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VICINI A DISTANZA

Cari soci ed amici delle Acli,
un Paese intero ha stravolto la propria quotidianità e si
è fermato. Diligentemente, responsabilmente (sì, non
guardiamo solo ai pochi "furbetti": comunque la nostra
sanità curerà anche loro, nel caso). L'ha fatto perché
vuole sconfiggere questo maledetto virus che ci ha
portato via affetti, familiari amici, abbracci, strette di
mano, a volte il lavoro. Dobbiamo resistere, anche se ci
costa molto, dobbiamo essere ancora più bravi. Lo
dobbiamo prima di tutto agli uomini e alle donne che
non ce l’hanno fatta. Non importa l'età, non importa lo
stato di salute: non lo penseremmo nemmeno, se
morisse in un incidente d'auto qualcuno che era già debole di cuore, giusto? Non vedo
perché dovremmo dirlo ora: "è morto con il Covid-19, non per il Covid-19": non è il momento
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dei sofismi! E poi lo dobbiamo a tutto il personale sanitario che in queste ultime settimane ha dovuto mettere da parte ogni cosa,
compresa la propria famiglia, per dedicarsi ai loro pazienti. Li abbiamo visti quei volti segnati dalle mascherine, quelle facce
stravolte, quegli occhi sempre lucidi. Anche quando ci rialzeremo, chissà per quanto tempo ci porteremo nella nostra mente tutto
ciò. C’è voluta una pandemia per farci capire che non si possono togliere i fondi alla ricerca e alla Sanità. Quanti dei nostri giovani
sono andati all’estero negli ultimi anni per investire sul proprio futuro in termini di ricerca? Troppi. Menti formidabili che in questo
momento sarebbero state utili alla causa. Donne e ricerca? Abbiamo visto quante di loro stanno facendo un lavoro straordinario,
come Daniela Ducato, nominata dal Presidente Mattarella come "donna innovativa". E le tante donne che abbiamo visto in questi
giorni addormentarsi su una tastiera del pc? Altro che smartworking: non c'è niente di smart. A loro non abbiamo fatto il favore di
scegliere se lavorare da casa, per conciliare gli impegni professionali con quelli familiari. Glielo abbiamo imposto e, senza l'aiuto
dei nonni, della comunità educante, di nessuno, oggi devono occuparsi contemporaneamente del lavoro, della casa, dei figli, del
loro studio a distanza, delle loro crisi. Lo hanno fatto anche tanti papà, molti dei quali si sono resi conto, per la prima volta, del
carico di lavoro delle mogli. Io penso che, d'ora in poi, saranno persone migliori e più presenti. C’è voluto questo virus per farci
capire tante cose: l'importanza delle relazioni (chi di noi non ha chiamato per primo quell'anziano parente rompiscatole per sapere
come stava?), della preghiera (sbaglio, o sono notevolmente diminuiti gli atei?), addirittura la suggestione del suono delle campane
e di un uomo vestito di bianco, solo, con tutto il peso della Salvezza del mondo sulle spalle. D'altra parte, sappiamo già che ci sono
e ci saranno tanti e tanti altri problemi economici. Reddito di cittadinanza o reddito di emergenza? Non ho la risposta. Quello che è
certo, è che non farei cambio col "regalo" di Trump agli Americani: quei 2.400 dollari li investiranno in sanità. Però insomma, le
famiglie vanno sostenute. Il modo va trovato. I benefit hanno escluso le categorie già economicamente più fragili, quelle già a
rischio povertà. Abbiamo capito ora più che mai che sono proprio le famiglie il vero welfare state italiano! Non le vogliamo
ringraziare? Ci salveremo solo grazie a loro, spero che questo sia chiaro a tutti. Dobbiamo ripartire con gradualità, ma con
un'attenzione particolare alle categorie più fragili, finora escluse dalle misure.
Occorre rinviare a settembre 2020 il pagamento di bollette e canoni, soprattutto per le persone, i padri di famiglia che, nel
frattempo, hanno perso il lavoro. Le famiglie stanno sacrificando ogni cosa: anche i Comuni, le Regioni e il Governo dovranno fare
la loro parte. Sarà necessario rilanciare subito le imprese: serve, insomma, un nuovo piano straordinario di intervento.
In fondo i cittadini, dal basso, lo stanno già facendo: meno shopping, anche on line, di beni futili, destinando quelle somme alla
beneficenza, agli ospedali, alla ricerca, alle Associazioni di volontariato che aiutano i malati, i poveri, i deboli. Ricordiamoci anche
dopo di tutto il Terzo Settore e del mondo del volontariato in generale, perché sta facendo miracoli: è stato il primo a sapersi
reinventare e ad ingegnarsi per stare accanto alle persone, per sostenere ed assistere chi, ad esempio, non è in grado di andare in
farmacia, oppure di andare a fare la spesa, chi ha finito i soldi e non sa come andare avanti, chi è solo e senza nemmeno una
parola di conforto in questo tragico momento. Questa è la nostra forza: non dimentichiamolo domani, quando ne saremo usciti.
Infatti, sono sicuro che, rispettando quello che viene chiesto dalle autorità competenti, presto riusciremo ad uscirne e a tornare alla
nostra quotidianità. sono certo che la prima cosa che faremo sarà abbracciarci tutti, riempire i parchi, le piazze e luoghi di
socializzazione: poco male se dagli altri Paesi ci deridono perché siamo troppo espansivi: è vero, lo siamo! Siamo Italiani, abbiamo
il cuore immenso e, proprio, non ce la facciamo, a nasconderlo!

Nei giorni della Santa Pasqua in Quarantena
Carissimi, vi penso con tanto aﬀetto in questo tempo così diﬃcile per la distanza che ci richiede e per la
soﬀerenza che tanti devono portare e curare. Ci viene in aiuto il percorso liturgico che ci invita a celebrare
la Pasqua anche quest’anno. È possibile anche se non possiamo trovarci in chiesa? Certo, Gesù passa
anche ora tra noi. Come i discepoli gli chiediamo “Gesù dove vuoi che celebriamo quest’anno la Pasqua?”
Gesù risponde: sarò con voi a casa vostra. La Settimana Santa la vivremo con la preghiera, la vita, il
servizio in casa. Per alcuni anche con il lavoro fuori per il bene degli altri. In casa si può pregare e un modo
prezioso per farlo può essere quello di collegarsi alle dirette delle celebrazioni presiedute dal Vescovo
Matteo. Un saluto con tanto aﬀetto a tutti e soprattutto a chi è solo. Un abbraccio a chi porta i pesi più
grandi. Preparate la casa. Gesù vuole fare Pasqua nelle vostre case.

Don Graziano Rinaldi Ceroni
Assistente spirituale delle Acli di Bologna
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Il coronavirus mette in ginocchio anche la nostra Regione

CRONACHE DALLA GRANDE CRISI,
ASPETTANDO L’EUROPA
Il ruolo dell’ Associazionismo
Se ad ottobre erano 23 le aziende bolognesi
in crisi, con meno di 250 dipendenti, sul
tavolo metropolitano di salvaguardia, quante
saranno al termine dell’epidemia? E’una
domanda alla quale nessuno è in grado di
rispondere. Troppe le variabili: dalla durata
dello stop produttivo, dal sistema del credito,
ﬁno alla domanda del mercato. Già oggi
s a p p i a m o c h e s o ff r o n o m o l t i s s i m o
r i s t o r a z i o n e , b a r, a l b e r g h i , t u r i s m o ,
commercio, abbigliamento, costruzioni e,
soprattutto nelle ultime settimane, automotive
e logistica. Insomma molte ombre e
pochissime luci nella regione che, ﬁno a poco
tempo fa, il Dipartimento formazione e studi
della Cisl dell’Emilia Romagna dipingeva
come la ‘locomotiva d’Italia’, con il Pil
aumentato dello 0,5% rispetto al 2018, più di
Lombardia e Veneto, entrambe allo 0,4% a
fronte di una media nazionale dello 0,1%. Ed
è la Regione cresciuta di più nelle
esportazioni. Nel periodo giugno 2008giugno 2019 l’incremento dell’export è stato
del 33,3%. Un record europeo, solo la
Catalogna vanta una crescita superiore a
quella dell’Emilia Romagna.
ASPETTANDO L’EUROPA
Già preoccupava il rallentamento della
Germania, alla quale il sistema emilianoromagnolo è molto legato. Poi è arrivata la
Grande Crisi sanitaria, economica, sociale e
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civile. Il coronavirus ha portato, oltre a una
ecatombe di vite umane, anche nella nostra
Regione centinaia di piccole e medie aziende
a un passo dal portare i libri contabili in
tribunale. Tutti i settori produttivi aspettano di
sapere se l’Europa ci darà una mano
(eurobond, coronabond,Mes senza troika
annessa ?), mentre il governo vara alcune
misure di aiuto, contenute nel decreto legge
‘Cura Italia’ che prevede prestiti e garanzie e
imposte differite. E se la cassa integrazione è
automatica per le aziende che hanno fermato
l’attività, per tutti gli altri lavoratori il governo
corre col tappabuchi. Ha creato impressione e
preoccupazione il black out del sito dell’Inps
per poter avere i 600 euro previsti per partite
Iva, contratti a tempo determinato ed
autonomi.
UN WELFARE FIGLIO DELLA PRESSIONE
POLITICA
Un esercito di senza tutele, emblema di una
società diseguale. Il problema è che il nostro
sistema di tutele è stato disegnato per periodi
di crescita inﬁniti e senza discontinuità. Come
diceva Beniamino Andreatta.”In Italia lo Stato
Sociale non si è attuato, come nel caso degli
esempi nordici, a partire da una
programmazione che nasceva da una idea di
welfare: è nato sotto la spinta della pressione
politica, afﬁnché si tutelassero taluni interessi
piuttosto che altri”. E poi ci sono gli invisibili,

di Giorgio Tonelli
quelli che non sanno con che soldi fare la
spesa. Per loro sono stati stanziati 400 milioni
di euro per buoni spesa da suddividere in
8mila comuni:24 milioni arriveranno in Emilia
Romagna, poco più di due milioni a Bologna.
Fra interventi per gli italiani e soprattutto per le
imprese e mancate entrate ﬁscali, anche i più
ottimisti non escludono in prospettiva per
l’Italia un rapporto debito-pil del 150% con il
rischio di trasformare il nostro debito
pubblico in spazzatura ‘junk’.
ACLI: COSCIENZA CRITICA DELLA
POLITICA
Servirà una cura da cavallo per ‘sfangarla’ .
Alcune proposte le aveva annotate Romano
Prodi già 5 anni fa sul suo volumetto “Il piano
inclinato”: abbassare il peso ﬁscale sulle
classi medie, una reale spending review,
portare a livelli europei la tassa di
successione, ripensare all’imposta sulla
prima casa. Proposte di buon senso e quindi
inapplicabili per un ceto politico in cerca solo
di consenso. Ma qui può anche svilupparsi un
nuovo ruolo per una associazione come le
Acli: essere maggiormente coscienza critica
della politica. Se infatti la politica è costretta a
rincorrere il quotidiano, sono necessari anche
spazi di riﬂessione per disegnare il futuro con
parole di verità, per informare e formare i
cittadini ai tempi ed alle nuove sﬁde che ci
aspettano.
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Cambierà
o non
cambierà?
di Mauro AlbertoMori

