, onlus diverse e 
autorità come papa Francesco per 
chiedere interventi urgenti ad evi-

tare la morte per fame di centinaia 
di migliaia di persone. 

In Somalia la tradizione e la 
modernità coesistono. Le donne 
del GECPD  operano per supera-
re gli effetti negativi sulla quotidia-
nità e per la sopravvivenza delle 
persone. Dice Hawa: “dobbiamo 
tenere le cose buone e lasciare 
quelle cattive”. 

La pubblicazione del calenda-
rio aiuta a mantenere le cose buo-
ne, perché grazie agli introiti delle 
vendite garantisce ogni anno un 
sostegno economico vitale per 
l’operatività dei centri GECPD. 

Vi chiediamo se, come ogni 
anno, potete darci una mano nella 
distribuzione riconfermandovi il 
nostro supporto a iniziative / sera-
te dedicate alla promozione del 
calendario. 

Chi desidera acqui-
stare il calendario 
“L’orologio matto”, 
può rivolgersi al 
circolo ACLI S. Polo 
o Punto Comunità. 

Il prezzo minimo è 
fissato in € 8,00 
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L’economia 

Anticapitalismo 

fuori moda? 
di Laura Di Palma 

In quasi ottant’anni di storia, le 
ACLI si sono date diversi compiti da 
svolgere, tra cui, quello importante e 
difficile dell’educare la gente alla poli-
tica, portando avanti valori e obiettivi 
sociali non di poco conto, come lotta 
a povertà ed emarginazione, ricerca 
costante di un lavoro dignitoso per 
tutti, costruzione della Pace, promo-
zione della democrazia.  

Le Associazioni Cristiane Lavora-
tori Italiani, come altri movimenti lon-
gevi, hanno vissuto appieno gli sva-
riati periodi politici ed economici del 
nostro Paese, fin dall’ultimissimo 
periodo del nazi-fascismo.  

Alcuni anni più tardi, fu Livio La-
bor, da presidente nazionale, ad im-
primere alle ACLI una svolta decisa-
mente progressista. Con le lotte 
dell’“autunno caldo” del 1969 si raf-
forzò nell’Associazione, una sensibili-
tà anticapitalistica e classista. Da un 
lato, quindi, il capitalismo, un sistema 
economico in cui imprese e privati 
cittadini ricorrono alla manodopera di 
lavoratori subordinati per la produzio-
ne di beni o servizi, la cui vendita 
genererà profitto agli stessi e, dall’al-
tro, l'anticapitalismo, come opposizio-
ne a tale sistema, sia in termini teori-
ci che di azione politica. Sotto il ter-
mine “anticapitalismo”, quindi, si na-
sconde un ampio spettro di compor-
tamenti ed ideologie talvolta solo 
parzialmente anticapitaliste. Virando 
verso una svolta anticapitalistica, fu 
sempre nel periodo Labor che le 
ACLI iniziarono, inoltre, a prestare 
ampia attenzione alle sollecitazioni 
che provenivano dall’interno del mo-
vimento cattolico in seguito al Conci-

lio Vaticano II. Le ACLI si sforzarono 
quindi di conservare un equilibrio tra 
la propria appartenenza ecclesiale e 
l’appartenenza al movimento ope-
raio, ma, dando vita ad un nuovo 
impegno diretto di solidarietà e di 
condivisione con gli ultimi, da parte di 
ampi strati della società, si sbilancia-
rono decisamente verso il mondo del 
lavoro.  

Fu così che, durante il 18º incon-
tro nazionale di studi delle Acli, nel 
1970, sul tema “Movimento operaio, 
capitalismo, democrazia”, il nuovo 
presidente nazionale Emilio Gabaglio 
lanciò quella che sarà ricordata come 
l’”ipotesi socialista delle Acli”, verso 
un’irreversibile scelta anticapitalisti-
ca. Le Acli, in pratica, rifiutavano sia 
il marxismo che la costruzione di una 
società capitalistica, scegliendo di 
impegnarsi per una società che favo-
risse «il massimo soddisfacimento 
dei bisogni sociali, la piena realizza-
zione dell'uomo nel lavoro, nella libe-
razione integrale dell'uomo». Una 
svolta storica, dunque. A distanza di 
molti anni, la domanda che potrem-
mo porci è: “la scelta anticapitalistica 
di quel tempo, è ancora attuale e 
riproponibile”? Tra le forme storica-
mente più note di anticapitalismo ci 
sono, da sempre, il comunismo, il 
socialismo e numerose varianti 
dell'anarchismo; per certi versi, più 
moderati, anche l’ecologismo è anti-
capitalistico. E, non solo le ACLI par-
lano oggi di ecologismo e anticapita-
lismo, in una società decisamente 
capitalista. Tra le voci insistenti e 
persistenti che si stagliano c’è senza 
dubbio quella di Papa Francesco e 

della sua “Economy of Francesco”. 
Anche durante il recente incontro con 
i giovani, ad Assisi, il pontefice ha 
ribadito più volte che “non si può vi-
vere bene senza lavoro degno e ben 
remunerato: questa è la sfida del 
nostro tempo e sarà ancora di più la 
sfida di domani. Una nuova econo-
mia oggi può e deve essere un’eco-
nomia amica della terra, un’econo-
mia di pace. Quando un giovane ve-
de in un altro giovane la sua stessa 
chiamata, e poi questa esperienza si 
ripete con centinaia, migliaia di altri 
giovani, allora diventano possibili 
cose grandi, persino sperare di cam-
biare un sistema enorme, un sistema 
complesso come l’economia mondia-
le. Il capitalismo presenta un’insoste-
nibilità non solo ambientale e sociale, 
ma, di fondo, anche spirituale. L’es-
sere umano, creato a immagine e 
somiglianza di Dio, prima di essere 
un cercatore di beni è un cercatore di 
senso. Ecco perché il primo capitale 
di ogni società è quello spirituale, 
perché è quello che ci dà le ragioni 
per alzarci ogni giorno e andare al 
lavoro, e genera quella gioia di vivere 
necessaria anche all’economia. Il 
nostro mondo sta consumando velo-
cemente questa forma essenziale di 
capitale e così, soprattutto i giovani, 
soffrono per questa mancanza di 
senso: la fragilità di molti di loro deri-
va dalla carenza di questo prezioso 
capitale spirituale. 
Anticapitalismo, dunque, anacronisti-
co? Certamente no, anche se da 
riproporre con motivazioni nuove, ma 
sulla base di valori immutabili.  
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Da U.S. Acli 

