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Il 1° dicembre si è aperta la Campagna per il Tesseramento ACLI  2023. Nel 2022, il circolo di S. Polo ha raccolto 356 
adesioni: 356 donne e uomini che hanno scelto di far parte di una associazione che è parte integrante del territorio e 
che sul territorio sviluppa da quasi trent'anni un servizio alle persone e alle famiglie, soprattutto quelle con maggiori 
difficoltà. Le motivazioni per aderire alle ACLI possono essere tante: per usufruire di servizi e di facilitazioni, per parte-
cipare ad esperienze culturali e turistiche, per riconoscenza a servizi ottenuti, per condivisione di valori e obiettivi, per 
affinità di sensibilità sociale, por sostenere un'associazione fatta di volontari che lavorano quotidianamente per il bene 
comune. In un tempo come questo in cui l'individualismo sembra prevalere sulla solidarietà e sul bene comune, le 
ACLI propongono una esperienza comunitaria, una esperienza di socializzazione in cui le persone si conoscono, strin-
gono amicizie, fanno esperienze, si impegnano insieme per migliorare la vita sociale. Fare campagna pubblicitaria di 
adesione alle ACLI non porta all'associazione alcun valore commerciale, ma ha il solo scopo di proporre alle persone 
una importante opportunità di esperienza comunitaria e solidale mediante la quale sia possibile anche migliorare il sen-
so del proprio vivere quotidiano. Per tutto questo, invitiamo a fare la tessera alle ACLI, al circolo di S. Polo. 

Come è possibile rinnovare l’adesione oppure iscriversi per la prima volta? 

Tutti i giorni feriali dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso gli uffici del circolo ACLI 

Presso i gazebo che vengono realizzati in due domeniche nel piazzale antistante il circolo ACLI: uno a dicembre ed uno 
a febbraio 

Mediante bonifico bancario (IBAN - IT 54 W 08575 11201 000000182042) specificando nella causale:  

Per i rinnovi: “Tessera 2022” - Nome e Cognome 

Per la prima iscrizione: “Tessera 2022 – Nome e cognome – luogo e data di nascita – indirizzo completo – 
indirizzo e-mail (eventuale) – numero di cellulare 

Le quote di adesione sono le seguenti: 

Tessera ordinaria – 20,00 euro 

Tessera familiare (Marito+moglie)  – 35,00 euro 

Giovani fino a 32 anni – 5,00 euro 

Giovani alla prima iscrizione – 2,00 euro 

Dal circolo ACLI 

Tesseramento 
ACLI 2023 
a cura del circolo ACLI S. Polo 
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Dal Consiglio di Quartiere 

 

 

“Se tutti facciamo poco…  
Progetti per il bene comune” 

di Fabio Basile 

Presidente CdQ S. Polo Cimabue 

C.d.Q. S. Polo Cimabue 

Si è conclusa qualche settimana fa la Cop27, la ventisettesima Conferenza delle 
Nazione Unite sui cambiamenti climatici. All’apertura di questa edizione, il se-
gretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha detto a chiare lettere “è l’ora di 
azioni significative”, purtroppo però gli esiti dell’Assemblea non si sono dimo-
strati all’altezza delle aspettative… 
L’attuale scenario globale, dominato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energeti-
ca e dalla recessione alle porte ha influito pesantemente sui risultati ottenuti. 
Bisognava affrontare le questioni lasciate in sospeso a Glasgow un anno fa e 
mettere nero su bianco l’impegno a contenere l’aumento della temperatura glo-
bale entro gli 1,5 gradi (Accordo di Parigi del 2015), stabilendo tempi certi per 
l’attuazione delle misure di accompagnamento della transizione energetica nei 
Paesi in via di sviluppo. I progressi fatti sono stati scarsi e le azioni per il clima 
prevedono tempistiche diverse. La Ue fissa un taglio delle emissioni del 55% 
entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e il raggiungimento di net zero entro 
metà secolo. Anche gli Usa puntano a questo orizzonte, mentre Cina e India 
sono irremovibili rispettivamente sul 2060 e sul 2070. Il tutto quindi si è concluso 
in assenza di un accordo preciso che impegna tutti all’eliminazione graduale del 

ricorso ai combustibili fossili, tanti gli insoddisfatti! 
Bisogna creare le condizioni. Abbiamo una responsabilità generazionale, solo scegliendo la strada della transizione ecologi-
ca si pongono le basi per il futuro.   
Anche ciascuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa, anzi dopo la Cop27, credo che si possa affermare che proprio dal 
basso arrivino le esperienze migliori. In questi anni il Consiglio di quartiere ha provato a dare il proprio contributo con l’ap-
puntamento annuale di sensibilizzazione ambientale denominato “Su le mani-che...” e più recentemente abbiamo provato, in 
stretta collaborazione con l’Associazione 5 R Zero Sprechi e la Consulta Ambiente del Comune di Brescia, a sviluppa-
re dei laboratori per ragazzi ed incontri specifici per rendere ancora più incisiva la nostra azione e per ridare il giusto valore 
all’ambiente che ci circonda. Così, il 22 novembre, presso la Sala conferenze della Casa delle Associazioni si è svolto il pri-
mo incontro, “Se tutti facciamo poco……progetti per il bene comune”, ne seguiranno altri durante il prossimo anno, du-
rante il quale sono stati presentati i progetti messi in campo dall’Associazione 5 R ed è stato dimostrato che sono replicabili 
ed efficaci, per promuovere buone pratiche in modo concreto. Con questo primo appuntamento abbiamo dato via ad un ipo-
tetico percorso: il 13 febbraio presso lo Spazio Incontro del Circolo Acli di San Polo ci sarà un nuovo incontro denominato 
“EcoEventi si può”. 
“EcoEventi si può” è un format preparato per l’orientamento alla sostenibilità nelle feste, sagre, cene di quartiere, eventi 
sportivi ecc. Successivamente si potrà procedere alla formazione degli Staff eventi, previsto in una o due serate, ai quali 
sarà trasferita l’esperienza 5Rzerosprechi maturata negli anni partendo dagli Ecopoint®. 
Perché iniziare dagli eventi?  
♻ alta produzione di rifiuti in poco tempo (da evitare); 
♻ alta partecipazione delle famiglie che può essere occasione per trasferire buone pratiche. 
Un’occasione per confrontarsi e scoprire che semplici ma costanti azioni possono essere molto efficaci. 
Valorizziamo il territorio e le sue risorse e a piccoli passi, tutti insieme, possiamo fare la differenza.  
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Dal territorio 

Mese della Pace 
2023 
“Riconciliazione” 
di Dante Mantovani 

Per il Mese della Pace 2023 è sta-
to scelto un tema non facile e, so-
prattutto, un tema che non sembra 
proprio appartenere alla cultura del 
nostro tempo: la “Riconciliazione”. 

Il “Dizionario italiano”, alla voce 
“riconciliazione”, afferma: “Ripresa 
di rapporti buoni o corretti dopo un 
litigio o una fase di distacco,  sinoni-
mo: rappacificazione; fine delle 
ostilità militari, politiche, ideologiche 
ecc. fra componenti diverse di una 
nazione: politica di riconciliazione”. 

La riconciliazione riguarda quindi, 
sia i rapporti interpersonali che quel-
li sociali e politici e se pensiamo ad 
alcune situazioni che abbiamo quo-
tidianamente sotto gli occhi, ci viene 
immediatamente da affermare che 
la riconciliazione fa parte della cate-
goria delle utopie. 

Come si fa a riconciliare una cop-
pia che per anni ha vissuto l’inferno 
di rapporti violenti? Come è possibi-
le riconciliare dei vicini di casa che 
litigano quotidianamente per banali-
tà? È possibile parlare di riconcilia-
zione nella politica? Non appare 
forse impossibile riconciliare Putin 
con Zelensky e gli ucraini con i rus-
si? Potremmo continuare con altre 
migliaia di domande riguardanti al-
trettante situazioni che conosciamo 
e che ci appaiono oggettivamente 
inconciliabili. Sono domande legitti-
me che è giusto porci, perché nel 
momento in cui ce le poniamo signi-
fica che valutiamo comunque la ri-
conciliazione un obiettivo necessa-
rio ed indispensabile, nonostante 

appaia una meta talmente lontana 
da rischiare di sembrarci irraggiungi-
bile. 

Una cosa è certa: la riconciliazione 
è un atto che non si può imporre a 
nessuno ed in nessun caso, né nei 
rapporti interpersonali, né in quelli 
sociali e politici. Se l’imposizione 
non può dare frutti produttivi in nes-
sun campo, tanto più nei rapporti tra 
le persone e tra gli Stati, rischiereb-
be di creare danni ulteriori. 

E perché non è imponibile? Per-
ché riguarda in primo luogo la co-
scienza delle persone e le coscien-
ze non possono subire forzature. 

La riconciliazione può essere solo 
un processo lento e graduale che 
investe le coscienze rendendole 
disponibili ad un cambiamento, ad 
una conversione. È un processo 
che non nega i problemi che hanno 
causato il conflitto, se non li affron-
tasse creerebbe solo le basi per altri 
conflitti. I problemi vanno affrontati, 
ma occorre portare le parti a valutar-
li da basi diverse, a valutarli attra-
verso prospettive diverse. È neces-
sario partire dal riconoscimento reci-
proco, della pari dignità delle perso-
ne, dei popoli, degli Stati. Il ricono-
scimento della pari dignità è un dato 
di partenza indispensabile e che 
richiede un percorso non facile. Se 
tale riconoscimento fosse un dato 
acquisito, non avremmo razzismi, 
non avremmo guerre, non avremmo 
omicidi o violenze sulle donne. 

La riconciliazione riguarda quindi 
percorsi culturali di riconversione 

delle coscienze che devono essere 
assunti da tutte le agenzie che han-
no a cuore la costruzione di un 
mondo fraterno e solidale. 

Esempi di riconciliazione non man-
cano nel mondo. Il problema è che 
non fanno notizia e quindi nemmeno 
sono conosciuti.  

Ad esempio, la Comunità di S. 
Egidio da decenni lavora nel silen-
zio per la riconciliazione in alcuni 
Paesi quali Algeria, Guatemala, Al-
bania, Ruanda, lavorando proprio 
sulle conversioni culturali, lavorando 
sui motivi delle guerre spesso 
cruente come nel caso del Ruanda, 
per aiutare a riscoprire la grandezza 
e la bellezza del convivere mediante 
il riconoscimento della reciproca 
dignità. 

Anche negli attuali conflitti, in cia-
scuno dei Paesi belligeranti, ci sono 
gruppi impegnati per la riconciliazio-
ne basata sul dialogo, la nonviolen-
za ed il reciproco riconoscimento. 

