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L'editoriale
Elezioni Amministrative
2022: riflessioni acliste
di Claudio Bolcato – Presidente provinciale ACLI Verona APS

La democrazia costituisce una fedeltà e una vocazione fondativa delle ACLI. Ci sta a cuore
preoccuparci e occuparci di politica, a tutti i livelli, perché una buona politica consente alla
democrazia di mantenersi in salute per servire il bene comune nella vita quotidiana dei
cittadini, in particolare di quelli più fragili e poveri.
Ormai poche settimane ci separano dal 12 giugno 2022, giorno in cui si apriranno le urne
per le elezioni amministrative, che coinvolgeranno il nostro capoluogo, Verona, e altri 13
comuni della nostra provincia (Caldiero, Casaleone, Cazzano di Tramigna, Cerea, Gazzo
Veronese, Illasi, Ronco all'Adige, Roverchiara, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon
Albergo, Soave, Villa Bartolomea, Zevio).
In questi frangenti, partiti e movimenti guardano spesso al Terzo Settore per individuare
candidati spendibili e verificare eventuali bacini di voto. Noi però vogliamo provare ad
abitare questo tempo elettorale con proposte e progettualità per le nostre comunità,
innovative e concrete, certi che ciò che semineremo, prima o poi, porterà il giusto frutto.
Provo pertanto a definire alcune attenzioni di massima, a partire dalle nostre esperienze,
consapevole di non poter essere esaustivo.
WELFARE e FAMIGLIA: per comunità che non lasciano indietro nessuno.
Sarà fondamentale, nei prossimi anni, anche alla luce del PNRR, migliorare tutti i processi
di co-programmazione e co-progettazione, con un coinvolgimento significativo delle
realtà del Terzo Settore nelle varie fasi del processo di costruzione del welfare
comunitario.
Dovranno essere affrontati con decisione molti temi, fra i quali ci sembrano prioritari:
il disagio economico delle famiglie, magari con minori, colpite dalla perdita del lavoro
ed in difficoltà nell’affrontare le spese della quotidianità (utenze, affitti…);
l‘emarginazione grave di persone senza fissa dimora, seguite da un volontariato troppo
spesso lasciato solo;
il problema della non autosufficienza delle persone anziane, che si manifesterà in modo
dirompente poiché entreranno in questa fascia le classi di età del periodo del boom
delle nascite degli anni '50 – '60 mentre le relazioni parentali si sono notevolmente
ridotte a causa soprattutto della denatalità degli ultimi decenni.
IMMIGRAZIONE e SOCIETA’: per comunità aperte, solidali, accoglienti.
Mai come oggi, il fenomeno migratorio è al centro del confronto/scontro politico e
sociale. Ogni consultazione elettorale, sia essa locale, nazionale o europea, si gioca
prevalentemente intorno ai temi dell’immigrazione spesso affrontati con slogan o
stereotipi (ci tolgono il lavoro, ci invadono, impongono la loro cultura, aiutiamoli a casa
loro…).
L’immigrazione non riguarda il problema di come gli stranieri devono stare tra di noi, o di
come respingerli o rinchiuderli a casa loro, ma quale modello di società abbiamo in testa,
quale idea di politica, di democrazia, di cittadinanza.
URBANISTICA e AMBIENTE: per comunità a misura di persona.
Garantire una buona qualità della vita ai propri cittadini ed in generale a tutti coloro che in
qualunque modo vivono, lavorano e frequentano la città ed i paesi dovrebbe essere
l’obiettivo principale di qualunque Sindaco. Le sollecitazioni di papa Francesco ad una
maggiore attenzione al mondo in cui viviamo e di cui usufruiamo vanno decisamente in
questo senso e ci spronano a scelte consapevoli e coraggiose, sia nella progettazione degli
spazi di vita che nella tutela e salvaguardia dell’ambiente.
Su questo e tanto altro le Acli di Verona sono disponibili ad aprire canali e tavoli di dialogo
e confronto con chi sarà eletto, senza pregiudizi ma con lo spirito di chi vuole rispondere
alle esigenze delle persone e dei territori mettendo tutta l’energia disponibile, consapevoli
che a nuovi tempi corrispondono nuovi bisogni e quindi nuove attività da sviluppare.
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FRATELLI TUTTI
Papa Francesco si ispira ancora una volta alle
parole di San Francesco nel momento più buio per
la nostra Europa

"In questo spazio di riflessione sulla fraternità universale, mi sono
sentito motivato specialmente da San Francesco d’Assisi, e anche
da altri fratelli che non sono cattolici: Martin Luther King,
Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi e molti altri. Ma voglio
concludere ricordando un’altra persona di profonda fede, la
quale, a partire dalla sua intensa esperienza di Dio, ha compiuto
un cammino di trasformazione fino a sentirsi fratello di tutti".

Fratelli tutti. È questo il titolo dell'enciclica scritta da Sua Santità Papa Francesco. E Sua Santità esordisce
sottolineando che “in molte parti del mondo occorrono percorsi di pace” con l’obiettivo di guarire ferite profonde
quanto la storia. Il Santo Padre, che la politica la osserva da spettatore esterno, ha notato un dettaglio
interessante: “gli accordi di pace sulla carta non saranno mai sufficienti. Occorrerà andare più lontano,
includendo l’esigenza di verità sulle origini di questa crisi ricorrente. Il popolo ha il diritto di sapere che cosa è
successo”.
Tre sono gli ingredienti che il Papa che è stato preso quasi dalla fine del mondo ha enunciato, in un triade
possibile: verità, giustizia e misericordia. Queste tre collegate a “un lavoro paziente di ricerca della verità e della
giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre, passo dopo passo, a una speranza comune più forte
della vendetta” e “tutt’e tre unite, sono essenziali per costruire la pace”.
Sua Santità, poi, continua a dipingere la pace nel suo commento e afferma che “c’è un grande bisogno di
negoziare e così sviluppare percorsi concreti per la pace. Tuttavia, i processi effettivi di una pace duratura sono
anzitutto trasformazioni artigianali operate dai popoli, in cui ogni persona può essere un fermento efficace con il
suo stile di vita quotidiana”. Però, avverte la massima autorità vaticana, le “vie di pacificazione, di primato della
ragione sulla vendetta, di delicata armonia tra la politica e il diritto, non possono ovviare ai percorsi della gente”.
Citando Papa Roncalli, Papa Francesco ricorda egli “in un periodo di forte tensione internazionale, [...] diede voce
al grande anelito alla pace che si diffondeva ai tempi della guerra fredda”. Ma Sua Santità invita a fare di più, a
prestare attenzione “ai profughi, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro
infanzia”. Non bisogna seguire la verità di chi non c’è fisicamente, bensì “la verità di queste vittime della violenza,
guardiamo la realtà coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto”. Solo se il mostro lo racconta chi
ha visto gli occhi del male di fronte a sé si può capire e “riconoscere l’abisso del male nel cuore della guerra e
non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace”.
Per concludere, il Servo di Dio sulla terra si è appellato a tutti gli essere umani: “ciascuno di noi è chiamato ad
essere un artigiano della pace, unendo e non dividendo, estinguendo l’odio e non conservandolo, aprendo le vie
del dialogo e non innalzando nuovi muri!”
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Dalle Acli Nazionali
44 anni fa moriva Peppino Impastato. Le Acli di tutta Italia
ne hanno ricordato l'impegno e il coraggio
"Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe
di un'arma contro la rassegnazione, la paura e
l'omertà" - Peppino Impastato (1948-1978)
to dall’isolamento, dalla diffamazione e a
volte dalla morte, poiché i poteri criminali
non amano chi si oppone a loro”.
Il ricordare, quindi, cos’è se non mantenere
viva una fiamma in mezzo al buio di una
città senza luci, un po’ come la metafora
proposta da Locke del servo che illumina la
stanza. La differenza è che oggi la sensibilità
per temi come questo passa in secondo
piano. Ma, concludono le Acli “la memoria di
questo giovane coraggioso serve a
ricordarci che è sempre necessario fare
quello che è giusto e che i violenti e gli
oppressori non possono avere l’ultima
parola”.