Cambierà la nostra vita, il nostro modo di
pensare, l'economia, la politica, la
quotidianità, eccetera. Nulla sarà come
prima della grande epidemia. Oppure, al
contrario, passata la paura, i morti,
l'emergenza e la quarantena tutto,
lentamente e inesorabilmente, tornerà
come prima? Intellettuali, giornalisti,
opinion maker si sono già cimentati in
questo che può anche essere preso
come un innocente giochetto per passare
dieci minuti da reclusi. Ecco, proviamo
anche noi a farlo, senza mai dimenticare
però che per chi ha visto genitori, ﬁgli,
parenti e amici morire è già cambiato il
mondo. Così come per chi è stato per
settimane intubato, o ricoverato o
semplicemente in attesa di un tampone.
O anche per chi a causa di questa
epidemia ha perso lavoro, introiti,
certezze. O come medici, infermieri,
commessi, autisti e tutti coloro che hanno
dovuto continuare a lavorare rischiando.
E' ovvio che per tanti la vita è già
cambiata. Spesso in peggio e a loro va il
nostro abbraccio.
Molti altri, per fortuna, possono seguirci in
questa che è una sorta di ironica catena di
scommesse: Nulla sarà come prima? O
no? Matteo Salvini, ad esempio, smetterà
le felpe, le urla, gli anatemi e le peggiori
volgarità contro tutti i diversi o tornerà il
“bel Salvini” che conosciamo?
Scommetterei sulla seconda. Del resto
anche nel pieno di questi giorni di crisi, di
fatto, non ha mai smesso di fare il Salvini.
E l'altro Matteo? Renzi? E' sicuro: lo
ritroveremo “il bomba” di sempre, non ci
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sono dubbi. Così come Di Maio:
trasparente prima e dopo. Su Zingaretti
possiamo scommettere che continuerà la
quarantena, che peraltro aveva iniziato
ben prima dell'epidemia, standosene
lontano dal palcoscenico. Scelta che del
resto porta fortuna al Pd che vede
aumentare i consensi. Il dubbio più forte è
il premier Conte. Lui è già cambiato. Per
lui nulla sarà come prima. La gestione di
questa crisi che non ha precedenti da
dopo la seconda guerra mondiale per il
nostro paese ci ha fatto scoprire un Conte
come rassicurante uomo delle istituzioni.
E non è poco. Nelle difﬁcoltà è venuto
fuori un leader. O almeno una promessa
di leader. Lui è cambiato. E a detta di
moltissimi, in meglio. Non parliamo del
Papa e del Presidente della Repubblica:
se ce ne fosse stato bisogno nell'ora più
buia si sono dimostrati solidi e
imprescindibili punti di riferimento. La
stragrande maggioranza degli italiani
prega perché non cambino mai.
Ma venendo agli orticelli di casa nostra
cosa succederà, sperando che questo
periodo ﬁnisca in fretta? Un Bonaccini
che si è dimostrato sicuro condottiero
della nave tra le onde sempre con i giusti
toni tornerà a recitare le litanie da
campagna elettorale? Probabile di sì.
Come Merola che dopo aver affrontato e
superato molto bene così alte difﬁcoltà si
rifugerà nella sua politica un po'
muscolare che lo ha contraddistinto nella
prima parte del mandato. Anche il nostro
cardinale Zuppi continuerà ad essere un

solido riferimento per il pensiero
progressista e pastore, non solo del suo
gregge, ma per tutta la città (come lo è in
questi giorni). Si può scommettere che non
cambieranno il rettore dell'Università
Francesco Ubertini, la prefetta Patrizia
Impresa, il questore Gianfranco Bernabei. A
occhio si può scommettere che
proseguiranno con la loro oculata linea di
lavoro lontano dal palcoscenico.
Lontanissima da tutte le ribalte Isabella
Seragnoli continuerà, anzi se possibile farà di
più, nella sua opera di “solidarietà” umana e
culturale. E con lei tante altre persone, più o
meno abbienti, che lo fanno nel più rigoroso
silenzio e anonimato. E' probabile invece che
non cambieranno quelli che l'hanno fatta, la
beneﬁcenza, solo in questo caso
sbandierandola ai quattro venti.
E ﬁniamo con noi, con il nostro quotidiano.
Andremo ancora a far la spesa in ﬁla con la
mascherina? E' probabile di si. Meglio, in
coda, disciplinati. Anche se in queste
settimane il tanto decantato “senso civico” dei
bolognesi ha vacillato molto. E' l'occasione
buona per dargli una spolverata. E i
weekend? Non saranno più come una volta.
Sorteggio il venerdì mattina per chi potrà
andare al mare o a Camugnano. Magari a
domeniche alternate. No, proprio no.
Speriamo che le nostre sane abitudini
quotidiane, la spesa, il bar, la messa, la
passeggiata, la gita, tornino come prima.
Magari un po' più ordinati e consapevoli. Ma
l'augurio di Pasqua è proprio che si ricominci:
piano piano, tutti insieme, con ﬁducia, con
forza.
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Come affrontano l’emergenza
sanitaria le Acli di Bologna?
di Chiara Pazzaglia
Le Acli di Bologna sono state tra le prime in
Italia ad attrezzarsi subito con iniziative nuove
e speciﬁche, per far fronte all’emergenza
sanitaria. Già a ﬁne febbraio, alla chiusura
delle scuole, l’associazione ha organizzato
un servizio di babysitting sociale per i ﬁgli dei
dipendenti e di alcuni commercianti della
zona. Il servizio, completamente gratuito e
gestito con il solo ausilio del volontariato,
prevedeva già allora la gestione di piccoli
gruppi (quattro bambini al massimo),
operando il distanziamento sociale e
utilizzando gli ausili che abbiamo tutti
imparato a conoscere bene. Quando, poi, il
lockdown si è fatto più restrittivo, per i
dipendenti è stato attivato lo smartworking (o,
meglio, il lavoro a distanza: per chi ha ﬁgli a
casa, che seguono la didattica online, di
smart c’è veramente poco!). I servizi di
Patronato e Caf non hanno mai smesso di
operare anche a distanza. Infatti, nonostante
la chiusura al pubblico, i nostri operatori
continuano a rispondere alle esigenze di
welfare dei cittadini in modalità online. Dopo
averci preso un po’ la mano, abbiamo
acquisito una certa dimestichezza. La
tipologia di richieste e di utenza è cambiata, è
raddoppiato il tempo necessario per fare una
pratica, ma si cerca ugualmente di fornire
risposte a tutti, cominciando da quelle più
urgenti.
Il servizio colf e badanti merita un discorso a
parte: sono stati effettuati tanti licenziamenti,
a causa del timore delle famiglie che le
assistenti potessero essere veicolo di
contagio per gli anziani. Inoltre, molti hanno
perso il lavoro e provvedono direttamente alla
cura dei familiari. Al contempo, abbiamo
registrato un numero di assunzioni superiore
alla media del periodo. Senz’altro, alcune
dipendono dalla maggiore richiesta di aiuto
domestico da parte del personale sociosanitario e da quanti continuano a lavorare in
prima linea. Per loro, le Acli hanno attivato
una convenzione ad hoc con Day Up. Ci sono
state diverse sostituzioni di badanti tornate
nel loro pese d’origine per affrontare in
famiglia l’emergenza sanitaria. Allo stesso
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tempo, abbiamo idea che ci siano state anche
diverse regolarizzazioni del lavoro nero. Non
lo ammette nessuno, ma, si sa, senza
contratto non si è autorizzati a muoversi: a
pensar male si fa peccato, ma ci si prende
sempre!
Una delle categorie più colpite dalla
situazione sono senz’altro gli anziani: indicati
continuamente come soggetti a rischio e
potenzialmente incurabili, qualora dovessero
contrarre il virus, vivono spesso nel terrore e
con l’ansia della malattia. Talvolta
completamente soli (il 50% dei bolognesi vive
solo: parliamo di quasi 200.000 persone…),
persi i propri punti di riferimento (dalla
Parrocchia, al bar, al centro anziani), per loro
abbiamo pensato ad un servizio di supporto
psicologico al telefono. Anche solo per fare
due chiacchiere, la nostra psicologa Sonia
Sassi offre la sua competenza per rassicurare
e tenere compagnia a queste persone. Il
servizio è esteso all’Appennino, grazie alla
collaborazione con il Comune di San
Benedetto Val di Sambro. Il Sindaco
Alessandro Santoni conosce molto bene il
suo territorio e ha saputo coinvolgere nel
progetto gli anziani del posto: alcuni vivono
già normalmente più isolati rispetto alla città e
sono più a rischio di divenire preda della
paura e dell’ansia. Non solo: grazie al
progetto ideato con l’Ufﬁcio Scuola della
Curia di Bologna, patrocinato dall’Ufﬁcio
scolastico regionale, i nostri “nonni” sono stati
adottati da alcuni bimbi della scuola primaria!
Il progetto “adotta un nonno”, appena partito,
permette una relazione intergenerazionale al
telefono: i bambini raccontano le proprie
giornate, divise tra compiti e gioco, i nonni
ricambiano con favole, aneddoti, ricette.
Ognuno di loro ha qualcosa da imparare da
questo scambio.
Per i bimbi e i loro genitori i servizi non si
esauriscono qua. Oltre alla consulenza in
materia di welfare offerta dal Patronato, tra
congedi e bonus babysitter, ogni giorno
carichiamo un video, o più di uno, sulla pagina
Facebook delle Acli di Bologna. I nostri
volontari propongono lavoretti, favole