Scegliendo il tema della riconcilia-
zione per il Mese della Pace 2023, 
si vuole porre all’attenzione di tutti la 
necessità di riprendere in mano dei 
percorsi alternativi alla ricerca della 
sopraffazione, della violenza e della 
guerra, offrendo frammenti di spe-
ranza che non facciano più percepi-
re la riconciliazione come un’utopia 
irrealizzabile. 
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Guerra e pace 

Ucraina: "Give 

peace a chance" 
di Mauro Scaroni  

Pare che questa guerra in Europa 
sia divenuta una situazione " norma-
le" con la quale convivere senza 
troppi patemi d'animo. Si, ogni tanto 
c'è un papa Francesco, una qualche 
altra " anima candida idealista" che 
alza la voce indignata ma, che vuoi 
farci? Tu non conosci come si gesti-
scono queste cose qui. Lasciamo 
fare ai "professionisti"… 
Si incomincia addirittura ad ipotizza-
re l'uso " tattico" delle armi nucleari.  
A proposito, presso la base militare 
di Ghedi (distante dal capoluogo 20 
km. scarsi) nei prossimi giorni le 
attuali bombe atomiche lì stoccate, 
saranno sostituite dalle più "intelli-
genti" B61-12 in grado di essere 
programmate per una capacità di-
struttiva variabile, a seconda della 
bisogna, da 0,3 a 50 kilotoni ciascu-
na, quella sganciata su Hiroshima 
era 15 kt.. (https://lists.peacelink.it/
disarmo/2022/01/msg00008.html ). 
La parola negoziato è scomparsa 
dalle testate giornalistiche (tranne 
rare, lodevoli, eccezioni: Avvenire, 
Manifesto e poco d'altro) e dalle 
agende della politica. Uniche voci 
"altre" che si levano, sono quelle di 
papa Francesco e della galassia 
pacifista nonviolenta.  
A menare le danze è il "Sistema fi-
nanziario, militare, industriale" com-
pletamente trasversale alle politiche 
nazionali, dalla potenza economica 
immane. E quindi " armi, armi, armi". 
Altro che fare vincere la pace, si 
deve vincere la guerra! 
Nel recente Convegno "GUERRA IN 
UCRAINA" tenutosi a Brescia il 3.9. 

2022, Mirko Massetti, analista della 
rivista " Limes" così sintetizzò luci-
damente la situazione generatasi 
con la crisi scoppiata a seguito della 
invasione russa dell'Ucraina: 
" A morire sono gli ucraini, 
A ferirsi sono i russi, 
A depotenziarsi è l'Europa 
Ad esultare sono gli USA 
A vincere sarà la Cina..." 
Intanto i massacri continuano in 
Ucraina come in Yemen, in Kurdi-
stan, in Siria e in zone meno 
"interessanti" per i signori della guer-
ra e della geopolitica. 
Chi potrebbe fare qualcosa di con-
creto ed efficace (ONU ed Europa in 
primis) non brilla esattamente di spi-
rito di iniziativa. 
Da un lato l'ONU prigioniero dello 
sciagurato "Diritto di veto" che oggi 
di fatto preclude, in radice all'ONU 
stessa, l'esercizio del proprio compi-
to statutario di regolare e comporre 
le controversie tra gli stati. 
Dall'altro l'Unione Europea, succube 
(chi più chi meno tra gli stati che la 
compongono) di una alleanza milita-
re (la NATO) alla quale sembra sia 
stato completamente affidato il ruolo 
di rappresentanza diplomatica e po-
litica, ruolo che assolutamente 
non compete a tale organizzazio-
ne, che lo esercita mostrando i mu-
scoli e ostentando manovre ed eser-
citazioni militari ai limiti del teatro di 
guerra. 
Intanto in Ucraina la popolazione 
(soprattutto civile, come in tutte le 
guerre moderne) muore, soffre e 
dovrà affrontare un inverno da incu-

bo. 
Sostenendo concretamente e con-
temporaneamente iniziative di soli-
darietà verso la popolazione Ucraina 
(le carovane di "Stop the war now") 
e a favore degli obiettori di coscien-
za russi ed ucraini, il movimento per 
la pace anche con la recente mani-
festazione dello scorso 5 novembre 
a Roma, continua ostinatamente a 
ribadire che questa guerra debba 
essere fermata subito. Che l’Italia, 
l’Unione Europea e gli stati membri, 
le Nazioni Unite debbano assumersi 
la responsabilità del negoziato, at-
traverso la convocazione immediata 
di una Conferenza internazionale di 
pace per fermare l’escalation e rag-
giungere l’immediato cessate il fuo-
co, mettendo in campo tutte le risor-
se e i mezzi della diplomazia al fine 
di far prevalere il rispetto del diritto 
internazionale, portando al tavolo 
del negoziato i rappresentanti dei 
governi di Kiev e di Mosca, insieme 
a tutti gli attori necessari per trovare 
una pace giusta. 
Che non significa arrendersi ma, 
semplicemente, dare una possibilità, 
concreta, alla pace. 

 

Per chi volesse approfondire il 
tema "Resistenza e resa", al-
lego il link di un profondo ed 
interessante intervento di 
Mimmo Cortese: https://
www. lavocede lpopolo . i t /
opinioni/resistenza-o-resa  

https://lists.peacelink.it/disarmo/2022/01/msg00008.html
https://lists.peacelink.it/disarmo/2022/01/msg00008.html
https://www.lavocedelpopolo.it/opinioni/resistenza-o-resa
https://www.lavocedelpopolo.it/opinioni/resistenza-o-resa
https://www.lavocedelpopolo.it/opinioni/resistenza-o-resa
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I colori della nostra società 

Le donne e i regimi 
teocratici  
 

di Centina Bazzana 

Le proteste in Iran continuano ed 
hanno coinvolto 156 città, nonostan-
te si siano accertate 416 vittime, più 
di 18.000 arresti, 3 condanne a mor-
te (al 30 novembre). Le donne e le 
studentesse in particolare, con a 
fianco i loro compagni e parenti, 
continuano a sfilare a mani nude e 
capelli al vento gridando “donne, 
vita, libertà”, cantando “Bella ciao” e 
adesso “morte al dittatore” Ali Kha-
menei, Guida Suprema, capo reli-
gioso della Repubblica Islamica. 
Anche se l’Iran è una repubblica 
presidenziale, con a capo Raisi, di 
fatto la religione e il suo leader rico-
nosciuto dal popolo, gestiscono pu-
re le questioni politiche o per lo me-
no le politiche governative sono for-
temente influenzate dai principi reli-
giosi. Questo sistema di governo 
viene chiamato “teocrazia (letteral-
mente governo di Dio), contrappo-
sto a “democrazia” (governo del 
popolo). 

Sebbene alcuni analisti politici, 
esaminando la costituzione iraniana 
del ’79, sostengano che la suddetta 
repubblica non sia teocratica, di 
fatto lo è poiché la Guida Suprema 
controlla le forze armate, il capo del 
sistema giudiziario, il presidente 
della radio e della televisione, il co-
mandante dell’esercito e dei servizi 
segreti. In generale la commistione 
tra potere politico e religioso è tale 
che la gestione delle relative attività 
risulta coincidente e la religione di-
venta strumento della politica. In 
questo senso si spiega perché la 

lotta delle donne contro l’obbligo del 
velo in pubblico a partire dai 9 anni, 
sia solo la punta dell’iceberg di una 
rivolta contro il regime teocratico 
che nega loro molti diritti nella vita 
privata ed in particolare la libertà di 
scelta. Gli esperti concordano sul 
fatto che questa protesta, a differen-
za di altre negli anni passati, sia 
molto diversa; prima di tutto, avviata 
e sostenuta dalle donne, ha coinvol-
to le generazioni più giovani (l’80% 
degli arrestati è sotto i 25 anni), è 
sostenuta anche dagli uomini ed è 
trasversale alle classi sociali. Molti 
in Iran non sopportano più l’ingeren-
za del regime nella vita privata, ma 
soprattutto la crisi economica, la 
corruzione, il nepotismo e la repres-
sione di ogni dissenso politico. Que-
sta presa di coscienza è dovuta an-
che all’istruzione: ogni anno le uni-
versità sfornano 1 milione di laurea-
ti, più della metà sono donne. Gli 
studenti erano in contatto attraverso 
internet con i loro coetanei nel mon-
do e sono diventati insofferenti di 
tutti i bavagli che il regime impone 
attraverso i cosiddetti precetti reli-
giosi. La morte di Mahsa Amini è 
stato solo l’innesco di un dissenso e 
di un malessere che attraversano la 
società iraniana. Il regime risponde 
col pugno di ferro e accusando USA 
e Israele di coordinare la protesta: 
come andrà a finire? 

Nel mondo altri stati sono teocra-
tici, basta ricordare l’Afghanistan, 
l’Arabia Saudita, lo Yemen e il Su-
dan tra i più noti, ma tanti Paesi 

mussulmani impongono la Sharia 
almeno nel diritto privato. 

Ci stiamo dimenticando il regime 
dei Talebani, ma da quando gli occi-
dentali hanno lasciato il Paese 
nell’agosto del ’21, le donne 
(sempre loro) sono ripiombate indie-
tro di 20 anni. A loro è negato fre-
quentare le scuole superiori, avere 
cariche pubbliche, praticare sport, 
uscire da sole,  frequentare l’ham-
mam e i parchi. Sono tornate con i 
burka nelle strade e se tentano di 
manifestare vengono prese a man-
ganellate ed arrestate. Senza conta-
re le ritorsioni contro coloro che 
avevano lavorato per gli stranieri! 

In Arabia Saudita la monarchia si 
sposa con la teocrazia islamica e 
impone la Sharia, interpretata dai 
giuristi mussulmani, sia sulle que-
stioni private (matrimonio, divorzio, 
eredità, custodia dei figli, lavoro, 
abbigliamento in pubblico ecc.) sia 
sulle procedure penali. Aveva fatto 
scalpore la notizia che le donne pur 
avendo ottenuto la possibilità di gui-
dare, non potevano farlo senza un 
uomo al fianco! 

Se è vero che l’obbligo del velo 
per legge vige solo in Iran e Afgha-
nistan, è però molto diffuso. In verità 
l’imposizione è contestata anche da 
studiosi del Corano, libro nel quale 
molti versetti sono contradditori e 
perciò interpretati diversamente. Il 
velo dovrebbe essere una scelta 
personale, religiosa, magari identita-
ria. 



9 

La cultura 

PER SENTITO DIRE 

di Ernesto Paroli 

 

Enzo Bianchi – Che cosa c’è di là – Il Mulino 

"Ormai vecchio, guardando al mio passato, mi accorgo che il cammino dell'imparare a morire è stato 
il cammino dell'imparare a vivere, nella convinzione che ciò che si è vissuto nell'amore resterà per 
sempre. Solo l'amore innesta l'eternità nella nostra vita mortale. Che senso può avere nel nostro 
tempo la domanda sull'aldilà? Nell'epoca della morte rimossa o spettacolarizzata in un flusso di im-
magini che la esibiscono e la dissacrano, quale significato possiamo attribuirle? Su questa terra che 
tanto amo, ho sempre cercato l'eternità." Con queste parole Enzo Bianchi, apre una meditazione 
poetica e non dogmatica sulla più ineludibile delle domande per approdare a una risposta centrata 
sull'amore, sulla sua forza come trama del mondo e delle relazioni con gli altri. 