Una serata 

tra i fiori 
di Alessandro Buffoni 

Siamo appena usciti dalla sala 
dello spazio incontro e abbiamo 
ancora negli occhi le immagini dei 
fiori che Sergio Danieli ci ha mo-
strato, descritto e raccontato du-
rante la presentazione del suo 
libro “FIORI E ERBE il meraviglio-
so mondo botanico del territorio di 
Collio V.T.” Abbiamo ancora nelle 
orecchie le sue parole che hanno 
narrato il territorio e l’habitat che 
consente quella crescita e che, a 
volte, rende unico quell’intreccio 
chimico e fisico in cui la natura 
esprime la sua grazia singolare. 
Le parole di un appassionato stu-
dioso che negli anni ha contribuito 
a mappare in tutta la provincia, 
ma con particolare attenzione alle 
valli montane, i siti dove poter 
“osservare” la presenza delle va-
rie essenze. Ha sottolineato con 
decisione l’invito ad “osservare” e 
non semplicemente a guardare le 
fioriture, dalle più comuni lungo i 
bordi delle strade del quartiere a 
quelle che il territorio propone 

dove la nostra presenza invaden-
te è meno determinante, pensia-
mo al Parco delle Cave o alla zo-
na precollinare verso Sant’Eufe-
mia. L’osservazione ha come con-
seguenza la conoscenza che am-
plia la nostra cultura sui luoghi in 
cui viviamo. I vegetali autoctoni 
raccontano la storia dei nostri 
suoli, nascono diversi a seconda 
della loro composizione, dell’e-
sposizione alla luce, la presenza 
o meno di umidità e, in questo, i 
fiori sono la parte più visibile e 
gradevole, quella che ci attira e 
che per prima ci può aiutare ad 
avvicinarci con più consapevolez-

za all’ecologia. 

Il libro presenta i fiori chiaman-
doli con il loro nome latino. Sergio 
ha ricordato l’importanza di com-
piere quel piccolo sforzo mnemo-
nico che consente a tutti di sapere 
con precisione di cosa stiamo 
parlando, lasciando per un attimo 
da parte le pur gradevoli definizio-

ni con cui la cultura popolare ha 
“chiamato” i fiori del luogo. Altra 
importante “osservazione” ha ri-
guardato la pericolosità, per noi 
umani, di alcune specie e di come 
sia necessaria competenza nel 
momento in cui ci accingiamo a 
usare dei prodotti della natura. 
Funghi, fiori, frutti, non sono in 
relazione diretta con la sopravvi-
venza del genere umano, vivono 
perché parte integrante di un di-
segno più vasto. L'incontro si è 
concluso con un breve cenno al 
metodo di catalogazione delle 
piante che il libro presenta nella 
parte finale. Ma la vera conclusio-
ne è stato il prolungarsi della se-
rata con i capannelli di parteci-
panti a commentare quanto ascol-
tato, che ci suggerisce ancora 
una volta come conoscenza e 
competenza accrescono il deside-
rio di comunicare, indipendente-
mente dall’argomento. Alla prossi-

ma.  

In ricordo di… 

...Anna Arcamone 
Nella primavera scorsa è deceduta Anna Arcamone, un’”antica” amica del circolo 
ACLI che solo la lunga malattia l’ha costretta ad una presenza sempre più saltuaria 
nei nostri ambienti. Ha concluso una vita  piuttosto difficile e burrascosa che, prima 
in parrocchia e poi nei servizi e nell’accoglienza del circolo, ha trovato un sostegno 
ed un accompagnamento importanti per moltissimi anni. La ricorderemo sempre per 
la sua esuberanza, la sua semplicità e la sua schiettezza che manifestavano la sua 
grande voglia di vivere, nonostante tutto. La salutiamo con il grande affetto che ha 

sempre dimostrato per tutti coloro che l’hanno rispettata nella sua dignità di persona. 
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In ricordo di… 

...Giovanni Roasio 
Il 16 ottobre scorso ci ha lasciato, a 88 anni, Giovanni Roasio. Nell’agosto 2021 
è stato colpito da un ictus che l’ha costretto in carrozzina nell’ultimo anno di vita. 
Giovanni è stato tra i fondatori del circolo ACLI S. Polo ed uno degli assidui col-
laboratori nelle varie attività del circolo, finchè le forze l’hanno sostenuto. È stato 
anche membro del consiglio direttivo. Ricordiamo anche il suo impegno a livello 
regionale delle ACLI per parecchi anni nella commissione internazionale e per 
l’ecumenismo, che ha permesso al nostro circolo di incontrare gruppi di giovani 
russi, polacchi, cecoslovacchi per significativi scambi culturali. Giovanni è stato 
parecchie volte in quei Paesi, accompagnando anche alcuni nostri giovani, ri-
portando poi le esperienze positive dentro il nostro circolo.  
Vogliamo sottolineare due delle buone qualità di Giovanni, per le quali lo ringra-
ziamo, perché sono state di insegnamento per tutti noi: 

lo spirito critico verso gli avvenimenti e verso i comportamenti che riteneva sbagliati e la schiettezza nell’espri-
mere le sue idee ed i suoi pareri. Se vedeva qualcosa di sbagliato, lo faceva rilevare subito e, soprattutto, lo 
diceva in modo diretto, non dietro le spalle. 
E l’altra qualità è stata la sua capacità di discutere anche animatamente, scontrarsi duramente sulle idee, 
senza mai compromettere l’amicizia, il rapporto interpersonale. Alcuni di noi si sono scontrati più volte con 
Giovanni in discussioni animate che potevano presagire anche rotture insanabili, ma regolarmente si finiva 
davanti ad un buon bicchiere con l’amicizia rinsaldata. 
Con questi ricordi nella mente e nel cuore, vogliamo salutare il nostro “Roasio”, ringraziandolo anche a nome 
di tutti gli amici che l’hanno conosciuto e che hanno lavorato con lui in parrocchia e nel circolo ACLI. 

