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Cercami su FB!
Guida all’uso delle reti sociali informatiche



l’attimo di Diol’attimo di Dio

Nazareth,25 marzo

Penitenziale per Giovani
dalle 17:30 presso la Cappella di teologia del Seminario diocesano, meditazione di 
fra’ Giancarlo Paris. A seguire cena al sacco e partecipazione alla Veglia delle Palme.
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www.oratori.brescia. it

Mettiamoci
    il becco

L'altra “faccia” del libro
Parlare dei giovani, delle loro attese, delle loro 
preoccupazioni, del loro divertimento, dei luoghi vissuti 
e abitati ci pone di fronte alla necessità di aprire una 
finestra importante e, oggi, più che mai attuale su un 
“luogo virtuale”, come “Facebook”, che rappresenta 
uno snodo decisivo dove molti adolescenti e  giovani 
esprimono sè stessi e si manifestano agli altri, “gli 
amici”, che appaiono sui profili personali con una bella 
fotografia magari scattata in più pose.
Parlando da educatori dei media digitali ci accorgiamo 
che non serve e, certamente, non è corretto 
demonizzarli, anche perchè si dimostrano utili nella 
quotidianità, questo però non può farci nascondere 
dietro un mero qualunquismo e allontanarci da alcuni 
interrogativi importanti. 
Le diverse possibilità interattive che offre la rete 
coinvolgono in modo globale la vita umana, le relazioni 
che la persona vive quotidianamente e che sono alla 
portata di tutti, come se fossero sotto l'occhio sempre 
attento del “Grande Fratello”.
I media digitali permettono ai loro fruitori di 
conoscere sempre nuovi “amici” e farsi conoscere… 
l'amicizia, uno dei bisogni dell'uomo, che è per sua 
natura un essere relazionale, viene svuotata di senso e 
appare come una banderuola sospinta dal vento delle 
relazioni superficiali, dell'esibizionismo e dalle minacce 
che si nascondono dietro falsi profili.
Internet e cellulari incarnano un abbaglio che illude le 
persone di essere sempre vicine, ma la realtà non è (e 
non può essere) solo virtuale.
L'isolamento, la mancanza di responsabilità 
accentuano il rischio - che sommerge gli adolescenti e i 
giovani  - di avere, attraverso l'utilizzo di questi potenti 
mezzi di comunicazione, solo delle apparenti relazioni 
e di vivere una vita non fatta di incontri reali.
Una lettura attenta della comunicazione tra gli 
adolescenti mostra segnali frequenti di una povertà 
relazionale che può aprire la strada anche alle 
“nuove dipendenze” e a quelle forme che vengono 
definite “nuove povertà” che, per ora, intravediamo e 
vorremmo riuscire ad evitare.
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Roma Express
2009

Appuntamento da venerdì 3 a 
domenica 5 aprile per i cresimandi che 
raggiungeranno Roma e il Santo Padre 
in pellegrinaggio da Brescia

g ac

gi
ov

an
e 

ar
te

 c
on

te
m

po
ra

ne
a

CASTELLO DI BRESCIA
GRANDE MIGLIO

Aperto tutti i giorni
dalle 9,30 alle 17
Chiuso il lunedì

INGRESSO LIBERO

INFO: Centro Oratori Bresciani,
030 3722252 - info@puntoart.it
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ei giorni scorsi un amico che ora 
vive in America mi ha spedito la 
seguente mail: «Caro Ruggero, ho 
appena creato un Facebook group 

chiamato “Rinaldini anni '70” (il Rinaldini 
era il liceo che frequentavamo), con lo 
scopo di rimanere in contatto, scambiarci 
collettivamente foto o  messaggi. 
Passa l'informazione ad altri compagni di 
liceo e vediamo se funziona... 
Naturalmente penserai che abbia perso 
il lume della ragione. No, ho solamente 
creato il mio Facebook account e messo 
in opera un duplice nostalgico piano che 

meditavo da tempo...». 
Sono rimasto un po’ incerto. Non avevo mai 
aderito a nessun sito di social network. Da 
un lato ero abbastanza curioso, dall’altro 
gravavano sulla scelta alcuni sospetti. 
Facebook mi richiamava storie poco 
edificanti di fotografie private messe in rete 
e di persone pubblicamente sbeffeggiate; 
di gruppi inneggianti alla mafia o di 
negazionisti dell’Olocausto; di contratti 
in cui il malcapitato utente vende al 
sito il diritto di usare per sempre dei dati 
privati che vi inserisce (contratto per 
la verità ritirato dopo un tentativo da 
parte dei gestori). 