Le Acli, dalle alpi alle spiagge di Lampedusa, il
giorno 9 maggio 2022, per onorare il nome di
un grande esempio di contrasto alla mafia,
hanno ricordato Peppino Impastato, uomo
messo a tacere dalla mafia precisamente il 9
maggio di 44 anni fa.
Il ricordo dell’omicidio di Peppino Impastato –
come riporta il sito nazionale Acli - e del
lungo tempo che ci volle perché venisse
riconosciuto come tale, è uno stimolo a
ricordare quale sia stato il peso dell’ipoteca
mafiosa su ampie zone del nostro Paese, e
del coraggio che richiese a chi volle opporsi
ad essa”. La sua testimonianza non fa altro
che rafforzare un sentimento come quello
del coraggio “che spesso viene accompagna-

1° Maggio festa del lavoro
ma anche della pace e della dignità
Di seguito viene riportato un brano
di quanto pubblicato sul sito delle
Acli in merito al primo maggio,
ripreso a sua volta dal Documento
redatto dalla Direzione Nazionale.
“Pace, Lavoro e Dignità. Con queste
parole le Acli in tutta Italia e in
diverse nazioni nei luoghi del
mondo, dove sono presenti, hanno
promosso durante le scorse
settimane, centinaia di incontri ed
eventi per celebrare la Liberazione
e
il
Primo
Maggio
con
un’attenzione particolare alla Pace,
perché la memoria e le aspirazioni
si coniughino con il tempo che
viviamo. Ma nello specifico, si è
“innanzitutto celebrato il Primo
Maggio senza “se” e senza “ma”
contro l’invasione russa che,
nonostante
tanti
errori
e
responsabilità internazionali, non
ha alcun alibi; per celebrare il 1°

Maggio contro tutte le guerre reclamando, solidali con le
vittime, che torni in campo la politica, per fermare le armi e
il riarmo, per sradicare nei popoli la guerra e la diffusa
esigenza delle nostre democrazie di aver bisogno senza
troppi scrupoli delle dittature, come è avvenuto con la
Russia di Putin e come ancora avviene con la Turchia, con la
Libia (per tenere lontani i rifugiati, spesso in lager), con
l’Arabia Saudita, con l’Egitto e altri Paesi, ai quali mandiamo
armi anche quando sono palesi aggressori”.
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l'INTERVISTA

LA PAROLA AI 6 CANDIDATI A SINDACO DI VERONA
Paola Barollo
"È necessario liberare risorse dal basso consentendo la
crescita di una piccola imprenditorialità diffusa"

Quali ragioni la spingono a candidarsi alla carica di sindaco
di Verona?
Sono una disabile grave in seguito a un incidente stradale,
avvenuto vent'anni fa. Nelle mie condizioni, ho sempre dovuto
affrontare la difficoltà di vivere e lavorare con dignità. Da qualche
tempo mi sono dedicata con passione al tema della “disabilità
sociale” e cioè di chi, senza necessariamente avere limiti motori o
psichici, si trova a dover sostenere nel quotidiano disagi sempre
più forti. Problematiche che, naturalmente, sono diventate quasi
intollerabili negli ultimi anni e mesi a causa prima della pandemia
e, adesso, della guerra russo-ucraina. Di recente ho sentito il
bisogno di dare voce a questi tantissimi veronesi che si fa finta di
non vedere, nascondendoli come la polvere sotto i tappeti. Il
destino mi ha fatto incontrare persone affini nelle mie convinzioni
e il fortissimo desiderio di “fare”, davvero, e non solo “dire”, mi ha
portata ad accettare la candidatura a sindaco, con la convinzione
di poter contribuire a migliorare Verona, città tanto ricca
economicamente quanto modesta, purtroppo, di qualità sociale.
Nella sua ultima enciclica il Papa definisce la buona politica
come uno strumento per favorire la diversità produttiva e
la creatività imprenditoriale. Tema caldo e particolarmente
complesso in questo periodo storico. Qual è il suo punto di
vista e come intende affrontare il problema?
In un momento così difficile bisogna seguire le parole del
Pontefice con un approccio bottom-up. È necessario liberare
risorse dal basso consentendo la crescita di una piccola
imprenditorialità diffusa che consenta, nella tradizione economica
del nostro Paese, la possibilità per le famiglie di trovare reddito
anche quando i massimi sistemi stanno mettendo subbuglio non
solo l’economia ma la società intera. Il PNRR sembra viceversa
sposare una logica opposta, top-down, dove l'intervento dello
Stato diventa pianificatore. Con le ovvie conseguenze in termini di
effetti sulla società. La storia non ha promosso le pianificazioni e i
piani programmatici che disegnano una società creata dall’alto,
laddove la libertà individuale viene messa in disparte, in funzione
di interessi che spesso si riferiscono agli strati alti della società con
la conseguente soppressione dell'individuo a vantaggio dei
potentati economici.
Un altro tema forte in questo momento è quello del
welfare. La rete delle associazioni che si occupano di sociale
a Verona è fitta e ben articolata. Quale rapporto intende
sviluppare con essa?
Welfare è l'accezione pubblica dell'intervento dello Stato
sull’economia. E’ un argomento complesso e che ha specifiche
connotazioni tecniche e non riguarda la nostra attività. Altro è il
Volontariato è cioè quella rete indispensabile di supporto e
sostegno a favore di coloro che affrontano non solo un disagio già
presente ma anche coloro che entrano nell'area del disagio a
causa della situazione economica e della precarietà che
rappresenta oramai la cifra costante del lavoro. Ciò in contrasto
con le affermazioni della politica quotidiana che, ideologicamente
e disordinatamente, affronta tale situazione. Creandosi così anche
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conflitti all'interno dell'area di disagio. Mi riferisco a nuovi poveri
italiani e ai migranti economici. Quest'ultimi in particolare saranno la
prossima emergenza a causa della guerra che porterà alcuni Stati
africani alla fame più nera. Il nostro ruolo vuole essere quello di
copertura dell’"ultimo miglio”, cioè la distanza che separa le
istituzioni dalla persona che è in stato di bisogno, soprattutto
quando non inserita in strutture di sostegno e/o allorquando la
stessa non trova interlocuzione con la pubblica amministrazione se
non in modo distratto se non addirittura elusivo (es. La consegna del
certificato di iscrizione alle liste elettorali). Una cabina di regia che
monitori la situazione unita ad un sistema di “pronto intervento” per
i casi urgenti (es. sfratti) che oggi stanno diventando la normalità;
con le ovvie conseguenze sui più deboli
Per quanto riguarda il concetto di cittadinanza attiva, che
cosa pensa di fare per rendere i cittadini veri protagonisti
attivi della comunità?
La cittadinanza attiva È un pilastro della democrazia. Anzi la
democrazia si regge sulla cittadinanza attiva e la nostra lista ne è l’
esempio più evidente. Non ne fa parte alcun politico ma persone
che hanno sentito l’esigenza di far sentire il proprio pensiero Libero Pensiero - in un momento di profonda crisi sociale acuita
dalla divisione “pandemica” e dalla farragginosità e contradditorietà
delle scelte politiche in assoluta contraddizione con i principi ed i
valori della Costituzione. Si pensi alla guerra in Ucraina. Es. art.11:
ripudio della guerra ed invio di armi. Cio’ crea confusione e
sconforto quando, per anni, l’Esercito italiano si è guadagnato stima
internazionale per i suoi interventi NON militari di peacekeeping.
Ora inviamo le armi, senza nemmeno dibattito parlamentare; anzi,
con decreto secretato. Palese violazione di cio’ che il popolo italiano
volle con i Padri costituenti
In conclusione cosa intende lei per "buona politica"?
Buona politica è la politica che sale dai cittadini verso il palazzo; non
quella calata dal palazzo con i soliti proclami. Basti pensare alla
filovia, agli alberi tagliati; oppure la traforo dell Torricelle di cui il
palazzo parla da oltre 30 e di recente “promette” nuovamente. E
tanti altri (Arsenale, aeroporto, rifiuti, nuovo stadio). Megalomania
elettorale. Forse introdurre una forma di sistema “svizzero” che
chiama i cittadini ad esprimersi su alcune scelte puo’ essere un
modo per attivare il cittadino, farlo sentire protagonista e non solo
passivo destinatario di “santini” e camioncini elettorali con i volti
sorridenti (ma di cui non si conoscono le reali motivazioni del
sorriso) vista la situazione generale

l'INTERVISTA

LA PAROLA AI 6 CANDIDATI A SINDACO DI VERONA
Anna Sautto
"Una buona politica è quella che guarda al futuro e vede nei bambini e
nei giovani il patrimonio umano più importante da tutelare e far
sbocciare"