…Angiolino Alberti 
Angiolino Alberti ci ha lasciato in primavera, dopo una inesorabile malattia che, in pochissimi mesi, l’ha stron-
cato a 73 anni. 
Diciamo subito che Angiolino non avrebbe voluto che scrivessimo qualcosa su di lui su queste pagine. Così 
come non ha voluto fiori in camera ardente e al suo funerale, non ha voluto annunci per la sua morte… Era 
così, Angiolino. Non era iscritto al circolo ACLI anche se da anni lo frequentava, spesso di sfuggita, una/due 
volte al giorno per bere il suo “bianchini”. Lui non voleva alcuna tessera, se non quella del carabiniere che lui 
era stato. 
Uomo dalle parole essenziali, spesso arrivava al circolo, si fermava al banco, beveva il suo bianco ed in pochi 
minuti se ne andava senza aprire bocca. Ma se trovava qualcuno di sua conoscenza con il quale ricordare le 
esperienza della gioventù, allora si appassionava andando a spolverare momenti che l’avevano segnato. Ri-
cordava volentieri le esperienze nell’oratorio a S. Eufemia della Fonte e soprattutto quelle dei campeggi in Val 
D’Algone in Trentino e allora era un piacere ascoltarlo perché sembrava rivivesse davvero quei momenti. 
Lo vogliamo ricordare anche su SanpoloPolis proprio per la sua spontanea semplicità e per la sua bontà d’a-
nimo che, tutti coloro che l’hanno conosciuto, possono testimoniare. 
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Giornate per riflettere 

18 dicembre:  
Giornata internazionale del 

migrante e del rifugiato 

di Giorgio Pellegrino 

Fin dal 1904 la Chiesa Cattolica ha istituito la Giornata dell’Emigrante che viene celebrata sempre nell’ultima  
domenica di settembre, quest’anno il 28. Per non essere da meno, e per coinvolgere tutto il mondo, anche i non 
Cattolici, l’Organizzazione Mondiale  delle Nazioni Unite ha istituito nel 2000 la “Giornata Internazionale del Mi-
grante e del Rifugiato”, fissandola per il 18 dicembre, subito approvata e fatta propria anche dal Consiglio Euro-
peo.  Se nel 2015 si pensava che questa fosse destinata  ai soli Rifugiati provenienti dalle Nazioni Medio-
Orientali, gli sviluppi odierni, hanno fatto ricredere le Nazioni Europee, creando un “problema” di risorse accolte 
dai singoli Paesi. Ecco perché il  Segretario Generale del Consiglio d’Europa Jagland, ha annunciato la nomina 
di un apposito Rappresentante speciale per le migrazioni e i rifugiati, che ha l’incombenza di verificare la situa-
zione e per una più equa ripartizione dei Richiedenti Asilo verificando, nel contempo, le condizioni delle strutture 
destinate ad accoglierli.   
La celebrazione di questa Giornata dovrebbe aiutarci tutti a convincerci, al di là delle visioni ideologiche, che il 

futuro va costruito anche con migranti e rifugiati anche perché questa è già la realtà. 

10 dicembre: 
Giornata mondiale dei 

Diritti Umani 
di Elisa Lavanga  

Povertà e fame stanno crescendo notevolmente nel mondo e milioni di ragazzi/e stanno perdendo il loro diritto al 
l’educazione; le ineguaglianze stanno diventando sempre più profonde. Ma noi possiamo fare di più osservare 
l’Assemblea delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani. 
I principi sanciti in questa Dichiarazione rimangono la chiave per la realizzazione di ogni diritto umano, civile, 
economico, culturale, sociale e politico per tutti, ovunque. 
Nel 2022, si devono ridurre le ineguaglianze, progredendo con i diritti umani. 
I diritti umani, sociali, civili, economici e culturali sono alla base delle società che dobbiamo ricostruire ma so-
prattutto riformare per il futuro un nuovo contratto sociale, basato su principi più inclusivi. 
Pari opportunità per i giovani i quali stanno uscendo lentamente dalla crisi pandemica che ha avuto su di loro un 
impatto catastrofico e quindi i loro diritti devono essere protetti socialmente e lavorativamente altrimenti si rischia 
che la generazione Covid-19 diventi facile preda degli effetti logoranti delle crescenti disuguaglianze e povertà. 
Che ci sia il diritto ad un ambiente sano e vi sia giustizia climatica; il diritto umano ad un ambiente sano, non può 
che essere la forza di un nuovo impegno da parte di tutti, affinché tale diritto venga rispettato e tutelato. 
Gli eventi e le iniziative sulla Giornata Mondiale dei Diritti Umani sono un po’ ovunque nel mondo: a Ginevra, 
Michelle Bachelet, risponderà a domande su uguaglianza e diritti umani da  tutto il mondo, in Italia a Padova 
Antonio Papisca parla di diritti umani al centro. 
In Ucraina, verranno creati decine di murales dell’ uguaglianza in diverse città del paese.  
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I coloridella nostra società 

Siamo Capitale  
della cultura,  
anche in periferia… 
di Giacomo Mantelli 

La designazione delle città di Ber-
gamo e Brescia a Capitali Italiane 
della Cultura per l’anno 2023, co-
stituisce un’occasione unica per 
raccontare la capacità di ricostru-
zione e rigenerazione delle  nostre 
comunità e per  valorizzarne le 
nostre capacità creative e attratti-
ve. 
Al fine di favorire e ingenerare lo 
sviluppo nel territorio cittadino di 
una progettualità diffusa e inclusi-
va, che dia origine a un program-
ma di iniziative condiviso e parteci-
pato, la Giunta Comunale ha 
emesso un Bando per la conces-
sione di contributi per progetti cul-
turali di prossimità da realizzarsi 
sul nostro territorio, con particolare 
riferimento alle cinque zone ed ai 
quartieri relativi. 
L’iniziativa si rivolge a soggetti 
pubblici o privati, che presentino 
una proposta progettuale, singolar-
mente o in rete, per iniziative, atti-
vità e manifestazioni che non ab-
biano finalità di lucro.   
Da quando è stata comunicata 
questa opportunità, nel nostro 
quartiere di San Polo e con i quar-
tieri limitrofi della zona EST abbia-
mo iniziato una serie di incontri ed 
interlocuzioni che si sono concre-
tizzati in tre progetti che vengono 
presentati alla valutazione del Set-
tore Cultura del Comune, con il 
sostegno e la promozione attiva da 

parte dei Consigli di quartiere. 