N

La comunicazione virtuale
consente vere relazioni?

m a r e  a p e r t o di Ruggero Eugeni *
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Comunque la curiosità e lo spirito di 
amicizia hanno avuto la meglio e appena ho 
avuto un po’ di tempo ho aperto un account 
Facebook seguendo la breve trafila imposta 
dal sito. Immediatamente mi sono state 
proposte una serie di “amicizie”, ovvero 
persone che, forse, conosco o conoscevo. 
E qui mi sono accorto, non senza sorpresa, 
di un fatto curioso: i “tamarri” della mia 
classe, le persone anche simpatiche ma 
un po’ rozze e con poca voglia di studiare, 
si tengono alla larga da Facebook. Ho 
invece ritrovato la prima della classe un 
po’ secchiona, il compagno intellettuale 
impegnato politicamente, l’amico attento 
al sociale che è diventato un giornalista 
televisivo, l’altro amico con cui scrivevamo 
canzoni che ora è professore ordinario di 
agraria, il cattolico piuttosto impegnato che 
organizzava i gruppi di preghiera e  così via. 
Sto iniziando pian piano a stringere con 
loro rapporti che mi sarebbe impossibile 
mantenere in altro modo. 
L’amico impegnato politicamente mi 
manda alcune riflessioni sulla situazione 
attuale del Paese, lucidissime come erano 

lucidi i suoi interventi in assemblea; il 
giornalista  mi segnala i pezzi migliori che 
inserisce su Youtube; l’amico cattolico mi 
manda fitti calendari di impegni spirituali 
e meditazioni quotidiane, che in questo 
periodo quaresimale rischiano di diventare 
anche bi quotidiane. Quanto all’amico che 
vive in America ci siamo sentiti via Skype e 
grazie alle nostre webcam ci siamo potuti 
reciprocamente mostrare le nostre case e i 
nostri gatti.

Provo a trarre qualche morale da questa 
piccola esperienza.
Primo: le persone che siamo a 18 anni lo 
saremo per il resto della vita, ma questo non 
c’entra con l’articolo che mi ha chiesto Il 
Gabbiano.
Secondo: checché ne dica la pubblicistica 
o ripetano i vari opinionisti, i nuovi media 
sono mezzi di élite. Per accedere ai nuovi 
media occorre una combinazione di vari 
tipi di capitale. Anzitutto economico: in 
Italia le connessioni a Internet sono ancora 
abbastanza care e la promessa delle reti 
Wi Fi gratuite nelle città è stata insabbiata 
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senza troppi complimenti per non ledere il 
mercato delle chiavette e delle reti Adsl. Poi 
occorre un capitale di tempo: la cura dei 
rapporti in rete chiede tempo e dedizione, 
si tratti di partecipare a Facebook, di 
giocare a World of Warcraft o di stendere 
la voce “Oratori bresciani” per Wikipedia. 
Infine occorre, soprattutto, un capitale 
culturale: occorrono certe competenze e 
soprattutto una certa forma mentale che 
deriva spesso da un buon livello culturale. 
I dati provenienti da molte ricerche 
recenti confermano questa impressione: le 
connessioni a Internet sono relativamente 
scarse (il computer è presente in circa 
la metà delle case italiane, ma solo il 
40 % di queste è raggiunto dalla banda 
larga), la loro distribuzione privilegia i ceti 
medio alti e il loro uso privilegia i maschi 
rispetto alle femmine. L’uso dei nuovi 
media tende dunque a riprodurre fratture 
e disuguaglianze sociali: il social divide si 
riproduce nel digital divide.