Quali ragioni la spingono a candidarsi alla carica di sindaco
di Verona?
Ho deciso di candidarmi sindaco della mia città , dopo un
percorso iniziato nel 2020 e fatto di presenza sul territorio con il
partito 3V verità libertà, per portare alle persone vicinanza,
consapevolezza, e sostegno, grazie a quei valori umani
fondamentali che sono i punti cardine del nostro programma
politico. Valori quali il rispetto per la salute e il benessere umano,
la tutela dell'ambiente e di ogni forma di vita, la difesa della
democrazia e dei diritti costituzionali, la tutela della famiglia quale
primario nucleo sociale delle nostre comunità . Dopo questi due
anni di impegno e presenza su Verona, la mia candidatura a
sindaco è nata dall'esigenza personale di mettermi al servizio dei
cittadini, di rispondere attivamente e concretamente ai bisogni
delle persone senza discriminazioni, e di poter essere parte attiva
di un cambiamento per Verona .
Nella sua ultima enciclica il Papa definisce la buona politica
come uno strumento per favorire la diversità produttiva e
la creatività imprenditoriale. Tema caldo e particolarmente
complesso in questo periodo storico. Qual è il suo punto di
vista e come intende affrontare il problema?
Il lavoro che svolgo da 23 anni mi porta ogni giorno a
confrontarmi con gli imprenditori e so bene quali difficoltà abbiano
affrontato negli ultimi due anni e cosa stiano affrontando tutt'ora.
Conosco la preoccupazione di quando due anni fa sono iniziate le
chiusure delle attività produttive e le difficoltà che stanno
incontrando oggi con l'esplosione dei costi energetici, delle
materie prime, dei trasporti, delle restrizioni verso Russia e
Bielorussia e l'incertezza per il futuro. Mi esprimono i loro timori e
la preoccupazione verso i dipendenti e le loro famiglie. Le imprese
del nostro territorio non sono multinazionali dove l'aspetto umano
viene meno, ma aziende familiari che hanno investito nel capitale
umano. Non possiamo rimanere estranei a tutto questo e
abbiamo il dovere di mettere in campo azioni significative a
sostegno. Come partito 3V verità libertà vogliamo favorire il pieno
sviluppo delle attività produttive locali, partite iva, piccole e medie
imprese, con un vigoroso taglio alle imposte, la riduzione generale
dell' Imu per imprese e artigiani (alla minima aliquota consentita
dallo Stato) e l'attivazione di uno sportello di ascolto che non sia
un mero esecutore burocrate, ma che offra agli operatori soluzioni
concrete a sostegno.
Un altro tema forte in questo momento è quello del
welfare. La rete delle associazioni che si occupano di sociale
a Verona è fitta e ben articolata . Quale rapporto intende
sviluppare con essa?
Il nostro partito è l'unico che mette al centro di ogni azione
politica il benessere e la salute dell'essere umano, e partendo
proprio da questo principio, si rende imprescindibile il ruolo
dell'amministrazione comunale nella collaborazione, valorizzazione
e sostegno, anche economico, di tutte le associazioni del nostro
territorio, che ogni giorno con impegno e fatica lavorano per
rendere migliore il nostro vivere. L'associazionismo è un enorme
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patrimonio e il Comune deve incentivare e sostenere questi
fondamentali presidi di civiltà , solidarietà e benessere. Ci
proponiamo con dei tavoli di lavoro con incontri mensili con le
associazioni del territorio e le circoscrizioni per ascoltare le loro
necessità e problematiche e attivarci per risoluzioni concrete,
vogliamo avvicinare tutte le associazioni alle istituzioni e creare un
reale scambio reciproco.
Per quanto riguarda il concetto di cittadinanza attiva, che
cosa pensa di fare per rendere i cittadini veri protagonisti
attivi della comunità?
Questo è un tema davvero importante perché il primo
fondamentale passo per rendere i cittadini veri protagonisti attivi
della comunità è far capire loro l'importanza di andare a votare. E'
questo il primo atto che un cittadino deve compiere per la propria
comunità, andare a votare non solo con fiducia ma soprattutto con
conoscenza e consapevolezza. Bisogna ridare quella dignità alla
politica che le è stata tolta e che ha allontanato i cittadini
dall'amministrazione della "polis" . L'impegno attivo del cittadino non
si esaurisce con il voto, ma così come l'amministrazione ha il dovere
di lavorare per i cittadini, i cittadini a loro volta devono controllare
come vengono usate le risorse comunali che hanno pagato e come
l'amministrazione manterrà le promesse fatte nel programma
elettorale. A tale proposito vogliamo incentivare la partecipazione
attiva dei cittadini ai consigli comunali, sia divulgando la possibilità di
seguirli online, sia accogliendo le persone in consiglio comunale
affinché possano ascoltare e vedere l'impegno dei candidati che
hanno votato.
Vogliamo inoltre coinvolgere i cittadini con reti solidali e di
prossimità per finalità specifiche come il sostegno di vicinato, o il
decoro urbano, o ancora attività sociali come ad esempio gli orti
urbani, il recupero di immobili dismessi o dei terreni incolti. E ancora
eliminare tutte le barriere fisiche, burocratiche e tecnologiche che
rendono difficile l'incontro tra cittadino e amministrazione.
In conclusione cosa intende lei per "buona politica"?
La buona politica è quella che mette al centro delle proprie scelte il
benessere del cittadino e non gli interessi economici di terzi, la
buona politica è quella che non discrimina nessuno per la propria
religione, razza, cultura, e scelta terapeutica sul proprio corpo. Una
buona politica è quella che guarda al futuro e vede nei bambini e nei
giovani il patrimonio umano più importante da tutelare e far
sbocciare, e al tempo stesso protegge i propri anziani senza isolarli e
mettendo in atto tutto quanto possibile affinché restino sempre
accanto ai propri affetti. La buona politica è quella che governa le
risorse economiche in modo equo, onesto, e senza sprechi, che
rispetta l'ambiente e ogni forma di vita.
La buona politica è fatta di coerenza, di impegno, di fatica e di
coraggio.

l'INTERVISTA

LA PAROLA AI 6 CANDIDATI A SINDACO DI VERONA
Federico Sboarina
La politica fatta solo di slogan non è buona politica, così come la ‘buona
amministrazione’ è quella che si impegna su progetti strutturali per tutta
la comunità
Quali ragioni la spingono a ricandidarsi alla carica di
sindaco di Verona?
Essenzialmente sono due le ragioni che mi hanno fatto decidere
per la ricandidatura. La prima è che, nel corso del tempo, mi sono
effettivamente accorto che due mandati sono necessari per un
sindaco che vuole vedere completate le opere avviate per la nuova
visione della città. Ci sono, infatti, progetti e interventi
infrastrutturali che stanno cambiando il volto dei quartieri e
preparano la Verona dei prossimi anni. Penso alla nuova
pianificazione urbanistica con il recupero di circa 50 aree
dismesse che avranno servizi ai cittadini e infrastrutture moderne.
Penso al Central Park, che corre più veloce di tutti i pronostici e
catapulterà la nostra città tra le capitali europee più moderne.
Penso, infine, alle Olimpiadi invernali del 2026 per cui siamo già
città olimpica, con tutte le opere connesse. La seconda ragione va
in abbinata alla prima, per realizzare le molte cose in programma
in pratica ho avuto nemmeno un mandato intero. Infatti, da marzo
2020 viviamo tutti nell’emergenza continua, gli sforzi e le risorse di
tutti i sindaci sono state impiegate per combattere la guerra
contro il virus. Abbiamo vissuto un anno e mezzo con problemi
mai affrontati prima e, proprio mentre ne stavamo uscendo, è
partita l’emergenza della guerra in Ucraina, con altre urgenze da
affrontare”.
Nella sua ultima enciclica il Papa definisce la buona politica
come uno strumento per favorire la diversità produttiva e
la creatività imprenditoriale. Tema caldo e particolarmente
complesso in questo periodo storico. Quale è il suo punto di
vista e come intende affrontare il problema?
Condivido la definizione del Santo Padre. Noi sindaci non
abbiamo poteri diretti nel governo dell’economia, ma in quello del
territorio sì. E mai come adesso il territorio ha bisogno di questi
due aspetti, con la crisi economica che sta minacciando posti di
lavoro, la guerra e i diritti calpestati. Possiamo fronteggiare gli
effetti collaterali di tutto ciò, creando le condizioni affinché si crei
occupazione stabile anche attraverso l’innovazione. Penso ad
esempio all'ambiente, allo sviluppo della green city, che non solo è
fondamentale per la sostenibilità ma anche per la creatività
imprenditoriale soprattutto dei giovani con le start up. Sul
concetto di smart city, io ho lavorato e investito in questi cinque
anni ma ancora molto si può fare. Ma anche in campo energetico
e delle fonti rinnovabili è importante investire, il Gruppo Agsm-Aim
lo sta già facendo. Si tratta di avviare progetti strutturali di medio e
lungo termine, gli unici che portano benefici alla comunità. Per
quanto riguarda, la diversità produttiva invece è già realtà nel
nostro territorio, ne abbiamo avuto prova con la nostra Variante
urbanistica, la numero 29 che ha disposto il recupero di quasi 50
aree dismesse. Ex capannoni industriali che stanno per diventare
spazi per altre attività. Con le scelte urbanistiche il Comune può
fare molto per favorire la buona politica così come indicata
nell’enciclica papale. E noi a Verona lo stiamo facendo”.
Un altro tema forte in questo momento è quello del
welfare. La rete delle associazioni che si occupano di sociale
a Verona è fitta e ben articolata. Quale rapporto intende
sviluppare con essa?
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L'associazionismo che nel lavora nel sociale è per Verona una
realtà di cui non potrebbe fare a meno. Lo sappiamo da sempre,
con e dopo il Covid è diventata una certezza indissolubile. Il
Comune da sempre è capofila di questa straordinaria rete,
impegnato in prima fila per valorizzare tali potenzialità in progetti
concreti. Il Terzo
settore è una valida colonna per i nostri Servizi sociali e il Comune
non deve fare altro che continuare sulla strada avviata. L’ente
pubblico deve avere sempre più una funzione di governance dei
processi di welfare e avvalersi della professionalità del Terzo settore
per realizzarli. L’ultimo esempio è di questi giorni con la nascita del
primo spazio per adolescenti in difficoltà nel post Covid, e per le
loro famiglie. Un luogo dove prevenire i disagi sul nascere, per
ascoltare e trovare risposte, realizzato in collaborazione con quattro
partner del privato sociale. L’altra novità riguarda la trasformazione
dei centri anziani in centri di comunità, per mettere insieme anziani
e giovani. Un grande lavoro che sarebbe insostenibile per il
Comune, se in suo aiuto non giungesse il fondamentale supporto
delle tante associazioni coinvolte, una grande ricchezza della
comunità veronese.
Per quando riguarda il concetto di cittadinanza attiva, che
cosa pensa di fare per rendere i cittadini veri protagonisti
attivi della comunità?
Con la nostra Amministrazione, il Comune si è dotato non solo di
un ufficio competente, ma ma ha dato vita ai cosiddetti Patti di
sussidiarietà, veri e propri accordi tra l'ente e cittadini privati che
hanno a cuore il bene della città. Siamo tra i primi in Italia ad aver
regolamentato questo tipo di attività, riconoscendo non solo il ruolo
attivo dei cittadini che diventano protagonisti del territorio, ma
traendo inoltre da tale rapporto benefici a vantaggio di tutta la
comunità. Ho avuto modo di conoscerli da vicino e constarne la
varietà e la straordinaria pluralità di azioni. Cittadini privati,
associazioni, gruppi, enti e istituzioni, i patti hanno contagiato tutti,
avviando un processo virtuoso che continua a crescere. Partiti nel
2018, ad oggi sono già 81 i patti attivi in tanti campi, dall'ambiente al
sociale, dalla cultura alla tutela del patrimonio storico, dai giovani
agli anziani, non c'è settore che non sia ormai contaminato da
questo fermento. Una ricchezza che continuiamo a sostenere con
tutti i mezzi a disposizione.
In conclusione, cosa intende Lei per "buona politica"?
Promettere solo quello che si può mantenere. Un modus operandis
in cui mi riconosco totalmente, nella vita privata come in quella
pubblica. La politica fatta solo di slogan non è buona politica, così
come la ‘buona amministrazione’ è quella che si impegna su
progetti strutturali per tutta la comunità e non per accontentare
qualcuno nell’immediato. I cittadini devono tornare a fidarsi delle
istituzioni e per questo è necessario dare costantemente prova di
serietà e onestà. La buona politica è quella che lavora nel presente
guardando al futuro, facendolo nella più completa trasparenza e
legalità. Così mi sono mosso in questi cinque anni e che voglio
continuare nei prossimi, ho una visione della città che si sta
concretizzando, ciò anche grazie al dialogo tra tutti gli attori della
società”.