In sintesi presentiamo un primo 
progetto relativo alla valorizzazio-
ne della cultura “eno-gastronomica 
dei nostri borghi, con scoperta di 
antichi piatti poveri della tradizione; 
con l’aiuto e la narrazione di chef 
dei nostri quartieri promuoveremo 
cinque appuntamenti nel 2023 
all’interno dei quali degustare e 
conoscere la storia di alcune signi-
ficative prelibatezze che nei fatti 
costituiscono la nostra “cultura del 
cibo e dei vini”. Uno di questi ap-
puntamenti sarà all’interno della 
nostra tradizionale Festacli, a fine 

giugno. 

Un secondo progetto riguarda il 
tema della “memoria”, nel senso 
che cercheremo di coinvolgere 
attivamente i nostri anziani e i no-
stri nonni, a partire dagli ospiti del-
le RSA del territorio e dei Centri 
diurni, per aiutarci a ricordare il 
senso e le funzioni di oggetti ed 
opere d’arte del 900. Una piccola 
mostra itinerante, seguita da quat-
tro appuntamenti culturali con rela-
tori e un con evento teatrale, pre-
senteranno antichi giocattoli, vec-
chi attrezzi agricoli o dell’artigiana-
to, oggetti domestici delle cucine e 
dei lavatoi e infine si concluderan-
no con la scoperta di un tesoro 
ancora poco conosciuto presente a 
San Polo: il piccolo Museo d’arte 
dedicato al pittore Martino Dolci 

ubicato in via Raffaello. 

Il terzo progetto infine sottolinea il 
tema della “cultura come cura” e si 
concretizzerà in una serie molto 
numerosa di azioni ed eventi che 
coinvolgono molte associazioni 
impegnate in ambito sociale e so-
cio-sanitario, a partire dal Gruppo 
di riferimento della Cascina Riscat-
to in via Tiziano, fino ad arrivare al 
Gruppo del Recovery co-lab di via 
Cimabue, per scoprire e riscoprire i 
“tesori nascosti” sia dentro ognuno 

di noi che nel nostro territorio. 

Sarà cura del Circolo Acli e di que-
sta Redazione informare per tem-
po tutti i cittadini dei numerosi 
eventi che ci attendono, per essere 
tutti insieme fieramente partecipi di 
questo anno di cultura che verrà a 
portare riflettori sulla nostra città, 

sia al centro che in periferia.  
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Dal Punto Comunità 

Gli ultimi  
provvedimenti  

“sociali” di Draghi 
di Giuseppe Foresti * 

Con il Decreto Legge 144 del 
23 settembre 2022 il Governo 
Draghi lascia in eredità per la con-
versione in legge al nuovo parla-
mento un corposo intervento che 
prevede tra l’altro un rinnovo di 
alcune misure per contenere gli 
effetti dell’aumento del costo 
dell’energia, al sostegno dell’eco-
nomia e in materia di politiche 
sociali. Si tratta in sostanza di un 
nuovo bonus di 150 euro sulla 
falsariga del precedente bonus di 

200 euro. 

Ripercorriamo i contenuti che 
sono comunque in vigore fermo 
restando che in sede di conver-
sione o con nuove misure il nuovo 
governo dovrà valutare eventuali 

ulteriori interventi. 

In sintesi vengono previste le 

seguenti misure: 

 i lavoratori dipendenti potranno 
percepire l'indennità in que-
stione sulla busta paga, relati-
va al mese di novembre, se 
l'importo lordo della loro retri-
buzione sarà pari o inferiore a 
1.538 euro, previa consegna al 
datore di lavoro della dichiara-
zione di non essere titolari del-
le altre indennità di 150 euro 

previste per le altre categorie; 

 i pensionati, se residenti in 
Italia e aventi pensioni con 

decorrenza entro il 1° ottobre 
2022, compresi gli invalidi, i 
ciechi e i sordi civili, i titolari di 
pensione/assegno sociale e di 
trattamenti di accompagna-
mento alla pensione, percepi-
ranno l'indennità in questione 
nel mese di novembre, senza 
necessità di presentare la rela-
tiva domanda, se percettori nel 
2021 di un reddito complessi-
vo lordo pari o inferiore a 
20.000 euro, escludendo il 
TFR, il reddito della casa di 
abitazione e le competenze 
arretrate soggette a tassazio-

ne separata; 

 i collaboratori domestici già 
percettori della precedente 
indennità una tantum di 200 
euro, se titolari di rapporti di 
lavoro domestico regolarizzati 
alla data del 24 settembre 
2022, avranno diritto all'ulterio-
re indennità una tantum di 150 

euro; 

 lo stesso vale per le altre cate-
gorie di lavoratori per cui il 
Decreto Legge di maggio ave-
va previsto l'indennità di 200 
euro (per esempio i collabora-
tori iscritti in via esclusiva alla 
Gestione Separata): essi po-
tranno aver diritto all'ulteriore 
indennità di 150 euro previo 
rispetto dei requisiti previsti in 

precedenza e del nuovo limite 
reddituale previsto di 20.000 

euro nel corso del 2021; 

 anche i percettori di reddito di 
cittadinanza nel mese di no-
vembre potranno percepire su 
tale mensilità l'indennità di 150 
euro con erogazione d'ufficio 

da parte dell'INPS. 

Bisogna ora attendere le indi-
cazioni dell’INPS. Nel frattempo 
l’Istituto con la circolare n. 103 del 
26 settembre ha definito le moda-

lità per ottenere i 200 € per i lavo-
ratori autonomi e professionisti 
che hanno dovuto aspettare un 
decreto ministeriale. L’istituto dà 

disposizioni per cumulare i 200 € 

con i 150 € del nuovo decreto: 
bisogna però ricordare che il pre-
cedente bonus prevedeva un limi-

te di reddito di 35.000 € mentre il 
nuovo bonus prevede un limite di 

20.000 €. Le domande per questi 
lavoratori possono essere presen-
tate online o attraverso il Patrona-

to. 

 Presidente Provinciale Patronato  

             ACLI Brescia 
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Dal Punto Comunità 

YouthCoLab 
Cerchi un modo per esprimerti? 

