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Sono diventata Presidente delle Acli di Bologna in
un frangente diﬃcile. Quando è cominciato
questo percorso, non avrei mai immaginato che
mi sarei trovata a guidare l’Associazione nel
pieno di un’emergenza sanitaria, che è anche
economica e che ci sta mettendo a dura prova.
Due sono le priorità che ci stanno a cuore, nel
momento in cui andiamo in stampa (anche se le cose cambiano
molto, troppo velocemente): gli anziani e i bambini. Sono quelli
che hanno subito maggiormente le circostanze. Gli anziani vanno
salvaguardati, non ghettizzati, né sacriﬁcati sull’altare della
produzione. E la “didattica a distanza” non è educazione.
Trasmettere nozioni ai nostri ragazzi dietro a uno schermo (da cui,
peraltro, abbiamo sempre cercato di distoglierli in ogni modo) non
equivale ad educarli. L’educazione, i sentimenti, sono
tridimensionali, non piatti come lo schermo del tablet. La DAD
forse permette di valutare lo studio mnemonico, l’utilizzo della
logica matematica, ma non l’intelligenza emotiva, la maturità
psicologica, relazionale, l’insieme della caratteristiche di un
ragazzo. Hanno già fatto 6 mesi di DAD: per noi adulti non sono
niente, temporalmente, ma per loro sono una parte importante del
loro tempo di vita. L'uomo nasce con le pulsioni. Ma la scuola
deve aiutare i giovani a trasformarle in sentimenti: solo così si
educa ai comportamenti retti, da cui deriva il rispetto delle regole
che ci siamo dati per gestire, nei limiti del possibile, questa
pandemia. Come possiamo pretendere che stiano distanti, che si
mettano la mascherina, che si lavino le mani se non li abbiamo
educati al rispetto di se stessi e del prossimo? Ecco perché
invitiamo i nostri governanti ed amministratori a non togliere ai
giovani anche la scuola in presenza, dopo lo sport. Troviamo il
modo, ma salviamo la generazione che rappresenta il nostro
futuro. E non priviamoli del dialogo coi nonni: i rami dell’albero si
tendono bene solo se poggiano su solide radici.
Questo numero de L’Apricittà mi vede per la prima volta anche
Direttore del giornale, a seguito delle dimissioni di Giorgio Tonelli,
che ha ricoperto questo ruolo per 30 anni. A Giorgio vanno i più
sentiti ringraziamenti per questo cammino svolto insieme. È
proprio grazie a lui, a Giancarlo Fiorelli e a questo giornale se,
oggi, sono iscritta all’Ordine dei Giornalisti e ho fatto della
passione per la scrittura un mestiere. Ci auguriamo che questo sia
per tutti noi un nuovo inizio.
Inﬁne, andiamo in stampa mentre il Natale si avvicina. A tutti noi
un augurio speciale, quest’anno. Perché anche in questo diﬃcile
frangente riusciamo ad attendere la Nascita di Gesù con fede e
speranza.
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A seguito del Congresso provinciale questo è l’Organigramma delle Acli Provinciali di
Bologna:
Presidente: Chiara Pazzaglia. Direttore de L’Apricittà. Rappresenta le Acli nel Forum delle Associazioni familiari di Bologna.
Presidenza :
Filippo Diaco – Vice Presidente Vicario. Delega al Patronato e alle relazioni Istituzionali. Partecipa alla Consulta comunale
dello Sport e al Comitato Scientiﬁco Veritatis Splendor.
Francesco Manfredi – Vice Presidente e Responsabile alla Funzione Sviluppo Associativo con delega alla famiglia, alle
convenzioni del sistema associativo. Partecipa alla Consulta comunale delle Associazioni familiari. Presidente Unione
Sportiva Acli Bologna.
Elisabetta Lippi – Consigliere di Presidenza con delega alla Formazione. Partecipa alla Consulta Diocesana delle
Aggregazioni laicali.
Irene Calamosca – Consigliere di Presidenza con delega alla Cultura e Vita Cristiana.
Membri di diritto:
Roberta Di Girolamo – Responsabile Coordinamento Donne, con delega a welfare e lavoro. Partecipa alla Pastorale
diocesana del Lavoro.
Carolina Ciccarelli – segretaria Giovani delle Acli di Bologna
Paolo Salsi – Segretario Fap Acli Bologna, delega alle politiche per la Terza Età
Roberto Collina - Presidente Acli Arte e Spettacolo di Bologna
Consiglio Provinciale :
Roberto Baraldi: Presidente del Consiglio provinciale e coordinamento dei Presidenti di circolo;
Sebastiano Colangeli, delega alle politiche di welfare, ai rapporti con il Forum del terzo settore e cittadinanza attiva;
Arcangelo Gentile, delega ai rapporti con l’Università, all’immigrazione, inclusione sociale, ai rapporti con la pastorale dei
migranti della Diocesi di Bologna;
Ettore Di Cocco: delega alla Consulta permanente per la lotta all’esclusione sociale del Comune di Bologna;
Debora Lambertini: delega alle politiche giovanili
Lucia Galanti: delega alla Città Metropolitana e periferie
Anna D’Antona: delega alla legalità, pace e stili di vita
Sergio Cocci: delega al volontariato
Piero Petrini: delega ai rapporti con le Parrocchie e gli ordini religiosi
Presidenza del Patronato: Filippo Diaco (Presidente) Elisabetta Lippi (Vice Presidente) Ettore Di Cocco (Consigliere)
Acli Service della Via Emilia: Roberto Baraldi (CDA in rappresentanza delle Acli Provinciali)
Assistente spirituale : don Graziano Rinaldi Ceroni
Invitati senza diritto di voto:
Giancarlo Fiorelli, delega alla comunicazione
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Le Acli al Voto
Cambia il volto della presidenza
di Mirko Marze

Puntano al cambiamento le ACLI, infatti giovedì 25 settembre presso la Sede di via delle Lame 116 si è svolto il XXVII
Congresso provinciale delle ACLI di Bologna. Presenti i delegati dei vari circoli delle Acli e delle associazioni Giovani delle Acli,
del coordinamento Donne, Fap, Unione Sportiva ACLI, Acli Arte e Spettacolo accorsi per dare il loro voto al cambiamento, con
le elezioni che porteranno 2/3 consiglieri provinciali, 4 delegati al congresso regionale e 4 per il nazionale.
Diversi sono stati i punti del giorno che hanno accompagnato il Congresso, iniziato verso le ore 16 circa con la presidenza
provinciale uscente che comunica la composizione della Presidenza del Congresso formata da Damiano Lembo, Filippo
Diaco, Chiara Pazzaglia e Debora Lambertini e della Commissione veriﬁca poteri. Si è proseguito con una relazione tenuta dal
Presidente uscente Diaco sul tema “Viviamo il Presente, costruiamo il domani”, terminato con grande commozione da parte
dello stesso Diaco che dopo 8 anni tanto sudore, dedizione e un bilancio risanato vede il suo mandato ﬁnire. Lo stesso di fatti
afferma: “Sono stati anni duri, sono arrivato qui e non conoscevo tutto il complesso mondo delle ACLI e mi sono ritrovato in un
mondo completamente nuovo, ho pensato più volte di mollare ma ho trovato persone che mi hanno sostenuto e incoraggiato,
ho messo la faccia quando serviva e grazie soprattutto ad una persona che mi è sempre stata vicina, Chiara Pazzaglia, sono
sempre andato avanti. Rispetto ad 8 anni fa che non conoscevo nessuno, oggi lascio una famiglia.” Concludendo con un
sentito ringraziamento verso tutti i volontari che in questi anni hanno sempre sostenuto le Acli.
A seguire poi, dopo la veriﬁca poteri, si è tenuto un dibattito tra i delegati presenti in cui sono intervenuti i rappresentanti delle
istituzioni, della comunità ecclesiale, dei partiti, dei sindacati e delle associazioni. Tra cui lettere di S.Em. Card. Matteo Maria
Zuppi, del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del Sindaco di Bologna Virginio Merola, del Magniﬁco Rettore
dell’Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna Francesco Ubertini, che ringraziano il presidente uscente per la
dedizione dimostrata in questi anni mettendo sempre al primo posto gli obiettivi delle Acli: la promozione sociale attraverso la
partecipazione e il lavoro per contrastare le disuguaglianze.