l'INTERVISTA

LA PAROLA AI 6 CANDIDATI A SINDACO DI VERONA
Damiano Tommasi
"Dobbiamo stimolare la voglia di creare del terreno fertile per far sì che i
giovani scelgano Verona per poter raggiungere i loro sogni anche dal punto
di vista imprenditoriale".
Quali ragioni la spingono a ricandidarsi alla carica di
sindaco di Verona?
Le ragioni che mi hanno spinto a candidarmi sono molte.
Sicuramente c’è la voglia di impegnarmi attivamente per la
comunità e cercare di dare anche la possibilità a tanti giovani
di partecipare, essere coinvolti e credere nella politica, perché
penso che sia la politica attiva che può risolvere situazioni in
maniera strutturale e soprattutto proporre una visione di una
città e in particolare della città di Verona, visto che le elezioni
amministrative riguardano una comunità che sento che ha
bisogno di avere una visione più lunga a quella a cui sono stati
abituati le veronesi e i veronesi fino ad oggi.
Nella sua ultima enciclica il Papa definisce la buona
politica come uno strumento per favorire la diversità
produttiva e la creatività imprenditoriale. Tema caldo e
particolarmente complesso in questo periodo storico.
Quale è il suo punto di vista e come intende affrontare
il problema?
Intendo la politica e l’amministrazione come facilitatori di
scambi e iniziative e professionalità. Credo sia questo il cuore
della fase amministrativa della città, essere il collante delle
tante realtà che vivono nella comunità è mettere tutti nelle
condizioni di esprimersi e dare concretezza alla creatività e
alla voglia di fare impresa che sicuramente ai veronesi non
manca, come dimostrano le tante eccellenze che abbiamo sul
territorio. La nostra idea è far dialogare in questo i giovani,
l’Università, la ricerca e le competenze. Dobbiamo stimolare la
voglia di creare del terreno fertile per far sì che i giovani
scelgano Verona per poter raggiungere i loro sogni anche dal
punto di vista imprenditoriale.
Un altro tema forte in questo momento è quello del
welfare. La rete delle associazioni che si occupano di
sociale a Verona è fitta e ben articolata. Quale rapporto
intende sviluppare con essa?
La nostra proposta politica è quella di istituire un vero
assessorato al Terzo Settore che possa fare da cabina di regia
alle tante realtà presenti sul territorio veronese. Verona è una
delle tante città che ha un forte impulso verso il terzo settore.
Tutto va messo a sistema il grande lavoro che si fa, partendo
da una co-programmazione e progettazione insieme agli enti
per venire incontro ai bisogni delle cittadine e dei cittadini per
ogni ambito della città. Così facendo sarà possibile affrontare
questo tema in maniera sistemica, all’interno degli stessi
quartieri con risposte dirette, senza aver paura di coinvolgere
troppo il privato sociale ma con la voglia e volontà di essere
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partecipi di questa risposta, perché ci sono bisogni attuali che
la comunità si attende di vedere risolti. E bisogna superare
anche il concetto di terzo settore come mero erogatore di
servizi, in favore di una co-progettazione e programmazione
vicine alle reali necessità del territorio.
Per quando riguarda il concetto di cittadinanza attiva,
che cosa pensa di fare per rendere i cittadini veri
protagonisti attivi della comunità?
Cercare innanzitutto di portare più gente possibile al voto,
perché solo attraverso la partecipazione attiva e attenta alla
fase elettorale si può avere un’amministrazione attenta anche a
dare le risposte. È una sfida e si parte da lì. Poi c’è la
consapevolezza che la città migliora e cambia se tutti i cittadini
fanno il loro piccolo pezzetto di strada, anche i giovani,
coinvolgendo le fasce sensibili ai temi della cittadinanza attiva.
Oggi questo avviene, ma spesso non attraverso i canali della
politica attiva, ma attraverso il volontariato o l’associazionismo e
le attività sociali. Non riuscire ad avere un’espressione simile
anche nella politica attiva è un peccato. La politica può dare
queste risposte e le può dare in maniera concreta.
In conclusione, cosa intende Lei per "buona politica"?
È una politica che va verso i cittadini soprattutto aumentando
la qualità della fase dell’ascolto. Credo che solo così si possano
dare risposte in linea con le aspettative delle cittadine e dei
cittadini. Credo che buona politica sia una politica che sa
ascoltare.

l'INTERVISTA

LA PAROLA AI 6 CANDIDATI A SINDACO DI VERONA
Flavio Tosi
"i cittadini diventano protagonisti attivi delle scelte
che l’amministrazione deve fare per il bene della comunità".
Quali ragioni la spingono a candidarsi /ricandidarsi alla
carica di sindaco di Verona?
Io amo molto la mia città e sento per questo il desiderio di
ricandidarmi per lavorare per il bene della comunità. Il “bene
comune” è forse un’affermazione abusata ma, ritengo debba
essere alla base dell’impegno di ogni amministratore che,
chiedendo la fiducia dell’elettore, si impegna anche a rendergli
conto di tutte le scelte che farà in un continuo confronto.
Nella sua ultima enciclica il Papa definisce la buona
politica come uno strumento per favorire la diversità
produttiva e la creatività imprenditoriale. Tema caldo e
particolarmente complesso in questo periodo storico.
Quale è il suo punto di vista e come intende affrontare
il problema?
Nella sua ultima enciclica “Fratelli Tutti” Papa Francesco ha
evidenziato con forza le spaventose disuguaglianze che sono
ancor più emerse durante il Covid. Ha posto al centro la
questione antropologica: la dignità di ogni persona rispetto
alla scienza, all’economia e alla politica.
Purtroppo sembra che una vecchia etica si sia dissolta e faccia
fatica ad emergerne una nuova condivisa da tutti credenti e
non.
Purtroppo, prende sempre più piede il culto del guadagno,
lecito o illecito, dell’affermazione personale e il desiderio di
entrare nell’élite dei privilegiati.
Quello che più dovrebbe far riflettere è che i centri del potere
sfuggono al controllo democratico.
Un altro tema forte in questo momento è quello del
welfare. La rete delle associazioni che si occupano di
sociale a Verona è fitta e ben articolata. Quale rapporto
intende sviluppare con essa?
A Verona le associazione che operano nel Welfare sono
numerose e una risorsa che deve essere sempre più
valorizzata. La pubblica amministrazione deve impegnarsi
quindi in un piano coordinato che realizzi, insieme alle
associazioni, un sistema di valore, attento a realizzare nuove
iniziative e coordinare quelle già in essere per creare sinergie
tra pubblico e privato. Un sistema fondato sulla sussidiarietà
verticale e orizzontale regolato dall’art 118 della Costituzione
Italiana, che asseconda la richiesta di partecipazione dei
cittadini e delle associazioni alle decisioni e azioni riguardanti
le questioni sociali.
Tali impegni li ritroviamo nel mio programma.
Per quando riguarda il concetto di cittadinanza attiva,
che cosa pensa di fare per rendere i cittadini veri
protagonisti attivi della comunità?