 
Giorgio Pellegrino - La lettera – MarcoserratarantolaEditore 

La redazione di Sanpolopolis è lieta di segnalare in questa rubrica di libri l’ultimo testo scritto dal 
nostro compagno e amico Giorgio. Egli nelle sue difficoltà di salute ha trovato il modo di andare 
oltre il dolore e la fatica quotidiana per rivolgersi a noi con le sue storie e le sue riflessioni. Il libro 
parla di personaggi e vicende della nostra città. Alcuni racconti sono di fantasia, altre sono storie 
di persone, luoghi e vicende talvolta pochissimo conosciute a molti di noi che qui viviamo. Spes-
so passiamo accanto ad un vecchio edificio, ad una chiesa, ad un monumento corroso dagli anni 
e non sospettiamo che queste sono le tracce rimaste, il ricordo di vite, di vicende spesso dram-
matiche che sono i mattoni su cui è costruita la nostra città, la nostra cultura e le nostre tradizioni. 
Lo ritengo un libro importante per la nostra consapevolezza di cittadini. Davvero encomiabile da 
parte di Giorgio anche la destinazione dei proventi della vendita dei suoi testi: Le Associazioni 
per la cura del Parkinson.  

 

Mina – The Beatles Songbook - CD  

Ecco qui l’ennesima prova discografica di questa grandissima artista che come ogni autunno sfor-
na un nuovo album. In questo caso si tratta della riproposizione di ben diciotto canzoni dei Beatles 
riarrangiate e riviste con nuovissime sonorità. Mina nel 1993 aveva già pubblicato un album con 
canzoni del quartetto, ma qui si tratta di versioni nuovissime con molte suggestioni jazz e soul che 
ne rendono l’ascolto molto inconsueto ed emozionante. 

  

L'ombra del giorno – film di Giuseppe Piccioni DVD 

Ascoli Piceno sul finire degli anni Trenta. Luciano reduce disilluso della Grande Guerra, simpatiz-
zante del fascismo come la stragrande maggioranza degli italiani, è il proprietario di un ristorante. 
Crede tuttavia di poter vivere secondo le regole che si è dato, in una sorta di isolamento dal mondo 
esterno. Ma sulla vetrina che dà sull'antica piazza, insieme ai segnali preoccupanti di qualcosa che 
sta per accadere nel mondo, compare una ragazza che porta con sé un enorme segreto. Si chia-
ma Anna e riesce a farsi assumere nel ristorante. Da allora per Luciano la vita non sarà più la stes-
sa e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare, c'è quello più grande di tutti: l'amore. L'ombra 
del giorno è una storia d'amore, in quei difficili anni di sbandamento e perdita di umanità. 

E’ IL CINEMA BELLEZZA 

“A Accatto’. Ma se mori a chi la lasci la tua donna?” “Alla buoncostume” 

Da “Accattone” di Pier Paolo Pasolini 1961 con Sergio Citti e Adriana Asti 
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IL TOPO DI BIBLIOTECA 

di Ernesto Paroli 

 

E’ già autunno, altri mesi ho sopportato 

senza imparare altro: ti ho perduta 

per troppo amore, come per fame l’affamato 

che rovescia la ciotola col tremito.                      Elio Pagliarani da La ragazza Carla e nuove poesie – Mondadori 

“L’uomo cerca il senso delle cose 
ma si perde in cose senza senso” 

 una frase letta in chissà quale libro 

SARÒ UNA DONNA LUPO 

Samantha De Santis ha occhi scuri, capelli ricci e neri, un bel corpo sano, 17 anni, un padre, Enzo, 
un brav’uomo disoccupato e una madre Marinella, che non sopporta. È bravina in matematica e di-
screta lettrice, ma è distratta negli studi. È irrequieta. Sogna di studiare veterinaria a Perugia e uscire 
così per la prima volta dalla regione ma, soprattutto, da quel paese ignobile sui monti laziali. Non è 
solo per la povertà della famiglia, è che la gente come lei non ha più un posto che possa chiamare 
suo. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino.  
Sale anche quel sabato sulla corriera per andare al liceo nel capoluogo. Scende subito prima della 
provinciale per poi proseguire in motorino (come quasi sempre) con l’amica del cuore Nadia Benetti, 
l’unica a sapere che ha la mente invasa da cattivi pensieri. Le mestruazioni sono in ritardo di almeno 

dieci giorni. È andata con un fidanzatino compagno di classe che nemmeno le piace tanto e che in genere sta attento. 
Una bella scalogna. Samantha ha 17 anni ed è proprio incinta. 
 Sul paese dominano, rispettivamente dall'alto del palazzo padronale e dal campanile della chiesa, Cicci Bellè, 
strozzino «proprietario di tutto» e un prete prepotente e avido, padre Graziano. I due si odiano e si combattono, oppri-
mono e sfruttano, impongono ricatti e condizionamenti. Cicci Bellè non ha considerazione né rispetto per nessuno, 
prova affetto solo per il figlio Mariuccio, un ragazzone di 32 anni con il cervello di un bambino di 5. Padre Graziano 
porta sempre con sé il nipote Faustino, bambino viziato, accudito da una russa silenziosa, Ljuba. 
 Le difficoltà economiche della famiglia e i brutti voti contrassegnano le giornate di Samantha, con gli stessi colo-
ri spenti del paesaggio che la imprigiona e allontana come un miraggio le speranze e i progetti di un futuro tutto ancora 
da costruire. E ci sono pure il disinteresse del fidanzatino per le conseguenze del loro rapporto e le sue pesanti insi-
nuazioni. Le squallide vicende che si intrecciano dentro le mura delle case, le sfide dei due prepotenti e i capricci di un 
destino tragico dapprima stroncano la giovane protagonista finché un giorno prende in mano la sua vicenda, giura di 
non piangere più e di vendicarsi della sua condizione con un colpo spregiudicato, proprio come una vera donna lupo. 
Un incidente, un grave lutto e un atto di follia, sono le ironie della vita di cui Samantha riesce ad approfittare per porta-
re a termine il suo disegno. 
 Questa è prima di tutto la storia di un piccolo paese di trecento abitanti nascosto tra le montagne dell’appennino 
tra Lazio e Abruzzo. Non hanno un futuro auspicabile, non vivono, sopravvivono, costoro. Questa è l’unica condizione 
loro concessa. Non sfugge da ciò nemmeno Samantha, diciasettenne, protagonista del racconto. Un piccolo paese 
che viene descritto e rappresentato come strumento per parlare di un paese più grande, l’Italia con tutte le sue criticità 
e difficoltà, con tutte le sue ingiustizie, verità infrante e impossibilità di riscatto. Perché il titolo “La mala erba” in questo 
romanzo di Antonio Manzini? Il testo fa riferimento allo strozzino e alle parole di uno dei personaggi che dice” la mala 
erba a forza di ammazzare tutto quello che ha intorno poi muore” e si estende a ciò che ognuno vorrebbe tagliare delle 
altrui cattiverie o malignità che lo riguardano, all’insieme delle relazioni perfide che non di rado usiamo, quasi tutti ipo-
criti e menzogneri, relegati a dover essere o diventare lupi e lupe, con solitarie disperazioni da tenere accuratamente 
nascoste. Già visto in alcuni aspetti delle storie di Rocco Schiavone questo è un noir dolente che Antonio Manzini ha 
qui portato all’ennesima potenza. Una storia quasi a lieto fine, che in un certo modo ripristina una sorta di giustizia, ma 
totalmente priva di umanità, senza dolcezza. Un lupo non agisce per giustizia o cattiveria, indifferente ai sentimenti, si 
muove per necessità. 

Antonio Manzini – LA MALA ERBA – Sellerio 
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Brescia, una città che 
cambia, ma la casa… 

di Andrea Bresciani 

Cooperativa La Rete 

"Mé-kà - Brescia  - La mia nuova casa" 

La città di Brescia prosegue con 
il suo cammino di trasformazione.  

Da città a vocazione prevalente-
mente industriale a polo di servizi 
avanzati, fervente centro culturale e 
formativo, che oggi si trova sempre 
più e in maniera, se vogliamo, sor-
prendente, sulle rotte di un numero 
sempre maggiore di turisti e visitato-
ri che ne apprezzano le proposte e 
le opportunità culturali e di svago. Si 
tratta certamente di un'evoluzione 
positiva che produce vantaggi sul 
piano ambientale, economico e so-
ciale e che migliora la qualità della 
vita dei suoi cittadini.  

Ogni trasformazione porta con 
sè la necessità di prestare molta 
attenzione alle vicende che la ac-
compagnano, non sempre prevedi-
bili, nemmeno per gli osservatori più 
esperti e dotati di pur raffinati stru-
menti di analisi sociologica ed eco-
nomica.  

Uno degli aspetti che riteniamo 
meriti la nostra attenzione è il tema 
della casa.  

L'accessibilità ad alloggi in loca-
zione a canoni sostenibili per le fa-
miglie, molto spesso con minori, è 
diventata via via più complicata che 
in passato. Molti alloggi che un tem-
po venivano messi in affitto a favore 
di famiglie di lavoratori, sono oggi 
utilizzati da migliaia di studenti fuori 
sede che frequentano le università 
cittadine o vengono messi a disposi-
zione di turisti o visitatori, in varie 
forme e modalità. Molti alloggi che 
si trovano in immobili oggetto di in-
terventi di riqualificazione realizzati 

tramite l'accesso agli incentivi fisca-
li, sono in questo complicato perio-
do non utilizzabili in quanto sono in 
corso i cantieri edili, che ne comple-
teranno le ristrutturazioni.  

La domanda supera decisamen-
te l'offerta di alloggi in locazione, e 
all'eccesso di domanda il mercato 
risponde sempre con l'aumento dei 
canoni. 

Nonostante vi siano strumenti e 
misure pubbliche a sostegno della 
locazione e un cospicuo patrimonio 
di Servizi abitativi pubblici, molte 
famiglie faticano a reperire sul mer-
cato soluzioni adeguate alle proprie 
necessità sia dal punto di vista eco-
nomico, che dal punto di vista fun-
zionale. Si fatica a trovare la casa 
giusta.  