Allora YouthCoLab è per te! 

YouthCoLab è un progetto dedicato ai giovani come te dai 16 ai 34 anni. È fatto di corsi, esperienze e laboratori pensati 
per darti strumenti creativi con i quali esprimere te stesso e sviluppare nuove abilità. 
Lettura, scrittura, musica, pensiero, comunicazione digitale, in ogni ambito troverai esperti del settore pronti ad accompa-
gnarti. 
Alcune attività si svolgeranno all’interno delle scuole, altre, invece, presso il Colab Torre Cimabue, in via Cimabue 18 
(primo piano Torre Cimabue) a San Polo.  
Le attività sono tutte gratuite, ecco quelle che puoi trovare al CoLab! 
“iO, Musica”: ti piace la musica, voi scrivere un testo e metterlo in musica? iO Musica è un laboratorio aperto a ogni gio-
vane che voglia approcciarsi al mondo della musica, anche se non ha ancora alcuna competenza.  
Il laboratorio, tenuto dal chitarrista bresciano Andrea Rossi, è rivolto a un massimo di 15 ragazzi, dai 16 ai 34 anni, e non 
prevede alcun requisito; se hai uno strumento puoi portarlo, altrimenti te lo forniremo noi! 
Quando: dal 15 novembre, il martedì dalle 20.00 alle 21.30.  
Date: 15, 22, 29 novembre; 6, 13, 20 dicembre, 10, 17, 24, 31 gennaio, 7 febbraio. 
Corsi di Mindfulness: sai che puoi imparare a tenere alla larga i pensieri negativi? La Mindfulness ci permette di allenarci 
a restare nel momento presente con curiosità e non giudizio. Ci permette di entrare in contatto profondo con la nostra 
esperienza nel qui ed ora, sviluppando serenità ed equilibrio. I corsi saranno tenuti da due psicologhe esperte in Mindful-
ness. 
Quando: a partire gennaio 2023, si attiveranno due corsi costituiti ciascuno da 8 incontri della durata di 2,5 ore + una gior-
nata da 6 ore.  

Date: si terranno due incontri di presentazione dei corsi  -   venerdì 29 novembre, ore 19,30  

                                                                                           -   lunedì 12 dicembre, ore 19,00 
Laboratorio di comunicazione digitale: vuoi saperne di più di siti web e social? Il laboratorio è una vera e propria reda-
zione che ha l’obiettivo di utilizzare internet e gli strumenti social per promuovere il benessere personale e le attività di Co-
Lab Torre Cimabue e di Youth CoLab. 
Il laboratorio si svolge con il supporto di specialisti in comunicazione, grafica e siti web che permettono ai partecipanti di 
apprendere le abilità necessarie. 
Quando: già operativo! il laboratorio, della durata di due ore, ha una cadenza settimanale e il calendario viene mensilmen-
te concordato con il gruppo. 

Se ti abbiamo incuriosito e hai voglia di divertirti, imparare cose nuove e conoscere nuove persone, vai sul sito 

www.youthcolab.it e compila il form di iscrizione al corso o laboratorio che preferisci. Ti aspettiamo!  

http://www.youthcolab.it
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 Dal Punto Comunità 

PoloBus,  
riusciremo  

a ripartire? 
a cura di Punto Comunità S. Polo Cimabue e 

 Tra le tante cose che il Covid ha 
messo in crisi, c’è anche il servizio 
del PoloBus. Per chi non lo ricor-
dasse, il servizio consisteva in un 
trasporto gratuito delle persone in 
difficoltà negli spostamenti tra i 
quartieri di S. Polo, per raggiunge-
re autonomamente i principali ser-
vizi necessari alla vita quotidiana: 
farmacie, supermercati, medici, 

cimiteri, chiese… 

Questo servizio è stato realizzato 
dal 2014 fino al 2019 utilizzando 
furgoni che, nell’arco del tempo, ci 
sono stati donati; l’ultimo, un FIAT 
Ducato usato provvisto di pedana 
per carrozzine, ci è stato donato 
da AlfAcciai, Fondazione Lonati e 
Fondazione ASM. E, soprattutto, il 
servizio è stato possibile grazie ad 
una ventina di volontari, autisti ed 
accompagnatori, che si alternava-

no con turni prestabiliti.  

In questi due anni di stop, il fur-

gone è stato utilizzato, su richiesta, 
per il trasporto di persone non au-
tosufficienti per visite mediche, 
terapie…, dalla Caritas l’approvvi-
gionamento dei viveri e per altri 

servizi. 

Ora siamo intenzionati a ripartire 
perché ci rendiamo conto che il 
bisogno rilevato nel 2014 c’è anco-
ra e, magari, aumentato a causa 
dell’invecchiamento della popola-
zione. Inoltre, abbiamo avuto la 
richiesta da parte del circolo ACLI 
di S. Eufemia di allargare il servizio 
anche a quel quartiere e soprattut-
to alla parte alta dell’abitato, che 
dista almeno un km dal centro e 

dai negozi. 

Stiamo allora valutando la fattibi-
lità dal punto di vista organizzativo 

ed economico. 

1.Necessità organizzative. 

Innanzitutto, la cosa è realizzabi-
le se troviamo un congruo numero 

di volontari/e che permetta a cia-
scuno di effettuare turni non troppo 
ravvicinati. Secondo, bisogna riu-
scire a studiare percorsi che pos-
sano servire al meglio i vari quar-
tieri: S.Polo Cimabue, S.Polo Ca-

se, Sanpolino, S. Eufemia. 

2.Necessità economiche. 

Mantenere il furgone costa: assi-
curazione, manutenzione, carbu-
rante. Circoli ACLI e Punto Comu-
nità non sono in grado di sostene-
re questi costi, per cui stiamo pren-
dendo contatti con realtà istituzio-
nali per capire se sia possibile ave-
re qualche contributo che  sosten-

ga il servizio. 

Se riusciamo a risolvere questi 
problemi non da poco, si ripartirà, 
pubblicizzando adeguatamente la 
ripresa del servizio in tutti i quartie-

ri interessati. 

A tutti coloro che possono, chie-

diamo di darci una mano! 