10 . Il giornale delle Acli di Verona - n°2 - giugno 2022

Il concetto di cittadinanza attiva si collega, come
precedentemente detto, con il valore della sussidiarietà, in
questo caso quella orizzontale: i cittadini diventano
protagonisti attivi delle scelte che l’amministrazione deve fare
per il bene della comunità.
E’ un coinvolgimento in forma associata e volontaristica, in
primis delle famiglie, una struttura di rete organizzata e
costante tra le associazioni del terzo settore, il recupero di
spazi e una strategia chiara.
In conclusione, cosa intende Lei per "buona politica"?
"Buona Politica” vuol dire intervenire quotidianamente per
soddisfare i bisogni della popolazione, significa sicuramente
lavorare costantemente per rendere i servizi erogati e le scelte
amministrative sempre più flessibili e adattarli alle diverse
esigenze, e significa soprattutto, operare nel medio/lungo
termine per creare e garantire ai cittadini un sistema articolato
e strutturato di interventi per migliorare sempre più la qualità
della vita.

l'INTERVISTA

LA PAROLA AI 6 CANDIDATI A SINDACO DI VERONA
Alberto Zelgher
" la politica è la più alta forma di carità, ma può diventare
un ambiente tenebroso, dove crescono l’ambizione,
il carrierismo e la corruzione".
Quali ragioni la spingono a candidarsi alla carica di sindaco di
Verona?
Non ho cercato io questa candidatura. Me l’ha chiesto con insistenza il
Comitato Verona per la Libertà, che fin dal 24 luglio scorso ha
organizzato le manifestazioni di piazza per la libertà di scelta vaccinale e
contro il greenpass. Io vi ho partecipato fin dall’inizio e sono l’unico
consigliere comunale, che si è schierato pubblicamente contro queste
imposizioni assurde, che creano discriminazioni a scuola e sul lavoro,
affossando l’economia, censurando le informazioni sugli effetti avversi
dei vaccini e sulle cure domiciliari. Fra i diversi eventi, che mi videro
protagonista su questi temi, vorrei ricordare la conferenza stampa del 7
ottobre 2021 col prof. Daniele Trabucco, costituzionalista, e il dott. Dario
Giacomini, medico direttore di Radiologia e fondatore di ContiamoCi!;
ma anche la mia adesione al Coordinamento nazionale degli
Amministratori locali No Greenpass e il mio successivo appello all’ANCI
Veneto dell’8 febbraio 2022. La mia candidatura quale sindaco alle
prossime elezioni amministrative fu annunciata il 10 marzo 2022 con
una conferenza stampa in piazza Bra del Comitato Verona per la Libertà,
che mi indicò quale sindaco dell’omonima lista civica. Nella conferenza
stampa del 28 aprile in piazza dei Signori ho annunciato la nascita di una
seconda lista civica a sostegno della mia candidatura: la lista Zelger
Sindaco, nella quale ho inserito medici, avvocati, imprenditori e
rappresentanti delle diverse professioni; alla presentazione hanno
partecipato anche l’europarlamentare Francesca Donato e la dott.ssa
Barbara Balanzoni, medico anestesista-rianimatore, molto seguita per le
sue battaglie contro la dittatura sanitaria. L’11 maggio infine, il Popolo
della Famiglia, per bocca del suo presidente nazionale Mario Adinolfi,
annunciò, in una conferenza stampa online, il sostegno di una sua lista
alla mia candidatura a sindaco di Verona. Ora quindi, nella mia
campagna elettorale, ho il sostegno di tre liste: Verona per la libertà,
Zelgher Sindaco, Il popolo della famiglia
Nella sua ultima enciclica il Papa definisce la buona politica
come uno strumento per favorire la diversità produttiva e la
creatività imprenditoriale. Tema caldo e particolarmente
complesso in questo periodo storico. Quale è il suo punto di vista
e come intende affrontare il problema?
Credo che la creatività degli italiani sia famosa in tutto il mondo. Grazie
a questa e all’innata capacità di arrangiarsi, abbiamo saputo risollevarci
dopo due guerre mondiali. La situazione attuale presenta comunque
molte incognite. Anzitutto una gestione pandemica, che ha quasi
distrutto la piccola e media impresa, con la svendita di molte nostre
aziende e infrastrutture a francesi, tedeschi e cinesi, lasciando spazio ai
gruppi finanziari internazionali e alle multinazionali che non pagano
neppure le tasse in Italia (vedi Amazon). In secondo luogo il
preoccupante aumento del debito pubblico italiano (quasi 3000
miliardi), attuato dal governo con motivazioni discutibili (30 miliardi di
spese militari, 4-5 miliardi spesi nell’acquisto di vaccini inefficaci e
dannosi) e con uno spread che ha raggiunto i 600 punti ed è sempre al
di sopra dei 200 punti (Berlusconi fu fatto cadere per questo); prima o
poi i nodi verranno al pettine, ma forse l’Italia sarà già fallita, come la
Grecia, e dovrà vendere anche il Colosseo. A questo si aggiungono le
sanzioni alla Russia, che hanno causato perdite plurimiliardarie alle
nostre aziende (nella bassa veronese molti mobilifici hanno chiuso i
battenti o hanno perso il 70% del loro fatturato); senza considerare
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l'aumento vertiginoso delle bollette energetiche, causate da una politica
estera scellerata, che non cura gli interessi dell’Italia, ma si accoda alle
mire geopolitiche di altri paesi attraverso il braccio armato della NATO,
fondata a scopo difensivo, ma da tempo utilizzata per promuovere
guerre in tanti paesi: Irak, Afghanistan, Libia, Siria, Serbia-Kosowo, ed ora
anche in Ucraina, come velatamente ha dichiarato anche papa
Francesco: “L’abbaiare della NATO alla porta della Russia ha indotto il
Capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. Un’ira che
non so dire se sia stata provocata ma facilitata forse si”. Un’Italia che ha
visto crollare il suo sistema sanitario e ha acuito divisioni e
discriminazioni, a causa di vincoli e costrizioni mai viste nella storia
repubblicana; un’Italia inserita in un’Europa, che ha abbandonato Dio
per adorare gli idoli (prosperità, salute, tecnologie, potere, …),
dimenticando che “senza di me, non potete fare nulla” (Gv 15,5).
Cosa possiamo fare per risolvere tutto questo? Anzitutto recuperare gli
ideali più alti: verità, solidarietà, giustizia, impegno sociale, trasparenza,
rispetto delle opinioni altrui, promozione delle eccellenze, cultura
d’impresa e del lavoro, eccetera; tutti valori che dobbiamo recuperare e
chiedere a Dio attraverso una conversione profonda, che comprende
anche la croce – non illudiamoci –; ma poi anche il rimboccarci le
maniche, come hanno fatto i nostri padri nel dopoguerra. A livello
comunale comunque le iniziative possibili sono tante, ma per questo
rimando al mio programma elettorale
Un altro tema forte in questo momento è quello del welfare. La
rete delle associazioni che si occupano di sociale a Verona è fitta
e ben articolata. Quale rapporto intende sviluppare con essa?
Un rapporto fitto e di reciproca collaborazione. La provincia di Verona
infatti ha la fortuna di avere una miriade di associazioni (anni fa il CSV ne
contava 440), che si occupano di tutto. E’ un buon segno, ma bisogna
evitare che dipendano totalmente dai contributi comunali o regionali,
altrimenti non si tratta di volontariato, ma di dipendenti assunti a basso
salario. A far da guida comunque deve essere il principio di sussidiarietà,
in base al quale un ente pubblico non deve sostituirsi a quello che può
fare meglio un privato, altrimenti quest’ultimo diventa ostaggio della
politica e può succedere –è già capitato – che il privato si organizzi per
guadagnarci sulla pelle dei suoi dipendenti, erogando servizi di bassa
qualità: questo non è volontariato
Per quando riguarda il concetto di cittadinanza attiva, che cosa
pensa di fare per rendere i cittadini veri protagonisti attivi della
comunità?
E’ un concetto interessante, che va riempito di contenuti, perché
l’impegno sociale richiede competenza, studio, tenacia nelle avversità, e
anche tanta pazienza, perché ogni persona è una ricchezza unica e c’è
sempre il rischio di dividersi su questioni poco importanti. Purtroppo c’è
anche un diffuso protagonismo, che può mettere gli uni contro gli altri e
rovinare tutto; il cristiano però deve ispirarsi allo spirito di servizio e
bandire le ambizioni personali, se vuole veramente essere il sale della
terra
In conclusione, cosa intende Lei per "buona politica"?
Come diceva Paolo VI, la politica è la più alta forma di carità, ma può
diventare un ambiente tenebroso, dove crescono l’ambizione, il
carrierismo e la corruzione. Per distinguere gli uni dagli altri bisogna fare
qualche sforzo: informarsi e cercare di conoscere i candidati, altrimenti
vincerà sempre chi gode dell’appoggio dei potenti ed è disposto a
qualsiasi compromesso pur di restare in sella.

REFERENDUM: 5 QUESITI SULLA GIUSTIZIA A CUI RISPONDERE SÌ O NO
MA PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI LA RISPOSTA È "NON SO"
Il 12 giugno saremo chiamati a esprimere il nostro pare in merito a 5 referendum popolari.
Tutti i quesiti riguardano l'abrogazione di norme in materia di giustizia. Perché il
referendum sia valido deve essere raggiunto il quorum del 50% degli aventi diritto al voto. In
caso contrario la legge o l'articolo di legge oggetto del quesito rimane in vigore