Si badi bene, il mercato immobi-
liare è florido, vivo e redditizio, sia 
sul versante delle locazioni di fascia 
media e alta, che per quanto riguar-
da le compravendite. Tuttavia ormai 
troppe famiglie non riescono ad ac-
cedervi per la presenza di redditi da 
lavoro, che non sempre permettono 
di sostenere canoni elevati o di ac-
cendere mutui per l'acquisto. Nella 
nostra esperienza, maturata nella 
gestione del progetto del Comune di 
Brescia "Mé-kà, La mia nuova ca-
sa", abbiamo ascoltato la città ri-
spetto alla sua capacità ed alla sua 
intenzione di risolvere questo pro-
blema. Abbiamo imparato a com-
prendere le ragioni dei proprietari, 
preoccupati dei rischi connessi alla 
locazione e che richiedono forme di 
garanzia, che non sempre trovano 

risposta nelle misure pubbliche. Ab-
biamo ascoltato anche i timori e le 
preoccupazioni che emergono, 
quando la domanda di locazione 
proviene da nuclei di origine stranie-
ra. Si tratta in questo caso di un 
timore che attiene ad aspetti di ca-
rattere culturale, non meno impor-
tanti di quelli legati al tema econo-
mico, ma che necessitano di ade-
guati interventi di cura, sensibilizza-
zione e accompagnamento, per non 
alimentare un clima di sfiducia se 
non ostile, che non fa che aumenta-
re le difficoltà delle famiglie in cerca 
di un'abitazione. All'interno del vasto 
mondo del Terzo settore cittadino, si 
sono avviati tavoli di lavoro e studio, 
sulla scorta di una tradizione che ha 
visto l'associazionismo e il mondo 
della cooperazione bresciana come 
protagonista, in fasi storiche certa-
mente diverse da quella odierna, 
per trovare soluzioni a quella che 
con toni forse eccessivi viene defini-
ta "emergenza abitativa". Il bisogno 
di case per le famiglie non può infat-
ti essere considerato un'emergenza, 
in quanto non cessa mai di manife-
starsi e viene rilevato con maggiore 
intensità nelle regioni del nord Italia. 
Si tratta di costruire sistemi di welfa-
re che includano le risposte a que-
sto bisogno e si dotino di adeguati 
strumenti, anche economici e finan-
ziari. La sensazione è che nessuno 
si sottragga dalla sfida, a partire 
dalla pubblica amministrazione e 
questo ci convince ancor più a fare 
tutti la nostra parte.  
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Contrasto alla povertà 
energetica 

Di Fabio Scozzesi 

Presidente Lega Consumatori Brescia 

La crisi energetica conseguente 
all’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia ha causato un vertigi-
noso aumento dei prezzi delle fonti 
fossili di energia e l’immediata con-
seguenza sui consumatori è stata 
l’insostenibile impennata delle bol-
lette, divenute proibitive per tutte le 
famiglie. Sebbene tutti si augurino 
che una rapida pace porti sollievo al 
martoriato Paese che ha subito l’in-
vasione, oggettivamente non si può 
immaginare altrettanto rapido il rias-
sorbimento dei danni arrecati dalla 
guerra alle economie mondiali.  

Una recente indagine, ha stimato 
che nella nostra provincia oltre il 
10% degli utenti energia non riesce 
a pagare  le bollette di luce e gas.   

Per i consumatori, oltre al danno 
economico subito, rimane anche il 
totale disorientamento rispetto al 
nuovo peso del fattore energia do-
mestica nel bilancio familiare  e al 
nuovo tipo di rapporto e approccio 
necessari per essere in grado di 
gestirlo consapevolmente.   

E’ ormai palese che oggi siamo 
divenuti tutti vulnerabili dal punto di 
vista  energetico e la vulnerabilità 
di un consumatore dipende dalle 
limitate capacità di ottimizzare l'ef-
ficienza energetica della propria 
dimora, di capire e ottenere informa-
zioni commerciali nell'ambito ener-
getico e conseguentemente di sce-
gliere le offerte più adeguate alle 
proprie abitudini di consumo. In con-
clusione, il consumatore vulnerabile 
è  poco o male informato 

sul mercato energetico in genera-
le, e per questo motivo spesso si 
ritrova a pagare fatture esagerata-
mente alte poiché non sa che esi-
stono comportamenti che possono 
adottare per il risparmio in bollet-
ta, tra cui la scelta di un fornitore 
idoneo alle proprie esigenze. 
A livello europeo, già nel 2012 sono 
nati i primi gruppi di lavoro per stu-
diare questo problema, ma solo nel 
2017 è stato varato il Progetto AS-
SIST 2GETHER, per contribuire a 
sostenere i consumatori vulnera-
bili nella gestione efficiente dei 
consumi energetici in casa e più 
in generale a contribuire alla lotta 
alla povertà energetica, attraverso 
l’offerta di un servizio di assistenza 
fornito ai consumatori vulnerabili sui 
consumi energetici domestici da 
parte di personale esperto.  

Viene allo scopo istituita la figura 
del TED (Tutor dell’Energia Dome-
stica) che svolge la sua attività nei 
seguenti ambiti : analisi del compor-
tamento di consumo energetico, 
check up e supporto energetico, 
comunicazione e consigli ai cittadini. 
Un importante Partner del progetto 
Assist è AISFOR, ente di formazio-
ne accreditato, che svolge la funzio-
ne di formare i TED. La qualifica 
professionale del “Tutor per l’Ener-
gia Domestica”  è stata inserita nel 
Repertorio della Regione Lazio e 
nell’Atlante del Lavoro del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
per rispondere al fabbisogno esi-
stente sul mercato del lavoro e per 

facilitare la transizione energetica a 
beneficio dei consumatori vulnerabi-
li.   

Il TED si propone come una figu-
ra che può operare in diversi conte-
sti lavorativi. Non vuole essere una 
figura nuova bensì una figura che 
già opera a supporto dei consuma-
tori/cittadini, affiancando al suo spe-
cifico background e contesto lavora-
tivo, competenze rafforzate ed inte-
grate così da poter fornire supporto 
su tutti gli aspetti della povertà ener-
getica. Il TED può operare autono-
mamente o all’interno di team di 
lavoro integrati, in enti e organizza-
zioni appartenenti a diversi contesti, 
che possono essere raggruppati in 
tre ambiti: settoriale, istituzionale e 
sociale, che riguarda organizzazioni 
del terzo settore, associazioni di 
consumatori e/o di housing sociale, 
sia  enti/organizzazioni afferenti al 
Servizio Sociale. 
In conclusione le figure dei TED ed 
ASSIST TED possono rappresenta-
re un valido contributo per contra-
stare il disorientamento dei consu-
matori e famiglie in tema di energia 
domestica nonché aiutarli nell’acqui-
sire consapevolezza nelle migliori 
scelte  per razionalizzare i consumi. 
Infine i rispettivi corsi di formazione, 
dal punto di vista personale, posso-
no rappresentare una buona occa-
sione professionale, mediante l’ac-
quisizione di competenze tecniche e 

sociali di elevato livello.  

https://luce-gas.it/guida/efficienza-energetica
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Dossier immigrazione 2022,  

persone dietro i 
numeri 

 

di Franco Valenti 

 

Con l’insediamento del nuovo 
governo di centrodestra la questione 
migratoria è ritornata come argomen-
to principale delle problematiche che 
affliggono l’Italia. Le polemiche delle 
ultime settimane in merito agli sbar-
chi e al contenzioso con la Francia, 
in particolare, e con l’Europa, in ge-
nerale, hanno riacceso le passioni 
persecutorie di chi mette in stato di 
detenzione in mare centinaia di fug-
giaschi e perseguitati, sia dalla fame 
che dai governi.  

L’ideologia mistificatoria, che non 
ha alcuna parentela con una qualsia-
si seria politica migratoria, solleva un 
polverone di pregiudizi e di chiamata 
alla difesa dei confini nazionali come 
se ci trovassimo in una situazione di 
guerra globale.  

Il Dossier Idos-Confronti del 
2022, ancora una volta, ribadisce, 
dati ufficiali alla mano, che gli immi-
grati in Italia non stanno aumentan-
do, anzi si sta delineando sempre più 
una stabilità, inclinata però alla de-
crescita. Nel 2017 i residenti stranieri 
in Italia erano 5.144.440. Nel 2021 il 
loro numero si è attestato in 

5.193.669, un aumento di 49.229, + 
0,95%, inclusi richiedenti asilo e tem-
poraneamente soggiornanti.  Questa 
è la “valanga di immigrati” di cui si 
blatera in questi giorni nei palazzi 
romani: un incremento medio sui 5 
anni di 9.846 per anno. Questa è l’ 
“invasione” che destabilizzerebbe il 
benessere e la tenuta demografica 
del paese!  

L’ Istat, al 1° gennaio 2022, cal-
colava che la popolazione residente 
in Italia era scesa dai 60,3 milioni del 
2014 ai 58.983 milioni, con una per-
dita cumulata in 8 anni di 1 milione 
363 mila persone. Le previsioni, 
sempre fatte dall’ISTAT, basandosi 
sui dati demografici del 2020, stima-
vano 58 milioni di residenti per il 
2030, ma per quell’anno, stando alla 
tendenza attuale, il calo sarà mag-
giore del previsto. Nello stesso rap-
porto si prevedeva che nel 2050 l’età 
media in Italia sarà di 50,7 anni e 
che il 2048 sarà l’anno in cui i deces-
si doppieranno le nascite, 748 mila 
contro 391 mila e circa 10,3 milioni di 
persone nel 2040 saranno destinate 
a vivere da sole. I nuovi nati nel 2021 

sono stati 399.431, in diminuzione 
dell’1,3% rispetto al 2020 quando 
erano 404.894 e del 31% rispetto al 
2008.  I decessi sono stati 709.035.  
Accanto a questi numeri è opportuno 
notare una continua diminuzione dei 
nuovi nati da famiglie miste o costi-
tuite da soli cittadini stranieri.  Pur 
rappresentando il 21,8% su tutti i nati 
nel 2020, 88.345 su 404.892, i nati 
“stranieri” erano 4.015 in meno ri-
spetto al 2019; 3.120 in meno da 
coppie di soli stranieri e 895 in meno 
da coppie con un genitore straniero.  

Questi sono elementi che descri-
vono la situazione attuale. Negli ulti-
mi 30 anni di immigrazione, verso il 
nostro Paese, circa 2 milioni di stra-
nieri hanno acquisito la cittadinanza 
italiana senza influire significativa-
mente sul contenimento della gra-
duale, ma costante, decrescita de-
mografica. Numeri che possono indi-
care come i flussi migratori possono 
essere tranquillamente acquisiti e 
inseriti in un contesto socioeconomi-
co come il nostro.  

“A VOI LA PAROLA”: scrivete le vostre osservazioni, 

critiche, proposte, idee… a... 

sanpolopolis@gmail.com  
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Giornate per riflettere 

27 Gennaio:  
Giornata della Memoria 

di Elisa Lavanga 

Il 27 gennaio di ogni anno, si celebra la Giornata internazionale della Memoria, giornata in cui vengono ricordati 15 
milioni di vittime dell’Olocausto, rinchiusi e uccisi nei campi di sterminio nazisti durante la seconda guerra mondiale. 
Sei milioni di queste innocenti vittime appartenevano al popolo ebraico. Il loro sterminio viene chiamato Shoah. 
Fu un genocidio che consiste nella eliminazione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. 
Quello compiuto dai Nazisti raggiunse dimensioni senza precedenti e si basò su un’ideologia razzista che vedeva gli 
ebrei come “una specie parassita“, degna di venire eliminata in modo definitivo. I nazisti tentarono la distruzione di tutti 
gli ebrei d’Europa , i malati come i sani, i ricchi come i poveri, coloro che praticavano l’ebraismo ortodosso così come 

quelli che si erano convertiti al Cristianesimo, gli anziani e i bambini. 

Quando la seconda guerra mondiale fini, nel 1945, sei milioni di Ebrei erano morti, più di un milione di quelle vittime 

erano bambini. 

Gli ebrei che riuscirono a sopravvivere nella parte d’Europa occupata dai Tedeschi lo fecero o nascondendosi o riu-

scendo a resistere alla vita dei campi di concentramento fino alla liberazione. 