Terzo insegnamento che traggo dalla mia 
(breve) frequentazione di Facebook: le 
esperienze di incontro e di relazione che 
facciamo nei social network non sono 
affatto virtuali, sono assolutamente reali. 
Non parlo a caso di “esperienze”: come 
avviene negli incontri faccia a faccia non 
esiste un solo modello di relazione, ma 
molteplici; uno dei progressi delle tecnologie 
di comunicazione è proprio quello di offrire 
un gamma differenziata di possibilità di 
interazione, adattabili alle differenti esigenze 
di tempo, carattere e disponibilità delle 
persone coinvolte. Ricordiamo la non ancora 
smentita lezione di McLuhan: i media sono 
“protesi” dell’esperienza, organi sintetici che 
consentono di estendere la portata di quanto 
percepiamo e facciamo; sotto questo profilo 
i nuovi media sono 
più che mai protesi relazionali, 
strumenti e risorse per estendere le nostre 
possibilità di relazione.
Se il tono che ho adottato fin qui è sembrato 



8

* il Prof. Ruggero Eugeni è
Ordinario di Semiotica dei media
Direttore Almed (Alta scuola in 
media, comunicazione e spettacolo)
Università Cattolica del S. Cuore

Per saperne di più: 

Pier Cesare Rivoltella, 
«Social Network, 
Relazioni umane 2.0?», 
in Vita e Pensiero, 
n. 1, gennaio – febbraio 2009,
pp. 58-64

La comunicazione virtuale
consente vere relazioni?

un po’ troppo ottimistico, non bisogna 
dimenticare due altre implicazioni che 
richiamano a una certa cautela. Un quarto 
aspetto è infatti che le relazioni mediate 
per mezzo del computer, pur essendo 
assolutamente reali, si svolgono in uno 
spazio pubblico e richiedono l’inscrizione 
di dati personali. Si tratta di relazioni che 
si innescano e progrediscono nella misura 
in cui si mettono in scena, si inscrivono 
all’interno dell’ambiente digitale, restano 
potenzialmente visibili da soggetti esterni 
e richiedono la continua immissione di dati 
personali. Di qui una indispensabile cautela 
nel dichiararsi e nell’esporsi; per esempio il 
garante per la privacy raccomanda ai giovani 
di non immettere dati reali o presunti 
che potrebbero danneggiarli nella futura 
occasione della ricerca di un posto di lavoro, 
o di aprire una casella di posta elettronica 
apposita per l’iscrizione ai social networks.
Infine il quinto insegnamento è che 
le relazioni in rete, proprio perché 
assolutamente reali, possono essere positive 
o negative: non si sottraggono cioè a criteri 
etici e a un’opera di discernimento. Questo 
punto richiede un supplemento di attenzione. 
Molto spesso infatti viene espressa 
l’opinione che le attività di relazione 
all’interno della rete si autogovernino: le 
comunità sarebbero automaticamente e 
autonomamente in grado di elaborare codici 
etici interni (riformulazioni della vecchia 
“netiquette”)  e di imporli ai partecipanti, 
per esempio espellendo chi non rispetta 
alcuni codici morali. Non intendo dire che 
non vi sia una dinamica di autoregolazione 
all’interno della rete e che spesso la sua 
azione sia determinante per scoraggiare 
comportamenti scorretti (insulti, 
nascita di gruppi eticamente negativi, 
tentativi di pedofilia, ecc.). 
Ritengo però illusoria una spinta morale 

“bottom-up”, che nasca cioè solo dal basso. 
Essa va sostenuta da meccanismi 
“top-down” di guida dei comportamenti 
in chiave etica: ovvero da convinzioni che 
generino regole di comportamento nel 
singolo individuo. Si tratta di convinzioni e 
di regole che riguardano non solo il tipo di 
azioni e di interazioni instaurate in rete, ma 
più complessivamente la gestione del tempo 
che viene dedicato a tali attività.
Insomma: se le relazioni instaurate via 
computer sono da considerarsi vere forme di 
relazione, esse vanno prese sul serio. Perché 
entrano nella vita di tutti noi e, come tutte 
le vere esperienze, possono trasformarla; 
danneggiarla e qualche volta, forse, salvarla.
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Mi piace o non mi piace?
m a r e  a p e r t o di Paolo Festa

