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A Poggio di Persiceto dibattito con Pino De Masi di «Libera» 
gruppi giovanissimi di Manzolino, Cavazzona e Poggio di Persiceto giovedì 14 
Marzo alle ore 20.45 saranno all'Auditorium Santa Clelia Barbieri a Le Budrie 

per cominciare il loro cammino di avvicinamento alle tante parrocchie del sud 
impegnate da sempre nella lotta alle mafie. Nelle estati scorse i ragazzi hanno 
vissuto come esperienza il campo organizzato da Libera su beni confiscati alle 
mafie. «Questo ci ha permesso di conoscere tante realtà, anche parrocchiali, che 
si spendono in un faticoso quotidiano, e di approfondire i temi della legalità, del-
la responsabilità, della partecipazione, della lotta alla corruzione - spiega uno dei 
partecipanti -. Ma ci rendiamo conto che non si è mai arrivati». Interverrà don Pi-
no De Masi, Vicario Generale della diocesi di Oppido-Palmi e referente di Libera 
per la piana di Gioia Tauro e il giornalista Antonio Maria Mira, caporedattore nel-
la redazione romana di Avvenire impegnato da sempre sui temi ambientali della 
giustizia e della legalità. «Attraverso queste due voci - spiegano gli organizzatori -
il desiderio sarebbe, prima di tutto, quello di conoscere e quindi poter accompa-
gnare con più consapevolezza, seppure a distanza, ciò che tante comunità parroc-
chiali del sud Italia si trovano a vivere, superando quell' ignorare che rischia di 
prendere, a volte, la veste dell'indifferenza». «La speranza non è attesa passiva di 
un futuro migliore. E presente che chiede di essere orientato e accompagnato con 
scelte coraggiose, gesti concreti, parole credibili, con percorsi di libertà, informa-
zione, legalità, giustizia, solidarietà», spiega don Pino Masi. L'incontro si inserisce 
nel contesto di collaborazione tra nord e sud per formare le nuove generazioni a 
superare i particolarismi regionali: «il nostro scopo è di far conoscere ai giovani e-
miliani il lavoro di tanti coetanei del Mezzogiorno che si sono messi al lavoro per 
un cambiamento. Racconterò la nostra esperienza, continua per costruire un im-
portante dialogo educativo. L'esperienza di Libera racconta soprattutto questo: 
accompagnare i giovani in un cammino di crescita». (C.D.O.) 
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Cresimandi, oggi 2 a  giornata in San Petronio e Cattedrale 
DI LUCA TENTORI 

-p
rimo incontro diocesano dei cresimandi domenica scorsa. In 
Cattedrale si sono ritrovati i ragazzi che durante quest'anno 
riceveranno il sacramento della Confermazione e in San Pe- 

tronio i loro genitori. Il primo turno ha coinvolto i vicariati di Baz-
zano, Bologna centro, Bologna Ovest, Bologna Ravone, Persiceto 
Castelfranco e Alta Valle del Reno. Il momento formativo con i ge-
nitori è stato tenuto dal vicario generale monsignor Giovanni Sil-
vagni, che ha sostituito il Cardinale impegnato a Roma per il con-
clave. La riflessione proposta dall'Arcivescovo e consegnata a tut-
ti i presenti ha trattato il tema della ragionevolezza del credere og-
gi. «Riconoscere che ci sono verità che superano la nostra ragione 
- ha scritto all'inizio del suo contributo il cardinale Caffarra - non 
è un atto di fede; è un atto della nostra ragione». E sul rapporto 
fede ragione scrive ancora: «Alla fine è la fede che riconosce la ra-
gione e la salva dal naufragio dentro la tempesta di dubbi insolu-
bili». E la fede diventa intelligenza di ciò che crediamo. «Non fa-
te mancare la vostra presenza di genitori accanto ai figli - ha esor-
tato monsignor Silvagni - questa è un'età in cui hanno ancora più 