animate, letture di libri, poesie… addirittura,
grazie alla collaborazione con l’USAcli
Bologna e le ASD afﬁliate, proponiamo alcuni
esercizi per mantenere la forma ﬁsica anche a
casa. Abbiamo poi attivato un servizio
telefonico di ascolto e consulenza
pedagogica per genitori: in questa fase è
molto difﬁcile conciliare i tempi di lavoro da
casa, con quelli della didattica online, con le
maggiori richieste di attenzioni da parte dei
ﬁgli. La convivenza forzata, unita allo stress
del periodo, può acuire i conﬂitti o crearne di
nuovi: la pedagogista Anna Giardi è a
disposizione delle famiglie per guidarle e
supportarle in questo delicato momento.
Abbiamo anche aderito al progetto europeo
Families Share: attraverso un’App, le famiglie
possono ottenere aiuto nei compiti, tutorial di
lavoretti personalizzati, momenti dedicati
anche ad interi gruppi classe, lezioni di lingua
e di musica, il tutto online, ma con un occhio
attento alla dimensione di condivisione e
socializzazione a distanza tra famiglie e
bambini.
Sono tutti modi per continuare a portare
avanti i nostri progetti e per sentirci vicini,
anche a distanza. Molte delle nostre attività,
infatti, proseguono in una nuova forma. Dopo
qualche giorno di assestamento, quasi tutto
quello che facevano prima, dal doposcuola,
alle lezioni di italiano, siamo riusciti a
trasporlo in modalità telematica. Un risultato
di cui andiamo ﬁeri, perché non è scontato
che un’Associazione riesca a stare al passo
con i cambiamenti imposti dall’emergenza,
così rapidamente e mantenendo inalterata la
qualità del servizio. I nostri Circoli e i nostri
volontari, dobbiamo dirlo, stanno dando
davvero il meglio. Da chi si improvvisa
narratore di ﬁabe a chi si presta per questioni
tecniche e consulenze tecnologiche,
abbiamo messo in moto un cambiamento che
fa invidia alle grandi aziende. Tramite i nostri
canali di relazioni, ci siamo anche attivati per
chi è in difﬁcoltà: dalle spese gratis a quelle
consegnate a domicilio, stiamo cercando di
aiutare chi in questo momento è più fragile.
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Di questo mondo e degli altri
Cosa succede all’estero durante l’emergenza
sanitaria del Coronavirus
di Rosa De Angelis
Il Coronavirus è stato deﬁnito come il nemico
invisibile contro il quale tutti stanno lottando.
Dalla Cina all’Italia, dalla Spagna agli Stati
Uniti, dalla Russia al Mozambico: questo
nemico universale non conosce conﬁni e ogni
Paese, a seconda dei propri mezzi e
possibilità, sta adottando le misure
necessarie per tutelare la propria
popolazione.
Le notizie alla televisione e sui giornali ci
aggiornano sul numero di vittime, sulla
situazione dei casi positivi e persone guarite,
sulle norme di protezione individuale e
collettive per limitare il contagio.
Queste stesse notizie ci stanno raccontando
un mondo che non è più lo stesso, a distanza
di appena qualche mese: un nuovo mondo
nel quale le vite di tante persone sono state
stravolte, lasciando anche emergere le nostre
fragilità e quelle altrui.
Ogni giorno ascoltiamo e leggiamo tanti
numeri e parole che ci consentono di avere
uno sguardo generale su ciò che succede
intorno a noi, nella nostra città, regione o
nazione. Ma cosa succede nelle altre realtà e
come vive la popolazione straniera questa
pandemia? Come sta affrontando la
popolazione in Brasile che ad oggi
rappresenta il Paese del Latino America più
colpito dal Coronavirus?
Ce lo prova a raccontare Elenckey Pimentel,
insegnante di origine brasiliana che ha
studiato in Italia e che, dopo diversi viaggi, è
rientrato in Brasile dove affronta l’isolamento.
D. Elenckey, come descriveresti la situazione
attuale in Brasile?
R. Qui la situazione è molto preoccupante, i
numeri sono alti, con oltre diecimila casi di
contagio mentre le vittime sono più di
quattrocento. Sono state chiuse la maggior
parte delle attività non essenziali, come teatri,
ufﬁci e scuole. L’aspetto particolare del
Brasile è anche l’inﬂuenza della politica in
tutto questo. Il nostro Presidente Jair
Bolsonaro aveva dichiarato che la situazione
non era così grave come invece raccontato
dai giornali e dalle televisioni, che lui ha molto
criticato perché non “veritieri”. Altrettanto,
sono state oggetto di accusa molte altre sue
affermazioni nelle quali minimizzava ciò che
stava accadendo, scontrandosi spesso con
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chi diceva il contrario.
La campagna presidenziale di Bolsonaro si è
basata anche sulla liberalizzazione delle
armi, suscitando polemiche, e adesso che
stiamo tutti lottando contro un nemico
invisibile, non abbiamo le vere “armi” di cui
avremmo bisogno per difenderci, in termini di
risorse.
D. Questa minimizzazione ha avuto delle
conseguenze anche tra le persone sulla
percezione del Virus?
R. Abbastanza, la gente non crede alla gravità
della situazione e quindi, per esempio, non
resta in casa. Ma in fondo questa
minimizzazione è anche lo specchio di un
atteggiamento brasiliano, tipico della nostra
cultura: noi diciamo sempre “il brasiliano
chiude la porta solo quando derubato”. D’altro
canto, gran parte dei governatori degli Stati
federali non segue il suo pensiero, agendo in
autonomia e controcorrente. Questo succede
anche per quegli stessi Stati che in
precedenze sono stati sempre in linea con le
parole di Bolsonaro, come lo Stato di Rio de
Janeiro.
D. Alla luce di questa situazione, quali sono le
ripercussioni sulla popolazione brasiliana?
R. Credo che questo controverso dualismo si
legga anche nell’atteggiamento della nostra
gente: c’è chi segue le misure adottate, con
preoccupazione per gli anziani e in generale
per tutti, perché ci si rende conto che questo
virus è una minaccia per chiunque, non solo
per chi ha patologie pregresse. L’altra metà
invece non rispetta le misure.
Non so come si evolverà la situazione qui, ma
credo che se dovesse arrivare ai livelli della
Spagna o dell’Italia, il Brasile non sarà in
grado di affrontarla, il nostro sistema sanitario
non funziona. Poi nel mio Paese le situazioni
di fragilità economica e povertà erano già
presenti, ma sono stati annunciati sostegni
economici per le famiglie più in difﬁcoltà.
Adesso in Brasile si parla molto di empatia, di
aiutare l’altro e credo che questa situazione
metta in risalto anche le persone, nel bene o
nel male. Chi davvero è altruista e si
preoccupa per l’altro agisce, pensando alla
società e ai singoli individui, come purtroppo
alcuni egoismi sono ancora più evidenti.
D. Come è cambiata la tua vita in questo

periodo?
R. Io sono in isolamento, lontano anche dalla
mia famiglia che non vedo da quando sono
rientrato oltre un mese fa in Brasile. A casa mi
do da fare, mi concentro sul lavoro,
impegnandomi anche su cose che dovevo
recuperare. Avevo progettato tante cose,
come tornare in Italia.
Ma stare in questa condizione ti mette anche
a contatto con le tue fragilità. Mi sto rendendo
conto che la mia vita potrebbe essere in
pericolo, potrei perdere le persone che amo e
la vita che stavo progettando. Possiamo
apprendere molto da tutto questo, perché
abbiamo l’opportunità di “risvegliarci” e
rivalutare quali sono le cose più importanti
nelle nostre vite.
D. Qual è una riﬂessione che ti senti di fare su
questa situazione, pensando anche all’Italia?
R. Credo che sia fondamentale imparare da
quello che ci accadendo, anche dal confronto
con gli altri Paesi come l’Italia, senza
dimenticare ciò che stiamo attraversando per
affrontare situazioni future e anche quelle che
già abbiamo. Non parlo solo delle malattie,
ma in generale. Per esempio come brasiliano
e che vive vicino la zona dell’Amazzonia, una
lezione è che non siamo al di sopra della
natura come a volte crediamo ma che ne
siamo parte, in fondo agire contro la natura è
come agire contro se stessi.
Da questa lezione e dalle altre che
riceveremo in questo delicato momento,
spero che impareremo a riﬂettere sulla nostra
vita e su quella di tutti, per fare le cose le cose
diversamente pensando anche agli altri, nel
mio Paese abbiamo bisogno di recuperare
questo senso di comunità.
Spero anche e credo che questa situazione
ﬁnisca presto, in Brasile e anche in Italia, che
è riuscita spesso a rialzarsi dopo periodi di
difﬁcoltà e so che ce la farà anche stavolta.
Queste parole mettono in evidenza le fragilità
di un Paese, dal quale ci divide un immenso
oceano, e che attraverso la voce del singolo
racconta una storia condivisa da molti.
Una lotta universale contro il nemico
invisibile.
Una lotta che ci rende distanti, ma uniti.
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Uno studio di Leonardo da Vinci per la
volta del Cenacolo
di Luca Garai
Chi di voi non ha mai visto una riproduzione dell’ Ultima Cena di Leonardo da Vinci? Molti però ne hanno visto la sola riproduzione
rettangolare della cena affrescata, senza la volta semicircolare superiore e le pareti della stanza del refettorio che determinano la
prospettiva della scena dipinta. Anche chi ha visto il Cenacolo di persona non coglie la potenza geometrica dell’insieme, perché l’affresco
di Leonardo è ormai quasi scomparso.
Come si osserva da questa foto del 1908, scattata subito dopo un restauro, la volta è un semicerchio diviso all’interno geometricamente in
3 semicerchi più piccoli, che rivelano la composizione sottostante dei 12 Apostoli disposti in 4 gruppi di tre persone.

La prospettiva dipinta delle pareti del cenacolo appare come un proseguimento dello spazio ﬁsico della sala ove è collocato l’affresco e il
punto di fuga converge sul capo di Cristo. In questo modo la scena acquista profondità e tutta la composizione si fonda su corpo di Cristo,
disposto triangolarmente, come molte altre composizioni di Leonardo.

La volta superiore così suddivisa geometricamente al suo interno, ripete, ampliﬁca e potenzia la geometria Cristocentrica della
composizione sottostante.
Nel foglio 455r del Codice Atlantico, Leonardo disegna circa 160 semicerchi suddivisi al loro interno in aree geometriche chiare e scure di
superﬁcie equivalente. E’ la nascita della topologia, che tanto peso avrà in matematica e algebra nei secoli a venire.
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Alcune di queste suddivisioni ricordano molto da vicino la volta del cenacolo.

Leonardo ha fatto questi disegni negli stessi anni milanesi in cui cominciò ad attendere al cenacolo, il 1494-97. E’ lecito pensare che i suoi
studi pioneristici di topologia si siano ripercossi sulla sua arte.

Questa è la riproduzione del foglio 455r.
Gli studi geometrici permettono a Leonardo di considerare lo spazio nel suo insieme adattando la composizione alla volta e a tutta la sala.
Riesce nella ﬁgura di Gesù, ad attrarre tutto il mistero in lui. Mentre gli apostoli si muovono ognuno esprimendo i propri sentimenti con il
viso e con l’atteggiamento, nella calma geometrica dei gesti di Cristo si concentra tutto il mistero dell’ultima cena e dell’istituzione
dell’Eucarestia. La rappresentazione di Gesù nello spazio ricorda la disposizione delle ﬁgure di Piero della Francesca, non a caso
assiduamente studiato da Fra Luca Pacioli, insegnante di matematica a Leonardo a Milano dal 1497.
Con il foglio 455r che mostra per la decorazione della volta la derivazione da studi geometrici, si chiarisce il processo mentale che porta
alla composizione deﬁnitiva.
Inizia con l’osservazione naturalistica della realtà, avendo già presente lo spazio della volta come dimostra il disegno dell’arco.
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Leonardo prosegue idealizzando i personaggi e identiﬁcandoli negli apostoli.

Nella volta la geometria sottolinea con un semicerchio la ﬁgura centrale di Gesù e ai lati gli apostoli, sintetizzati a destra e a sinistra con
due semicerchi parzialmente sovrapposti.
Si vede così come Leonardo cerca l’armonia invisibile delle leggi matematiche e scientiﬁche che si cela dietro la natura visibile,
anticipando in questo l’era moderna.
Nel caso del Cenacolo, grazie anche ai suoi piccoli studi di topologia, riesce ad esprimere i sentimenti di reazione degli apostoli alle parole
di Gesù, ma soprattutto afferma con la costruzione geometrica dello spazio la centralità del corpo di Cristo nel momento in cui Egli
istituisce l’Eucarestia.
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PATTO GLOBALE PER L’EDUCAZIONE
LA PROPOSTA DELLA GUIDA DEL MONDO, PAPA FRANCESCO
di Elisabetta Lippi
La data del 14 maggio 2020 passerà alla
storia, nonostante l’evento inquietante che
ancora ci costringe isolati e che pure ha subito
indotto a spostare il grande evento promosso
dal sommo Ponteﬁce, al prossimo 15 ottobre.
“Carissimi, nell’ Enciclica Laudato sì, ho
invitato tutti a collaborare per custodire la
nostra casa comune, affrontando insieme le
sﬁde che ci interpellano. A distanza di qualche
anno, rinnovo l’invito a dialogare sul modo in
cui stiamo costruendo il futuro del pianeta e
sulla necessità di investire i talenti di tutti,
perché ogni cambiamento ha bisogno di un
cammino educativo per far maturare una
nuova solidarietà universale e una società più
accogliente.
Per questo scopo desidero promuovere un
evento mondiale nella giornata del 14 maggio
2020, che avrà per tema Ricostruire il patto
educativo globale: un incontro per ravvivare
l’impegno per e con le giovani generazioni,
rinnovando la passione per un’educazione
più aperta ed inclusiva, capace di ascolto
paziente, dialogo costruttivo e mutua
comprensione. Mai come ora c’è bisogno di
unire gli sforzi in un’ampia alleanza educativa
per formare persone mature capaci di
superare frammentazioni e contrapposizioni
e ricostruire il tessuto di relazioni per
un’umanità più fraterna.
Il mondo contemporaneo è in continua
trasformazione ed è attraversato da molteplici
crisi. Viviamo un cambiamento epocale: una
metamorfosi non solo culturale ma anche
antropologica che genera nuovi linguaggi e
scarta, senza discernimento, i paradigmi
consegnatici dalla storia. L’educazione si
scontra con la cosiddetta rapidacìon, che
imprigiona l’esistenza nel vortice della
velocità tecnologica e digitale, cambiando
continuamente i punti di riferimento….
Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un
cammino educativo che coinvolga tutti. Per
questo è necessario costruire un villaggio
dell’educazione dove, nella diversità, si
condivida l’impegno di generare una rete di
relazioni umane e aperte….
Per raggiungere questi obiettivi globali, il
cammino comune del villaggio
dell’educazione deve muovere passi
importanti. In primo luogo, avere il coraggio di
mettere al centro la persona. Per questo
occorre siglare un patto per dare un’anima ai
processi educativi formali ed informali… ed è
necessario trovare altri modi di intendere
l’economia, la politica, la crescita e il
progresso. In un percorso di ecologia
integrale, viene messo al centro il valore
proprio di ogni creatura, in relazione con le
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persone e con la realtà che la circonda e si
propone uno stile di vita che respinga la
cultura dello scarto.
Un altro passo è il coraggio di investire le
migliori energie con creatività e
responsabilità. L’azione propositiva e
ﬁduciosa apre l’educazione a una
progettualità di lunga durata, che non si arena
nella staticità delle condizioni. In questo modo
avremo persone aperte, responsabili,
disponibili a trovare il tempo per l’ascolto, il
dialogo e la riﬂessione, capaci di costruire un
tessuto di relazioni con le famiglie, tra le
generazioni e con le varie espressioni della
società civile, così da comporre un nuovo
umanesimo.
Un ulteriore passo è il coraggio di formare
persone disponibili a mettersi al servizio della
comunità. Il servizio è un pilastro della cultura
dell’incontro: signiﬁca chinarsi su chi ha
bisogno e tendergli la mano, senza calcoli,
senza timore, con tenerezza e comprensione,
come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli
apostoli. Servire signiﬁca lavorare a ﬁanco dei
più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto
relazioni umane, di vicinanza, legami di
solidarietà. Nel servizio sperimentiamo che
c’è più gioia nel dare che nel ricevere. In
questa prospettiva, tutte le istituzioni devono
lasciarsi sulle ﬁnalità e i metodi con cui
svolgono la propria missione formativa.”
Parole preziose che portano tutto il peso
dell’emergenza che ci troviamo ad affrontare:
non mi riferisco certo a quella sanitaria. Dalle
parole del Ponteﬁce emerge con grande
evidenza la complessità della questione
educativa. Allo stesso tempo sono parole che
guidano all’interno della complessità. Tutti gli
ambiti vengono coinvolti, la scuola, il lavoro,
la famiglia, le discriminazioni nell’accesso alla
scuola, la natura da salvaguardare perché
casa comune.
Sono tutti ambiti che bene o male vengono
presidiati dalle attività delle Acli, a cominciare
proprio dai nostri circoli. Se ci pensiamo,
probabilmente abbiamo sempre fatto molto e
magari ancora stiamo facendo, per aiutare
questo patto globale dell’Educazione. Nei
passi da compiere, passi importanti dice
Papa Francesco, si possono rintracciare i
valori e la mission delle Acli.
il primo passo importante: mettere al centro la
persona. È un precetto per ogni cristiano,
come per le sue associazioni, come per tutte
le persone di buona volontà e le associazioni
laiche che pure riconoscono il valore della
persona umana e sono disposte a impegnarsi
per il bene comune. Tutte quelle associazioni,
religioni, istituzioni, movimenti, premi Nobel,