acebook, è indubbio, ha cambiato 
come e più degli altri social 

network il nostro modo di comunicare. Lo 
ha fatto a livello di relazioni sociali, per 
cui, se non hai un profilo Facebook, adesso 
semplicemente “non sei”, un po' come 
è avvenuto con la diffusione dei telefoni 
cellulari o delle email, che ha di fatto 
tagliato fuori chi, per scelta  o per non 
necessità, non aveva il telefono cellulare 
o non faceva utilizzo di email, preferendo 
telefonare ancora da casa o utilizzare carta 
e penna. Telefonate casalinghe e carta e 
penna che oggi sono diventate quasi una 
rarità (carta e penna quasi pezzi da museo, 
a dirla tutta!). Se è vero, infatti, che non 

riceviamo quasi più lettere, dall'altro è vero 
che alcuni di noi, soprattutto i più giovani,  
non sarebbero in grado di rispondere. Beh, 
con Facebook sta accadendo qualcosa 
di simile: siamo di fronte ad un network 
che per diffusione e immediatezza della 
comunicazione (grazie alla chat integrata 
e alla possibilità di vedere in tempo reale 
cosa gli amici aggiungono e modificano 
sui loro profili) sta cambiando alcune 
abitudini e alcune modalità di relazione. 
Questo è vero anche in ambiti insospettabili, 
se è vero che nel dicembre 2008, la High 
Court of Australia a Canberra ha stabilito 
che Facebook è un  protocollo valido per 
la comunicazione con gli imputati da 
parte degli avvocati, per fornire  loro 

F

TuTTo ciò che c’è da Tenere 
(e da buTTare) del social neTwork Più famoso



10

documenti giuridici. In tanti hanno provato 
a ragionare sul fenomeno Facebook,  a volte 
demonizzandolo, a volte esaltandolo. La 
verità è forse che il mezzo in sé offre alcune 
potenzialità che dipendono da come si sceglie 
di farne uso. Può essere uno strumento utile 
per un educatore, visto che gli adolescenti, ne 
fanno largo uso. Ma va compreso e utilizzato 
nel migliore dei modi. Prendendo spunto 
dal social network stesso e dalla possibilità 
di dire che un elemento “mi piace” (e 
inventandoci il fatto di poter dire anche 
“non mi piace”) proviamo ad individuare 
alcuni elementi che possono fare di Facebook 
un mezzo valido in contesto educativo e 
quali possono essere invece i problemi e le 
difficoltà legate al mezzo stesso.

mi piace il fatto di poter tenere contatti 
con tutti, di avere un modo immediato 
ed effettivamente molto consultato per 
condividere informazioni riguardo ad attività, 
percorsi, momenti insieme.
non mi piace il fatto che tutti possono 
tenere contatto con tutti, il fatto che sia così 
facile accedere ai profili e alle informazioni 
altrui (soprattutto nel caso di alcune 
informazioni strettamente personali che, per 
ingenuità, si lasciano accessibili a tutti, non 
solo agli amici).
mi piace la possibilità di riallacciare 
rapporti, di instaurare un contatto, seppur 
solo virtuale, con amici che non si vedono 
da tempo, con persone che sono state 
significative nel nostro passato, con amici 
degli amici che posso rivelarsi persone 
estremamente interessanti.
non mi piace il cercare di collezionare 
amici e spulciando gli elenchi di amicizie 
altrui e cercando di diventare amico di 
chiunque, né l'accettare indiscriminatamente 
tutte le richieste di amicizia senza sapere 
bene con chi si sta condividendo le proprie 
informazioni personali.
mi piace l'avere contatti diretti e immediati 