CERCHIAMO  VOLONTARI E VOLONTARIE PER IL POLOBUS 

Per realizzare quanto scritto nell’articolo qui sopra, è necessario costituire un gruppo di volontari/e che possa-

no alternarsi, con turni prestabiliti e concordati mensilmente, come autisti del furgone e come accompagnatori. 

Per la guida del Ducato è sufficiente la patente B. Per offrire la propria disponibilità chiediamo di contattare: 

 Il circolo ACLI  S. Polo: gestore del bar — qualcuno dei dirigenti nei pomeriggi dopo le ore 16 

 Il Punto Comunità S. Polo Cimabue negli orari degli sportelli 

 Il circolo ACLI S. Eufemia: 3311883101 (Andrea) 

Metti a disposizione un po’ del tuo tempo per chi è più in difficoltà 
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Dal territorio 

L’attività dello “Sportello dei 
Reclami e delle Proposte” 

Riconosciuto dal Comune 

 Problemi segnalati allo 
“sportello” 

Segnalazione agli 
uffici competenti 

Risposte ricevute e 

problemi risolti 

Il giorno 8 febbraio siamo stati informati 
della necessità di intervenire in via Bossi-
ni, a San Polo Storico, a causa della 
grande quantità di rifiuti, della più diversa 
tipologia, abbandonati sul ciglio e nel 
fosso che fiancheggiano la strada stessa. 

Il 10 febbraio, dopo un sopraluogo, abbia-
mo trasmesso la richiesta al settore com-
petente di Aprica. 

Nel corso della stessa giornata Aprica ci ha 
informato dell’avvenuto intervento di rimozione 
e pulizia degli scarichi abusivi ed i residenti ci 
hanno confermato il tutto, chiedendoci anche di 
trasmettere ad Aprica la loro soddisfazione. 

Nel maggio scorso un residente in via 
Donatello  ci ha informato di un brutto 
incidente accaduto ad una ciclista sul 
vialetto dell’attigua area verde, a causa 
della presenza di rami dii gelso troppo 
bassi. 

  

L’informazione necessitava anche di una 
precisa relazione dell’accaduto, accompa-
gnata da un’adeguata documentazione 
fotografica. Per cui il Settore Verde ha 
chiesto che il tutto fosse  inviato loro diret-
tamente, e per conoscenza a noi ed al 
Consiglio di Quartiere, dal richiedente 
stesso. 

Il tutto è stato fatto come richiesto e l’intervento 
di potatura dei gelsi e la sistemazione del vialet-
to  è stata eseguita nel giro di pochi giorni. 

Il 12 giugno ci è stata segnalata la situa-
zione  di pericolo rappresentata dal cedi-
mento della passerella di una struttura di 
un’area-giochi per bambini, situata in via 
Verrocchio. 

In data 13 giugno abbiamo informato il 
settore  Verde e parchi ed il Consiglio di 
Quartiere. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno sono stati 
sistemati i nastri ed i cartelli con il divieto all’uti-
lizzo della struttura. Alcune settimane dopo il 
tutto è stato interamente demolito ed asportato, 
in quanto anche la riparazione non avrebbe 
garantito la necessaria sicurezza. Chiederemo 
informazioni circa gli sviluppi. 

Lo scorso luglio ci sono giunte segnala-
zioni circa la situazione ammalorata e 
pericolosa di un tratto di marciapiedi in 
via Verrocchio ed un cedimento della 
carreggiata in via Cimabue. 

Il 13 luglio abbiamo trasmesso il tutto al 
Settore Strade ed al Consiglio di Quartie-
re, rammentando anche la non avvenuta 
sistemazione di un cedimento in via Bra-
mante. Intervento a suo tempo program-
mato “entro la primavera 2021”. 

In data 23 luglio è stato sistemato il marciapiedi 
e contemporaneamente ci è stato comunicato 
che l’intervento in via Bramante è stato proroga-
to entro la fine di quest’anno (data l’esiguità 
dell’ammaloramento) ed in via Cimabue il risa-
namento è stato inserito tra le prossime rappez-
zature di manutenzione ordinaria. 

In giugno dello scorso anno alcune se-
gnalazioni ci erano giunte circa la neces-
sità di intervenire su diversi percorsi 
ciclopedonali, interessanti le zone sia di 
San Polo che di Sanpolino. A proposito di 
sicurezza e segnaletica. 

Abbiamo trasmesso il tutto al Settore Mo-
bilità ed al Consiglio di Quartiere. 

Negli scorsi mesi di febbraio/marzo a San Polo 
e Sanpolino sono state rifatte le segnaletiche 
orizzontali delle strade e delle piste ciclopedo-
nali. E l’intervento è stato  poi completato con 
l’installazione dei dissuasori atti ad impedire la 
sosta di veicoli sul tratto di pista attiguo alla 
fermata del metrobus di Sanpolino. 

Diverse sono le segnalazioni circa la 
necessità di intervenire per la potatura ed 
il contenimento della vegetazione presen-
te nelle aree verdi e piazzole con panchi-
ne presenti nelle vie Bramante, Donatel-
lo, Verrocchio…... 

Abbiamo  sempre e tempestivamente 
chiesto una verifica della situazione al 
competente Settore Comunale ed informa-
to il Consiglio di Quartiere. 

Positivo ed altrettanto tempestivo è stato il ri-
scontro del Settore Verde e Parchi. Sia per gli 
interventi di potatura che per la manutenzione 
delle piazzole con panchine. 

Nel novembre dello scorso anno alcuni 
residenti di una schiera di via Donatello ci 
hanno chiesto come ed a chi segnalare la 
necessità di intervenire a proposito della 
insistente presenza di topi sui tetti e nei 
box. 

Il Settore Protezione Ambiente e Civile del 
Comune, da noi interpellato, ha chiesto 
agli stessi residenti l’invio di una succinta 
descrizione del problema e gli opportuni 
riferimenti per concordare una verifica e la 
programmazione degli eventuali interventi 
necessari. 