Alle ore 17 circa sono 35 i delegati rappresentanti delle 19 strutture di base afﬁliate alle ACLI negli ultimi 4 anni più 7 delegati
delle associazioni speciﬁche comunicati alla Presidenza del Congresso dalla Commissione veriﬁca poteri. Il Congresso
raggiunto il quorum approva la proposta formulata dal Consiglio provinciale uscente di ﬁssare 15 i Consiglieri provinciali da
eleggere di cui 5 eletti dall’assemblea dei presidenti delle strutture di base e 10 eletti dai delegati, più 4 considerata la
rappresentanza delle varie associazioni presenti per un totale di 19 componenti con diritto di voto. Per tanto saranno 4 i
delegati della provincia al Congresso regionale e 4 al Congresso Nazionale.
In contemporanea vengono convocate sia l’Assemblea dei presidenti dei circoli per eleggere i consiglieri provinciali presieduta
da Francesco Manfredi e quella del Coordinamento Donne presieduta da Roberta di Girolamo per scegliere i consiglieri
provinciali di propria competenza.
Con le candidature presentate la presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati alla commissione elettorale che
intorno alle 17.45 aprono le operazioni di voto che si chiuderanno successivamente alle ore 19.
Il momento topico arriva con lo spoglio elettorale che delinea i vari delegati eletti che vedono rispettivamente per quanto
riguarda il congresso regionale Chiara Pazzaglia, Filippo Diaco, Rosa De Angelis e Roberta di Girolamo. Per quanto riguarda i
delegati al Congresso Nazionale i delegati eletti sono Chiara Pazzaglia, Filippo Diaco, Rosa De Angelis e Roberta Di
Girolamo.
Al Provinciale vengono nominati 10 nuovi consiglieri provinciali tra cui spiccano Filippo Diaco, Chiara Pazzaglia e Lucia
Galanti. Alle 20 circa ﬁnito lo spoglio termina il lavoro dell’Assemblea Congressuale e le ACLI hanno un nuovo organo su cui
fare afﬁdamento, le ACLI hanno fatto un passo in più.
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Acli Provinciali di Bologna

Chiara Pazzaglia
prima donna presidente
di Mauro Alberto Mori

Il suo non è un sogno. E' un impegno, un progetto, una battaglia da portare
avanti, un programma di lavoro. “Vorrei che Bologna diventasse una città per le
famiglie”. Chiara Pazzaglia, neo-presidente Acli ha le idee chiare sul futuro
della città. E anche sul futuro della sua organizzazione: “Dobbiamo essere
sempre più attrattivi per i giovani”.
L'arrivo di una donna al vertice di una delle associazioni storiche di Bologna e
dell'Italia è già stato, giustamente, celebrato. Dopo un lungo percorso di lavoro
interno, Chiara Pazzaglia è arrivata al vertice succedendo a Filippo Diaco, con
le elezioni del mese scorso. E ci è arrivata con un programma preciso delle
cose da fare, molte di quelle su cui da tempo lavora e alle quali adesso spera di
dare nuova linfa.
E' orgogliosa di essere la prima donna che arriva in quel posto, ma pensa al
lavoro da fare e non alle celebrazioni.
“Un impegno che, già con il mio predecessore, ci siamo presi è quello dei
giovani – dice – Vorrei che sempre più le Acli fossero attrattive per i giovani.
Otto anni fa nella nostra organizzazione i giovani sotto i 32 anni erano
pochissimi. Adesso sono un ottavo degli iscritti”
Ma come riusciti a raggiungere le nuove generazioni?
“Arrivano in modi diversi. Una volta venivano dalle parrocchie. Adesso quel tipo
di reclutamento è minimo, i tempi sono diversi, la società è cambiata. Per
raggiungerli abbiamo lavorato molto con l'Università, con i tirocini, con
iniziative ed eventi”.
Quindi, su questo importantissimo versante, lei da presidente pensa di
incrementare il lavoro fatto negli ultimi anni?
“Si, i giovani vengono impiegati per il dopo-scuola; per i corsi di italiano per
stranieri; per le attività di compagnia agli anziani e per i servizi civili. Sono una
grande risorsa”.
Arrivano da voi anche per iniziare a farsi un po' di curriculum?
“Non è quello il motivo principale che li spinge a frequentare le Acli. Molti
vengono perchè hanno la famiglia lontana oppure perchè hanno già fatto
esperienze di volontariato. Noi abbiamo cominciato ad aggregare sempre più giovani per quello che siamo e che rappresentiamo,
non brutalmente per cerncare lavoro. Poi è chiaro che il lavoro che fanno con le Acli serve anche per fare curriculum, ma non è
senz'altro questo il motivo principale per il quale si avvicina a noi”
I giovani sono anche il modo per innovare l'immagine Acli che, come tutte le organizzazioni “intermedie”, è radicata in
altre epoche.
“Il sistema Acli nella città metropolitana di Bologna ha oltre 10mila iscritti. Questo signiﬁca che abbiamo una presa molto forte nella
società di oggi e in tutte le fasce d'età. Poi è vero che coi giovani si guarda avanti. Le faccio un esempio: lavorare con i giovani è
complicato. Non sono abituati ad usare il telefono, ma solo i messaggi. Però è bello anche per questo perchè ci rapportiamo con
tutti”.
Allarghiamo il discorso al ruolo delle associazioni, dei sindacati nell'Italia del nuovo millennio. Da molte parti, pensiamo
solo ai Cinque Stelle o a Matteo Renzi, è diventata forte la spinta di chi pensa che si possa fare a meno dei corpi intermedi.
Come si sente lei e le Acli in un'Italia che inneggia alla democrazia diretta?
“Certo, in un mondo perfetto, forse non ci sarebbe bisogno delle associazioni...Invece è esattamente il contrario. Il cittadino ha
sempre più difﬁcoltà nel rapporto con la pubblica amministrazione. Difﬁcoltà nella comunicazione, difﬁcoltà nell'usufuire dei servizi.
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Il patronato lavora sempre di più, i nostri servizi per il cittadino sono aumentati e dovremo aumentare ancora. Gli anziani, gli stranieri
non riescono a rapportarsi con la pubblica amministrazione”.
Una funzione di supplenza?
“Direi molto di più. Il terzo settore è fondamentale, abbiamo un ruolo e una visione del mondo. Sono i partiti che si rivolgono a noi
perché a loro manca la visione. Noi dobbiamo essere sempre più di stimolo e di pungolo. Dobbiamo avere la capacità e la forza di
andare dall'assessore a indicare delle strade”.
Avete qualche progetto nuovo?
“Certo, diversi. Ad esempio abbiamo una progettino sulle donne perché se non si personalizza il welfare non ha futuro. Ma quello
che volevo dire è che la co-progettazione va fatta insieme con le amministrazioni. Dobbiamo rompere le scatole un po di più...”
Acli non solo come centro di servizi, ma come propulsore
“Noi ci accorgiamo di cose che altri non capiscono, non vedono. Dobbiamo sfruttare questa nostra conoscenza della società, della
città, delle persone. In questo senso noi facciamo promozione sociale. La povertà è sempre quella che c'era nella Bibbia...”.
In chiusura non posso non farle una domanda sulle prossime elezioni amministrative per il Comune di Bologna. Cosa vi
aspettate?
“Noi stiamo sui principi, il toto-nomi non ci appassiona. Siamo col cardinal Zuppi, con il Papa, con la dottrina sociale della Chiesa.
Sui principi non possiamo negoziare. Ad esempio sui problemi etici siamo distanti dalla sinistra, su quelli sociali, come
l'immigrazione, lo siamo con la destra. Siano a centro, ma non un centro equidistante”.
Certo, non chiedevo un nome, ma una speranza e una idea per il futuro prossimo di Bologna.
“Vorrei che Bologna diventasse una città per famiglie, attrattiva e attraente per le famiglie. Noi stiamo lavorando per questo . Perché
se si guardano le statistiche è sempre più una città vecchia. E non bastano gli ottimi ospedali a spiegare questo”.
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Proclamato a Bologna

Beato Don Olinto Marella
di Elisabetta Lippi

Il Beato Don Olinto Marella era nato in provincia di Venezia nel 1888. Ordinato sacerdote nel 1904,
sospeso a divinis nel 1909, viene riabilitato nel 1925 a Bologna, dove insegna ﬁlosoﬁa nei Licei
Galvani e Minghetti. A Bologna fonda nel 1934 il “Pio Gruppo di assistenza Religiosa negli Agglomerati
dei Poveri” e crea “Case Rifugio” per orfani e bambini abbandonati , facendosi , per essi, mendicante.
Istituisce una prima Città dei Ragazzi con cinque laboratori-scuola, cui, nel 1954 segue la seconda a
San Lazzaro di Savena, e il Villaggio Artigiano, con 24 abitazioni, la “Casa della Carità” e la “Chiesa
della Sacra Famiglia”. A Brento di Monzuno, sull’appenino bolognese, costruisce la Chiesa di Sant’
Ansano e la “Casa del Pellegrino”. Muore nella sua Città dei Ragazzi, a San Lazzaro di Savena, nel
1969.