bisogno di voi, anche se magari cominciano a dire il contrario. Sie-
te la risorsa più importante per loro e nessuno vi può sostituire. 
Donatevi così come siete, tenendo aperte anche le domande fon-
damentali sulla vita». I ragazzi si sono incontrati in Cattedrale con 
i loro catechisti e insieme hanno cantato, pregato e scoperto al-
cuni elementi artistici e simbolici della chiesa dove è presente la 
cattedra del Vescovo. Al termine hanno incontrato anche loro 
monsignor Silvagni che ha portato il saluto e la preghiera del Car-
dinale. «Anche attraverso l'assenza dell'Arcivescovo - ha concluso 
rivolto ai ragazzi - capiamo meglio la realtà della Chiesa come u-
na grande famiglia. La Chiesa è fatta di tutti noi, e il Papa è il pa-
dre di tutti i cristiani del mondo». Oggi secondo appuntamento, 
per i vicariati Bologna Nord, Bologna Sud-Est, Budrio, Castel San 
Pietro, Cento, Galliera, San Lazzaro-Castenaso, Sasso e Setta-Sam-
bro-Savena. Uguale il programma: ritrovo alle 15 in Cattedrale per 
ragazzi e catechisti e in San Petronio per i genitori. Mentre i primi 
inizieranno con un momento di animazione e gioco, guidato dai 
catechisti, i genitori rifletteranno sul messaggio del Cardinale. Al-
le 16.15 i due gruppi si riuniranno in Cattedrale, dove seguirà un 
momento di preghiera e alle 16.45 la conclusione. 
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nzascz7o ULTIMO GIORNO PER 'PERSICIOK: LA GRANDE FESTA DEL CIOCCOLATO 

Una domenica piena d+ dolcezza 
PERSICETO 

PROSEGUE anche oggi in piaz-
za del Popolo a San Giovanni'Per-
siciok & cake' la festa del cioccola-
to e del cake design. Dalle 10 apri-
ranno i laboratori di cioccolato 
per adulti e bambini a cura di Gui-
dotti Officina del gusto. In M O - 

s ira le fasi di preparazione del 
cioccolato e dei gusci per le uova 
pasquali e delle basi per i cioccola-
tini. Dalle 11,30 preparazione di 
croccantini, tartufi, cioccolatini e 
cremini. Dalle 16 decorazione del-
le uova pasquali e dei soggetti, pre-
parazione dei cioccolatini stampa-
li e delle praline. Laboratori di 
cake design, in collaborazione 
con Dolce Lab di Firenze e con la 
partecipazione della cake-desi- 

gner Sara Cairo. E ancora dimo-
strazione gratuita di cake decora-
ting con la cake-designer Gery 
Coppola di Maestra Decora, di 
fronte alla Drogheria Vancini. 
Dalle 16 laboratorio per bambini 
e 'Dolcezze musicali' --- esibizione 
di pianoforte e voce di Claudia 
Cieli e del Maestro Maurizio Ti- 

relli; a seguire 'Mi piace il ciocco-
lato': letture animate sulla ciocco-
lata dedicata ai più piccoli (4 - 6 
anni), con dolce sorpresa finale. 

IN VIA MAZZINI dalle 11 alle 
12 Eco-laboratorio e 'Pasticceri 
per un giorno'. Gli esperti inse-
gneranno a decorare i dolcetti con 
la tecnica cup-cake. Corso dedica-
to ai bimbi dai 4 anni. Dalle 15.30 
alle 18 ancora Eco - laboratorio e 
alle 17 'Uno sguardo diverso. Due 
passi per Persiceto', con partenza 
dalla sede di Pro loco in Corso Ita-
lia. Si tratta di visite guidate nel 
centro storico di San Giovanni in 
compagnia di Miriam Forni sul 
tema del cioccolato e della pastic-
ceria. 

Pier Luigi Trombetta 

idiodie di rdirticid ■ cori i berret,i 
ddicede 	aduoliiii hei 61i`tid" 
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Sisma, 3.500 grazie ai volontari: 
«Siete l'orgoglio di questo Paese» 
• Festa della Regione per le persone che hanno aiutato il "cratere" a rialzarsi 
• Le storie di Sauro, Ivana e gli altri • Errarti: »Ora una legge sulle calamità» 

BOLOGNA 

VALERIA TANCREDI 
valeriataricrecli@grnail.com 

Sauro Bacchiocchi, volontario della Pro-
tezione Civile di Rimini, non scorderà 
mai più l'esperienza vissuta al campo di 
Cavezzo (Modena) nei giorni immedia-
tamente successivi al sisma del 20 mag-
gio scorso. Lui, un uomo grande e gros-
so e con i capelli bianchi, ancora si com-
muove al pensiero e ha bisogno di na-
scondere le lacrime sulla spalla della col-
lega quando racconta di quel «vecchiet-
to molto composto> ,  che, in pochi istan-
ti, aveva visto sbriciolarsi tutto ciò che 
aveva davanti agli occhi. «Ero nel cam-
po a lavorare il 29 maggio quando è arri-
vata la scossa delle 9,30 — racconta -. Ci 
siamo messi gli elmetti e siamo corsi in 
paese dove la situazione appariva dram-
matica: si sentiva puzza di gas ovunque 
perché erano saltate le tubature, ma 
c'era gente che dal nervoso continuava 
a fumare. Abbiamo fatto i primi sopral-
luoghi e chiuso il centro storico». in 
quei momenti frenetici, il volontario ri-
minese messo a guardia dell'ingresso 
del centro transennato viene avvicinato 
dal vecchietto: «Mi fa, indicando un pun-
to del paese inagibile: "La vede quella 
macchina al centro della piazza? È tutto 
quello che mi è rimasto"». Aveva infatti 
appena visto crollare la sua casa e la 
macchina era l'ultimo appiglio ad un 
passato che non tornerà più come pri-
ma. «A quel punto continua il raccon-
to di Bacchiocchi — mi rivolgo al mio ca-
po e gli dico: so che sembra assurdo in 
questo momento, ma c'è questo signore 
cui gli è rimasta solo la macchina ferma 
al centro del paese. Il capo in silenzio 
guarda prima me, poi lui e mi fa: "Valla 
a prendere"». 