Pur considerando gli Ebrei i loro principali nemici, le teorie ideologiche della razza, elaborate dal Nazismo, presero di 
mira anche altri gruppi, destinandoli alla persecuzione, alla prigionia e alla distruzione totale: i Rom (zingari), i disabili, i 

Polacchi, i prigionieri di guerra sovietici e gli Afro-Tedeschi. 

I nazisti consideravano nemici o minacce per la sicurezza anche i Testimoni di Geova, gli omosessuali e gli individui 
definiti asociali, in quanto queste categorie o si opponevano apertamente al regime nazista , o avevano comportamenti 

che non rientravano nella percezione nazista della norma sociale. 

La Giornata della Memoria rappresenti sempre e per tutti un monito affinchè quanto descritto sopra non possa mai più 

accadere ripetersi, nemmeno sotto altre forme e/o per altre motivazioni ideologiche.  

Non sentite l’odore del fumo? Auschwitz sta figliando. 
Le più grandi risorse 

erano la speranza e la dignità. 
Chi si rassegna, muore prima. 

Non so se i giovani hanno appreso. 
Se ci si lascia chiudere, terrorizzare 

se ci si lascia cristallizzare 
si diventa una cosa 

gli altri ci diventano cose. 
Molti ancora non sanno: 

Auschwitz è tra noi. E’ in noi. 
Non so se i giovani sanno 
in ogni parte del mondo: 

non è rivoluzione se si trattano gli  uomini come sassi, 
ai giovani occorre 

l’esperienza creativa di un mondo 
nuovo davvero. 

Ad Auschwitz ci torno volentieri 

                                        mi dà la misura dei fatti.                   (Danilo Dolci) 
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Giornate per riflettere 

11 Febbraio:  
Giornata internazionale 

delle donne e delle  
ragazze nella scienza 

di Elisa Lavanga 

Nonostante le difficoltà incontrate, non sono poche le scienziate che hanno portato importanti contributi allo sviluppo 
della scienza. La storia ci tramanda i nomi di alcune scienziate famose. Ce ne furono una ventina nell’antichità fra cui 
emerge il nome di Ipazia, nel medioevo solo una decina, soprattutto nei conventi, quasi nessuna tra il 1400 e il 1500, 

nel 1600 ce ne furono 16, 24 nel 1700, 108 nel 1800. 

Oggi, solo nel campo dell’astronomia, sono più di 2000 ed in ogni campo del sapere le ricercatrici universitarie supera-
no il 50 per cento, con punte dell’80 per cento nelle facoltà umanistiche. Molte sono scienziate nel campo della biolo-

gia e delle scienze mediche, per tutte ricordiamo Rita Levi Montalcini. 

Oggi i contributi della donna alla scienza vengono riconosciuti, ma resta il fatto che le scienziate, per emergere, devo-
no lavorare più dei loro colleghi e devono superare numerosi pregiudizi che, contrariamente a quanto si crede, sono 

maggiori nei Paesi anglosassoni che in quelli latini. 

Con questa giornata delle donne e delle ragazze nella scienza, si vuole promuovere la piena ed equa partecipazione 
di donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali. 
Perché se ricerca e innovazione sono decisive per affrontare le grandi sfide globali: salute, sostenibilità, cambiamenti 

climatici, bisogna valorizzare tutti i talenti, maschili e femminili.  

La mina vagante 

Finalmente una donna, ma…  
di Centina Bazzana 

 

Ritengo che molte italiane siano state contente di avere finalmente una don-
na a capo del governo: un altro traguardo raggiunto. Anch’io, pur non condi-
videndo nulla del pensiero politico della Meloni, ho provato una certa soddi-
sfazione… durata poco. 
Fin dall’inizio una circolare del segretario generale della presidenza del Con-
siglio indicava di chiamarla “il signor presidente del Consiglio onorevole Gior-
gia Meloni”, poi corretta in “il presidente del Consiglio on.”, ma sempre con 
l’articolo maschile. Evidentemente Meloni ritiene di apparire più credibile se 
si fa appellare come un uomo! Non è l’unica, purtroppo; ricordo che le parole 
hanno un significato che va oltre quello strettamente letterale e contribuisco-

no a formare il pensiero e la cultura di un popolo. Per quanto riguarda la figu-
ra femminile ne abbiamo veramente bisogno! 
Lo stesso desiderio di apparire al maschile lo si è visto anche nell’abbigliamento scelto nelle prime occasioni ufficiali 
sia in Italia che all’estero: completo pantalone blu o nero, camicia bianca; se non fosse per la tinta bionda dei capelli 
sarebbe scomparsa nelle foto ufficiali! A noi non importa se è carina ed elegante, vorremmo semplicemente che riven-
dicasse le sue qualità politiche di competenza e intelligenza in quanto donna, senza cercare di rafforzarle con un’im-
magine da uomo. 
Ma non era lei che urlava:” Sono Giorgia, sono una donna, sono italiana, sono una madre, sono cristiana…”??? 
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La cultura 

Un gran bello 
spettacolo 
di Ernesto Paroli 

Bello, bello, bellissimo il Boris 
Godunov che il 7 dicembre scorso, 
ha aperto la stagione lirica della Sca-
la di Milano, il più importante teatro 
d’opera del mondo. Lodi sperticate 
per tutti, per la messinscena, la dire-
zione d’orchestra, gli interpreti, gli 
scenografi, i costumisti, i coristi, le 
sarte, le ricamatrici, le truccatrici, i 
parrucchieri, gli elettricisti, i carpen-
tieri, i decoratori, i falegnami, le ma-
schere, i camerieri del bar (mi scuso 
se ho dimenticato qualcuno). Finan-
co le guardie giurate e gli addetti alla 
sala e al ridotto sono stati lodati per 
aver riportato velocissimamente, 
prima dell’arrivo dei pezzi grossi, con 
spugne e detergenti, al suo storico 
splendore neoclassico, l’ingresso del 
teatro, violato da quei vandali degli 
ecologisti che si sono permessi di 
profanare questo tempio con la loro 
sciocca protesta imbrattandolo di 
vernice. Magnifico biglietto da visita 
nel mondo per questa Italia che, pur 
scalcinata nel bilancio, piena di pro-
blemi con sanità, welfare, fisco e 
altro, con problemi per alcuni diritti 
civili e con un territorio che si squa-
glia, una classe politica litigiosa e 
ambigua, resta pur sempre un paese 
che quando ci si mette riesce a sfor-
nare autentiche perle. Ah, il genio 
italico! E’ ciò che da anni vanno ripe-
tendo i maggiori quotidiani: questa 
serata alla Scala è la migliore pre-
sentazione dell’Italia nel mondo.  

Come sempre ho visto lo spetta-
colo il giorno dopo con calma in tele-
visione ed anche stavolta ho notato 
che da anni il copione è sempre lo 

stesso: al di là dell’innegabile valore 
artistico della rappresentazione, è un 
evento mondano nel quale gli stilisti 
spadroneggiano (altro biglietto da 
visita per l’Italia) con la creme della 
borghesia milanese, dell’Italia che 
produce, politici più o meno impor-
tanti, parassiti onnipresenti e varia 
umanità imbellettata per l’occasione, 
perché qui bisogna esserci (e per 
piacere non badiamo a spese!).  Ov-
vio che c’era la gente che conta ve-
ramente in società e cultura, ma nel-
la folla abbiamo visto di tutto in que-
sta matinée. Prima dell’inizio e nelle 
lunghissime pause fra atto ed atto le 
“sciure” milanesi agghindate faceva-
no di tutto per farsi inquadrare dalle 
telecamere della Rai accompagnate 
da signori brizzolati che con aria 
svagata volevano convincere gli 
spettatori televisivi che erano lì solo 
per la musica. E poi attricette di 
bell’aspetto, abituate ad esporre le 
loro parti migliori, che ostentavano 
culture musicali di prim’ordine ed 
occhi estasiati; anche noti disk-
jockey logorroici e tatuati qui nelle 
sorprendenti vesti di esperti di melo-
dramma, di direzione d’orchestra, di 
scenografia. C’erano tutti, palestrati 
boys da talk-show e calciatori ebbri 
di emozione, scossi dalle vicende 
tenebrose dello zar Boris. Chi l’a-
vrebbe mai detto?  Mentre i veri 
esperti ovviamente erano scappati a 
gambe levate dalle interviste per 
prepararsi ad esprimere l’indomani 
le loro dotte e pungenti valutazioni 
sulle pagine dei quotidiani. 

Lo spettacolo, attraverso maxi-

schermi, è stato diffuso in venticin-
que luoghi della città, comprese le 
carceri. Molte persone avranno così 
avvicinato questo arduo capolavoro 
musicale di Musorgskij pur se filtrato 
dalla regia televisiva. Gran bella ini-
ziativa. Ma di fronte alla magnificen-
za della messinscena non posso che 
pormi alcune domande. 

Sorvoliamo sulla fiera delle vanità 
e le immancabili contestazioni che 
ogni volta accompagnano questo 
evento, ma quanto sarà costato que-
sto spettacolo? Quanto è costato il 
biglietto? E chi potrà vedere in futuro 
questa rappresentazione che farà 
parte del cartellone del teatro? E se 
è un biglietto da visita dell’Italia pres-
so l’estero quali saranno i teatri in 
grado di ospitare una tale faraonica 
messinscena? Sicuramente pochis-
simi, il Metropolitan di New York, il 
Covent Garden di Londra, l’Operà di 
Parigi, lo Staatsoper di Berlino, l’O-
pera di Vienna e pochissimi altri. E le 
altre migliaia di teatri nel mondo? 
Quelli che veramente attuano una 
politica musicale diffusa anche se 
meno hollywoodiana? Ciò significa 
che solo pochi privilegiati potranno 
accedere a questo spettacolo… ed a 
prezzi alti. Credo che io non sarò fra 
questi fortunati. Non conosco le poli-
tiche culturali del teatro Alla Scala 
ma forse ritengo che una spesa infe-
riore avrebbe consentito di allestire 
una musica atta ad una maggiore 
diffusione in grado, cioè, di raggiun-
gere molte più persone. Perché l’o-
pera va vista in teatro, altro che ma-
xischermi o dirette televisive.  
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La mina vagante 

Un bonus a chi si sposa in chiesa?  
di Dante Mantovani 

Per ora è solo 
una proposta di 
legge e non si sa 
se finirà in un 
vicolo cieco o se 
riuscirà a seguire 
tutto l’iter parla-
mentare per una 
sua approvazio-
ne. Il fatto è che 

per iniziativa di alcuni parlamentari, primo firmatario il leghista Furgiuele, è stata depositata una proposta per l’introdu-
zione di un bonus fiscale fino a 20mila euro per le coppie che si sposano in Chiesa. Sinceramente ero quasi propenso 
a non scrivere alcun commento perché la proposta mi sembra tanto strampalata da non meritare alcuna attenzione. 