Fu la mia nonna Clara a farmi conoscere Padre Marella quando ero un bambino, nel 1968. Entrambi
erano sopravvissuti a due guerre e alla spagnola, e la nonna in quel periodo parlava bene solo di
Padre Marella.
A me bambino Don Olinto Marella fece una profonda impressione. Da adulto me ne parlava
Virginangelo Marabini, coautore di un libro sul Beato. Diceva che possedeva virtù profetiche, lui lo
incontrava spesso come deputato della D.C. nell’anticamera della sede bolognese della Democrazia
Cristiana, dove Padre Marella si recava per raccogliere le elemosine, diceva che non sbagliava mai
una previsione.
Più in generale posso dire che il Beato Marella è nel cuore di tutti i bolognesi, a motivo del grande
amore che lui ha sempre eﬀuso con l’azione verso tutti i bisognosi. Mendicanti, vagabondi, forestieri,
per loro viene da lui formata l’ Opera Padre Marella.
Io, che ho studiato storia dell’arte, dopo ho sempre pensato a Padre Marella come ad un collezionista,
un collezionista di opere buone. Immateriali ma visibili, opere dello Spirito.
Mia moglie, Elisabetta, ha lavorato per due anni, pochi anni fa, all’Opera Padre Marella, nella sede di
via del Lavoro a Bologna. Questa casa, per la gigantesca mole di lavoro che vi si svolge e per la sua
particolare posizione strategica centrale, è senza dubbio una delle più importanti dell’Opera. La chiesa
e la prima parte della struttura, vennero costruite durante la guerra con il lascito della sua dote da parte
della giovane maestra d’asilo Carla Cicognani. La casa, in zona molto popolare, ebbe infatti, come
ﬁnalità iniziale, la gestione di una frequentatissima scuola materna, a ricordo della benemerita
insegnante. In questa sede, così centrale, si sviluppò negli anni ’70-’80 del novecento la raccolta e il
riciclaggio dell’usato, ancora peculiare della sede di via del Lavoro. L’attività oﬀre un duplice vantaggio
per chi gestisce la struttura: l’occupazione immediata degli ospiti, attraverso un lavoro protetto ,
rivelatosi idoneo quasi per tutti, e l’utilizzo e il riciclaggio di tante cose utili per le comunità dell’Opera ,
per i più poveri e per chi le richiede in cambio di un’oﬀerta.
Le chiedo: “Dall’interno della tua esperienza, cosa pensi dell’Opera?” Mi dice che lei si è trovata bene,
erano tutti volontari, tranne pochi coordinatori. Per due anni all’interno di una collaborazione tra Opera
e Acli di Bologna, ha portato avanti un servizio di ascolto individuale e di dialogo in gruppo a partire
dalla visione di un ﬁlm. Ha incontrato persone di diverse nazionalità ed età, la maggior parte italiani
over 40, rimasti senza lavoro.
“E’ Padre Gabriele che adesso continua il lavoro iniziato da Marella e lo fa con grande dedizione e
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amore.”
Il Beato Marella
h a d e t t o :
“Amare la
povertà in noi e
negli altri: non
temerla, non
sfuggirla in altri
ed in sé; non
farla disertare,
ma soccorrerla,
alleviarla per
renderla segno
e pegno di
benedizione, di
beatitudine”.
Nella Bibbia c’è
un salmo, il
Salmo 147, che
dice infatti: “Il
Signore conta il
numero delle
stelle e chiama
ciascuna per
nome”. Poi c’è
un altro salmo, il
Salmo 115, che
dice “I cieli sono i
c i e l i
d e l
Signore, ma la
Terra l’ha data
a i
ﬁ g l i
dell’uomo”.
Ecco, il grande
insegnamento
d e l B e a t o
M a r e l l a ,
d o b b i a m o
occuparci della
Te r r a , n o n
dell’Universo.
La Terra, dice
P
a
p
a
Francesco
nell’enciclica
Laudato si’, è la
nostra casa
comune.
Il Beato Olinto
Marella ha
anche detto e
messo in pratica
ogni giorno
della sua vita la
s e g u e n t e
riﬂessione :
“Conta formarsi
più che dare
f o r m e
e
formule, metodi
e pratiche;
conta l’esercìzio
sostanziale ed
occasionale,
improrogabile e
volenteroso
della preghiera,
dell’abnegazion
e, del lavoro,
della rinuncia,
della pazienza, dell’umiltà. In ciò si trova la prova provata, la pietra di paragone, il noviziato insurrogabile
(anche senza voti), nello spirito e nelle iniziative della Pia Opera”. Formarsi è la parola chiave. Il Beato
Marella non ha solo praticato la carità per i suoi poveri bisognosi, ha sempre cercato di “formarli” di
insegnare loro un mestiere.
Le Acli sono nate nel 1945, hanno una tradizione storica di attività di supporto al lavoro, formativa e non.
Elisabetta ed io auspichiamo una rinnovata alleanza nella Città Metropolitana di Bologna, tra Opera Beato
Olinto Marella e Acli Provinciali, sul fronte educativo e del lavoro.
La grande esperienza delle Acli potrebbe aiutare l’Opera a rinnovare l’insegnamento del suo fondatore
magari in dialogo con le istituzioni comunali e i cittadini bolognesi specie del quartiere San Donato, in uno
spirito nuovo di fratellanza. In questi tempi di emergenza educativa questo signiﬁcherebbe anche
raccogliere l’appello di Papa Francesco a rimettere al centro le persone.
E’ un precetto valido 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.
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LEGAMI…AFRICA
USO KAMI 2004
Era l’inizio del 2004 quando insieme alle amiche della parrocchia di Santa Maria di Fossolo (Bologna) abbiamo deciso di prepararci
per un viaggio speciale: trascorrere tre settimane presso la missione bolognese di Uso Kami in Tanzania. Abbiamo contattato il
Centro Cardinal Poma di Bologna ed abbiamo iniziato a frequentare gli incontri organizzati da Don Tarcisio, Paola, Guerrino ed i loro
collaboratori.
Il 5 agosto 2004 siamo partiti per il nostro viaggio: eravamo tutti entusiasti e curiosi di conoscere questa nuova realtà di cui avevamo
sentito tanto parlare.
Il viaggio è durato due giorni circa, appena arrivati ad Uso Kami l’accoglienza è stata calda e calorosa: suor Antonina(appartenente
all’ordine delle Minime dell’Addolorata), originaria dell’Emilia Romagna, ci aveva preparato dei deliziosi passatelli e tutta la
Missione si era riunita per accoglierci e darci il benvenuto.
Io, Elisa, Lucia e Margherita ci siamo fermate ad Usokami per 3 settimane.
La domenica successiva al nostro arrivo c’è stata la prima ordinazione sacerdotale del Villaggio di Uso Kami: è stata una festa
grandissima ed emozionante che gli abitanti di Uso Kami e dei villaggi vicini stavano organizzando da tanto tempo.
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La domenica successiva al termine della Santa Messa abbiamo chiesto a Don Tarcisio quale attività era in programma per la
giornata, lui con calma e dolcezza ci ha risposto: ”Sorelle, non c’è fretta, ricordate che in Africa dicono: LA FRETTA NON È
BENEDETTA”.
Seguendo le parole di Don Tarcisio durante la nostra permanenza ad Uso Kami abbiamo imparato un nuovo tempo: un tempo più
umano, fatto di ascolto delle storie di tutte le persone che hanno costruito ed alimentato la nostra missione di Uso Kami.
Ogni domenica era una grande Festa, abbiamo partecipato alla Santa Cresima di 500 bambini: i bambini venivano anche dai
villaggi limitroﬁ, dopo tanti giorni di cammino. Ciò che più mi ha colpito è stato come durante la S.Messa ogni partecipante donava
tutto ciò che poteva.
Tanti sono stati i legami che si sono creati durante la nostra permanenza in Africa e questi legami continuano ad essere forti nei
nostri cuori.
Don Tarcisio ci ha insegnato quanto sia importante donare e donarsi gratuitamente al di là di ogni conﬁne ed ogni lingua e a
condividere con gioia le esperienze che si vivono.
Grazie Don Tarcisio, rimarrai sempre nei nostri cuori.
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Colf e badanti

Graziella Fava
simbolo della dignità del lavoro domestico
di Roberta Biccica
13 M a r z o 1 9 7 9 d a t a c o n o s c i u t a c o m e i l g i o r n o d e l l ’ a t t e n t a t o a l l e s e d e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e S t a m p a
d e l l ’ E m i l i a R o m a g n a , d u r a n t e i l q u a l e n e s s u n g i o r n a l i s t a r i m a s e u c c i s o . L’ u n i c a v i t t i m a d i
quell’attentato fu Graziella Fava una donna che prestava servizio presso un’anziana signora di 81
anni.