che hanno chiesto a Papa Francesco di fare
qualcosa per l’emergenza educativa.
Francesco in questo momento è una guida,
un importante punto di riferimento per il
mondo intero.
Il secondo passo importante: il coraggio di
investire le migliori energie con creatività e
responsabilità. Quante delle iniziative
intraprese dalle Acli, anche solo negli ultimi
anni, si possono riconoscere in questa prova
di coraggio? Molte? Forse un po’ tutte.
Tante nostre attività sono rivolte proprio alle
migliori energie, ai giovani, che aiutiamo a
comprendere il senso e il valore della
responsabilità nella vita di una persona. Ho
sempre sentito di condividere con le persone
delle Acli il valore della responsabilità. La
responsabilità sulla propria vita è il
fondamento della ﬁlosoﬁa antica, Socrate
diceva che una vita non interrogata, non
pensata, non vale la pena di essere vissuta.
Abbiamo quindi, ognuno di noi, la
responsabilità innanzitutto sulla nostra vita.
Solo se sappiamo vivere con responsabilità,
allora siamo in grado di riconoscere nell’altro
una persona, altrimenti vedremo solo cose
dietro un’etichetta, ricco/povero,
occupato/disoccupato, giovane/anziano,
colto/ignorante, studente/neet e via dicendo.
E qui siamo al cuore dell’emergenza
educativa. Lo vediamo, l’uomo del nuovo
millennio: questo, a partire già dal secolo
scorso, ha rinunciato ad educare alla vita,
focalizzandosi esclusivamente sulle migliori
pratiche didattiche possibili, sui quantitativi
sempre in aumento della formazione
necessaria. Se, da un lato, credo si sia
commesso un errore fatale per l’uomo, quello
di considerare la responsabilità sulla propria
vita come un pregiudizio da smantellare,
come una mancanza di libertà, dall’altro,
purtroppo, ha ﬁnito per alimentare
enormemente la rinuncia alla spiritualità, alla
propria interiorità, altra emergenza di cui
sempre più spesso parla la Chiesa attraverso
Papa Francesco, i suoi Vescovi, il nostro
Cardinale Matteo. La conseguenza di questa
fuga nel mondo esterno è davanti ai nostri
occhi e questa è un’emergenza educativa che
non sarà semplice recuperare.
Il terzo passo importante: il coraggio di
formare persone disponibili a mettersi al
servizio della comunità. Aiutare con spirito di
servizio è assolutamente un valore delle Acli e
penso che, con il solo esempio, si possa
contribuire a educare giovani e non, donne e
uomini, cristiani o di altre fedi, ad assumere la
responsabilità della propria vita come
persone, mettendosi al servizio di altre
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LA DIDATTICA A DISTANZA DEGLI EDUCATORI
SCOLASTICI
di Sebastiano Colangeli
L’emergenza sanitaria ha portato qualcosa di
inedito, che ha colpito profondamente le
abitudini delle persone ed ha modiﬁcato,
seppur momentaneamente, i meccanismi di
funzionamento della società.
Nonostante le difﬁcoltà e i dati terribili che
arrivano ogni giorno, questo momento storico
può rappresentare un’occasione di
riﬂessione, di studio, ma anche il momento
giusto per coltivare nuovi interessi e rivalutare
l’importanza della dimensione spirituale.
Per quanto riguarda la scuola si è dovuta
ripensare completamente la modalità di
insegnamento perché l’istruzione non può
fermarsi: la formazione e la cultura sono i
pilastri della repubblica. Anche gli educatori
che lavorano nelle scuole e si occupano
dell’inclusione degli studenti con vari tipi di
problematiche devono svolgere didattica a
distanza.
Non essendo dipendente della scuola ma di
una cooperativa sociale, l’educatore, per fare
didattica a distanza, deve rapportarsi
innanzitutto con i professori di sostegno, con i
quali deve redigere una micro-progettazione
dell’intervento. L’educatore non segue una
singola materia, ma deve focalizzarsi sulle

discipline in cui il ragazzo ha maggiori
difﬁcoltà.
Le scuole di Bologna si sono attrezzate da
subito per mettere in pratica la didattica online e già da questa fase è emerso un
problema, che pone in evidenza una nuova
forma di diseguaglianza: il digital divide. Per
seguire le lezioni on line e fare didattica a
distanza è necessario sia un pc sia una
connessione wi-ﬁ, anche perché utilizzare i
soli dati dell’operatore telefonico
comporterebbe una spesa ingente per le
famiglie. Fortunatamente, molte scuole di
Bologna hanno consegnato dei PC agli alunni
in difﬁcoltà, ma il problema del divario digitale
si dovrà tenere in considerazione anche nel
futuro.
Tornando alla didattica a distanza degli
educatori, di fondamentale importanza è il
ruolo dell’organizzazione degli interventi e
delle attività: bisogna considerare la didattica
di ogni materia e le capacità dell’utente, in
aggiunta ci si deve accordare con professori,
genitori e alunni per deﬁnire dei momenti in
cui svolgere l’intervento individuale, cioè una
videochiamata per aiutare a svolgere i compiti
e a studiare gli argomenti.

Inoltre, si deve preparare una versione
sempliﬁcata degli argomenti assegnati dai
professori: in questo modo si possono
veriﬁcare gli apprendimenti. L’intervento
didattico\educativo presuppone un metodo e
sistemi di valutazione, ma non è semplice
metterli a punto nel breve periodo.
In questa prima fase la priorità è stata quella
di garantire la continuità della relazione
educativa, per non far sentire soli gli utenti e le
famiglie. Tale relazione, con la mediazione
dei supporti tecnologici, è in grado di ridurre le
distanze. Il ruolo e il compito educativo è una
predisposizione verso l’altro, un modo per
supportare, aiutare e prendersi cura degli
altri. Attraverso la didattica anche noi
educatori cerchiamo di offrire un piccolo
contributo in questa emergenza nazionale.
L’unico punto critico per noi educatori rimane
la sostanziale differenza retributiva con gli
insegnanti e l’assenza di certezze sugli
importi della cassa integrazione che
riceveremo per marzo, aprile, maggio e
giugno: durante l’estate non percepiamo
stipendio.

Tra didattica a distanza ed inclusione
di Manuele Franzoso
Non c’è ancora una data certa per la
riapertura delle scuole in Italia. Dipenderà
dall' andamento dei contagi ﬁno alla ﬁne di
aprile. Il 18 maggio è stata deﬁnita la data
limite entro la quale si spera di tornare tra i
banchi. Nel caso si dovesse protrarre
l’emergenza, si continuerà con la didattica a
distanza. Gli studenti, in Emilia-Romagna e a
Bologna, sono a casa dal 24 febbraio. Dopo
un primo momento di confusione, data
dall’emergenza contingente, gli istituti
comprensivi bolognesi si sono attivati per
continuare le lezioni a distanza. Gli strumenti
utilizzati? Un computer, una connessione
internet e le applicazioni Google Suite. Grazie
ad esse si possono effettuare lezioni frontali
con Meet, registrare le stesse con Classroom,
inviare ﬁles o effettuare i compiti con Fogli e
Documenti e condividere con gli insegnanti su
Drive i materiali utili al ﬁne di una correzione e
valutazione. Gli insegnanti hanno
metodicamente compilato calendari didattici
con gli orari delle loro lezioni, in modo tale da
garantire il proseguimento della
programmazione curricolare di classe.
La scuola, con il suo ruolo formativo, sociale e
relazionale, sta colmando in poche settimane
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dei gap tecnologici accumulatisi nell’ ultimo
decennio. La didattica a distanza, o DaD, non
potrà mai sostituire quella in presenza.
Infatti, il contatto umano che garantisce
quest’ultima è un elemento fondamentale nei
processi di apprendimento di gruppo. È inutile
quindi fare confronti “impari” tra le due forme:
la didattica a distanza rappresenta l’unica
possibilità che abbiamo per fare scuola nella
situazione di emergenza che stiamo vivendo.
A Bologna, come in tutta Italia, le cooperative
sociali garantiscono, afﬁancando
quotidianamente il corpo docente attraverso il
sistema degli appalti, educatori scolastici con
una preparazione speciﬁca per i bambini e i
ragazzi che sono certiﬁcati come BES
(bisogni educativi speciali), DSA (disturbi
speciﬁci dell’apprendimento) o altre sindromi
e patologie legate alle sfere cognitive,
comunicative e di gestione delle emozioni.
Nonostante la grande incertezza inziale, sul
fatto che a causa della chiusura delle scuole
le ore assegnate agli educatori non venissero
garantite, la didattica a distanza è venuta in
aiuto agli operatori scolastici. Infatti, anche se
con dei distinguo e con un calo del monte ore
complessivo, gli educatori e le educatrici

bolognesi possono supportare il team degli
insegnanti nella didattica a distanza,
seguendo così i casi loro assegnati a inizio
anno scolastico.
L’attenzione agli alunni con disabilità deve
essere maggiore e deve risultare crescente,
più di quanto non si possa immaginare. La
DaD impone una riorganizzazione delle
prassi consolidate e una rideﬁnizione dei
tempi, degli strumenti, delle metodologie e,
non in ultimo, anche delle micro-abilità. Una
sﬁda tutta in mano agli insegnanti di sostegno
specializzati e agli educatori, anche se non
tutti posseggono quella formazione di tipo
tecnologico e digitale necessaria ad
affrontare questo nuovo viaggio formativo e
didattico.
Questi strumenti e i relativi programmi
possono favorire la comunicazione,
l’autonomia e in genere l’integrazione sociale
dei soggetti diversamente abili. La possibilità
di compensare, con un ausilio tecnologico, le
funzioni compromesse in questi soggetti, con
l’intento di rinforzarne l’autostima attraverso
la facilitazione dell’apprendimento è
un’occasione più unica che rara.
APRILE 2020
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Umberto Fiorelli ha raccontato questa favola agli spettatori di
FANTATEATRO che, non potendo vedere i loro beniamini li seguono
su YouTube giornalmente!