I RACCONTI DEI VOLONTARI 

E' da questi piccoli aneddoti raccolti tra 
i 3.500 volontari che ieri hanno affolla-
to il Paladozza in occasione della mani-
festazione «Una giornata per dire gra-
zie,  che si coglie il senso di quel che si- 
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gnifica mettersi a disposizione per il 
prossimo. Ed è questa. incondizionata 
generosità del cuore dimostrata dai vo-
lontari che ha fatto dire al presidente 
della Regione e commissario per la rico-
struzione Vasco Errami: «Siete l'orgo-
glio di questo Paese. Spero si possa ave-
re, finalmente, una legge nazionale su 
eventi calamitosi degna di un Paese civi-
le in modo che tutti sappiano cosa fare e 
nessuno sia costretto ad inventarsi nuo-
ve procedure», dice scatenando l'ap-
plauso della folla. A lui sono andati an-
che i complimenti di Franco Gabrielli, 
capo della. Protezione civile: «Erravi, 
«ha strappato pezzo pezzo tutta una se-
rie di aiuti che, nella fase iniziale, non 
erano così scontati». 

IL REGALO DELLA REGIONE 

L'incontro, voluto dalla Regione, è sta-
to organizzato per rendere pubblico il 
ringraziamento delle istituzioni riper-
correndo le tappe più importanti dell'in-
tervento: dai primi soccorsi il 20 mag-
gio, all'allestimento e gestione dei cam-
pi di assistenza, alle misure avviate per 
la ricostruzione e la ripresa nelle provin-
ce colpite. Ivana Bastioni, volontaria del-
la Protezione Civile romagnola, ha par-
tecipato anche all'assistenza delle popo-
lazioni abruzzesi terremotate e ci ha 
parlato delle differenze che ha notato: 
ln Abruzzo ho trovato la gente molto 

più abbattuta e depressa mentre in Emi-
ha gli abitanti hanno reagito di più. Le 
persone sembravano morte dentro tan-
to da non avere neanche Il desiderio di 
chiedere aiuto, o la più piccola necessi-
tà». Durante la gestione degli sfollati, 
c'è stato anche chi ha pensato ad anda-
re oltre l'assistenza di base per provare 
a tirare su l'umore a terra della popola-
zione. Sono i clown di corsia. Stefania 
Botta, volontaria della Croce Rossa di 
Bologna, era uno di loro: «Dopo la se-
conda scossa siamo andati al campo di 
Finale Emilia -- racconta All'inizio tra 
gli adulti circolava un po' di diffidenza, 
poi siamo diventati una. grande fami-
glia, gli sfollati ci raccontavano le loro 
storie e noi ricambiavano con gli spetta-
coli comici. i finalesi-- conclude secon-
do me hanno imparato ad essere più uni-
ti e meno chiusi nel loro piccolo univer-
so ,›. Riscoprire la solidarietà, l'aiuto re-
ciproco è stato un dono per molti sfolla-
ti. E una conferma per i volontari: «La 
gente mi chiede quanto vengo pagata 
per fare la volontaria - riferisce Anna-
maria Colazzo della Protezione Civile di 
Modena -. Ma queste cose si fanno per-
ché il sorriso di un bambino o la stretta 
di mano di una donna anziana in difficol-
tà arricchiscono più di tutto l'oro del 
mondo, volontariato è un dare ed ave-
re, perché è tanto quello che si riceve 
dalle persone cui si porta assistenza». 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 

Pagina 7 di 7


	Indice
	Avvenire
	BOLOGNA SETTE: A Poggio di Persiceto dibattito con Pino De Masi di «Libera»
	BOLOGNA SETTE: Cresimandi, oggi 2ª giornata in San Petronio e Cattedrale

	Il Resto del Carlino Bologna
	Una domenica piena di dolcezza

	Unità edizione Bologna
	Sisma, 3.500 grazie ai volontari: «Siete l’orgoglio di questo Paese»