La donna al momento dell’incendio si trovava nell’appartamento insieme alla sua assistita e alla
ﬁglia di quest’ultima. Madre e ﬁglia riuscirono a salvarsi grazie all’arrivo dei soccorritori mentre
Graziella Fava fu trovata morta sul pianerottolo dell’appartamento. Presumibilmente la Fava era
uscita in cerca di aiuto, ma quando apre la porta viene travolta dal fumo e morta asﬁssiata da lì a
poco.
Graziella Fava era una donna che, come tante altre, ha rivolto la sua vita al benessere e alla cura
degli altri.
In Italia, oggi, ci sono circa 2 milioni di persone che prestano servizio presso altre famiglie; di
questi 456 mila sono colf/collaboratori domestici e 402 mila sono badanti/assistenti familiari, di cui
rispettivamente l’85% e il 92,3% sono donne.
L’ o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e è , a n c o r a o g g i , c o n c e n t r a t a s u p o c h i s e t t o r i p r i m o f r a q u e s t i i l l a v o r o d i
cura, si parla infatti di sex typing orizzontale: tipizzazione del lavoro su base sessuale, purtroppo
ancora oggi persistente.
Il lavoro di cura, molto spesso, non viene riconosciuto come tale nonostante sia regolarizzato dalla
legge n. 339 del 1958 "Per la tutela del rapporto di lavoro domestico" e prevede il giorno di riposo
s e t t i m a n a l e , l e f e r i e , l ’ i n d e n n i t à i n c a s o d i m o r t e . Tu t t o q u e s t o s o l o s e s i p r e s t a s e r v i z i o p e r p i ù d i 4
ore al giorno presso lo stesso datore di lavoro. Si dovranno aspettare più di 10 anni per aver
riconosciuto lo status di lavoratore domestico anche per meno di 4 ore al giorno. Per arrivare ﬁn qui
ci sono volute diverse lotte, sia a livello nazionale che internazionale, tutte accomunate dallo
slogan “domestic work is work”, per far intendere che anche il lavoro di cura è un lavoro come tutti
gli altri.
N o n o s t a n t e l e l o t t e e l a l e g g e c h e l o r i c o n o s c e u n l a v o r o a t u t t i g l i e ff e t t i , s i f a f a t i c a a c o n s i d e r a r l o
tale e molto spesso non vengono rispettati orari, straordinari né giorni di riposo.
Da una ricerca condotta dalle ACLI Colf pubblicata nel 2016, emerge come spesso queste donne
vengano sfruttate, a volte anche sessualmente, dai datori di lavoro o dai ﬁgli di questi. Portando
con sé gravi forme burnout (tipo di stress lavorativo) e/o di ritiro sociale, spesso aggravato
dall’essere donne straniere. Dalla stessa ricerca emerge come spesso, di fronte a situazioni di
grave malattia dell’assistito queste donne siano maltrattate, picchiate e trattate con molta poca
gratitudine. A volte si ritrovano a non saper cosa fare in situazioni di grave malattia della persona
accudita. Per questo, le ACLI Colf sono da sempre al ﬁanco di queste donne, cercando di
promuovere azioni che possano dare riconoscimento al lavoro domestico.
Nonostante gli sforzi di molti la categoria delle colf e badanti non è mai abbastanza riconosciuta,
c o m e n o n l o è l a ﬁ g u r a d i G r a z i e l l a F a v a . L’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i e l ’ A S E R p e r ò , h a n n o d a s e m p r e
cercato di tenere vivo il suo ricordo, infatti, a Bologna, sono intitolate alla sua ﬁgura un giardino
(quartiere Reno) e un asilo nido (quartiere Porto). È importante battersi per una “morte senza
giustizia” e per ringraziare tutte quelle donne che, come lei, si prendono cura degli altri con amore
e dedizione ma spesso umiliate dalla società.
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Lo sport che vogliamo

Torneo delle diversità
Le iniziative dell’US Acli per uno sport più inclusivo
di Filippo Diaco
Lo sport non si ferma e non si è mai fermato.
Lo ha dimostrato anche l’US Acli di Bologna che, durante questi mesi critici che stiamo vivendo, ha portato
avanti le sue iniziative in altre modalità e con il contributo delle associazioni sportive aderenti, rispondendo ai

bisogni dei più fragili attraverso la promozione sportiva: video interattivi, tutorial, laboratori online e altre
attività che hanno, ancor una volta, valorizzato lo sport nella sua veste sociale. Così, in questi mesi, è stato
possibile essere presenti e ridurre il distanziamento sociale in un distanziamento ﬁsico.
Un’esperienza che è stata raccontata anche lo scorso sabato 17 ottobre, presso il Parco dell’ex Velodromo, in
occasione della III giornata nazionale de “Lo sport che vogliamo: risorsa per la comunità” promossa
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dall’Unione Sportiva Acli e a cui i
comitati territoriali aderiscono.
Nel rispetto delle normative vigenti
a causa dell mergenza sanitaria
in corso e a differenza delle scorse
edizioni, per questo anno il
Comitato Provinciale US Acli
Bologna ha organizzato un
convegno sul tema dello sport come
veicolo di inclusione,
solidariet nonch prevenzione e
benessere psico-ﬁsico. Durante la
giornata stato realizzato anche il
Torneo delle diversit Quando lo
sport non conosce barriere con il
sostegno della Regione EmiliaRomagna, testimoniando come lo
sport sia in grado di valorizzare e
costruire un dialogo tra realt sociali,
culturali e generazionali differenti.
La giornata è stata caratterizzata
da numerosi interventi di esperti, in
presenza e da remoto, per
raccontare lo sport nelle sue diverse
valenze, a partire dai saluti
dell’Assessore allo Sport del
Comune di Bologna Matteo
Lepore, ricordando l’importanza
delle reti, del terzo settore e delle
iniziative per diffondere la pratica
sportiva tra i più fragili di cui anche l’US Acli di Bologna è promotore, e di Teresa Lopilato del CONI Bologna,
portando la propria testimonianza per il sostegno alla continuazione delle attività sportive sul territorio.
La prima parte degli interventi è stata focalizzata sullo sport e salute, sulla prevenzione, sui temi della
disabilità e della medicina di genere, con il contributo del Dottor Francesco Pegrefﬁ, di Davide Gori e
Alessandro Bortolotti, docenti presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, della Dottoressa
Daniela Nuti Ignatiuk e del Professor Giovanni Paruto della Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze Motorie.
La seconda parte, invece, ha messo in luce le buone pratiche in atto attraverso cui lo sport si rende portavoce
del contrasto alle situazioni di emarginazione e della promozione di una società più coesa e solidale: sono
intervenute le associazioni sportive aderenti Reno Rugby Bologna, Idea Calcio 2000 e Libertas Ghepard
Calcio, con le quali l’US Acli di Bologna porta avanti l’iniziativa delle borse sport, ossia borse di studio
sportive rivolte a giovani in condizione di fragilità economica.
Inﬁne Filippo Diaco, membro di Presidenza Nazionale dell’US Acli, ha ricordato l’esperienza di Bologna
presso la Casa Circondariale di Bologna del progetto nazionale “Lo sport generAttore di Comunità”, portato
avanti da altri comitati US sul territorio nazionale e presso le carceri italiane, con la realizzazione di attività di
calcio e una formazione inerente la mediazione interculturale, per poter favorire anche il reinserimento di
detenuti prossimi all’uscita.
Una molteplicità di interventi, tematiche, esperienze e competenze che ha rappresentato in pieno
l’universalità dello sport, a dimostrazione di come le buone pratiche e i valori positivi possano continuare a
farsi spazio anche nel periodo storico che stiamo tutti vivendo, dando voce e supporto ai penultimi grazie al
lavoro dei singoli che, insieme, costruiscono una preziosa rete.