In data 1 dicembre abbiamo comunicato il tutto. 
Sono seguiti quindi gli interventi da parte del 
settore comunale interessato e dai residenti  ci 
è stata  successivamente comunicata la positi-
vità del risultato raggiunto. I topi non si sono 
più visti! 
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Punto Comunità San Polo Cimabue  
Via Cimabue 271 – 25134 Brescia 

Telefono  030 2311303 – Cellulare 3476602343 

Tutti gli sportelli, oltre al loro ruolo specifico, informano, indirizzano e orientano correttamente verso gli 

uffici e gli Enti competenti a dare risposta ai vari bisogni e problemi di persone e famiglie  

Sportello Cosa offre Apertura 

Patronato 

Il Patronato ACLI offre un servizio di assistenza, in buona parte gra-
tuito, a tutti i cittadini, lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati in 
materia di: pensioni di ogni tipo, assegni al nucleo familiare, invalidi-
tà, assistenza sociale… 

MARTEDI’ 17,00-18,30 

Per appuntamento, 

telefonare il lunedì 

dalle 10,30 alle 12,00 al 

3474739458 

Servizio 

Fiscale 

Il servizio fiscale per l’assistenza nella compilazione dei Modelli 730 
e Unico (ex 740) e per le dichiarazioni e versamenti Imu, viene gesti-
to in collaborazione con la società provinciale “ACLI Servizi Brescia 
s.r.l.” e con il CAAF ACLI. 

Per qualsiasi problema di carattere fiscale – ISEE – Modello RED -
Assegno di maternità – Bonus elettrico, gas, idrico – Modulo posta-
le per Carta Acquisti – IMU e TASI nei periodi di scadenza 

MERCOLEDI’ E VENERDI’ 

10,00 – 12,00 

Per appuntamento, 

telefonare il lunedì 

dalle 15,00 alle 16,00 allo 

030 9171293 

Sportello 

InformaLavoro 

- Compilazione e aggiornamento del Curriculum Vitae 

- Lettera di presentazione 

- Aiuto nella ricerca di offerte di lavoro ed invio CV 

- Segnalazione di corsi di formazione professionale 

- Azione di accompagnamento, supporto e informazione a chi è in 

  cerca di lavoro 

- Orientamento riguardo ai problemi del lavoro 

LUNEDI’ 15,00 – 18,00 

MARTEDI’ 9,00 – 12,00 

Per appuntamento, 

telefonare il lunedì dalle 
15,00 alle 16,00 e martedì 
dalle 9,00 alle 12,00 allo 

030 2311303 

Microcredito 

Istituito dalla Caritas Zonale, il micro credito è finalizzato a sostenere 
l'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emer-
genza da parte di persone in difficoltà economica, generalmente 
escluse dalla finanza ufficiale 

Per appuntamento, 

telefonare il lunedì 

dalle 10,00 alle 13,00 al 

 3332610972 

Sportello 

Reclami e 

 Proposte 

Raccoglie segnalazioni di problemi riguardanti il territorio 
Trasmette le segnalazioni agli uffici ed enti competenti 
Segue i problemi segnalati fino alla loro conclusione 
Informa sull’iter delle pratiche attraverso Sanpolopolis 

VENERDÌ 18.00 – 19.00 

(senza appuntamento) 

Sportello 

“Donna e famiglia” 

Ascolto, informazione, orientamento ed eventuale accompagnamen-
to delle donne per qualsiasi problema di disagio e di bisogno 

Problemi riguardanti i minori 

MERCOLEDÌ 15.00–16.00 

(senza appuntamento) 

Sportello 

Volontariato 

Informa e orienta le persone che desiderano mettere a disposizione 
alcune ore per fare volontariato, sulle opportunità sul territorio e a 
livello cittadino 

MERCOLEDÌ 15.00–16.00 

(senza appuntamento) 

Sportello Supporto 
Pratiche 

 informatiche 

- Aiuta nella prenotazione online delle vaccinazioni anti-Covid19 

- Aiuta nelle procedure per l’acquisizione dello SPID 

- Procedura per proroga tessera sanitaria 

- … 

VENERDÌ 10,00 – 12,30 

(senza appuntamento) 



30 

Dal Punto Comunità S. Polo Cimabue 

Sportello Cosa offre Apertura 

Caritas 

S. Angela M. 

presso Oratorio 

Ascolto 
Martedì 

ore 9.30-11.30 

Distribuzione viveri 
Venerdì 

ore 14.30-16.00 

Ricuciamo la 
solidarietà 

Presso 
Casa Associazioni 

Progetto di sartoria multietnica finalizzato a raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
di promuovere la conoscenza della lingua italiana e degli strumenti 

necessari per rapportarsi con le Istituzioni del territorio; 
di promuovere percorsi di autonomia nell’ambito lavorativo; 
di sollecitare la società civile per la costruzione di un tessuto socia-

le capace di inclusione e cooperazione. 

Giovedì 
ore 9.30 – 11.30 

Centro Psico 
Sociale 

Via Romiglia 1 

Il Centro Psicosociale è il punto di riferimento territoriale per le per-
sone che presentano disturbi psichiatrici ed offre una serie di tratta-
menti di tipo farmacologico, sociale, psicologico, educativo, infer-
mieristico integrati in percorsi di cura in base alle caratteristiche ed i 
bisogni degli utenti e delle loro famiglie. 

Da lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 17.00 

Tel. 030 2405611 

CoLab 

Torre Cimabue 

Via Cimabue 18 
(primo piano torre Cimabue) 

Spazio di incontro, formazione, informazione e orientamento per 
l’intera cittadinanza che offre la possibilità di approfondire i temi 
della salute mentale; per informazioni e per avere il calendario det-
tagliato dei corsi e delle opportunità offerte, è a disposizione un 
infopoint tutti i martedì dalle 14.00 alle 18.00 ad accesso libero. 