QUESITO N°1 - INCANDIDABILITÀ E DIVIETO DI
RICOPRIRE CARICHE ISTITUZIONALI
La legge attuale, entrata in vigore nel 2013, prevede il
divieto di candidarsi ed essere eletto a cariche politiche
o amministrative in Italia, In Europa e anche sede
regionale o comunale, per chiunque sia stato
condannato in via definitiva per mafia, corruzione,
terrorismo o altri reati gravi. Il divieto o la decadenza
(qualora il reato sia commesso da un esponente politico
o amministrativo) riguarda anche i parlamentari. Allo
stato attuale, infatti, se un deputato o un senatore viene
condannato per uno dei reati suddetti, la Camera di
appartenenza (camera dei deputati o Senato) vota sulla
decadenza o meno del parlamentare condannato. Nel
caso degli amministratori locali (Sindaci, assessori,
presidenti di regione, consiglieri regionali o comunali) è
prevista in alcuni casi anche la sospensione dell’incarico
già dopo la sentenza di primo grado. In questo caso la
sospensione si trasforma in decadenza in caso di
condanna definitiva. In caso di assoluzione, invece,
avviene la riammissione al ruolo.
Se vincerà il SÌ la non eleggibilità o la decadenza dalla
carica non sarà più automatica ma ogni singolo caso
verrà giudicato e deciso dal giudice incaricato.
Se vincerà il NO rimarrà in vigore la legge attuale
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QUESITO N° 2 - MISURE CAUTELARI
Con la dicitura “misure Cautelari” si intendono tutti gli
interventi messi in atto dal giudice per limitare la libertà
della persona a carico della quale vi siano “gravi indizi di
colpevolezza”. In base alla legge attualmente in vigore, il
giudica può disporre la carcerazione o altre forme di
limitazione della libertà (arresti domiciliari, divieto di
espatrio, obbligo di dimora, foglio di via) in tre casi:
quando vi sia pericolo che la persona indagata ripeta il
reato di cui è accusato (reiterazione del reato), quando
vi sia pericolo di fuga, quando vi sia il rischio che
vengano alterate le prove a suo carico.
Se vincerà il SÌ al referendum, la persona indagata
NON potrà più essere privata della libertà personale
quando si ravvisi il primo caso ossia quando vi sia il
pericolo che la persona indagata possa ripetere il reato
per il quale è sotto accusa. Secondo i proponenti del
referendum, infatti, vi è rischio che persone dichiarate
innocenti al termine del processo, scontino
ingiustamente un periodo di detenzione o comunque di
limitazione della libertà personale.
Se vincerà il NO rimarrà in vigore la legge attuale

REFERENDUM: 5 QUESITI SULLA GIUSTIZIA A CUI RISPONDERE SÌ O NO
MA PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI ITALIANI LA RISPOSTA È "NON SO"
Il referendum abrogativo è regolamentato dall'articolo 75 della Costituzione il quale stabilisce che
l'abrogazione, cioè la cancellazione di una legge o di un atto avente valore di legge, possa essere
proposta da 500 mila cittadini mediante raccolta di firme o da 5 consigli comunali. Non tutte le
leggi possono essere oggetto di referendum popolare e, in ogni caso, la proposta di abrogazione
deve essere approvata dalla Corte Costituzionale la quale esprime il proprio parere insindacabile
sull'ammissibilità o meno del referendum abrogativo. Hanno diritto di partecipare al referendum
votando Sì o No tutti i cittadini aventi diritto di eleggere la camera dei deputati, quindi coloro che
hanno compiuto il 18° anno di età .

QUESITO N° 3 SEPARAZIONI DELLA FUNZIONI
Con il termine magistrato si intende colui che è
investito dell’esercizio di funzioni giurisdizionali. Nel
linguaggio comune spesso il termine magistrato viene
usato come sinonimo di giudice. In realtà non tutti i
magistrati sono giudici, alcuni svolgono la funzione di
requirente (Pubblico Ministero) che rappresenta la
pubblica accusa e ha il compito di dirigere le indagini e
raccogliere le prove, altri la funzione giudicante
(Giudice) che ha il compito di decidere a favore
dell’accusa o della difesa. Secondo la legge
attualmente in vigore un magistrato può, fino a 4 volte
nel corso della propria carriera, cambiare funzione
passando da quella requirente a quella giudicante e
viceversa.
Se vincerà il SÌ il magistrato dovrà scegliere se
svolgere la funzione di Giudice o Pubblico Ministero
all’inizio della carriera.
Oggi nel corso della propria carriera, un magistrato, ad
alcune condizioni, può passare fino a 4 volte tra la
funzione requirenti a quella giudicante. La prima è
quella propria dei pubblici ministeri, che dirigono le
attività investigative dopo aver ricevuto una notizia di
reato e rappresentano la pubblica accusa nei processi.
La seconda è quella dei giudici, chiamati quindi a
prendere delle decisioni dopo avere approfondito le
ragioni delle parti in causa.
Se vincerà il NO rimarrà in vigore la legge attuale
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QUESITO N° 4 CONSIGLI GIUDIZIARI
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo
di governo e controllo della Magistratura (gestisce
concorsi, carriere, trasferimenti, aspetti disciplinari dei
magistrati) è composto da 27 membri e presieduto dal
Presidente della Repubblica.
I Consiglieri Giudiziari (scelti fra avvocati e professori
universitari) sono organi “ausiliari” del CSM. Esprimono
pareri sulla carriera e la professionalità dei magistrati
ma, in base alla legge attuale, il loro parere NON è
VINCOLANTE. Ciò significa che i membri del CM non
sono tenuti a rispettare il parere dei Consigli Giudiziari
nell’esprimersi in merito all'operato di un magistrato.
Se vincerà il sì il ruolo dei Consigli Giudiziari diventerà
attivo. Anche avvocati e professori universitari, quindi,
parteciperanno
direttamente
alla
valutazione
dell'operato dei magistrati
Se vincerà il NO rimarrà in vigore la legge attuale

QUESITO N° 6 LE “CORRENTI” DEL CSM
In base alla legge attuale un magistrato per candidarsi al
Consiglio Superiore Della Magistratura (CSM) deve
presentare dalle 25 alle 50 firme. Questa pratica ha
favorito negli anni la divisioni in correnti che, alla stregua
dei partiti politici in Parlamento, si sfidano per ottenere il
maggior numero di “seggi” possibile. Le correnti
rappresentate in CSM sono: Magistratura democratica e
Articolo, la più rappresentativa con 11 membri eletti;
Magistratura indipendente presente con 10 membri;
Unità per la Costituzione, 7 eletti; Autonomia e
Indipendenza, 4 esponenti.
Queste correnti, secondo i promotori del referendum,
influenzerebbero la scelta dei membri da eleggere.
Se vincerà il SÌ verrà cancellata la norma che prevede,
da parte del magistrato, la raccolta delle firme a sostegno
della propria candidatura.
Se vincerà il NO rimarrà in vigore la legge attuale

Ricerca Acli: i giovani lavoratori sono poveri. l'11,9% degli occupati under 35 ha
uno stipendio che lo pone in condizione di povertà assoluta
Oltre il 30% degli occupati fra i 30 e 39 anni non riceve un salario sufficiente a mantenersi con il proprio
lavoro. Stefano Tassinari, vice presidente Acli: ai giovani il lavoro dipendente fatica ad "assicurare quella
esistenza libera e dignitosa" che la Costituzione imporrebbe ad ogni lavoro"
Un lavoro non basta per scongiurare la povertà.
Questo quanto emerso da uno studio condotto
dall'Area Lavoro ACLI in collaborazione con l'IREF,
l'istituto di ricerca delle ACLI, su circa 1 milione di
dichiarazione dei redditi del 2020 presentate al CAF
ACLI Sono ancora troppi, in Italia, i lavoratori che
percepiscono un salario insufficiente a garantire loro
da uscire dalla povertà.
Nella fascia 30-34 anni, un lavoratore su 8, circa
l’11,9% degli occupati, infatti, vive con un reddito
complessivo inferiore o uguale a 9.000 euro l’anno,
cifra che, secondo l’ISTAT, determina lo stato di
povertà assoluta. Fermo alla soglia di povertà relativa
un altro 17,6% degli occupati nella stessa fascia di
età.
Analoga la condizione dei lavoratori appartenenti alla
fascia di età 35-39. La povertà assoluta in questo
caso riguarda il 10,8% dei lavoratori mentre un altro
15,8% è in condizione di povertà relativa. "Anche se il
2020 è stato un anno molto particolare, questa prima
analisi ci dice che il lavoro dipendente più stabile e
continuativo, potremmo dire di chi sta meno peggio,
soprattutto tra i trentenni (30-39)

fatica ad "assicurare "assicurare quella esistenza
libera e dignitosa" che la Costituzione imporrebbe ad
ogni lavoro" dichiara il Vicepresidente nazionale
delle ACLI, Stefano Tassinari. "Serve aprire una
riflessione sulla ricchezza e sul prevalere di un suo
uso avido, speculativo, spesso elusivo e poco
trasparente, e sul suo accentrarsi in poche mani. - ha
aggiunto Tassinari - Serve mettere in campo
un'economia che cerchi la produttività non al
massimo ribasso dei costi del lavoro e dei fornitori
ma, come fanno alcune realtà di eccellenza, nel
lavoro di qualità, nella crescita professionale e
individuale delle persone che lavorano, nella
partecipazione e nella collaborazione con loro, nel
fare rete tra aziende e comunità, nella
collaborazione vera con i paesi e i territori più
poveri. Un'alleanza a tutto tondo per un'economia
che sia autenticamente civile".