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UNA GIORNATA PER RISVEGLIARE
Tutelare le persone con esiti di coma, stato vegetativo, e Gravi
Cerebolesioni Acquisite
di Fulvio De Nigris
“La Giornata dei risvegli per la ricerca sul coma” a cui abbiamo aggiunto “vale la pena” è una iniziativa che
l'associazione Gli amici di Luca ha creato il 7 ottobre del 1999 e che da ventidue anni si celebra, lo stesso giorno, a
livello nazionale. E' il giorno in cui Luca, ﬁglio mio e di Maria Vaccari presidente della nostra associazione, si svegliò dal
coma in terra straniera, dopo un percorso tortuoso che inseguiva la speranza, il sogno di una ripresa totale, e che
all'inizio, contro tutti e grazie ad una gara di solidarietà, ci portò in Austria. Allora eravamo “digiuni di coma”. Sapevamo
molto di come aﬀrontare i problemi di salute di un ragazzo di 15 anni che sin dalla nascita, nonostante la sua
intelligenza e simpatia, aveva seguito un percorso terapeutico tra l'Italia e la Francia che l'avrebbe portato ad una
operazione risolutiva per la sua stabilità ed il suo percorso di vita adulta. Purtroppo non fu così. L'operazione davanti
alla quale tutti, noi genitori e medici, andammo a cuor leggero, si rivelò disastrosa. Non subito fatale, ma tale da
condurci in quella terra di nessuno, il coma, dopo “un'operazione perfettamente riuscita”. Il percorso di quei mesi è

stato duro ma altamente formativo. Ci siamo trovati in quel gruppo di familiari in rianimazione, tra attesa, ansia,
speranza, disperazione e disillusione. Pronti ad alimentarci dei racconti degli altri, specialmente quando nelle loro
parole c'erano segnali di risveglio. Fu così che si formarono Gli amici di Luca, aprimmo una sottoscrizione e
cominciammo il nostro viaggio. In terra straniera, in un percorso condiviso di riabilitazione, Luca si svegliò dal coma e
cominciò a muovere i primi passi. Tornammo a Bologna e, quando tutto sembrava andasse per il meglio, la mattina
dell'8 gennaio 1998 Luca non si svegliò. Così come improvvisamente era andato in coma, così muore nel sonno. Ma
tutto quello che avevamo vissuto, tutto quello che a nostre spese avevamo imparato, non poteva andare sprecato.
Maria scrisse che era come “un motore a mille all'ora che non poteva spegnersi”. Aveva ragione e fu così. Il resto è
conosciuto. La nascita della Casa dei Risvegli dedicata a Luca, un borgo della speranza, un centro pubblico
dell'Azienda Usl di Bologna, dove in una regione virtuosa come la nostra si coniugano professionalità cliniche e culture
diverse tra “chi sa di coma” e “chi vive il coma”. E questa “Giornata dei risvegli” nazionale da ventidue edizioni sotto
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e da sei anni anche europea con l'alto Patrocinio del Parlamento
europeo, si mette in rete con tante associazioni che come la nostra hanno mosso i passi da esperienze personali.
Rivendichiamo, per le tante famiglie che rappresentiamo attenzione, servizi e uguali diritti per le persone con esiti di
coma, stato vegetativo, minima coscienza e GCA. E' la vita di chi vive condizioni estreme, di soﬀerenza, di disabilità, di
percorsi che si fa fatica a condividere e sostenere, perché si pensa sempre che sia “un mondo a parte” e non una “parte
del mondo”.
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CONTRO IL VIRUS
SERVE UN AMPIO
RESPIRO. OVVERO, IL
R I S V E G L I O
DELL'EUROPA.
Come la pandemia ha costretto i Paesi europei a compiere
passi decisivi verso la ﬁducia e la corresponsabilità
di Paolo e Francesco Masina
Cooperazione Cristiana per l'Europa
Il processo d'integrazione europea, come tutti i grandi progetti, si è sviluppato ﬁn dall'inizio (una data per
tutte: 9 maggio 1950, Dichiarazione Schuman) in modo variegato, altalenante, con grandi slanci e
improvvise cadute. Di queste ultime, il primo esempio è il progetto della Comunità Europea di Difesa tanto
auspicato da uno dei padri dell'Europa, Alcide De Gasperi, e naufragato negli egoismi nazionalistici. Gli
avvenimenti storici successivi hanno poi dimostrato che se l'Europa avesse avuto un esercito comune tante
situazioni avrebbero potuto avere sviluppi diversi.
In questa altalena uno dei punti più bassi è stata la gestione, da parte degli organismi europei, della crisi
2008-2011 e anni successivi – la cosiddetta crisi Lehman Brothers – che ha messo l'Unione di fronte alle
fragilità dovuta alle sue molteplici anime, dovuta anche alla concomitante stagione delle numerose
adesioni: dal 2004 al 2013 l'UE è passata da 15 a 28 membri (ora 27 dopo la Brexit).
È con grande entusiasmo e meraviglia, quindi, che poche settimane fa, abbiamo assistito ad uno dei più
grandi capovolgimenti della storia dell'integrazione europea: la creazione del Next Generation EU e
l'adozione del Quadro ﬁnanziario pluriennale 2021-2027, predisposti per aﬀrontare la grande crisi della
pandemia. Il primo è il piano di investimenti per 750 miliardi fra prestiti e spese correnti, abbinato al secondo
che consiste nel bilancio UE dei prossimi 7 anni. In parole molto semplici, gli Stati europei hanno deciso che
per far fronte a un'emergenza così acuta è necessario ricorrere ad un debito comune europeo, un tema
ﬁnora osteggiato dai più. Si potrebbe dire c'è voluto il Covid-19 per “risvegliare” l'UE e i singoli Stati sul fatto
che costituire una comunità implica solidarietà e ﬁducia. L'obiezione è giusta, ma non va dimenticato che il
progetto attuale nasce dall'immane conﬂitto della Seconda guerra mondiale e dalla consapevolezza,
soprattutto di italiani, francesi e tedeschi, che nel futuro non ci poteva essere che un progetto di pace, di
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unione e di corresponsabilità.
La “rivoluzione” del Next Generation EU è stata determinata dal cambiamento di portata epocale della
Germania circa la mutualizzazione del debito, unita alla forte determinazione di Italia, Spagna e Francia, la
quale ha scelto di operare come un grande paese del Sud Europa e non solo come un componente dello
storico asse franco-tedesco.
Il grande cambiamento non ha valore solo sotto il più importante aspetto economico, ﬁnanziario e sociale,
ma anche dal punto di vista culturale. Si tratta – secondo noi – di un ritornare allo spirito di Schuman, De
Gasperi, Adenauer e altri padri fondatori, e di vedere sempre più l'Europa come la casa comune degli
europei superando, almeno in parte, i nazionalismi.
Questi strumenti ﬁnanziari sono frutto di decisioni tecniche che soggiacciono a visioni politiche ﬁnalmente
coraggiose, ma per cogliere al meglio questa occasione della storia ci sarà bisogno di tante iniziative di
carattere culturale e sociale, sia a livello europeo sia di singoli Stati. Contributi importanti potranno venire
da molte parti, tra cui la COMECE (Commissione degli Episcopati dell'Unione europea). Crediamo che
non sia casuale (richiamando il noto aforisma attribuito ad Albert Einstein: il caso è la via che Dio usa
quando vuole restare anonimo) che la storica decisione, al Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, sia
maturata in coincidenza con la memoria di tre grandi patroni dell'Europa, San Benedetto (11 luglio), Santa
Brigida di Svezia (23 luglio) e Santa Teresa Benedetta della Croce (9 agosto). Il nome Benedetto, poi,
evoca subito un'epoca storica non di grandi cambiamenti, ma di cambiamento d'epoca, come è la nostra.
L'accordo dei Capi di Stato e di Governo dei 27 ha provocato le doverose reazioni dell'opinione pubblica, di
cui desideriamo riprendere alcune voci con cui siamo in sintonia. Mons. Crociata, Vescovo di Latina e
Vice-Presidente della COMECE, ritiene che il lavoro di contatto e dialogo che è stato svolto nelle
settimane precedenti la storica decisione ha favorito un clima di equilibrio e rapporti giusti che sono stati i
presupposti per ottenere il grande risultato. Dai Vescovi alle famiglie: secondo Vincenzo Bassi, presidente
della Federazione delle associazioni familiari cattoliche europee, «L'unica soluzione concreta per unire
tutti è una vera politica demograﬁca per ogni Paese europeo, che garantisca il benessere dell'intera
popolazione, preparando lo sviluppo e salvaguardando il sistema di welfare […, operando] scelte
coraggiose e generative, che tengano conto del ruolo della famiglia, rispettando in tal modo gli anziani e i
giovani».
Per Gianni Borsa, giornalista dell'Agenzia SIR, dal Consiglio europeo di luglio 2020 «esce un'Europa
“utile”, probabilmente necessaria, anche se attraversata – se ne avuta ulteriore conferma – da egoismi
inconcludenti e nazionalismi miopi». La conferenza sul futuro dell'Europa, che dovrebbe decollare in
autunno, dovrà fra l'altro mettere in agenda il superamento del diritto di veto da parte del singolo Paese.