Da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 16.00 

Il martedì fino alle 18.00 

Tel. 320 6058157 

Servizio Sociale 
Territoriale 

Zona Est 

Comune Brescia 
Corso Bazoli 7, Sanpolino 

Il Servizio Sociale Territoriale si occupa del supporto e del sostegno 
ai cittadini in tutte le fasi della vita: 

 Famiglie con minori 

 Adulti in difficoltà 

 Persone con disabilità 

 Persone anziane 

Lunedì 9-12,30 e 14-16 
Martedì 14-16 

Mercoledì 9-12,30 e 14-16 
Giovedì ore 9-12.30 

Venerdì ore 9-12,30 e 14-15,30 
Si riceve solo su appunta-
mento Tel. 0302977093-94 

“Re-stare bene a S. Polo Cimabue” 
di Centina Bazzana 

Secondo il Comune, che ci ha fornito gli indirizzi, nel nostro quartiere Cimabue risiedevano l’anno scorso 
1223 ultrasettantenni. Dopo l’ennesima interruzione nell’inverno passato dovuta al Covid, nei mesi di aprile – 
maggio abbiamo ripreso il progetto individuando 9 volontari con i quali abbiamo preparato le buste con all’interno 
una lettera di presentazione e il questionario da compilare. Lo abbiamo quindi distribuito personalmente casa per 
casa con l’offerta anche dell’aiuto nella stresura o in casa o al circolo Acli: delle 1150 buste predisposte più di 
100 sono state rifiutate o non consegnate perché le persone non erano più residenti o assenti o decedute. Al 
termine dell’operazione sono stati riconsegnati ai volontari o direttamente al circolo esattamente 589 questionari 
compilati: 270 da donne e 263 da uomini, mentre 56 non hanno dichiarato il sesso. La distribuzione e il ritiro sono 
terminati alla fine di giugno.  Durante l’estate i dati sono stati inseriti in un programma definito ad hoc e nel mese 
di ottobre si sta procedendo all’analisi dei dati. Il lavoro, nelle varie fasi, si presenta lungo e impegnativo visto che 
il questionario si compone di 73 domande con risposte multiple, anche numerose, che riguardano 5 ambiti: la 
casa, la mobilità, la socialità, i bisogni e infine la conoscenza delle risorse offerte dai Servizi Sociali del Comune. 

Si ringraziano i volontari e i collaboratori a vario titolo che hanno permesso e permettono la realizzazione 
dell’inchiesta. 

I dati che scaturiranno dall’analisi verranno presentati alla cittadinanza e successivamente si discuterà su pro-
getti che diano risposta ai bisogni emersi. 



Editoriale 

Le ACLI e le elezioni politiche 
di Dante Mantovani * 

 

Le elezio-
ni politiche 
del 25 set-
tembre han-
no dato un 

risultato 
chiaro: gli 

italiani, dopo aver manifestato fi-
no all’ultimo un gradimento al 
70% per Draghi, hanno espresso 
un voto largamente maggioritario 
finalizzato a mandare al governo 
chi ha fatto opposizione senza 
sconti a Draghi: Fratelli d’Italia di 
Giorgia Meloni. Orgogliosi della 
nostra autonomia da partiti e da 
schieramenti, non esprimiamo 
sentimenti di rammarico o di sod-
disfazione per chi ha vinto o per 
chi ha perso le elezioni. L’unico 
rammarico che vogliamo esprime-
re è per la mancata elezione, an-
che se abbastanza prevedibile, di 
Roberto Rossini che abbiamo 
apertamente ed ampiamente so-
stenuto perché persona traspa-
rente, sincera, onesta, competen-
te, appassionata al bene comune, 
qualità concretamente dimostrate 
negli incarichi ricoperti dentro le 
ACLI bresciane e nazionali in 
questi ultimi quindici anni. Rober-
to troverà sicuramente il modo di 
far fruttare le proprie competenze 
e la propria passione politica in 
altri ambiti sociali ed istituzionali, 
anche senza sgomitare e senza 
forzature. 

Noi delle ACLI continueremo 
però a schierarci sui contenuti po-
litici che rispecchino i nostri valori 
ed i nostri obiettivi sociali: la pro-
mozione della democrazia e della 
partecipazione, la lotta alle pover-

tà e alle emarginazioni che abbia 
come obiettivo prioritario il lavoro 
sicuro e dignitoso per tutti, il per-
seguimento di uno sviluppo eco-
nomico socialmente e ambiental-
mente compatibile, la promozione 
di una libertà individuale coniuga-
ta con la responsabilità individua-
le e sociale, il perseguimento di 
rapporti internazionali finalizzati a 
costruire la pace e non a prepara-
re futuri conflitti, una politica mi-
gratoria fondata sull’accoglienza, 
promozione ed integrazione. So-
no queste le cose sulle quali ab-
biamo sempre giudicato i governi 
e le amministrazioni locali e le 
maggioranze politiche che li so-
stenevano. E questo metro di 
giudizio praticheremo anche nei 
confronti del governo di Giorgia 
Meloni che, quando SanpoloPolis 
andrà in stampa, sarà probabile 
abbia già ottenuto il voto favore-
vole delle Camere e quindi nel 
pieno dei suoi poteri. 

È questo il modo peculiare 
delle ACLI di praticare la propria 
autonomia: per noi autonomia 
non significa essere indifferenti 
rispetto alle varie proposte politi-
che, mantenendosi equidistanti; 
significa invece schierarsi, di volta 
in volta, con chi propone soluzioni 
che noi valutiamo coerenti con i 
nostri valori e con le nostre pro-
spettive di una società più giusta, 
più solidale e più pacifica. 

Essere autonomi, per una as-
sociazione come le ACLI, signifi-
ca quindi non essere schierati in 
modo ideologico e precostituito 
con questo o quel partito o schie-
ramento politico, ma appoggiare e 

sostenere questo o quel provve-
dimento, indipendentemente da 
chi lo propone. 

Sappiamo bene che anche tra 
i nostri soci ci sono orientamenti 
politici plurali e questa può essere 
per tutti una ricchezza se orienta-
ta, però, alla ricerca di posizioni 
condivise, coerenti con quanto 
previsto dal nostro Statuto. 

Uno dei compiti che le ACLI si 
sono date nella loro storia di qua-
si ottant’anni, è quello dell’educa-
zione alla politica che significa, 
oggi, aiutare le persone a giudica-
re le scelte secondo la propria vi-
sione del mondo e, alla fine, sce-
gliere quel partito che si avvicina 
di più alle proprie idee, valori e 
prospettive; evitando e rifiutando 
di scegliere solo sulle emozioni 
del momento e/o sull’immagine di 
questo o di quel leader. 

Questo è il modo di pensare, 
di fare e di proporre la politica da 
parte delle ACLI ed in particolare 
del circolo ACLI di S. Polo e su 
questo vogliamo mantenerci il più 
possibile coerenti e sempre aperti 
al confronto con tutti. 

* Presidente Circolo ACLI S. Polo 

 