Rapporto Istat sul Benessere Equo e Sostenibile, Acli: puntare su lavoro e
scuola per la ricostruzione del tessuto sociale
Educazione scolastica messa in grave difficoltà dalla didattica a distanza. La mancanza della scuola in
presenza ha determinato un aggravarsi delle disparità sociali a sfavore dei bambini e ragazzi provenienti
da famiglie disagiate e straniere.
Lo scorso 21 aprile l’Istat ha pubblicato il rapporto sul benessere equo e sostenibile (rapporto BES) per il 2022.
Arrivato alla nona edizione, il rapporto ha messo in evidenza, quest'anno, le conseguenze dei due anni di
pandemia sullo stile di vita degli italiani. 12 i domini presi in considerazione: Salute; Istruzione e formazione;
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza;
Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei
servizi. La pandemia, riferisce il rapporto dell'Istat, "si è tradotta per lo più in arretramenti nel benessere della
popolazione femminile: ad esempio, nei livelli di benessere mentale e di occupazione, soprattutto per le madri
con figli piccoli". Per quanto riguarda i minori, nel 2021 il 14% (1 milione e 384) si è trovato in condizioni di povertà
assoluta contro il 2019, quando era pari all'11,4%. In lieve ripresa la situazione occupazionale: il tasso di
disoccupazione rimane poco sotto al 30% per la fascia di età 20 -64 anni. Ancora ferma al palo, invece
l’occupazione giovanile che nel 2021 ha segnato un drammatico -3,5% rispetto al 2019. Un dato che fa segnare
all’Italia un triste primato ponendola al penultimo posto tra i 27 Paesi europei in termini di occupazione giovanile
e che supera abbondantemente la media europea di -2,3 punti percentuali. Sul rapporto BES si sono espresse
anche la Acli le quali hanno posto l'attenzione alle ferite evidenti lasciate dalla pandemia nel tessuto sociale e
generazionale. Uno dei temi su cui le Acli hanno puntato la loro attenzione è quello dell’educazione scolastica
messa in grave difficoltà dalla didattica a distanza. La mancanza della scuola in presenza, infatti, ha determinato
un aggravarsi delle disparità sociali a sfavore dei bambini e ragazzi provenienti da famiglie disagiate e straniere. In
notevole aumento, di conseguenza il numero di giovani con scadente salute mentale. Tutte condizioni , conclude
il comunicato delle Acli, che richiedono una risposta ampia e radicale, non certamente occasionale.
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Congresso Provinciale FAP: emergenza Covid, fragilità e
welfare i temi caldi su cui puntare l'attenzione
Il 29 aprile si è svolto, presso il Ristorante “Corte Poli”
in San Martino Buonalbergo il IV Congresso
Provinciale della FAP di Verona che ha visto la
partecipazione di molti associati e la presenza di
David DI MICHELE, vice Presidente della Provincia di
Verona, di Italo Sandrini, componente della
Presidenza Nazionale ACLI, di Andrea LUZI,
componente del Consiglio Nazionale ACLI. Hanno
presieduto Francesco RONCONE, Segretario Regionale
della FAP, e Claudio BOLCATO, Presidente delle ACLI
provinciali di Verona.
Giuseppe Platino - Segretario provinciale FAP ACLI
La
pandemia
COVID-19
(che
prevedibilmente
condizionerà ancora per qualche anno i nostri stili di vita
in termini di distanziamento sociale) ha finito per acuire
ulteriormente il distanziamento sociale dei fragili. La
popolazione anziana è stata gravata di un più elevato
impatto di incidenza e mortalità dell’infezione: gli anziani
hanno mostrato di contrarre l’infezione in forma clinica
più grave e ciò soprattutto in Europa che, avendo, dopo il
Giappone, la più alta percentuale di soggetti anziani, ha
pagato un tributo molto elevato in termini di mortalità.
Più del 95% delle morti ha interessato soggetti di età
superiore ai sessant’anni ed il 50% di tutte le morti
avevano un’età ≥ 80 anni. È da rimarcare poi che le
misure di distanziamento sociale hanno fortemente
penalizzato gli anziani, dato che erano le persone più a
rischio e quindi da isolare in quanto potevano fungere da
portatori sani per la comunità e, nel caso si fossero
ammalati,
avrebbero
prodotto
una
pressione
straordinaria sulle terapie intensive. Il raggiungimento
dell’obiettivo di contenimento della pandemia è risultato
in un azzeramento dei servizi di assistenza territoriale,
che ha confinato i pazienti più fragili e sofferenti per
problemi cronici (cardiaci, renali, di deambulazione, etc.)
tra le mura di casa, limitandone anche gli accessi
all’Ospedale che, a causa dell’elevato numero di pazienti
COVID, concedeva il ricovero ai soli casi di emergenza.
Anche i medici di base sono stati invitati ad evitare le
visite domiciliari e quelle in ambulatorio, con
conseguenze sul piano del deterioramento difficilmente
quantificabili. Alle morti in casa, non censite come
“COVID”, vanno aggiunte le morti nelle strutture per
anziani: esse in Europa rappresentano quasi il 50% dei
morti per il nuovo coronavirus (Hans Kluge, OMS
Europa).
Occorre invertire il paradigma; il mondo degli anziani è
innanzitutto una risorsa, in termini di patrimonio di
esperienza e di saggezza e poi perché essi sono gli attuali
ammortizzatori sociali della famiglia (in Italia la pensione
è per una famiglia su tre il primo e spesso unico reddito).
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Il Segretario provinciale Giuseppe Platino ha
focalizzato il suo intervento su un
temi
particolarmente sentito: la fragilità delle persone
anziane, acuita dalla pandemia Covid
E ancora, attorno a loro ruota un’economia, Silver
Economy, che genera consumi fino a 4.200 miliardi. La
risorsa del mondo degli anziani va valorizzata e curata in
modo razionale, utilizzando tutte le conoscenze acquisite:
è noto, ed è dimostrato scientificamente, che il mantenere
uno stile di vita caratterizzato da esercizio fisico regolare
e dalla correzione dei fattori di rischio è in grado di
ridurre l’insorgenza di eventi patologici e di ripristinare un
benessere globale dell’anziano rendendolo cittadino attivo
e senza limitazioni della sua attività. Sappiamo ad esempio
che il decadimento cognitivo è strettamente legato sia alla
riduzione/assenza di attività fisica regolare sia alla
perdita di socialità. Però i Sistemi Sanitari non riescono a
raggiungere il mondo della fragilità (in questo caso legata
all’età) per mettere in atto provvedimenti adeguati ai
bisogni. Tutto ciò rappresenta quindi di fatto un “ironic
failure of success” (ironico fallimento del successo) dove il
successo è quello dell’acquisita conoscenza e l’ironia è
data dalla difficoltà di traslarla nel mondo reale per
rispondere ai bisogni.
In questa stagione difficile per la nostra società e per i
nostri anziani la FAP Acli assieme a tutto il Movimento Acli
è tenuta a interrogarsi e riflettere se sono state sufficienti le
nostre azioni e i nostri interventi o se è necessario
introdurre cambiamenti per una maggiore qualità ed
efficacia nelle nostre iniziative.
Sarà necessario interpretare al meglio le istanze che
arrivano da chi si rivolge a noi con fiducia e, nel contempo,
individuare nuove modalità e strumenti diretti ad
assicurare la partecipazione alle informazioni dei nostri
associati; fondamentale sarà l’utilizzo di nuove tecnologie di
comunicazione,
sms,
e-mail,
sito
web,
(www.
fapacliverona.com)
facebook,
whatsapp,
telegram,
newsletter, etc.
Da questo Congresso dobbiamo, dunque, venire fuori con
idee e proposte incisive.

ANTONIO SOFFIATI NUOVO SEGRETARIO
PROVINCIALE DELLA FAP DI VERONA

a cura di Giuseppe Platino

È Antonio Soffiati il nuovo segretario della FAP provinciale di Verona. Eletto nella mattinata di martedì 17
maggio dal Comitato Provinciale succede a Giuseppe Platino, che ha guidato l’Associazione negli ultimi otto
anni.
Antonio Soffiati, 67 anni, pensionato, è da anni impegnato all’interno di associazioni e gruppi di interesse
politico, sociale, culturale e sportivo con ruoli di responsabilità, tra le quali:
Consigliere Provinciale della Provincia di Verona dal 1995 al 2000;
Componente del coordinamento del Forum del Terzo Settore del Veneto dal 2004 al 2021;
Componente della Consulta Nazionale del Forum del Terzo Settore dal 2017 al 2021;
Presidente regionale del C.S.I. dal 2011 al 2021;
Componente della Segreteria della FAP dal 2015 al 2022.
Soffiati nel suo discorso di insediamento ha detto: " La FAP, in qualità di sindacato proteso agli interessi
dell’anziano, può rappresentare il comune denominatore di tutte le componenti delle ACLI.
Sulla base di questa affermazione si dovrà curare e creare una più chiara riproposizione della propria identità e
funzionalità, a partire da una precisa e condivisa necessità di stringere legami sempre più stretti con le Acli stesse e
con le principali imprese sociali e di servizio.
È dunque bene inoltre ricordare, prosegue Soffiati, l’inevitabilità della formazione sindacale quale percorso
costante di maturazione e di presa di coscienza della situazione reale rispetto ai servizi offerti. La FAP ACLI dovrà
perciò garantire professionalità e competenza in coloro che ricopriranno un ruolo sindacale, ai vari livelli,
eliminando ogni forma di improvvisazione.
Pensando al futuro occorrerà creare e incrementare reti locali, al nostro interno, e con altri soggetti di
rappresentanza per gli anziani e i pensionati vedi come esempio le altre organizzazioni sindacali, le istituzioni, ecc.
Concludendo, continua il neo Segretario, occorre dunque una dimensione culturale nuova per prepararsi in tempo
a pensare le nuove sfide che toccano il nostro modo di vivere a partire dalla casa, dalla nostra gestione finanziaria,
da come curiamo i problemi di salute, dall’attuabilità delle attività collettive di volontariato e coesione sociale.".
Il Comitato Provinciale ha votato la squadra di presidenza proposta da Antonio Soffiati composta da:
- ANTONIO SOFFIATI Segretario;
- GIUSEPPE PLATINO Vice segretario Vicario;
- GIACOMO CAMPISI Vice segretario;
- ANGELA RIGO Vice segretario;
- SILVANO VICENTINI Vice segretario.
Faranno, inoltre parte della Segreteria Provinciale:
CLAUDIO BOLCATO Presidente Provinciale ACLI;
GIANNI BRIGO Presidente Provinciale ACLITerra.
Ad ANTONIO SOFFIATI, ai componenti la Segreteria e ai componenti il Comitato, gli Auguri per un proficuo
lavoro.
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LA VOCE DEI CIRCOLI
Focus sul circolo di ColàCIRCOLO
di Lazise
CORSO
intervista al Presidente Damiano Tinelli
Il circolo di Colà di Lazise è il cuore pulsante del paese, il luogo di ritrovo
per giovani e meno giovani in cui nascono e si sviluppano idee e iniziative
per il territorio e per chi ha bisogno di un aiuto concreto