La mina vagante 

Al semaforo aspettando il verde 
di Ernesto Paroli 

Oggi ho dovuto andare per uffici e dopo aver risolto il piccolo pro-
blema che, tutto sommato, mi ha portato via poco tempo, percorro 
via Milano diretto verso la metropolitana di Piazza Vittoria. E’ una 
bella giornata, non fredda e quindi c’è un po’ di gente in giro, chi 
per le sue incombenze, chi a passeggio, chi anche per passare un 
po’ di tempo al sole di questo novembre ancora tiepido. Sappiamo 
tutti che via Milano è abitata da molte persone di origine straniera e 
noi “locali” ci troviamo a camminare e incrociare molti africani, asia-
tici, sudamericani. Insomma, una multietnia che per altro ormai non 
ci fa più nemmeno un grande effetto. 
Aspetto il verde ad un semaforo. Accanto a me c’è una bella cop-

pia di “quasi” anziani. Penso abbiano su per giù la mia stessa età. Hanno l’aria di essere benestanti. Lei ha i capelli 
biondi, indossa un bel cappotto scuro e una sciarpa colorata. Lui, brizzolato e un po’ corpulento, porta un giaccone 
credo abbastanza costoso. Ciò che però mi colpisce in lui non è l’aspetto bensì quello che va dicendo rivolto alla si-
gnora ma con un tono abbastanza alto (e sono certo che intenda proprio farsi sentire da me): ”Vedi? Sono andati a 
prendere tutti i rifiuti dell’Africa ed ora questi sono qui a farsi mantenere”. Poi si volta e mi guarda con aria fiera. 

Rimango allibito nel sentire questa frase e constatare vicino a me la profonda, crudele e spudorata cattiveria di chi, 
con la pancia piena, si permette di definire “rifiuti” delle persone che ci passano accanto infischiandosi della loro sto-
ria che sappiamo tutti essere spesso terribilmente drammatica e avvalendosi, inoltre, della più squallida ignoranza e 
disinformazione. Rifiuti che sono qui a farsi mantenere.  L’ho guardato con occhi sbarrati, ma non si è scomposto. 
Quindi col verde, la bella coppia ha attraversato l’incrocio, convinti di aver espresso una verità indiscutibile ed entram-
bi indifferenti al mio stupore. 

 

 



18 

La politica 

Da Roma a Mila-
no a Brescia 
I movimenti della politica 
di Roberto Rossini 

Dopo le elezioni politiche di settem-
bre, il centro-destra si è piazzato al 
potere e il centro-sinistra ha avvia-
to un processo di ripensamento. Lo 
schema con cui il centro-sinistra 
ha partecipato alle elezioni nazio-
nali è stato perdente dal punto di 
vista politico e tattico: mentre il 
centro-destra sommava tre partiti, 
il centro-sinistra divideva per tre. 
Anche i tre partiti di centro-destra 
presentano – forse sarebbe meglio 
dire dichiarano - identità diverse, 
eppure sono riusciti a trovare un 
modo per tenere insieme il liberi-
smo di Forza Italia col misto di so-
vranismo-federalismo della Lega e 
col conservatorismo di Fratelli d'I-
talia. La legge elettorale è fatta 
così, e chi la sa interpretare meglio 
vince la partita. Ora il governo di 
centro-destra, presieduto da Gior-
gia Meloni che succede al governo 
presieduto da Mario Draghi – una 
delle personalità italiane più emi-
nenti nel mondo –, dovrà dimostra-
re di aver fatto bene a far cadere il 
governo nel giugno del 2022. In 
realtà dovrà spiegarlo anche il Mo-
vimento 5 stelle, che ha innescato 

la crisi di governo. 

Se i tre partiti di centro-destra 
reggeranno nell'accordo e se la 
Meloni dimostrerà di essere fede-
le anche al sistema delle alleanze 
internazionali, allora avranno l'op-
portunità di governare per cinque 
anni. Molto dipenderà anche dalla 
dinamica che si svilupperà nel 
confronto-scontro col centro-
sinistra, nella sua capacità di in-

terdizione e di dialogo. E come 
stanno i tre soggetti del centro-
sinistra, oggi? Il M5s è indebolito 
nei voti ma rafforzato nella tenuta 
sociale, interpretando il soggetto 
partitico vicino ai più deboli e con 
vivace capacità di iniziativa. An-
che Azione-Italia Viva dimostra di 
saper giocare politicamente la 
partita puntando a rappresentare 

l'identità liberal-democratica euro-
pea. Il Partito democratico sta 
invece attraversando una fase di 
travaglio, per verificare se può 
rinnovare quell'identità sintetica 
che fino a solo pochi anni fa rap-
presentava l'esperimento politica-
mente più avanzato d'Europa, 
nella sua capacità di adeguare le 
tradizioni del socialismo, del po-
polarismo e del liberalismo alle 
sfide contemporanee. Sarebbe 
buona cosa se il PD capisse di 
essere il baricentro di qualunque 
coalizione di centro-sinistra e se 
riuscisse ad avvicinarsi all'espe-
rienza laburista che – come pos-

siamo osservare nel Regno Unito 
– riesce a interpretare il popolo 
dei lavoratori attraverso proposte 
politiche chiare, semplici e vin-
centi. 

Il banco di prova di tutti questi 
movimenti sarà costituito dai tre 
momenti elettorali dei prossimi 
18 mesi: le elezioni regionali a 
metà febbraio 2023, le elezioni 
comunali a giugno 2023 e le ele-
zioni europee a giugno 2024. 
Cosa possiamo dire a proposito 
di queste scadenze? Delle Euro-
pee è troppo presto per parlarne, 
ma delle altre è possibile dire 

(brevemente) qualcosa. 

Le Regionali forse mostreranno un 
cambiamento tattico rispetto alle 
Politiche. Il centro-destra si presen-
ta unito nella ricandidatura di Attilio 
Fontana, ma deve registrare una 
spaccatura interna con la candida-
tura autonoma di Letizia Moratti a 
presidente della Regione. La Morat-
ti è stata la vicepresidente di Fonta-
na, negli ultimi mesi, ma ha cercato 
di profilare la sua candidatura come 
“nome civico”, invitando il centro-
sinistra ad appoggiarla. Il cosiddet-
to “terzo polo” ha aderito, invece il 
PD ha preferito una soluzione inter-
na, candidando alla presidenza 
l'eurodeputato Pierfrancesco Majo-
rino, che sta cercando l'intesa col 
M5s. Dunque è ragionevole pensa-
re che il cento-destra subirà una 
riduzione del consenso elettorale di 
cui, però, non si avvantaggerà il 
centro-sinistra, perché si presente-
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rà ancora diviso o parzialmente 
unito. Anche qui occorre tenere 
presente le regole del gioco – ossia 
la legge elettorale – che premia 
solo chi prende un voto di più, chi 
arriva primo. Il fatto che il centro-
sinistra stia ancora discutendo 
sull'assetto con cui presentarsi, 
rende la sua partita più difficile no-
nostante due vantaggi oggettivi: 
Majorino è giovane e riconosciuto 
nelle sue capacità politiche, mentre 
Fontana si è trovato invischiato in 
alcune inchieste giudiziarie ed è 
stato fortemente criticato per la sua 
gestione della pandemia da Covid-
19 (proprio per questo era infatti 
arrivata Letizia Moratti). Vedremo 
come finisce, se dopo decenni di 
centro-destra al potere, la Lombar-
dia farà l'esperienza dell'alternanza. 

Ricordiamo infine che l'Ammini-
strazione regionale è importante 
soprattutto per la sanità. Ci si 
augura che la campagna eletto-
rale stia “sul pezzo”, ossia parli di 
temi di competenza regionale e 
non di questioni nazionali, che 
c'entrano poco. Dal punto di vista 
politico, queste elezioni saranno 
decisive per la Lega, che ha il 
candidato presidente ma che 
soprattutto deve mostrare una 
reazione dopo la cocente delu-
sione delle politiche di settembre 
2022, avendo superato di pochis-
simo i voti di Forza Italia da anni 
in fase di perdita di consensi, e 
non arrivando neppure alla dop-

pia cifra (ossia al 10%). 

Anche le elezioni comunali di Bre-
scia dovrebbero presentare un 
candidato leghista, ossia il già vice-

sindaco di Brescia nonché asses-
sore regionale Fabio Rolfi, soste-
nuto sempre dalla coalizione di 
centro-destra, stavolta senza spac-
cature interne. Ma in città anche il 
centro-sinistra dovrebbe presentar-
si unito in una coalizione perfino 
più larga dei tre soggetti nazionali 
attualmente considerati. A Brescia 
infatti dobbiamo registrare anche la 
forza (morale e politica) dell'area 
che vede Marco Fenaroli come 
leader e dai consensi che può esi-
bire quella lista civica cinque anni 
fa battezzata col nome del sindaco. 
Anche il centro-sinistra deve anco-
ra dichiarare ufficialmente il suo 
candidato sindaco ma, diversa-
mente dal centro-destra, qui la dia-
lettica è più... democratica e quindi 
più lunga. I nomi non mancano, 
anche a testimonianza di una clas-

se dirigente che in questi anni è 
cresciuta e può ambire a ricoprire 
la massima carica municipale. Al 
momento sembra esclusa la scelta 
di un esterno alla giunta e appare 
di fatto certa la scelta – del tutto 
nuova per la nostra città – di un 
candidato proveniente dalla giunta 
attuale, tra Valter Muchetti, Federi-
co Manzoni e Laura Castelletti. 
Questo fatto garantirebbe continui-
tà rispetto ai dieci anni di governo 
Del Bono che, in modo praticamen-
te unanime, sono riconosciuti come 
positivi. Proprio in questi giorni si 
dovrebbe definire il nome di chi 
sarà il candidato e – di risulta – 
l'elenco delle liste che decideranno 
di sostenerlo fin dal primo turno. 
Nelle elezioni comunali le regole 
consentono di giocare anche in 
due tempi, il primo turno e il ballot-
taggio. Per vincere servirà un can-
didato popolare e soprattutto atten-
to alle periferie. La città in questi 
anni è cambiata molto e in meglio, 
ma il grosso degli elettori non vive 
nel centro storico e ha bisogno di 
sentirsi rassicurato sia dall'atten-
zione del candidato sindaco sia 
dalla proposta concreta di azioni 
operative. Le città sono un labora-
torio importante per far crescere 
una cultura politica che nasce dal 
basso e ci sembra che la creatività 
e la passione civile che può anima-
re l'intervento nelle periferie sia 
essenziale. Non buttiamo via l'oc-
casione delle elezioni comunali per 
fare politica e continuare il lavoro 
per creare una partecipazione civi-
ca reale, base della coscienza eti-
ca e politica di una città. 