La strega Ataldégh
C'era una volta un reame in cui tutte le streghe erano buone
e servizievoli. Era il reame di Benmodabòn. Le streghe di
Benmodabòn amavano essere a disposizione degli
abitanti, facendo loro ogni genere di cortesia: pulivano le
case con un colpo di bacchetta, preparavano grandi tavole
imbandite per tutti con una sola parolina magica, e bastava
una formula appena più lunga per ripulire le strade quando
d'inverno si ricoprivano di neve. Tutti vivevano in armonia e
i cittadini riconoscevano la grande utilità e gentilezza delle
streghe, ricambiando i servigi che esse rendevano a tutta la
comunità.
E così nel bel mezzo delle piazze di Benmodabòn
sorgevano monumenti alle streghe, c'erano targhe
commemorative sulle porte delle case in cui erano nate,
venivano organizzati grandi festeggiamenti nel giorno del
loro compleanno.
Il re Susanello, sovrano di Benmodabòn, era molto
contento del loro operato, al punto tale che aveva nominato
sua consigliera personale la più saggia di loro, la strega
Ataldégh, che, oltre a essere ovviamente in grado di
compiere magie, aveva sempre la risposta pronta su tutto.
Quando il re la interpellava su una qualsiasi questione,
Ataldégh rispondeva sempre con grande rapidità e
precisione, tanto che ormai tutti nel reame parlando di lei
amavano ripetere: “Ataldégh ha sempre ragione!”.
Un giorno giunse nel regno un viandante malridotto di nome Lulé che portava con sé solo un vecchio asino spelacchiato
e un sacchetto di semi di mela. Chiese udienza a re Susanello, domandando asilo per sé e per il suo asino, e chiedendo
un pezzetto di terra dove provare a piantare i suoi semi di mela. Il re era indeciso, e chiese consiglio alla strega Ataldégh.
“Ataldégh, che cosa ne pensi di questa richiesta?” - disse il re.
“Re Susanello, credo che questo pover uomo possa essere sistemato nel grande prato dietro il castello, potrà stabilirsi lì
e coltivare il suo frutteto, in cambio di una parte del suo raccolto di mele” - rispose Ataldégh.
“Ma ci vorranno anni prima che gli alberi crescano e diano frutto!” - ribatté il re.
“A quello penserò io, maestà” - sostenne Ataldégh.
“Sei sicura?” - disse il re.
“Ataldégh” - rispose la strega - “ha sempre ragione”.
E in effetti fu proprio così, i semi di mela piantati nel prato dietro il castello, dove il viandante Lulé costruì una capanna di
legno in cui andò ad abitare, crebbero in fretta grazie alla magia di Ataldégh, e dopo pochi giorni si ebbero i primi frutti,
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delle succose mele rosse! Il re Susanello volle andare di persona a raccogliere la prima mela del nuovo frutteto per
poterla assaggiare, seguito da tutta la corte e da Ataldégh.
Furono accolti da Lulé, che non vedeva l'ora di far assaggiare una delle sue mele a sua maestà. Il re scelse una mela
bellissima e grossissima, la staccò dal ramo, la stroﬁnò sul mantello per pulirla e quando ﬁnalmente la addentò, cadde a
terra stecchito!Tutti corsero a soccorrere il re, mentre Lulé, sogghignando malignamente, corse dentro la sua capanna.
Ataldégh fu l'unica ad accorgersene e lo inseguì. Aprì la porta e gli disse:
“Chi sei tu? Non sei certo un vecchio viandante come ci hai detto!”
“No, infatti. Io sono un alchimista, mi chiamo Dibansó e ho creato dei semi di mela avvelenati per far crescere mele
velenose. Li ho preparati per le streghe spietate di un regno lontano, però non so far crescere in fretta le piante, così ho
approﬁttato della tua magia. Ora so che i semi funzionano, e posso venderli a peso d'oro. Addio!” - rispose il falso
viandante.
“Non te ne andrai tanto facilmente da qui!” - disse Ataldégh.
Ma aveva appena ﬁnito di parlare che Dibansó gettò a terra una piccola sfera di vetro che esplose sprigionando una
nube di fumo viola che stordì Ataldégh facendola cadere a terra. Quando il fumo si dissolse, Dibansó era sparito!
Ataldégh uscì dalla capanna e vide che tutti erano distrutti dal dolore per la morte di re Susanello, e piangevano
disperandosi. Gli alberi erano ancora traboccanti di quelle rosse mele maleﬁche, e per prima cosa fece un incantesimo
per trasformarle in succose mele verdi per nulla avvelenate.
Poi si avvicinò al povero sovrano che giaceva privo di vita, accorgendosi però che, seppur lievemente, respirava
ancora, anche se sembrava impossibile svegliarlo. Le venne in mente un'antica favola che aveva letto da piccola, che
narrava della storia di una principessa bianca come la neve, con i capelli neri come l’ebano, che cadeva in un sonno
simile alla morte per colpa di una mela avvelenata e che si risvegliava per il bacio di un principe. Che anche in questo
caso un bacio potesse essere il rimedio? Re Susanello non era certo una fanciulla, ma forse c'era una soluzione anche
per lui.
Ataldégh salì sulla sua scopa magica e volò nel reame vicino, il reame di Benmodavàira, dove viveva la regina Arzdoura,
rimasta vedova tanti anni prima. Il re aveva sempre avuto un debole per la regina, che però non aveva mai voluto
risposarsi. Ataldégh giunse a Benmodavàira e racconto alla regina l’accaduto, spiegandole che cosa era successo e
chiedendole se avesse voluto andare con lei a porgere un ultimo saluto al re, senza però rivelarle che il suo bacio era
l’ultima speranza, perché doveva essere un bacio d’amore sincero, e non di compassione. La regina Arzdoura,
nonostante fosse un po’ spaventata all’idea di volare sulla scopa, accettò di andare con Ataldégh al cospetto di re
Susanello. Nel vederlo ridotto così, la regina si commosse, i suoi occhi si colmarono di lacrime e volle dargli un ultimo
bacio d'addio.
Proprio come Ataldégh aveva previsto, accadde il prodigio: quelle lacrime erano lacrime d’amore, e lo stesso valeva per
il bacio: il re si risvegliò dal sonno fatato proprio come era accaduto a Biancaneve. La regina confessò al re che sebbene
non avesse mai voluto risposarsi per, era da tanto tempo innamorata di lui. Il re si mise allora in ginocchio e le fece la
domanda solenne:
“Arzdoura, mia adorata, accettereste di non sposarmi?”“Oh Susanello caro, accetto con tutto il cuore, mio amato!”E da
allora il re e la regina vissero felici, contenti, e ﬁdanzati. E da allora, ogni volta che qualcuno prova a chiedere alla strega
Ataldégh se sapeva che tutto sarebbe andato a ﬁnire così bene, lei immancabilmente rispondeva:
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L’aiuto delle Acli ai
bambini e ai ragazzi in
quarantena e non solo
Le Acli di Bologna si impegnano da molto
tempo nell’attività di doposcuola e aiuto
compiti, principalmente per bambini delle
elementari, presso la sede delle Acli
Provinciali. Aiutiamo bambini di famiglie
in difﬁcoltà e che hanno bisogno di un
luogo dove mandare i propri ﬁgli nei giorni
in cui non hanno il rientro scolastico
pomeridiano. Le Acli di Bologna in questo
senso si sono attivate attraverso una rete
di volontari per andare a prendere i
bambini a scuola durante i pomeriggi in
cui bambini vengono al doposcuola, li
seguono passo passo nei compiti
alternando anche momenti di svago e
gioco per questi bambini, il tutto avviene
con grande collaborazione tra le famiglie
e la sede provinciale delle Acli di Bologna.
Inoltre, dall’ottobre del 2019, in
collaborazione con il quartiere Santo
Stefano, abbiamo attivato un servizio di
doposcuola pomeridiano per i ragazzi
delle scuole superiori presso il Circolo
A c l i S a n To m m a s o D ’ a q u i n o . I l
doposcuola si svolge ogni giovedì
pomeriggio: aiutiamo i ragazzi nei compiti
e nello studio. Cerchiamo di supportarli
nei compiti, soprattutto nelle materie
dove hanno delle lacune e hanno bisogno
di aiuto maggiore. Offriamo loro un
supporto allo studio cercando di
insegnare un metodo efﬁcace e duraturo,
che possa aiutarli in una futura carriera
universitaria. Inoltre, offriamo un servizio
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di orientamento, cercando di indirizzarli al
meglio, sia che scelgano la carriera
universitaria, sia che scelgano un futuro
lavorativo. Al doposcuola aiutiamo anche
i ragazzi che hanno problemi di
dimestichezza con la lingua italiana, in
quanto arrivati nel nostro paese da poco
tempo: questi hanno bisogno di attività
mirate a questo scopo. Da anni le Acli
svolgono corsi gratuiti di italiano per le
persone che hanno necessità di imparare
la lingua. Quindi al doposcuola del
Circolo San Tommaso cerchiamo di
adattare queste competenze acquisite ai
ragazzini delle superiori, per offrire uno
spazio di supporto e ascolto a questi
adolescenti che stanno vivendo una delle
età più delicate per un essere umano. In
questo periodo così delicato di
emergenza sociale, non abbiamo
dimenticato i nostri bambini e ragazzi:
stiamo caricando sulla pagina Facebook
delle Acli provinciali di Bologna numerosi
video di attività rivolte ai bambini, per
aiutare le famiglie che in questo difﬁcile
momento hanno bisogno di tenerli
impegnati durante le ore del giorno. Io
come volontaria sto leggendo un libro
dedicato alla principessa Sissi dal titolo
«Sissi al castello di Miramare» di
Costanza Grassi. Sì proprio la Sissi dei
ﬁlm di collettiva memoria, di cui fu
protagonista la celebre Romy Schneider.
Sissi, perché era ben diversa dai ﬁlm

di Ilaria Varotti

zuccherosi che ne hanno storpiato la
ﬁgura storica. Era una donna sopra le
righe per la sua epoca. Viaggiatrice
instancabile, abile cavallerizza e
sportiva. Insomma, tutto quello che
non ci si aspetterebbe da una donna
di epoca vittoriana. Nel libro, narrato
come una sorta di favola, viene
raccontata una storia vera. Ho una
forte passione per la storia sin da
bambina e, di conseguenza, non
potevo scegliere libro diverso per
poter dare il mio piccolo contributo per
queste famiglie e per questi bambini.
Giorno per giorno carichiamo un
capitolo della storia e alla ﬁne
aspettiamo un disegno dei bambini
che ascoltano la storia incuriositi. Ho
scelto questa storia per far sognare
un po’ i bambini e per farli distrarre in
un periodo così buio. Chissà che non
crescano tante altre piccole storiche
appassionate come me! Non
sapremo quando usciremo dalla
quarantena, ma auspico che il mondo
si dimostri più solidale come in questo
momento di difﬁcoltà in cui ci
riscopriamo tutti più fragili, ma in cui,
forse, stiamo anche riscoprendo il
valore delle piccole cose e della vita.
Le cose semplici sono sempre quelle
più belle e quelle che sorprendono di
più.
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Ritorno al futuro
di Danilo Sestu
Gli effetti di questa pandemia non sono ancora ben delineati, siamo nelle ipotesi e sappiamo benissimo che essere pessimisti è assolutamente
inutile: ritengo che per molti versi sarà un rimettere indietro le lancette del tempo, un ritorno agli anni 50, ma non quelli che si ricordano intrisi di
nostalgia e voglia di vivere.
Le persone che hanno vissuto quegli anni tendono a rimuovere i ricordi negativi della loro vita passata enfatizzando i positivi: è una forma di
autodifesa. Sono gli anni della gioventù, di quando si era “poveri ma belli” e di quanto fossero buone le mele cotte nella cucina economica, di
come fosse salutare mangiare la carne una volta ogni quindici giorni.
Questi “nuovi” anni Cinquanta mostreranno l’aspetto più reale e crudo di un periodo fatto di miseria, di ricostruzione e di sacriﬁci, di riproposta
situazioni che avevamo rimosso e ritenute “assodate”, come il processo di cooperazione ed uniﬁcazione europea, l’emergere di nuovi
sovranismi, la chiusura delle frontiere nazionali. Insomma, sarà molto più complesso spostarsi, comprare beni e servizi, i risvolti economici
saranno tutti da delineare ci troveremo di fronte ad un nuovo “bianco e nero”. Anche se a me piacciono i ﬁlm in bianco e nero, che non hanno
bisogno del technicolor per accendere la fantasia (cit. Mister No).