Il circolo di Colà è stato fondato oltre 70 anni fa
e conta circa 200 tesserati. E’ un circolo con
mescita e questa sua peculiarità ha fatto sì che
fin dalla nascita sia stato un punto di
riferimento per la popolazione di Colà, non solo
come luogo di ritrovo e aggregazione ma anche
come fucina di idee e di iniziative per il
territorio. “Il circolo di Colà - spiega con
orgoglio il presidente Damiano Tinelli - è
sempre stato il cuore pulsante del paese. Da qui,
infatti, partono le attività, per lo più feste per
raccolta fondi da devolvere in beneficenza, che
spesso realizziamo in collaborazione anche con
altre realtà, in particolare con l’associazione
amatori guidata da Simone Polato”. L’ultimo
evento in termini di tempo, la festa del primo
maggio che ha segnato la ripresa ufficiale dopo
il lungo periodo di stop forzato a causa
dell’emergenza Covid e che ha visto la
partecipazione anche del Presidente delle Acli
di Verona Claudio Bolcato. “Essere soci Acli continua Tinelli - offre moltissimi vantaggi, dalla
gestione delle pratiche fiscali e pensionistiche
alla possibilità di ottenere sconti con attività
convenzionate fino all’opportunità di fare rete
con gli altri circoli e tutte le iniziative delle Acli.
La maggior parte dei nostri associati, invece,
aderisce per poter accedere al circolo senza
conoscere tutti gli altri vantaggi. Per questa
ragione - consiglia il presidente - e poiché i
nostri soci sono per lo più persone di una certa
età, potrebbe essere una buona idea realizzare

CIRCOLO ...
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degli opuscoli illustrativi che spieghino cosa
significa essere associato Acli e consentire il
tesseramento non solo on line ma anche di
persona”.
Intanto, però, il circolo Acli di Colà non si
lascia
intimorire
dall’imperversare
dell’informatica e sta già organizzando la
prossima gita. A breve 50 soci partiranno in
pullman per un viaggio in Puglia. “Una
vacanza di una settimana - conclude Damiano
Tinelli - in giro per tutta la Puglia, da Foggia al
Salento”.

DISAGIO GIOVANILE: INIZIATIVE E
SOLUZIONI
Il comune di Verona ha mappato i servizi di doposcuola del territorio.
In primo piano il ruolo del volontariato
Il grave disagio che i nostri ragazzi hanno vissuto a seguito della
pandemia e della DAD, ha spinto il Comune di Verona a intervenire
per garantire una rete di servizi che consentano ai giovani e alle loro
famiglie di trovare su tutto il territori dei punti di riferimento che oltre
ad accogliere i ragazzi, offrano loro occasioni di confronto in un clima
di inclusività e accoglienza reciproca. La mappa dei servizi di
doposcuola offerti dalle associazioni del Terzo settore nel comune di
Verona, è stata messa punto nelle scorse settimane. Dallo studio è
emersa, ancora una volta, l'importanza del supporto offerto alla
comunità dalle associazioni di volontariato. Fra gli 11 centri già attivi e
i 10 in via di attivazione, emerge il progetto "Nessuno Escluso" delle
ACLI provinciali di Verona.
Partito dal quartiere di Borgo Nuovo, il progetto è ora attivo anche in
Borgo Roma ea San Massimo. Scopo dell'iniziativa, rivolta a bambini e
ragazzi fra i 6 e i 16 anni di età, è combattere la dispersione scolastica
e favorire l'integrazione sociale in un ambiente che favorisca la
crescita positiva. Oltre che nello svolgimento dei compiti, i volontari
offrono ai partecipante percorsi di arte terapia e laboratori didattici. è
attivo anche uno sportello psicologico aperto dia ai ragazzi che ai
genitori.
Per ottenere maggiori informazioni è possibile chiamare lo
045-9275000 o scrivi a nessunoescluso@acliverona.it.

Manuela Rizzi responsabile sviluppo associativo - In un momento storico di grandi cambiamenti e
ristrutturazioni, i giovani, simbolo per eccellenza di movimento, hanno dovuto più di tutti rallentare e in alcuni
momenti fermarsi del tutto. Hanno quindi avuto l’esigenza di riorganizzarsi con i mezzi a disposizione (social e
lezioni online) che sono diventati l’unico canale per continuare a vivere nel presente. La ripresa, perciò, ha
inevitabilmente portato con sé le fatiche di dover rientrare nel mondo reale, rimettersi in gioco “dal vivo” e fare i
conti con le relazioni lasciate sospese. Davanti a ciò alcuni di loro, spesso con fragilità già preesistenti ma rimaste
latenti, hanno cominciato a manifestare disagi a cui hanno trovato risposta nei modi più diversi, come il ritiro
sociale.

Rispetto a questo le Acli da anni lavorano per creare una rete di sostegno per bambini e ragazzi, al
fine di prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile. In particolare con il progetto “Nessuno
Escluso” è stato possibile coinvolgere, anche a lungo termine, ragazzi residenti a Verona e nella
Provincia, sostenendoli sia scolasticamente che nella ricerca del lavoro. Sono state svolte anche
attività di educazione emotiva e avvicinamento alla conoscenza di sé, utili per aumentare la
consapevolezza delle proprie capacità e risorse.
Sulla base dei bisogni emergenti ad oggi si sta investendo sullo sviluppo di progetti e attività ancora
più mirate rispetto alle tematiche attuali, come l’educativa di strada, il sostegno di bambini e ragazzi
con disturbi dell’Apprendimento e dell’Attenzione, sempre in rete e collaborazione con la scuola e il
territorio.
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Appunti di vita Cristiana
LA SANTITÀ DELLA PORTA ACCANTO
Commissione Vita Cristiana ACLI Verona APS
Il 15 maggio scorso, in una Piazza San Pietro gremita
di fedeli provenienti da tutto il mondo, Papa
Francesco ha proclamato dieci nuovi santi.
Cinque di loro sono italiani: Luigi Maria Palazzolo,
sacerdote, fondatore dell'Istituto delle Suore delle
Poverelle; Giustino Maria Russolillo, sacerdote,
fondatore della Società delle Divine Vocazioni e
della Congregazione delle Suore delle Divine
Vocazioni; Maria Francesca di Gesù (al secolo Anna
Maria) Rubatto, fondatrice della Suore Terziarie
Cappuccine di Loano; Maria Domenica Mantovani,
cofondatrice e prima superiora generale dell'Istituto
delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, presenti a
Brenzone; Maria Gesù (al secolo Carolina)
Santocanale, fondatrice delle Suore Cappuccine
dell'Immacolata di Lourdes. Altri cinque, invece,
sono di nazionalità estera: tre francesi, un olandese
e un indiano. Sono Titus Brandsma, Lazzaro
Devasahayam Pillai, Ce’sar de Bus, Marie Rivier e
Charles de Foucauld.
Figure di testimoni della fede tra loro molto diverse
a conferma della grande fantasia dello Spirito Santo.
In comune, lo spazio alla preghiera e l’impegno nel
servizio ai bisognosi, specie in quelle che il
Pontefice definisce «periferie esistenziali del
mondo».
Questo significativo momento ci offre l’occasione
per riflettere su un tema assai caro a Papa
Francesco, ovvero la chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo. Il tema della chiamata alla
santità, come cammino richiesto ad ogni uomo, non
è nuovo: già il Concilio Ecumenico Vaticano II aveva
esplicitato questo aspetto e aveva speso parole
importanti e molto significative sul tema.
Durante la celebrazione il Papa ha scelto bene di
riproporre all’attenzione della Chiesa la centralità
del cammino di santità in un tempo radicalmente
diverso da quello di mezzo secolo fa, quando il
Concilio terminò. Un aspetto in particolare colpisce:
il concetto di “santità della porta accanto”.
Potremmo tradurlo così: la santità, dono dello
Spirito Santo, è presente nella vita della gente
quando questa, con fede, vive la sua vita, con le sue
gioie e i suoi dolori, lasciandosi plasmare dal soffio
dello Spirito.
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“Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio
paziente”, scrive il Papa: “Nei genitori che crescono
con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle
donne che lavorano per portare il pane a casa, nei
malati, nelle religiose anziane che continuano a
sorridere. In questa costanza per andare avanti
giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa
militante”.
Una frase, bellissima, recita così: “Abbiamo
imparato a calcolare quanto porta il ponte di una
nave, ma non quanto portano le spalle di un uomo”:
spesso non ce ne accorgiamo, ma camminiamo
accanto a uomini e donne i cui nomi non saranno
forse mai scritti sui libri di storia o di teologia, ma
che sono santi perché pieni di Dio.
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