Angelo Baglioni, docente di Economia Internazionale all'Università Cattolica di Milano, riconosce che
«l'approvazione del Recovery Fund è un passo avanti importante, con il quale, forse per la prima volta,
l'Unione Europea ha fatto prevalere la logica della solidarietà a quella del confronto sterile».
Inﬁne, meritano attenzione le parole di Mario Draghi, già presidente della Banca Centrale Europea, al
Meeting di Rimini il 18 agosto: «Da questa crisi l'Europa può uscire raﬀorzata; l'azione dei governi poggia
su un terreno reso solido dalla politica monetaria, ma bisogna cambiare strumenti e obiettivi». Draghi ha
concluso l'intervento con un appello a investire sui giovani, che dovranno farsi carico del debito di oggi.
Occorrono quindi maggiori investimenti sull'istruzione: «È nostro dovere far sì che i giovani abbiano tutti gli
strumenti per ripagare il debito creato dalla pandemia. Privare un giovane del futuro è una delle forme più
gravi di disuguaglianza».
Dispiace che la miopia di chi guida gli Stati e l'Unione europea stessa abbia sempre bisogno di grandi
pericoli per compattarsi e ritrovare l'accordo sulla strada da percorrere. D'altronde, una prospettiva di
lungo respiro e fondata sul bene dell'uomo è unicamente possibile a chi possiede una visione alta del
destino europeo. Quali meravigliose prospettive si aprirebbero se l'Europa dischiudesse il cuore anche
alla voce della Chiesa, «esperta di umanità» (Paolo VI, Populorum progressio, n. 13)?
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IL PARADISO DI LEONARDO DA VINCI
di Luca Garai
Leonardo da Vinci trentenne arrivò a Milano alla Corte di Ludovico il Moro dove si era proposto come ingegnere
militare, ma dapprima fu impiegato come musico. Si era costruito una lira d'argento a forma di teschio di cavallo e pare
che la suonasse con grande dolcezza. La Corte di Milano era un ambiente altamente competitivo.
Leonardo proveniva da Firenze dove alla Bottega del Verrocchio aveva imparato non solo la tecnica della pittura e
della scultura, ma anche la meccanica e la scenograﬁca più avanzata del suo tempo. Il Verrocchio infatti aveva
costruito per Palazzo Vecchio il gigantesco orologio-planetario, oggi andato perduto.
Nel 1490 gli fu commissionato da Ludovico il Moro in occasione delle nozze tra Gian Galeazzo Maria Sforza e Isabella
d'Aragona la regia della Festa del Paradiso, su libretto di Bernardo Bellincioni, poeta di corte. Gli sposi avevano
celebrato le nozze un anno prima, ma gli avvenimenti politici a Milano ne avevano ritardato i dovuti festeggiamenti.
(Una seconda rappresentazione fu fatta in Francia nel 1516 in onore del re Luigi XII.)
L'ideazione prevedeva fanciulli travestiti da angeli e da pianeti mitologici posti entro nicchie che ruotavano attorno a
Giove. Al posto delle stelle sfavillavano numerose candele che riﬂesse da una superﬁcie curvilinea dorata e specchiata
creavano un bagliore accecante. “Spiccarono in Leonardo” scrive il Giovio, “ pregi di grande compitezza,
accostumatissime e generose maniere, accompagnate da un bellissimo aspetto; e poscia ch'egli era raro e maestro
inventore d'ogni eleganza e singolarmente dei dilettevoli teatrali spettacoli, possedendo anche la musica, esercitata
sulla lira in canto dolcissimo, divenne caro in supremo grado a tutti i principi che lo conobbero.” Paolo Giovio è un
proliﬁco storico nato 31 anni dopo Leonardo, che ha scritto ripetutamente di Leonardo.
Queste qualità perfettamente rifulgevano nella Festa del Paradiso, abilmente concepita da Ludovico il Moro per dare
agli infelici sposi l'illusione di godere di una piena, usurpata sovranità. In realtà serviva a ribadire la sua signoria e
potere politico.
Leonardo mise tutta la propria abilità pittorica e meccanica, per creare eﬀetti di stupefacente suggestione.
Il Paradiso era coperto da un panno di raso (un sipario) che lo nascondeva durante lo spettacolo preliminare di danze e
balli. Davanti al sipario c'erano delle panche sulle quali sedevano le maschere in attesa di entrare in scena. La
rappresentazione viene introdotta da un suono di piﬀeri e tromboni, seguita dal rollio dei tamburi che accompagnano
una danza Napoletana. Al calar delle tenebre, verso le cinque di sera, il sipario si abbassa, un puttino vestito a mo' di
angelo pronuncia un prologo avendo alle spalle un velo di copertura; cade a terra anche il velo “e fu sì grande
ornamento e splendore che parea vedere nel principio un naturale Paradiso, e così per l'udito, per i soavi sòni e canti
che v'erano dentro. Nel mezzo del quale era Jove con gli altri pianeti appresso, secondo il loro grado”. Ogni attore che
impersoniﬁca un pianeta è un adolescente, con solo pochi veli addosso, la pelle verniciata di bianco e in mano torce di
purissima cera bianca, in modo da rifulgere in modo abbagliante.
L'esordio è di Giove, in posizione elevata, che ringrazia Dio per aver creato Isabella “una così bella, leggiadra, formosa
e virtuosa donna”. Apollo, che sta sotto, se ne dimostra geloso, ma il padre degli dèi scende in terra con tutti i pianeti,
poi sale in cima a un monte con quel seguito appresso. Da qui spedisce Mercurio da Isabella, per informarla del suo
arrivo con le Virtù e le Grazie. Apollo conduce poi queste e anche le sette ninfe a Isabella. La Festa ﬁnisce con Apollo
che porge ad Isabella un libretto con tutte le parole della rappresentazione e lodi ai più illustri personaggi presenti alla
festa, e Isabella che consegna le copie del libretto ai presenti in sala. Cantano le Grazie, e le Virtù, con le torce,
accompagnano la duchessa nelle sue stanze tracciando una scia luminosa, su per la scalinata, al primo piano, dove
l'aspetta lo sposo. È il calar della sera e i lumicini delle stelle lentamente si spengono. (Fig.1)
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Della Festa del Paradiso sono giunte a noi solo tre fonti: la cronaca del Trotti, il libretto del Bellincione con la
descrizione dei movimenti e i discorsi degli attori e una descrizione del Segretario del Moro, Tristano Chalco.
Cronaca dell'ambasciatore estense Jacopo Trotti, presente allo spettacolo, mandato dai Duchi di Ferrara :
“Il Paradiso era fatto a similitudine di un mezzo uovo, il quale dal lato dentro era tutto messo a oro, con grandissimo
numero di luci a riscontro delle stelle, con certe fenditure dove stavano tutti i sette pianeti, secondo il loro grado alti e
bassi. Attorno l'orlo del detto mezzo uovo erano i 12 segni, con certi lumi dentro il vetro, che facevano un galante et bel
vedere: nel quale Paradiso erano molti canti e suoni molto dolci e soavi”.
Questo documento è però piuttosto scarno sulla sfarzosa scenograﬁa di Leonardo ma si dilunga piuttosto sui vestiti,
sui balli, e sulla parte recitativa, oﬀrendoci un magniﬁco quadro d'insieme.
Vediamo che cosa resta a testimonianza di questo meccanismo nelle altre fonti citate:
Scrive Bernardo Bellincioni, autore dei dialoghi della Festa: “Festa ossia Rappresentazione chiamata Paradiso che
fece fare il signor Ludovico in lode della Duchessa di Milano, e così chiamasi, perché vi era fabbricato con un grande
ingegno ed arte di Maestro Leonardo da Vinci ﬁorentino il Paradiso con tutte le sfere, pianeti che giravano, ed i pianeti
erano rappresentati da uomini nella forma ed abito che si descrivono dai poeti, e tutti parlavano in lume della anzidetta
Duchessa Isabella”.
Scrive Tristano Chalco, segretario del Moro, testimone diretto del memorabile evento del 1490: “per vedere con i propri
occhi quelle terre ove, secondo voci a lui giunte, Giove in persona era disceso l'anno precedente, accompagnato da
tutti gli altri Numi.
Alludeva evidentemente a ciò che era accaduto l'inverno prima (il 13 gennaio 1490), e a ciò che era stato fatto, con
grandissima risonanza e sfarzo, allorché, grazie a un congegno a forma di mezza sfera costruito con cerchi di ferro, e
grazie a tutta una serie di lampade sospese e a sette fanciulli fulgidi come e più degli stessi pianeti, e con al centro un

trono eretto fra gli Dei assisi, era stata riprodotta l'immagine del cielo in rotazione”.