 

Diventa anche tu 

un donatore! 
BUONE FESTE 
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Fede, Chiesa e società 

La storia del Concilio  
Vaticano II: “Una pentecoste 
per il nostro tempo” 
di Clara Signorelli 

A 60 anni dall’apertura del Concilio 
Vaticano II, l’Unità Pastorale della Visi-
tazione di Maria, in collaborazione con 
i Circoli ACLI della zona, ha promosso 
un percorso di tre incontri per riscopri-
re come e perché si è arrivati ad indire 
un Concilio e soprattutto per capire se 
l’esito di quell’assemblea sinodale pos-
sa avere, ancora oggi, un valore per la 
vita della Chiesa Cattolica. 
Gli incontri sono stati guidati da don 
Livio Rota, storico della Chiesa e do-
cente del seminario di Brescia. 
Riportare in sintesi quanto don Livio ci 
ha raccontato, non è per nulla facile, 
perché di una tale ricchezza e di un 
tale fascino che il rischio di banalizzare 
in poche righe è piuttosto alto. Offrirò 
pertanto degli spunti che ho colto, sol-
lecitando invece il lettore o la lettrice 
ad approfondire l’argomento collegan-
dosi su You-tube della parrocchia di 
S.Angela Merici o su Facebook del 
Circolo ACLI San Polo dove si posso-
no vedere e gustare integralmente i 
contenuti dei tre incontri. 
Nel primo incontro avente per titolo 
“Un Concilio che viene da lontano”, 
don Livio sgombra immediatamente il 
campo dall’idea che il Concilio fosse 
stato un colpo di mano di una “banda” 
di vescovi progressisti. In realtà sin 
dalla metà del diciannovesimo secolo 
si possono scorgere le basi per la pre-
parazione di un Concilio. 
Le conseguenze della rivoluzione fran-
cese sono devastanti per la Chiesa 
cattolica, una Chiesa abituata ad avere 
il controllo totale sulla società, (dalla 
scuola alla sanità, all’istituto del matri-
monio), non tollera i principi di libertà 
di culto, di parola, di stampa e in parti-
colare la libertà di coscienza proclama-
ta dal liberismo. Alle persecuzioni con-
tro le congregazioni religiose, contro il 

potere temporale dello stato pontificio, 
la chiesa serra le fila, ricompattandosi, 
nella certezza che prima o poi “il pote-
re degli inferi non prevarrà”. Tutto ciò 
che è “nuovo” è “male”: nasce così un 
atteggiamento di resistenza nei con-
fronti di una società nemica. I cattolici 
che cercavano un dialogo con la mo-
dernità venivano considerati i più peri-
colosi e venivano emarginati. Con l’e-
lezione di papa Leone XIII, già nunzio 
apostolico in Belgio negli anni ‘40, un 
uomo abituato a viaggiare, si aprono 
nuovi orizzonti spirituali e mentali. Pa-
pa Leone XIII nonostante, anche lui 
come il suo predecessore PIO IX, so-
gni una società cristiana, nonostante 
abbia contrasti con i cattolici tedeschi 
su questioni scottanti quale il ruolo dei 
laici cattolici in politica, la libertà di 
coscienza e altro ancora, nonostante 
tutto questo, apre una strada alla mo-
dernizzazione: 
apre a forme di governo repubblicano 
e democratico, alla libertà di associa-
zione, di stampa, di riunione, incorag-
gia l’associazionismo di laici cattolici 
(pur sempre sotto controllo), incorag-
gia lo sviluppo delle scienze storiche, 
degli studi biblici, della filosofia e so-
prattutto apre alla questione sociale 
con l’enciclica Rerum Novarum nel 
1891. Queste importanti innovazioni 
saranno i germogli dei documenti con-
ciliari. 
Nel secondo incontro, “Aspettando 
l’aurora”, don Livio fa una panoramica 
sulla situazione mondiale che c’è alla 
vigilia del Concilio. La società a livello 
mondiale sta attraversando una fase 
tumultuosa: la fine del colonialismo 
con l’emergere dei paesi del terzo 
mondo, l’indipendenza di India, Indoci-
na e alcuni stati africani, muta la situa-
zione mondiale; l’avanzare dell’indu-

strializzazione, l’urbanesimo, l’immi-
grazione anche all’interno dell’Italia 
stessa, un cambio di mentalità, da 
contadina a mentalità più dinamica, 
provocano una forte trasformazione 
sociale e la diffusione della televisione 
accelera ancora di più questo proces-
so; tramonta anche il modello patriar-
cale di famiglia… 
Sorgono alcuni interrogativi: ha ancora 
senso la religione di stato? La Chiesa 
possiede ancora soluzioni universali? 
È ancora attuale lo stato confessiona-
le? Fino a che punto la Chiesa può 
pretendere l’unità dei cattolici in politi-
ca? 
Più il mondo cambia, più la Chiesa 
rimane immobile, perché si sente dan-
neggiata. Papa PIO XII mira alla re-
staurazione della cristianità (vedi con-
cordato tra Chiesa cattolica e Spagna 
del 1953), nel 1949 scomunica i comu-
nisti; ogni apertura verso altre idee, in 
particolare verso il marxismo, è vista 
come un tentativo di distruggere il cri-
stianesimo. Tutto questo suscita una 
rottura profonda tra Chiesa e società. 
Alla periferia della Chiesa, però, ci 
sono invece impulsi più aperti, anche 
se vengono sistematicamente soffoca-
ti: vengono ricordati don Primo Mazzo-
lari. Don Lorenzo Milani, padre Chenu, 
Padre Congar, Teillard De Chardin, 
Giorgio La Pira, preti e laici che hanno 
sofferto molto a causa della Chiesa, 
ma le cui opere diventeranno ispiratrici 
dei documenti conciliari.  
Ma perché è stato così difficile per la 
Chiesa percepire le novità e dialogare 
con esse? Perché si esasperava il 
concetto di Chiesa piramidale (idea del 
primato papale e della sua infallibilità); 
solo la Chiesa possedeva la Verità, 
quindi era impossibile uscire dallo 
schema mentale della cristianità; la 
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Dal territorio 

Biblioteca “Parco dei libri”, 

In questi giorni alla biblioteca Parco dei Libri di via del Verrocchio è arrivata una donazione in denaro la cui origine mi 

piace raccontare come esempio di civiltà. 

Una nostra concittadina, in occasione del suo pensionamento ha chiesto ai colleghi di destinare la somma raccolta per 
farle un regalo, alla nostra biblioteca. Durante la mia telefonata di ringraziamento la signora ha così spiegato il suo 
gesto: “La biblioteca del quartiere offre con il vostro impegno la possibilità di leggere anche a chi non sarebbe in grado 
economicamente di poterlo fare, poiché oggi anche acquistare un libro può essere un lusso. Penso soprattutto agli 

anziani e ai ragazzi e quindi sono felice di contribuire affinché possiate incrementare il vostro patrimonio letterario”.  

In momenti in cui le persone sembrano aver perso la capacità di pensare all’altro, è confortante  la dimostrazione del 

contrario e anche per questo ringrazio a nome dei nostri lettori e dei volontari della biblioteca. 

A proposito di donazioni è giusto ricordare anche il Circolo Acli e la T.U.LE. Libera Università per la Terza Età che 

ogni anno destinano una somma a sostegno della nostra biblioteca di quartiere. 

 

teoria e i principi erano prioritari, quindi 
non esisteva la comprensione critica di 
ciò che stava accadendo. 
La Chiesa, preoccupata di difendere la 
dottrina con la sua ossessione verso il 
comunismo, non si è accorta del peri-
colo che incombeva: il consumismo. 
Nel 1957 Pio XII con un messaggio 
radio riconosce il suo fallimento e invo-
ca Dio affinché mandi il Suo Angelo 
(forse per riportare la cristianità sulla 
terra). 
IL 28/10/1958 viene eletto papa Ron-
calli, Giovanni XXIII che a gennaio del 
1959 indirà il Concilio Vaticano II. 
IL 28/3/1959 nel suo messaggio radio 
in occasione della Pasqua, tra le altre 
cose dirà che “il cristianesimo è l’inizio 
della primavera”. 
Forse Dio ha inviato davvero il suo 
Angelo. 
Nel terzo incontro “I giorni del Vento” 
don Livio ha voluto sottolineare la pro-
fonda diversità del Concilio Vaticano II 
rispetto ai precedenti: mentre questi 
ultimi avevano solo prescritto(ordini) e 
proscritto (condannato) con leggi e 
decreti, il nuovo Concilio per la prima 
volta non condanna nessuno e non 
detta canoni (leggi con sanzioni). 
Nell’allocuzione, pronunciata all’aper-
tura del Concilio l’11/10/1962, papa 
Giovanni XXIII rivela un approccio 
completamente diverso al mondo mo-

derno, approccio più accogliente, più 
attento al positivo che al negativo. 
Il papa chiede all’assemblea conciliare 
di riconoscere il valore della storia, di 
entrare nel cuore della gente, di legge-
re i segni dei tempi, di adattarsi alla 
mentalità, senza perdere il proprio 
patrimonio di fede: la Chiesa deve 
diventare più umana, per combattere 
gli errori è invitata dal papa ad “usare 
la medicina della misericordia invece 
di imbracciare le armi del rigore” 
Tre sono le parole che promuoveranno 
il rinnovamento del Concilio: 
aggiornamento- introduzione di cam-
biamenti al fine di aiutare la Chiesa 
nella sua opera pastorale, per es. lin-
gua volgare nella liturgia; accettazione 
di valori culturali del mondo moderno, 
quali libertà, uguaglianza, fraternità 
Sviluppo- la tradizione deve essere 
qualcosa di dinamico, che progredisce 
con l’aiuto dello Spirito 
Ritorno alle fonti – la chiesa primitiva 
deve essere un punto di riferimento 
per tutti, già nei primi tempi del cristia-
nesimo l’atto di fede era considerato 
una libera scelta, norma morale era 
seguire la propria coscienza, i fedeli 
partecipavano attivamente alla vita 
della Chiesa; per il Concilio quindi ri-
tornare alle fonti della Chiesa significa 
ritornare alle fonti dell’umanesimo. 
Ricordare l’essenziale per dimenticare, 

lasciar perdere ciò che non è più attua-
le e non dice più nulla al mondo.  
Con il Concilio Vaticano II papa Gio-
vanni XXIII inaugura per la prima volta 
la collegialità, chiede ai Vescovi quali 
temi desiderano trattare, boicottando il 
tentativo della curia di proporre dei 
testi già confezionati; in questo modo 
responsabilizza l’episcopato che di-
venterà protagonista di questo evento. 
Con il Concilio finisce un’epoca di au-
toreferenzialità della Chiesa, con esso 
la Chiesa ha saputo guardare dentro di 
sé, maturando il concetto di Popolo di 
Dio. Si apre un’epoca nuova, la cristia-
nità aveva fatto il suo tempo, ora era 
necessario uno sforzo coraggioso da 
parte di tutti i componenti la Chiesa 
per mettere in pratica quanto emerso 
dal concilio, ma i decenni successivi 
dimostreranno però tutta la difficoltà ad 
attuare il rinnovamento conciliare. 
Il Concilio Vaticano II possiamo con-
cludere che sia stato un grande atto di 
amore verso il mondo, con esso la 
Chiesa inizia parlare a tutta l’umanità 
non solo a sé stessa. L’Angelo del 
Signore è davvero intervenuto e ha 
soffiato un Vento di novità. 