Una nota azienda distributrice
d’abbigliamento sportivo esordisce con
questa nuova campagna pubblicitaria
“lavori a casa?” capi comodi e pratici per il
comfort a casa, spedizione gratuita.
È lo specchio dei tempi, sino a poco
tempo fa pubblicizzava scarpe da running
con colori stravaganti indossate da
giovani allegri e giocosi, ora si trova a
dover virare verso prodotti casalinghi,
tute da “zia”, ma da indossare nelle
lunghe giornate della quarantena e con
stile, naturalmente...
Questo è solo l’ultimo esempio di come
gran parte delle attività produttive, dei
servizi stiano cercando di cambiare per
non essere spazzati via dal lungo periodo
di “interregno”, che seguirà questo
periodo di blocco totale.
Lo stesso Patronato deve cambiare e lo
dovrà fare, non troppo velocemente per
non snaturare se stesso, ma neanche
troppo lentamente per non esser travolto.
Il sorriso, l’accoglienza, le rassicurazioni
tipiche dello sportello tradizionale
dovranno cambiare e spostarsi verso
altre piattaforme, altri mondi, mail o
strumenti più complessi come chat con
video chiamata.
Insomma, si riuscirà ad abbandonare
l'amata e rassicurante carta?
La carta è un po’ come “l’umarell” con il
Carlino sotto il braccio e la famosa
coperta di Linus: ci si lega al passato con
semplici gesti e ci sente protetti. Infatti,
non dimentichiamo i bei tempi di quando
si andava al Patronato con la sola carta
d’identità e se ne usciva con quattro
mandati d’Assistenza ﬁrmati, tre
domande di pensione, una pubblicità
della pizzeria (pubblicità annidate in ogni
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sala d’attesa…) e una lista di documenti
ISEE.
Il più delle volte, si diventava avidi e si
prendevano almeno due liste ISEE, una
del 730 ed una per la casa ACER, oltre
alle istruzioni per il bonus nido: poca
importanza se non si avevano ﬁgli
giovani, c’era sempre un nipote vicino
appena ﬁdanzato...non si sa mai.
A dir la verità, molti passi verso la
riduzione della carta erano già stati
compiuti, l’INPS non ritira più le domande
cartacee da tanti anni, non c’è più
bisogno di tener copia conforme delle
domande presentate per conto
dell’Assistito, è sufﬁciente una copia da
consegnare.
Il processo di digitalizzazione andava
spedito, ma, comunque, alcuni
documenti servivano ancora in originale:
occorre sempre apporre una ﬁrma su
quel modulo cartaceo, in assenza del
quale non si può far nulla. Ecco perché
servirebbe un intervento normativo di
sempliﬁcazione: le procedure studiate in
un mondo con un utente in “carne e ossa”
non possono essere traslate
completamente in un ambiente virtuale.
Questa è una sﬁda di non poco conto.
Gli utenti più anziani, oltre al Resto del
Carlino d’ordinanza, unico strumento
rimasto per oltrepassare il blocco della
quarantena (andare in edicola è uno dei
pochi spazi di libertà), sono dotati anche
di quella che chiamo “la macchina
dell’ansia”, cioè uno smartphone o un
tablet.
Questi strumenti d’uso comune non sono
di facile lettura per chi inizia ad avere
un’età elevata: le notizie reali si
confondono con quelle verosimili e,

spesso, non si distinguono dalle bufale.
Questo problema permane anche per i
più giovani, ma quelli non così tanto
giovani da non aver conosciuto il muro di
Berlino. Questi padroneggiano
decisamente meglio il congegno
generatore d’ansia, ma spesso
abbandonano gli strumenti tradizionali, la
lettura, lo studio. Infatti, ad ogni video
postato, ad ogni foto di whatsapp viene
dato credito assoluto. Tutto questo per
dire che c’è bisogno ancora di
competenze speciﬁche, d’assistenza e di
rassicurazioni, insomma di persone
come gli operatori del Patronato o del
CAF che sappiano guidare gli Assistiti nel
mare magnum della normativa
previdenziale, nelle variegate e
pittoresche misure a sostegno del reddito
e dei bonus.
Ormai, il bonus regna sovrano, non c'è
governo che non attinga a nomi semplici
e familiari per prodotti complessi e
spesso di difﬁcile lettura. Esempi recenti:
il decreto Cura Italia, il bonus Covid-19,
quello per baby sitting e, in passato, il
bonus bebè, ma anche normative molto
complesse, vere e proprie riforme
battezzate con nomi semplici come "la
buona scuola". Capite bene che tali
strumenti sono intrisi di autoreferenzialità
e vanno letti, compresi e, perché no,
contestati. Insomma, la situazione è in
rapida evoluzione: noi ci muoviamo,
anche se solo con le ciabatte e con il
rischio di allargare il girovita, ma è una
questione di sopravvivenza. Il rischio è di
far appassire anni di competenze. Come
diceva Guido Meda: "tutti in piedi sul
divano", e tirarsi su le maniche.
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Patronato Acli: diario da
un futuro post Covid-19
04 marzo 2021 giovedì.
Ore 6,20. “Moglie! Oggi esco, vado al Patronato!” esclama il pensionato, con inaspettata
baldanza.
La moglie, prontamente, lo riprende: “a du veet... oggi è giovedì, possono uscire solo i nati
dal febbraio1937 a marzo 1943, vai bene a buttare il “rusco”, hai una testa che non ricordi
nulla!”.
“È vero, non riesco a memorizzare, ormai per evitare assembramenti bisogna prestare
attenzione non solo alla data di nascita ma anche l’iniziale del cognome e gli anni avanzano.
Infatti, quando ero giovane mi ricordavo perfettamente anche i numeri telefonici delle tre
“morose” che avevo contemporaneamente, oppure erano due...va bè, andrò domani!”.
05 marzo 2021 venerdì.
07,05: “Amore, esco e vado ﬁnalmente al Patronato ed al tabacchino a prendere le
sigarette”.
“A du veet… hai portato giù il “rusco diﬀerenziato categoria C colore rosso” e Fuﬁ a fare i
bisognini a non più di trecento metri lineari dalla porta d’ingresso?”
“Sì, certo, non sono ancora “ismilto”, non così tanto”.
“Lasciamo perdere, ricordati che devi indossare i guanti a doppio strato, quelli azzurri, hai
messo la mascherina con tappo dosatore arancione? Quella gialla è di tuo ﬁglio, la blu
doppio strato è solo per le grandi occasioni, la rossa quando arriva tuo fratello che è
nostalgico. Invece, le altre sono nello sterilizzatore uv assieme ai guanti per tutti i giorni”.
Il povero anziano si era già confuso, ma non bisogna mai mostrarsi dubbiosi davanti al
nemico: “per bacco...ma è naturale!” ed esce di casa prontamente senza che la moglie
faccia in tempo a sezionare e visionare l’abbigliamento.
Ore 07,50 – Per accedere al Patronato, bisogna star in ﬁla e mantenere la distanza di
sicurezza di tre metri: la ﬁla inizia a Piazza Azzarita.
Ore 8,25 – È il turno del nostro pensionato, può entrare in sala d’attesa. All’ingresso vi è un
personaggio addobbato come il cantante dei Rockets, tuta antivirus, acari e forse proiettili,
controlla l’accesso del pubblico e la conformità degli strumenti di sicurezza individuale.
Inoltre, tramite un raggio laser è in grado di veriﬁcare la mia temperatura corporea, che deve
essere esclusivamente sotto i 37, pena l’esclusione dalla ﬁla e ammenda di €10.
Ore 8,30 – Il pensionato alfa nella sala d’attesa. Non è solo, c’è una dolce musica in
ﬁlodiﬀusione: “uno alla volta e non litigate!” Questo è il motto del mondo post.pandemia.
Ore 8,45 – Il pensionato alfa può ﬁnalmente parlare con un cortese operatore: “non ho ben
capito perché, oltre ad essere dietro un vetro antiproiettile spesso tre centimetri, è munito/a
di mascherina doppia, guanti d’ordinanza e tuta da imbianchino…” chiede. “È tutto per far
star voi più tranquilli e, allo stesso tempo, per la nostra sicurezza!” risponde l’impiegato.
E ﬁnalmente il nostro pensionato può compilare una pratica e ﬁrmare qualche cosa, senza
far tutto da casa… “non ne potevo più, il calore umano è insostituibile!”.
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IN TEMPI DI CORONAVIRUS, PER CHI VUOLE
APPROFONDIRE, O PER CHI NON SA, RACCONTO LA
VERA PESTE A BOLOGNA, QUELLA DEL 1630. UNA
STORIA TRAGICA DI EROISMI E DI MARTIRI,
PURTROPPO COLPEVOLMENTE DIMENTICATI.
di Angelo Rambaldi
Un reportage dal passato sulla
vera peste, quella fra le più
terribili, del 1630. Per intenderci,
quella dei “Promessi sposi”.
Anche se molti storici, dalla metà
del secolo scorso, hanno
rettiﬁcato l’immagine che
Alessandro Manzoni dà della
Milano spagnola: non ne hanno
condiviso la “leggenda nera” che
la storiograﬁa ottocentesca dà del
dominio spagnolo in Italia. Al di là
di questo mio, forzatamente,
limitato contributo, anche se è
molto diﬃcile reperirlo (forse in
qualche libreria antiquaria),
segnalo un libro: è del 1968, di
Antonio Brighetti, per “I tipi di Aulo
Gaggi editore”: “La peste del 1630
a Bologna”.
Mentre Milano faceva parte della
Corona spagnola con tanto di
Vice Re, Bologna, invece, era
nello Stato della Chiesa.
All’espandersi del contagio,
mentre la massima autorità
governativa, il Cardinal Legato
Antonio Barberini, fuggiva a
Bertinoro, il Vice Legato, Cardinal
Bernardino Spada, con coraggio,
esponendosi anche
personalmente a rischi altissimi,
cercò di intervenire, in stretto
contatto di azione con il Senato
bolognese. Il Cardinal Spada agì
con gli strumenti di allora, dando
una forte organicità agli interventi
s u o i e d e l S e n a t o ,
caratterizzandosi con gesti di
altissima ed umana pietà. Dei
lazzaretti il principale fu quello,
subito fuori porta San Mamolo, fra
i conventi della S.S. Annunziata e
WWW.ACLIBO.IT