Il foglio che, a mio avviso, ricostruisce la macchina teatrale è il f. 304 r nel Codice Atlantico (ex 109 recto-b), Fig. 3,
databile circa al 1480-4.
Pedretti, data il foglio al 1480-82 e scrive (la traduzione è mia): “sketches di un meccanismo, troppo leggero per essere
interpretato, con note. Lo stile, il carattere del congegno, e la calligraﬁa lo fanno datare al primo periodo ﬁorentino. Il
meccanismo è apparentemente in relazione con quello di un orologio mostrato sul f. 956 recto e verso, al quale vedere
la nota per fogli collegati.” Anche il Calvi lo data 1480-82.
Marinoni, scrive: “ mm. 210 x 210; colonnelli intervallati di mm 30-36; vergelle ben distinte (9 per cm) tracce di ﬁligrana;
piega mediana orizzontale spostata in alto. Contiene pochi disegni di un solo congegno meccanico.” e: “La carta (del
foglio) appartiene a quelle più antiche di Leonardo.” Anche Marinoni quindi, in base all'ortograﬁa del testo al verso, data
il foglio come fra i primi di Leonardo.
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Il foglio è giovanile, ma come si è visto, Leonardo a Firenze aveva già le competenze ed era amico di Bernardo
Bellincioni, l'autore del libretto della Festa, che si trovava a Firenze. Al Verrocchio e a Filippo Brunelleschi e agli uomini
della loro cerchia si deve lo straordinario progresso scenotecnico nell'ambito delle sacre rappresentazioni che si
compì a Firenze nel corso del Quattrocento: dalla struttura statica dei “luoghi deputati”, cioè dalle diverse edicole che
rappresentavano i diversi luoghi dell'azione tipiche del dramma religioso medioevale, si passò a un tipo di scena
“mobile” che sfruttava in modo articolato e attivo i vincoli spaziali imposti dagli ediﬁci religiosi che ospitavano le
rappresentazioni. L'ideazione di tali macchine, o ingegni, fu resa possibile mettendo a frutto le regole della “nuova”
scienza prospettica e la conoscenza e la tecnologia acquisite e messe in atto nei cantieri edili.
Il foglio 304 r presenta il congegno disegnato da due punti di vista diversi, inoltre particolari costruttivi e una veduta
parziale dal punto di vista del pubblico: descrive una semisfera con dentro i 7 tondi dei 7 pianeti dentro i quali c'erano gli
attori che impersonavano appunto i pianeti. All'esterno della semisfera c'erano questi 4 triangoli rettangoli a cui erano
appese le luci, intese come vasi rotondi con dentro candele, che rappresentavano i 12 segni dello zodiaco. I triangoli
avevano due lati rigidi ed uno costituito da spago grosso che girava intorno alla semisfera dei pianeti in un movimento
simile alla rotazione dello zodiaco intorno alla terra, grazie a dei rocchetti, pure visibili nel foglio e disegnati anche a
parte. Un bastone, che veniva ruotato da dietro le quinte, faceva ruotare a loro volta i rocchetti che muovevano lo
zodiaco intorno ai pianeti, come si vede nell'altro particolare di Fig.3.
All'interno della semisfera disegnata si suppone venissero alloggiati i 7 tondi dei 7 pianeti, che nello schizzo non sono
presenti, ma 6 sono disegnati più in alto, a sinistra, in uno schizzo a parte dove è disegnato il sistema di intelaiatura per
tenerli insieme all'interno della semisfera. Del resto sul foglio Leonardo scrive: “Di dietro a questo tondo n'ha a essere
un altro simile e
c o n s i m i l i
ingegni.” ingegni, come
v e n i v a n o
chiamate allora le
macchine, i
congegni.
Nelle immagini si
vede il foglio 304
(Fig.2), e la mia
ricostruzione
della macchina
scenica (Fig. 3).
Il “tondo” che non
è disegnato è
quello di Giove,
l'unico a rimanere
immobile nella
rappresentazion
e. Dentro i tondi
dei pianeti stanno
gli
attori
adolescenti, che
riescono a
coordinarsi non
risentendo della
rotazione, perché
dentro una
nicchia di un polo
cardanico, come
disegnato da
Leonardo nel
foglio 13v del
Codice di Madrid
1, ﬁgura 4.
N e l f o g l i o
Leonardo scrive:
“Sia voltata una
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palla per qualunque verso, senza voltare il suo
cientro.”
Nella ﬁgura centrale la semisfera è ancorata al
soﬃtto ed al pavimento della sala, da cui rimane
sopraelevata, grazie a un telaio a forma di zeta le cui
due estremità sono ancorate, mentre la parte
mediana è il diametro della semisfera. In alto a
destra nel foglio, si ripresenta il meccanismo
schematizzato e visto in sezione.
I quattro triangoli con i 12 segni negli angoli ruotano
intorno alla sfera più esterna. In realtà è la sfera
esterna che muovendosi li fa ruotare. Nella
semisfera interna 6 pianeti ruotano intorno a Giove
che è al centro. Con un sistema di corde lo zodiaco
ruota anche su sé stesso.
Un precoce preludio all'idea della festa del Paradiso
per Milano, secondo la mia interpretazione,
disegnata e organizzata da Leonardo a Firenze. Mi
ha fatto molto piacere una comunicazione personale
di Carlo Pedretti a me, in data giugno 2016, in cui
Pedretti mi dice che il foglio 304 potrebbe essere
successivo al 1482 e che comunque trova la mia
interpretazione convincente.
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L’ITALIANO PRESIDENTE MATTARELLA
E LO SLOVENO PRESIDENTE PAHOR A
T R I E S T E H A N N O S C R I T TO U NA
MIRABILE PAGINA DI RICONCILIAZIONE
CHE GUARDA ALLA NUOVA
EUROPA.NON DIMENTICHIAMO LE
RADICI DEL MALE.
di Angelo Rambaldi
Lunedì 14 Luglio 2020 è stata per l’Italia e per la Slovenia una giornata memorabile. Paola Severino sulla “Stampa“ ha detto che Il gesto dei due
Presidenti,Sergio Mattarella e Borut Pahor, mano nella mano, nel luogo delle foibe di Bassovizza, e la dove furono fucilati sloveni che lottavano
contro il nazionalismo fascista, e pure la restituzione della Casa del popolo e della cultura slava, incendiata 100 anni fa a Trieste, tutto questo,
afferma Paola Severino è una immagine che “ricorda il tedesco Kohl ed il francese Mitterand a Verdun“, luogo di uno dei più grandi massacri della
prima guerra mondiale. L’intellettuale e scrittore,di lingua slovena e triestino, Boris Pahor, 107 anni, fra l’altro autore di un libro che ben sintetizza
il suo difﬁcile camino umano “NO al fascismo, NO al nazismo NO al comunismo”, sulla giornata di ieri, dove il Presidente Mattarella gli ha
consegnato una delle massime onoriﬁcenze della Repubblica italiana, la medaglia di Cavaliere di Gran Croce, ha detto “Ho aspettato cent’anni
questo giorno. Ne è valsa la pena“.Ho letto molte cose giuste sulla giornata di ieri, ma c’è sempre una omissione. Le responsabilità fasciste sulle
tragedie del conﬁne orientale italiano sono indubbie, tuttavia occorre sempre ricordare che il fascismo è ﬁglio, certo degenere, ma sempre ﬁglio,
del nazionalismo italiano, ed è pure ﬁglio della prima guerra mondiale, e, sopratutto, delle “radiose giornate“ che la consentirono. Basta
osservare gli esiti ﬁnali catastroﬁci per l’Italia, nel secondo dopoguerra, del nazionalismo di cui si fece agente il fascismo. Con il trattato di pace
dopo il 1945, l’Italia perse quelle terre che avevano un sicura identità storica italiana, come Pola e l’Istria e le città rivierasche della Dalmazia,
come ad esempio Zara. Terre che erano italiane perché per secoli avevano fatto parte dello Stato veneziano. Terre,Istria e Dalmazia, occorrerà
ricordarlo che, come Venezia furono passate da Napoleone all’Austria, come fossero un bagaglio di viaggio. Poi nel 1866 Venezia, pur dopo una
guerra perduta dall’Italia, entrò nel nuovo Stato unitario. Questo perché una corrente dei, come li chiamava Indro Montanelli, “turiferari” del
Risorgimento, considera Napoleone come un “padrino” dell’unità italiana. La guerra del 1915 1918 fu una guerra che l’Italia vinse. Ma la vittoria
giunse dalla resistenza e dall’eroismo, e dalla contro offensiva degli italiani sul Piave e sul Grappa. Nella prima parte fu una guerra che sfociò in
Caporetto,per un irredentismo nazionalistico, non sentito dalla truppa, che rivendicava città come Trieste, Gorizia che mai avevano fatto parte,
aldilà di una prevalenza linguistica, ad una identità e storia italiana (Trieste si era data volontariamente all’Impero Asburgico sin dal 1372).Oggi