Per rivedere gli incontri: 

Yuotube: Parrocchia S. Angela M. 
Facebook: @aclisanpolo 
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Una Rete Di Opportunità 

OBIETTIVO FORMATIVO: 
Il corso si pone l’obiettivo di far conoscere alcuni servizi uti-

li, cosa offrono, come vi si accede, in quali sedi... Verranno 

presentati i consultori, Acli, Caritas, Casa Associazioni e i 

consigli di quartiere, i servizi sociali comunali, Congrega 

della Carità Apostolica e la Fondazione Bonicelli Pederzani, 

le cooperative sociali di tipo A e B. 

PROGRAMMAZIONE E METODOLOGIA: 

Gli incontri prevederanno per ogni ente una presentazione a 

due voci: il rappresentante istituzionale e l'utente che porte-

rà la sua esperienza di utilizzo dell'opportunità illustrata, se-
condo il seguente calendario: 

1. Casa Associazioni di Brescia e i Consigli di Quartiere 

2. I consultori pubblici e privati 

3. Acli 

4. I servizi sociali 

5. La Caritas, la Congrega della Carità Apostolica e la Fon-

dazione Bonicelli Pederzani 

6. Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B 

I corsi FOR (Formazione e Opportunità per la Recovery) so-

no rivolti a operatori, utenti, familiari e tutti i cittadini interes-

sati. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. 

È possibile iscriversi direttamente compilando il modulo online. 

 
 
 
 

Per informazioni 

 inviare una e-mail a: info@colab-brescia.it 

 contattare il numero: 320 6058157 

 visitare il sito www.colab-brescia.it 

direttamente al CoLab il martedì dalle 14.00 alle 18.00  

CORSI FOR 
2022-2023 

primo semestre 

ORARI 

Martedì 10, 17, 24, 

31 gennaio, 7 e 14           

febbraio 

ore 18.00-20.00 

LUOGO 

CoLab Torre Cimabue 

1° piano Torre  

Cimabue 

Via Cimabue, 
18 Brescia 
 

DESTINATARI: 

Tutti 

mailto:info@colab-brescia.it
http://www.colab-brescia.it/


23 

Dalla rete del Punto Comunità S. Polo Cimabue 

CoLab e e tutte le età!
YouthCoLab: 

attività per tutti i gusti  
 

a cura degli operatori del CoLab 

Il CoLab Torre Cimabue entra 
nel 2023 con tante nuove attività e 
corsi aperti a tutti e tutti gratuiti! 

Ecco i corsi del nostro Recovery 
College in partenza a gennaio e 
febbraio:  

Una rete di opportunità: il cor-
so si pone l’obiettivo di far conosce-
re alcuni servizi utili, cosa offrono, 
come vi si accede, in quali sedi... 
Verranno presentati i consultori, 
Acli, Caritas, Casa Associazioni e i 
consigli di quartiere, i servizi sociali 
comunali, Congrega della Carità 
Apostolica e la Fondazione Bonicelli 
Pederzani, le cooperative sociali di 
tipo A e B.  
Martedì 10, 17, 24, 31 gennaio, 7 e 

14 febbraio dalle 18,00 alle 20,00. 

Emozioni senza tempo: il corso 
si rivolge a tutti coloro che desidera-
no avvicinarsi all'interessante e 
complesso mondo delle emozioni e 
sarà uno spazio di condivisione nel 
quale riflettere sulle diverse modali-
tà con cui le emozioni entrano a far 
parte della vita di ogni giorno.  
Giovedì 12, 19, 26 gennaio e 2 feb-

braio dalle 18,00 alle 20,00. 

Biblioteca vivente, estirpare 
pregiudizi seminando storie: il 
corso si propone di presentare le 
caratteristiche principali di una Bi-
blioteca Vivente e i suoi obiettivi di 
contrasto al pregiudizio e allo stig-
ma, dare una opportunità per la na-
scita e la realizzazione di nuovi libri 
viventi da inserire nel catalogo della 
Biblioteca Vivente I-Liber.  

Lunedì 16,23,30 gennaio e 6 feb-

braio 2023, dalle 17.00 alle 19.00. 

Laboratori di speranza, spazi 
di espressione creativa e di rifles-
sione: il corso ha l'obiettivo di riatti-
vare la speranza come dimensione 
dell'interiorità umana, ridarle ener-
gia, per una spinta maggiore verso 
la costruzione del proprio futuro.  
Giovedì 2, 9, 16 e 23 febbraio dalle 

14.30 alle 16.30. 

Esclusivamente...Biografie: le 
biografie possono essere spunto 
per comprendere gli eventi della 
propria vita e dell’altrui esistenza, 
promuovere cambiamenti interiori e 
favorire il dialogo su temi a volte 
difficili da affrontare.  Il corso si pro-
pone di approfondire alcune biogra-
fie significative attraverso racconti, 
immagini e ascolti.  
Venerdì 3,10,17 ,24 febbraio 2023, 

dalle 14.30 alle 16.30. 

Familiari, punto di inizio: il cor-
so si propone di aiutare i familiari 
dei pazienti a capire come orientarsi 
nei servizi e a comprendere cosa 
significa avere un problema di salu-
te mentale. Gli incontri avranno, 
inoltre, la finalità di creare e rinfor-
zare nei familiari la consapevolezza 
del loro ruolo.  
Giovedì 9, 16, 23 febbraio e 2 mar-

zo dalle 18,00 alle 20,00. 

Organizzare l'alimentazione 
con una cucina sana e veloce: il 
corso offrirà uno sguardo su alcuni 
metodi di cottura pratici e veloci, utili 

in particolare a chi vive solo o ha 
poco tempo ma vuole sempre esse-
re organizzato e mangiare in modo 
sano.  
Venerdì 10 febbraio dalle 9,30 alle 

11,30. 

#Risparmiodomestico, educa-
zione al consumo: il corso si pone 
l'obiettivo di acquisire consapevo-
lezza sul funzionamento dei sistemi 
energetici e di imparare alcune stra-
tegie utili per poter risparmiare sulla 
bolletta di luce e gas.   
Martedì 21 e 28 febbraio dalle 14,30 

alle 16,30. 

Per iscrizioni ai corsi vai su 
www.colab-brescia.it oppure recati 
al CoLab Torre Cimabue  

Se poi sei un giovane dai 16 ai 
34 anni, il 27 gennaio prenderà il via 
il primo dei due corsi di mindful-
ness organizzati nell’ambito del 
progetto YouthCoLab. Attraverso 
pratiche di meditazione, yoga, con-
divisioni di gruppo e pratica quoti-
diana a casa la mindfulness permet-
te di allenarsi a restare nel momen-
to presente con curiosità e non giu-
dizio e di entrare in contatto profon-
do con il qui ed ora, sviluppando 

serenità ed equilibrio. 

Per iscriversi al corso è necessa-
rio partecipare alla serata di prova 
(qui le date: www.youthcolab.it)  e a 
un breve colloquio conoscitivo con 
la psicologa che terrà il corso.  

http://www.colab-brescia.it
http://www.youthcolab.it
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 Dal Punto Comunità 

Cos’è e a cosa 

serve l’ISEE? 
A cura del CAF Acli 

L’ISEE è un parametro che rappresenta la situazione economica di un nu-

cleo familiare, calcolato sulla base dei dati inseriti nella Dichiarazione Sostitu-

tiva Unica (DSU) e utilizzato per la richiesta di agevolazioni sociali come: 

 Riduzione tasse universitarie  

 Assegno Unico 

 Assegno di Maternità  

 Mutuo Giovani under 36 

 Mense scolastiche  

 Retta asilo nido 

 Retta Casa di Riposo 

 Servizi socio sanitari per disabili 

 Agevolazione inquilini 

 Reddito o Pensione di Cittadinanza 

 Contributi comunali e regionali 

TIPOLOGIA DI ISEE:  

ISEE UNIVERSITÀ: per prestazioni dirette allo studio universitario   

ISEE SOCIOSANITARIO: per agevolazioni rivolte ai disabili maggiorenni 

ISEE MINORI: per prestazioni rivolte ai minorenni 

REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO 

 Residenza in Italia 

 Carta d’identità 

 Codice fiscale  

SCADENZE 

31/12/2022 (Annuale) 

L’Attestazione ISEE ha valenza anno solare quindi, è valida dal 1 gennaio 

al 31 dicembre di ogni anno. 
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Punto Comunità San Polo Cimabue  
Via Cimabue 271 – 25134 Brescia 

Telefono  030 2311303 – Cellulare 3476602343 

Sportello Cosa offre Apertura 

Patronato* 

Il Patronato ACLI offre un servizio di assistenza, in buona parte gratui-

to, a tutti i cittadini, lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati in 

materia di: pensioni di ogni tipo, assegni al nucleo familiare, invalidità, 

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 gestito 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 postale 

per Carta Acquisti – IMU e TASI nei periodi di scadenza 

GIOVEDI’ 

10,00 – 12,00 

Per appuntamento, 

telefonare il lunedì 

dalle 15,00 alle 16,00 allo 

030 9171293 

Sportello 

Informa-

Lavoro* 

- 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 

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 accompagnamento 

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 Sup-
porto 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) 

* Sportelli che, oltre al ruolo specifico, informano, indirizzano, orientano cor-
rettamente verso gli uffici e gli enti, competenti a rispondere ai vari bisogni e 

problemi di persone e famiglie 
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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 neces-

sari 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 sociale capa-

ce 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 persone che 

presentano disturbi psichiatrici ed offre una serie di trattamenti di tipo far-

macologico, sociale, psicologico, educativo, infermieristico integrati in per-

corsi 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 men-

tale; per informazioni e per avere il calendario dettagliato 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 

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 appuntamento 

Tel. 0302977093-94 

I colori della nostra società 

Corrotti e corruttori 
La vicenda della corruzione di parlamentari europei con la finalità di attutire le 
critiche al Qatar per le violazioni dei diritti umani, appare sempre di più nel suo 
miserabile squallore, ma anche nella sua gravità dal punto di vista politico. Vor-
rei però che l’attenzione, giusta e doverosa, nel condannare i corrotti, ci faces-
se dimenticare che ci sono anche i corruttori che, in questo caso, sono addirit-
tura degli Stati: non solo il Qatar, ma sembra anche il Marocco. Stati sovrani 
che sono pienamente consapevoli di violare i più elementari diritti umani e che 
manifestano la volontà di non cambiare rotta, di non voler entrare a pieno titolo 
nel consesso mondiale della civiltà, ma anzi, corrompono politici stranieri per 
ottenere consenso alle vessazioni perpetrate sui loro popoli e sui lavoratori immigrati utilizzati (sfruttati fino a morte) 
per costruire stadi ed infrastrutture. Alla condanna dei corrotti, uniamo allora la condanna ai corruttori. Non vorrei che 
si tenda a nascondere o attutire le colpe dei corruttori per salvaguardare gli interessi economici che con essi si realiz-
zano nel quotidiano: il dio denaro può nascondere anche qualche corruzione di troppo…  



BRESCIA - VIA SPALTO SAN MARCO 37BIS
Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18

Sabato 8-13

Oppure
Al Punto Comunità San Polo Cimabue – Sportello Fiscale

Via Cimabue, 271 - Brescia
Giovedì ore 10,00 – 12,00

Per appuntamento, telefonare il lunedì
dalle 15,00 alle 16,00 allo

030 9171293