quello di Santa Maria degli Angeli
(di cui oggi resta la facciata, già
sede del quartiere “Colli”). Mentre
nel convento, oggi scomparso, di
Sant’Eustacchio e Girolamo, di
fronte all’Annunziata, vi era la
sede e direzione del lazzaretto.
L’area a partire dal 15 Giugno
1630 fu recintata da un’alta
palizzata di assi rinforzate da
spranghe di ferro, il tutto con
sorveglianza di guardie. Inoltre,
due forche innalzate in prossimità
dell’ingresso erano un monito per
chi violasse la clausura. Il
lazzaretto era diviso in varie parti:
da una parte gli infetti e dall’altra i
convalescenti, all’interno vi erano
anche case provviste da osterie.
Il peso maggiore fu sulle spalle di
personale religioso, guidato dal
padre gesuita Angelo Orimbelli.
Non fu facile il reperimento degli
aiutanti, diremmo gli “inservienti”:
si cercò fra i carcerati per reati
pure gravi. L’accordo di ingaggio
era che, dopo la ﬁne del contagio,
in cambio del loro impegno nel
lazzaretto, quelli che sarebbero
sopravvissuti avrebbero ottenuto
o la commutazione della pena o la
libertà. Non trascurabile fu, poi, il
problema economico: sono giunte
sino a noi le lettere del Padre
Orimbelli, che dirigeva il
lazzaretto, con le quali sollecitava
il Cardinal Spada il pagamento dei
fornitori del lazzaretto, che erano
indispensabili per evitare che,
oltre a morire di peste, si morisse
di fame. La peste che si era
manifestata a Bologna nella
primavera del 1630 poté dirsi

completamente cessata nel
Maggio del 1631. Diﬃcile il
conteggio delle vittime. La cifra
più realistica è di circa 15.000
persone in città e di 18.000 nel
contado, che allora aveva un
numero di abitanti superiore alla
città. Bologna sciolse il voto di
“ ﬂ a g r a n t e m o r b o ”
commissionando a Guido Reni il
“pallione” divenuto poi famoso,
raﬃgurante la Madonna con il
Bambino e i Santi Patroni di
Bologna. Il Cardinal Bernardino
Spada, nonostante il Senato
bolognese avesse chiesto al
Papa di farlo rimanere oltre il suo
mandato, lasciò la città. Non
volendo alcun riconoscimento,
pago solo di aver agito secondo
quanto gli dettava la propria
coscienza di Pastore cristiano,
ma pure di uomo di Governo.
Purtroppo, il gesuita Padre
Orimbelli, che dirigeva il
lazzaretto, morì di peste proprio
quando il morbo stava per
esaurirsi. Spiace constatare
come la toponomastica
bolognese, aﬀollata anche di
personaggi non sempre
meritevoli, ma assente di molti
meritevoli, non gli abbia dedicato
una via od un luogo, caso mai con
una targa nell’area dell’ex
lazzaretto. Sarebbe stata un
ricordo ed una testimonianza
visibile di quei tragici avvenimenti,
che furono anche un’epopea di
coraggiosi, per alcuni ﬁno al
martirio.
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Iperconnessione,
sofferenza dell’anima
di Giacomo Barra

In questi tempi, caratterizzati da ricorrenti
crisi ﬁnanziarie, talmente cicliche da
essere ormai parte del sistema, e da un
disordine politico
diffuso e preoccupante, c’è un’idea che
resiste con tenacia e si afferma
pervicacemente in tutti gli strati della
popolazione: è la convinzione che
l’innovazione tecnologica sempre più
spinta, a cui assistiamo ogni giorno con
rinnovato stupore, regalerà comunque a
tutti un futuro migliore.
Più che una convinzione è ormai un
assioma, inconfutabile quanto il teorema
di Pitagora.
E il teorema “tecnologia = felicità” viene
applicato oggi più che mai anche alla
emergente tecnologia 5G.
E guai ad azzardarsi a sollevare il pur
minimo dubbio. Si rischia l’accusa di voler
fermare il progresso. Ora, senza voler
fermare alcunché, di perplessità, sul 5G
ce ne sono parecchie.
Volendo riassumere, riguardano
principalmente due ordini di cose.
La possibile pericolosità che rappresenta
per la nostra salute, e il cambiamento
epocale che apporterà al nostro modo di
vivere.
Va detto subito che il 5G non è una
semplice evoluzione della telefonia, un
passaggio di routine dalla quarta
generazione (4G) alla quinta
generazione.
E’ qualcosa di molto più ampio, che
coinvolge interessi economici enormi, è
un progetto di riassetto globale del
mondo, che cambierà la nostra vita in un
modo che nemmeno possiamo
immaginare.
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Si passerà dall’attuale Internet delle
persone (IoP) all’Internet delle cose (IoT).
Questo signiﬁca che non solo gli esseri
umani, ma anche gli oggetti saranno
collegati in rete, e che mediante
l’intelligenza artiﬁciale sarà possibile
connettere simultaneamente la bellezza
di un milione di dispositivi per chilometro
quadrato.
Frigoriferi, forni elettrici e lavatrici
diventeranno parlanti, e ogni genere di
beni di consumo, ﬁno alle bibite, ai cartoni
del latte e ai pannolini per bambini,
saranno dotati di un microchip che
assicurerà la connessione Internet. Tutto
sarà tracciato e posto sotto controllo.
E’ uno tsunami tecnologico, che segnerà
l’inizio di un’epoca totalmente diversa da
quella attuale.
“Diversa”, che non vuol dire
necessariamente “migliore”.
I telefoni cellulari attuali utilizzano onde
elettromagnetiche alla frequenza di circa
3 GigaHertz. Il 5G prevede l’utilizzo di un
nuovo tipo di onde elettromagnetiche,
mai utilizzate ﬁnora.
Sono microonde chiamate millimetriche,
perché hanno una lunghezza d’onda di 89 millimetri, e una frequenza di 27 – 30
GigaHertz, cioè 9 volte superiore a quelle
utilizzate attualmente.
Questa è una cosa molto importante,
perché la ﬁsica dice che maggiore è la
frequenza di un’onda elettromagnetica,
maggiore è la sua energia.
Una caratteristica delle onde
millimetriche è quella di avere una portata
limitata. Perciò, per far funzionare il 5G
sarà necessario installare una antenna
ogni 100- 150 metri.

Ci saranno antenne ovunque, sui
lampioni, nei parchi e nei giardini, in
prossimità di scuole e asili, e perﬁno
all’interno di case e condominii.
Non si troverà più un metro di spazio
libero da radiazioni, e il mondo si
trasformerà in un gigantesco forno a
microonde.
Il 5G aumenterà in modo massiccio la
nostra esposizione alle radiofrequenze,
già critica con le attuali installazioni 2G,
3G e 4G.
A fronte di questo considerevole
incremento dell’inquinamento
elettromagnetico, numerosi scienziati
hanno lanciato un grido d’allarme,
indicando i possibili danni per la salute.
Fin dal 2015, ricercatori di diversi Paesi
hanno indirizzato un “Appello alle Nazioni
Unite” , nel quale richiedono lo Stop alla
diffusione della rete 5G, indicando i danni
all’essere umano e all’ambiente
derivante dalle radiofrequenze.
E l’Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro (IARC), già nel 2011 ha
incluso le radiofrequenze tra i possibili
cancerogeni per l’uomo (Gruppo 2B) in
relazione a due tipi di cancro cerebrale: il
glioma e il neurinoma acustico.
O l t r e a g l i e ff e t t i s u l l a s a l u t e e
sull’ambiente, il 5G produrrà una radicale
trasformazione del nostro modo di vivere.
Avremo cieli pattugliati da droni, auto,
treni e autobus a guida autonoma,
chirurgia robotica. Abitazioni intelligenti,
aziende intelligenti, autostrade
intelligenti, città intelligenti. Turismo
virtuale, realtà aumentata, e industria 4.0.
Nulla sarà più come prima. Ogni nostro
movimento sarà registrato da telecamere
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a riconoscimento facciale e analizzato da
opportuni algoritmi, mediante antenne e
sensori piazzati ovunque sul territorio.
E c’è una fondata preoccupazione che
tutta questa iperconnessione non sia
proprio così “smart” come viene descritta.
A parte i rischi enormi sulla privacy e sulla
protezione delle informazioni e dei dati
personali, ci sono altri aspetti da non
trascurare.
Una tecnologia digitale sempre più
invasiva sta comprimendo infatti la
dimensione umana in spazi ogni giorno
più ristretti.
I momenti di colloquio e di confronto con i
propri familiari e di intimo raccoglimento
con sé stessi si fanno sempre più rari e
frettolosi, sacriﬁcati come sono al tempo
dedicato alla connessione.
Questo fenomeno è presente in misura
crescente nella nostra vita, e diventa
dilagante nella fascia più giovane della
società.
Non è un mistero per nessuno che i
ragazzi si stanno rinchiudendo sempre
più in sé stessi, arrivando a preferire la
“tranquillità” garantita da un mondo
virtuale, alle sﬁde e alle competizioni
della vita reale.
Un segnale allarmante di questa
“sofferenza dell’anima”, è l’aumento di un
fenomeno come l’hikikomori.
Si calcola che siano numerosi i giovani
che in Italia sono affetti da questa grave
patologia, che porta ad un
allontanamento progressivo dal mondo
esterno, e che può arrivare ad uno stato di
totale isolamento dalla società.
Complice di questa triste condizione, è il
progresso dell’industria dei microchip,
che consegna alle proprie vittime
strumenti sempre più veloci, performanti
e rafﬁnati.
Oggi l’utilizzo di tablet, telefoni e
computer molto evoluti consente di
accedere a relazioni social e a giochi di
ruolo sempre più avvincenti.
E così, chi si accosta a questo mondo,
viene attratto spesso in modo irresistibile,
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iniziando un viaggio che lo porterà a
“raccogliersi” all’interno di una realtà
completamente virtuale. Questa
condizione, che ha già assunto
proporzioni allarmanti, è destinata
purtroppo ad allargarsi.
L’offerta da parte delle compagnie
telefoniche di una connessione sempre
più veloce, in grado di scaricare immense
quantità di dati in pochi millisecondi, non
fa altro che gettare benzina sul fuoco.
In questo contesto si inserisce alla
perfezione la tecnologia 5G.
Il circo mediatico ha già dato il via alla
promozione di pacchetti contenenti giochi
virtuali dalle prestazioni iperboliche,
giochi che conducono i concorrenti
all’interno di una vera e propria
allucinazione digitale.
Ed è facile immaginare quale sarà il
risultato di questa competizione, nella
quale i ragazzi sono destinati fatalmente
a soccombere.
E poi, tutt’altro che trascurabile, c’è
l’impatto sulla salute.
Cosa dicono le compagnie telefoniche?
Dicono che il 5G rispetta i limiti previsti
dalla legge.
E’ vero, ma c’è una cosa importante da
dire. E cioè che i limiti di legge, anche i
nostri, che sono tra i più protettivi in
Europa, non sono più sufﬁcienti a tutelare
la salute.
L’ICNIRP, che è l’organismo che ha
ﬁssato ﬁn dal 1984 questi valori, e al
quale fanno riferimento tutti gli Enti più
importanti come l’OMS e il nostro Istituto
Superiore di Sanità, considera come
danno prodotto dalle radiofrequenze
unicamente l’effetto termico.
Cioè l’innalzamento di temperatura che
viene prodotto da uno smartphone nei
tessuti del nostro cervello, nel corso di
una telefonata.
In realtà, gli studi compiuti da tantissimi
scienziati e ricercatori in questi ultimi 35
anni hanno dimostrato che accanto
all’effetto termico, c’è anche un

importantissimo effetto biologico.
Perché il nostro cervello non è una
bistecca. Ma un meraviglioso complesso
di cellule, cioè di microscopici organismi
che vivono in simbiosi tra loro, regolati da
un delicatissimo equilibrio, chimico, ﬁsico
ma soprattutto elettrico.
E le radiofrequenze, che sono fatte di
milioni, anzi di miliardi di pulsazioni in un
secondo, hanno il potere di turbare
profondamente l’equilibrio elettrico della
cellula, alterandone il funzionamento.
La cellula, sottoposta alle pulsazioni
elettromagnetiche, subisce un forte
stress ossidativo. In alcuni casi può
morire. In altri può impazzire e cominciare
a riprodursi in modo incontrollato.
Generando un tumore.
Questa è la preoccupazione che ha fatto
richiedere ad associazioni di scienziati
indipendenti come l’ICEMS, di abbassare
ulteriormente il limite attuale di 6
Volt/metro, che regola l’emissione delle
antenne telefoniche.
Tutti gli studi più recenti di scienziati
indipendenti raccomandano di non
superare la soglia di 0,6 Volt/metro.
Un valore che il 5G, ahimè, non potrà mai
rispettare.
Per questo il mondo scientiﬁco richiede a
gran voce uno stop alle installazioni delle
antenne 5G e l’istituzione di una seria
sperimentazione medica, che accerti la
non pericolosità di questa tecnologia,
sulla quale ﬁno ad oggi sono stati eseguiti
pochissimi studi.
Per evitare di ritrovarci fra 20 o 30 anni a
fare la conta dei danni, come è successo
purtroppo con l’amianto. Che alla ﬁne è
stato fermato. Ma quando era ormai
troppo tardi.
Link consigliati:
Appello degli scienziati alle Nazioni Unite:
www.5gSpaceAppeal.org
Scientiﬁc American:
http://bit.ly/5GSciAmJMM
A l l e a n z a S t o p 5 G :
www.alleanzaitalianastop5g.it