Trieste è in piena ripresa perché, sopratutto dopo la ﬁne del comunismo, è tornata ad essere quella che da secoli era, ovvero un porto al servizio
delle varie realtà nazionali centro europea, per la mittel Europa, per secoli, ﬁno al 1918 Trieste era stato il loro porto. Una città cosmopolita, nelle
cui strade erano popolate da una umanità variegata, vi erano chiese cattoliche, chiese protestanti, sinagoghe ebraiche pure moschee. Tutto ﬁnì
con l’annessione all’Italia e, sopratutto con un feroce nazionalismo, che a Trieste fu dei peggiori sin da prima della marcia su Roma, ed ebbe da
subito venature razzistiche verso gli slavi. Non dimentichiamo che il primo discorso antisemita Mussolini lo tenne a Trieste. Dopo il 1918 iniziò
nella città un inesorabile decadenza perché Trieste diventò un porto di terza classe La maggioranza degli storici ritiene che la prima guerra
mondiale ﬁnirà non nel 1918 ma nel nel 1945. Quindi le origine del fascismo e della degenerazione nazionalista, hanno le radice
dell'irresponsabile ed aggressivo nazionalismo di una parte consistente della borghesia italiana ottocentesca. Tutto sfociò nelle “radiose
giornate“ del 1915 dove una minoranza del Paese, contro la maggioranza anche del Parlamento costrinse l’Italia con la decisiva complicità del
Re, ad entrare in guerra. Come Giovanni Giolitti, protagonista del miglior periodo (1900 -1915) dopo il 1860 del nuovo Stato unitario, aveva
avvisato il Re, sia che l’Italia avesse vinto, sia che se avesse perduto al guerra, la fragile democrazia liberale italiana non avrebbe retto. E così
avvenne, nel 1922 arrivò il fascismo. Anche le tragedie a cui ieri i due Presidenti italiano e sloveno hanno voluto porre ﬁne con un mirabile gesto di
riconciliazione che guarda il futuro, quelle tragedie quegli enormi errori politici, sono iniziati nel 1915. Si potrebbe dire in estrema sintesi che nel
1915 avevano avuto torto i nazionalisti di ogni colore ( compresi ci tengo molto a ricordarlo, gli antenati dei liberal socialisti al cachemire di
sinistra di oggi, e pure avevano avuto torto,gli antenati dei neo nazionalisti sovranisti di destra di oggi) ed invece, persero, ma avevano ragione
Giovanni Giolitti, liberal conservatore e Filippo Turati socialista riformista. Come, al ritorno dal suo esilio dopo il 1945, riconobbe don Luigi
Sturzo che,nel 1915 aveva avuto ragione Giovanni Giolitti ed aveva torto lui, Don Luigi Sturzo, che nel 1915, giovane sacerdote, nonostante il no
della Chiesa, era stato interventista.
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Il Circolo Iperformare APS SDA
di Anna Dantona
Siamo un gruppo che ﬁno a qualche anno fa, viveva in Salento, provenendo da posti diversi (Scampia-Puglia-Serbia).
Ci siamo occupati in primis di sostegno alle persone in diﬃcoltà, educazione, prevenzione e formazione.
Giunti a Bologna abbiamo trovato in Chiara Pazzaglia una preparatissima e gentilissima interlocutrice e molto presto
abbiamo cominciato a collaborare con le Acli Provinciali di Bologna all'interno di progetti in cui erano richieste ﬁgure e
competenze aderenti al nostro proﬁlo. Stile e valori condivisi ci hanno portato ad aprire proprio un Circolo Acli che
contenesse in modo agile, la realizzazione delle proposte che già si sono concretizzate e a cui aspiriamo.
Abbiamo la sede in Via San Felice 64 e siamo attualmente impegnati in: incontri e laboratori per studenti di diverse
scuole di Bologna e di centri giovanili sulle tematiche dei Diritti Umani, la conoscenza di diverse culture e religioni e il
contrasto alle diverse forme di razzismo e discriminazione; incontri di danze etniche e danze dal mondo adatte a
persone di tutte le età; incontri di Muzikinoﬁabe per bambini; oltre a queste ed altre attività formative, in cantiere, un
punto di ascolto itinerante che approfondiremo la prossima volta.

IL CIRCOLO “RENZO PILLASTRINI” OGGI
di Ettore Di Cocco
Il circolo ACLI “Renzo Pillastrini”, secondo i propri obiettivi statutari di carattere sociale e culturale che hanno
caratterizzato da sempre le proprie iniziative e, per le indicazioni della propria assemblea, al termine del ciclo formativo
per “caregivers” realizzato nel 2019 ha avviato, nel mese di dicembre, nell’ambito del progetto” NUOVE VIE DI
WELFARE” della Regione Emilia Romagna, ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una
importante iniziativa. La realizzazione di una serie d’interventi di formazione/informazione culturale, sociale, del
mondo del lavoro, delle danze del mondo a favore di un gruppo di 25/40 preadolescenti-adolescenti italiani e
extracomunitari. In particolare gli interventi prevedevano e mettevano in evidenza gli aspetti dell’intercultura
attraverso le attività di conoscenza e valorizzazione della diversità culturale e linguistica e attraverso le dinamiche
sociali espresse dalle danze del mondo. Molto importanti anche gli interventi ﬁnalizzati alle conoscenze delle
professioni per mezzo di visite didattiche in ambienti di lavoro e con incontri con esperti dei vari settori professionali.
Il progetto doveva terminare nel mese di giugno ma per le conosciute vicende del covid 19 le previste attività
termineranno il prossimo mese dicembre.
Siamo nel frattempo in procinto di pensare e programmare un nuovo sostegno, anche di orientamento, per gli
adolescenti in diﬃcoltà scolastiche.

Il Circolo Acli Giuseppe Toniolo di Vergato è un piccolo avamposto nell'alta Valle del Reno. L'attività si
è sempre incentrata prevalentemente su iniziative che hanno avuto come qualità caratterizzante quella ludica, ad
esempio il “famoso” pranzo sociale con serata danzante e le gite fuori porta. Spesso sono state svolte anche iniziative
a carattere culturale.
L'attuale situazione pandemica lede seriamente i rapporti sociali ed interpersonali, che sono alla base della nostra
società. Insomma, ci troviamo in una sospensione a tempo indeterminato: alcune analisi economiche evidenziano
come la propensione al risparmio delle famiglie italiane (e non solo) cresca notevolmente. Vito Lops sul Sole 24 Ore
del 22/10/2020 evidenzia come da gennaio in Europa sia raddoppiata (dal 12,5% al 24,6%) la propensione ad
accumulare risorse delle famiglie. Negli USA è volata al 33,6% ad aprile, per poi tornare al 14%.
Questo per dire che non si tesorizzano solo risorse economiche, ma anche ﬁsiche e mentali. Il tutto danneggia
profondamente il nostro sistema economico, ma anche le attività di volontariato, che sono un elemento
imprescindibile. Non possono esservi risposte semplici a problematiche complesse ed epocali, questo è certo, però le
attività del Terzo Settore devono essere incentivate e sostenute.
Il Circolo Toniolo, grazie all'aiuto dei soci, ha intrapreso una proﬁcua collaborazione con le autorità locali, che porterà,
tra le altre attività previste, anche all'attuazione di piani operativi per l'impiego dei precettori del reddito di cittadinanza.
Ci fa piacere, insomma, essere diventati un ente riconosciuto dalle Istituzioni locali, in modo da poter maggiormente
contribuire alla coesione sociale del territorio.
Questa situazione ci porta ad intraprendere per il nostro Circolo strade nuove, che esulano da quelle più tradizionali.
L'ingresso di esso nella Consulta comunale del Volontariato, ad esempio, la cui costituzione è stata sempre voluta ed
incentivata dal Circolo Toniolo stesso, ci permette di esprimere il nostro punto di vista e contribuire attivamente in
ottica sussidiaria al welfare locale.
Inoltre, diversi nostri soci, a seguito del Congresso provinciale, ricoprono ora importanti ruoli associativi nelle Acli: li
abbiamo prestati volentieri.
Insomma, bisogna cercare di resistere e combattere questo periodo di paura e incertezza, sostenendo e
credendo nell'attività dei Circoli e dei Servizi Acli, che cercano di restare aperti e fornire un supporto a un'utenza
sempre più impaurita ed esigente.
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