APRILE 2020

20

Francesca Maletti

Una Aclista in Regione
di Giancarlo Fiorell
i

Non avete fatto in tempo ad insediarvi
che, subito avete dovuto affrontare
l'emergenza Coronavirus! Come
l'avete vissuta voi Consiglieri?
La Regione Emilia-Romagna si è vista
piombare sulla testa il macigno del
Coronavirus a pochi giorni
dall’insediamento della Giunta e
dell’Assemblea Legislativa. Il primo
caso in Regione, a Piacenza, risale
infatti al 22 febbraio e già il giorno
successivo si è decisa la chiusura
delle scuole su tutto il territorio
regionale. Sono state giornate
concitate in cui il Presidente
Bonaccini e la Giunta hanno dovuto
agire molto velocemente, seguendo
le indicazioni delle autorità sanitarie.
Si è proceduto sempre in stretta
collaborazione con Governo, Sindaci
e Capigruppo in Assemblea
Legislativa per condividere passo per
passo ogni singola decisione. In
particolare, ﬁn dal primo momento, le
energie sono state concentrate su
una riorganizzazione del sistema
sanitario regionale in modo tale da
riuscire a reggere l’urto dell’epidemia:
è stato approntato un piano
straordinario di riconversione delle
strutture e delle attività sanitarie, di
ampliamento dei posti letto per acuti e
di terapia intensiva, di occupazione
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progressiva degli spazi e di utilizzo
del personale della sanità privata. Ma
ovviamente tutto ciò sarebbe stato
vano se non si fosse intervenuti per
cercare di rallentare il contagio.
Anche voi consiglieri avete dovuto
attenervi alle disposizioni sulla
distanza?
Il 27 marzo si è svolta una nuova
seduta dell’Assemblea Legislativa in
modalità telematica in cui il
Presidente Bonaccini ha potuto
mettere al corrente tutti i Consiglieri
su ciò che era stato fatto e sulle
strategie da attuare. In
quell’occasione abbiamo anche
istituito le commissioni in modo da
rendere da rendere immediatamente
operativo anche l’organo legislativo.
Sono giornate difﬁcili in cui però il
confronto non manca e non è mai
mancato e ora che sono membro
della Commissione Sanità, potrò
mettere a servizio di
quest’emergenza le mie competenze
e tutte le mie energie. Sarà una sﬁda
difﬁcile, ma uniti ce la faremo.
Lei oltre che come consigliera
regionale è impegnata anche nelle
Acli. Come concilia le due situazioni?
Anche come Acli di Modena siamo
impegnati su vari fronti: il primo quello
di promuovere le diverse attività “a

distanza” che stanno portando avanti i
nostri circoli, attraverso la pagina
Facebook delle Acli Provinciali di
Modena e su una sezione dedicata
del nostro sito, sentendoli
costantemente al telefono e
informandoli sulle normative.
Il secondo fronte vede impegnato il
Gas Insieme Acli nella distribuzione
dei generi alimentari e di prima
necessità alle famiglie in difﬁcoltà.
Nato da una collaborazione con
Caritas Diocesana e Croce Blu,
questo progetto si inserisce oggi nel
progetto di sostegno alimentare del
Comune di Modena.
Siamo partiti praticamente da subito,
dando risposta inizialmente alle
famiglie rimaste senza sostegno a
causa della chiusura precauzionale
delle Caritas Parrocchiali. Da 15
famiglie coinvolte siamo oggi a 129
nuclei che ricevono la spesa a casa.
Sono diversi i volontari coinvolti che,
dotati di presidi sanitari, si occupano
del magazzino e del confezionamento
della spesa. La consegna è afﬁdata a
Croce Blu.
L’emergenza Covid-19 non ha
fermato le difﬁcoltà che insistono da
tempo sul territorio, il Terzo Settore è
chiamato, oggi più che mai, a mettersi
a disposizione e dare risposte stando
“Vicini a distanza”.
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NELLA TOPONOMASTICA BOLOGNESE TROPPE
DIMENTICANZE, BISOGNEREBBE RIMEDIARE. C’È
QUALCHE LAPIDE CHE MANCA E QUALCHE LAPIDE
FUORI POSTO
di Angelo Rambaldi
Nulla ricorda il Vice Legato CARDINAL
PIER DONATO CESI che, siamo nel XVI
secolo, volle lo splendido centro intorno
alla piazza Maggiore, con la creazione
della fontana e piazza del Nettuno, il
magniﬁco sipario di pietra, il Palazzo dei
Banchi, che completò mirabilmente, il lato
orientale di Piazza Maggiore, la nuova
veste del già Ospedale della Morte, oggi
Museo civico, ed inﬁne l’Archiginnasio.
Una strada ed una piazza Cesi se la
meriterebbe. Nemmeno ANNA
KUILISHIOFF ha intitolata una strada a
Bologna. Prima compagna di Andrea
Costa, poi compagna di tutta la vita di
Filippo Turati, fu una protagonista delle
lotte per l’emancipazione delle donne. Fu
protagonista, insieme a Turati, del
riformismo del decennio giolittiano e
fondatrice del Partito Socialista. Dopo
oltre 75 anni, la lapide che ricorda il
martirio di ANTEO ZAMBONI, presunto
attentatore a Mussolini nel 1926 e come
tale linciato dalle squadracce fasciste, è
sempre sul lato sbagliato rispetto al sito
ove si svolse l’uccisione del povero
giovane: aveva 15 anni. Sarebbe ora di
metterla al posto giusto. Inﬁne, nella casa
ove visse a Bologna, per quasi un anno,
non ci starebbe male una lapide per
ricordare quello che Massimo Cacciari ha
deﬁnito un “cittadino d’Europa”, ovvero
GIACOMO CASANOVA.
Un altro nome dimenticato è
BERNARDINO SPADA, che era Vice
Cardinale Legato quando, nel Maggio del
1630, si manifestarono evidenti i segni
della peste a Bologna. Per intenderci, la
peste raccontata da Alessandro Manzoni
nei “Promessi Sposi”. Lo Spada, con
intelligenza, capacità e abnegazione
organizzò, con le conoscenze di allora, la
macchina dell’assistenza e della cura per
gli appestati. Tutto questo con lazzaretti: il
maggiore, oggi diremmo, sito subito fuori
porta San Mamolo. Il personale, oltre
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qualche medico volontario, era
prevalentemente di religiosi, gesuiti,
camilliani. La peste poté dirsi cessata nel
gennaio del 1631, dopo aver causato in
città 15.000 morti, un quarto della
popolazione, e 18.000 morti nel contado.
Anche il CARDINAL BERNARDINO
SPADA meriterebbe una strada o una
piazza.
Quando Prospero Lambertini, Cardinale,
fece il suo ingresso in Bologna, nel
Maggio del 1731, la città, sia dal punto di
vista pastorale, sia di bilancio godeva di
pessima salute. In questa sede non
parleremo della decisa, quasi
rivoluzionaria, opera del Lambertini verso
il suo clero e verso il rapporto fra fedeli e
Chiesa, ma, in sintesi verrà accennata
quella che per Bologna verrà chiamata
l’“età lambertiniana”. Il Cardinale si rese
subito conto dell’urgente necessità di
riformare la sclerotizzata macchina
politico amministrativa della Legazione
bolognese e favorì ed aiutò coloro che,
nel Senato cittadino, massima
espressione della “Nazione bolognese”,
si impegnavano in tal senso. Fra di essi
spiccava il SENATORE CARLO GRASSI
(il suo palazzo avito era ed è nell’attuale
via Marsala, allora via di Mezzo San
Martino). Lunga è la lista delle riforme
portate avanti con l’indispensabile
appoggio del Cardinal Lambertini, anche
quando egli divenne Papa e non cessò di
interessarsi per la sua città. Le riforme
riguardarono anche la cancellazione di
privilegi per lo stesso clero. Ma l’opera più
ragguardevole fu l’inizio della boniﬁca
che porto l’inalveazione del ﬁume Reno,
che da secoli non aveva sfogo ad
alimentava enormi acquitrini e paludi fra
Bologna e Ferrara, in quello che era stato
il ramo più meridionale del Po, il Po di
Primaro (abbandonato sin dalla
apocalittica alluvione del Po alla ﬁne del
XII secolo, che spostò il tracciato del Po

da sud di Ferrara all’attuale corso a nord).
La prima, fondamentale opera in questa
direzione, voluta dal Senato bolognese,
ove sedeva Carlo Grassi, oggi diremmo
come leader riformatore, fu il “cavo
Benedettino (in onore del Cardinal
Lambertini, nel 1740 divenuto Papa
Benedetto XIV). Questa opera idraulica
fu il primo passo della boniﬁca che, poi,
riscattò la pianura bolognese. Quindi
CARLO GRASSI merita ampiamente
pure lui la titolazione di una via o piazza.
ur essendo una ﬁgura controversa, per la
storia personale, una strada la
meriterebbe pure il Cardinal IGNAZIO
LUDOVISI BONCOMPAGNI. Prima Vice
Legato, poi Legato a Bologna, fra i suoi
meriti il principale fu l’istituzione del primo
Catasto di tutto il territorio della
Legazione bolognese. Creato contro il
parere del Senato, divenne uno
strumento indispensabile per imporre
una tassa fondiaria. Il Cardinale non ne
vide l’applicazione: il Papa Pio VI prima lo
appoggiò, poi, intimorito dalla tempesta
rivoluzionaria in arrivo dalla Francia
(siamo alla ﬁne del ’700), timoroso di
perdere l’appoggio di buona parte
dell’aristocrazia, ma anche della
borghesia in ascesa (pure i buoni
borghesi erano contrari al catasto), Pio VI
bloccò l’applicazione della nuova tassa e
il Boncompagni se ne tornò a Roma.
Paradossalmente i governi napoleonici si
servirono a Bologna del Catasto
cardinalizio, ma la borghesia in ascesa
non fece obiezioni, perché i governi
napoleonici gli avevano apparecchiato un
colossale pasto con la vendita, a prezzi
stracciati, dei beni urbani e dei terreni
agricoli espropriati (leggi rubati) alla
chiesa, senza alcun indennizzo.
Comunque, l’istituzione del Catasto
merita una strada o piazza per il
CARDINAL LUDOVISI BONCOMPAGNI.
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