con gli amici per progettare in maniera 
più rapida alcuni momenti. Ancora meglio 
dell'inviare un sms, in molti casi, è creare 
un evento e mandare un messaggio via 
Facebook a chi si vuole coinvolgere, sia che 
si tratti di un incontro che di una pizzata in 
compagnia. Successo assicurato.
non mi piace il mandare troppi messaggi 
a persone per invitarle ad aderire a 
fantomatiche campagne o a mille e mille 
gruppi. Se si trattasse di messaggi email 
tutto questo si chiamerebbe “spam”.
mi piace la possibilità di creare gruppi 
in base ad aeree di interesse (l'oratorio, il 
gruppo sportivo, il gruppo di catechismo) 
in una maniera più partecipativa e diretta 
rispetto a un sito o un blog (e anche più 
facile da gestire).
non mi piace il collezionare gruppi così 
come si collezionano amici; in alcuni casi si 
tratta poi di gruppi offensivi o che dietro un 
nome che può sembrare innocuo nascondono 
posizioni razziste o decisamente insostenibili 
contro un personaggio o una situazione.
mi piace la potenzialità di recuperare 
rapporti lontani e di creare così un'occasione 
per ritrovarsi davvero, appena si ha 
l'occasione, per raccontarsi un po'.
non mi piace il credere che i 700 contatti 
che si hanno siano tutti da considerarsi 
amici, mettendoli tutti sullo stesso piano e 
rischiando di smarrire il senso dell'amicizia.
mi piace Facebook quando è uno spazio 
per raccontarsi, cosa di cui i ragazzi hanno 
un gran bisogno e un desiderio di fare, in 
maniera semplice e diretta, condividendo con 
gli amici quello che piace, quello che si sogna 
o, più semplicemente, un momento di umore 
storto o una piccola gioia.
non mi piace Facebook quando più che 
un mezzo diventa un fine, un qualcosa 
da aggiornare e sfogliare per ore, giusto 
per vedere chi ha fatto cosa. O quando, 
semplicemente, lo usiamo per fingere di 
essere quello che non siamo.

Mi piace o non mi piace?
TuTTo ciò che c’è da Tenere 
(e da buTTare) del social neTwork Più famoso
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I

m a r e  a p e r t o testo raccolto da Elena Gilli

n questo mio contributo mi limito 
a riportare alcune impressioni 
su di un’esperienza diretta 

sull’uso di facebook:
«Sono anni e anni che nella mia parrocchia 
svolgo il ruolo di catechista. Ho visto crescere 
parecchi gruppi di ragazzi da quando erano 
bambini alle elementari fino alla Cresima. 
Nell’ultimo ciclo mi è stato proposto di non 
fermarmi, ma di continuare a seguirli nel 
cammino di fede anche dopo le medie. 
Adesso hanno 16 anni, ma se paragonati ai 
loro coetanei di una volta, li trovo così diversi! 
I tempi cambiano e i ragazzi sono i primi ad 
adeguarsi. Così, nonostante i molti anni di 
differenza tra me e loro del mio gruppo, mi 
piace cercare di “mettermi al loro livello” 
per essere loro vicino e capire quali sono i loro 
interessi per cercare di assecondarli e
svolgere meglio la mia funzione educativa, 
o comunque provarci.
Ultimamente, ascoltando e qualche volta 
condividendo i discorsi di questi adolescenti, 

oltre ai soliti argomenti come amici, compagni 
di scuola, partite di calcio alla televisione e 
giocato, i loro idoli dello spettacolo, colgo 
una parola di cui non conosco assolutamente 
il significato: “facebook”, non so nemmeno 
come si pronunci! Mi chiedo di cosa si tratti,
ma poi lascio perdere, il computer non
fa proprio per me.
Un giorno, poco dopo il rientro da 
un’esperienza di camposcuola invernale, uno 
di loro mi informa di aver creato un gruppo 
di miei amici in facebook. Ecco allora che mi 
sento in dovere di informarmi, anche perché 
sono molto incuriosita da questa novità.
Dopo varie fatiche affrontate per trovare 
qualcuno che mi guidi nella mia ricerca in 
internet (a casa ho un computer, ma è un 
“aggeggio” quasi sconosciuto per me che 
sono sempre stata una casalinga), mi 
trovo un giorno con uno dei miei ragazzi 
ad esplorare per la prima volta questo mondo 
virtuale e misterioso.
In poco tempo scopro di avere un grande 
numero di “amici”, così mi iscrivo anche io 

Un’ esperienza concreta
TuTTo ciò che c’è da Tenere 
(e da buTTare) del social neTwork Più famoso
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per potervi accedere anche da sola, o meglio 
con l’aiuto di mio marito che ne sa qualcosina 
in più di me.
Ogni tanto accendo il computer, seguendo le 
istruzioni sugli appunti che mi sono presa, e 
vado a vedere chi come me si trova davanti 
allo schermo in quel momento. Qualcuno 
mi manda un messaggio salutandomi e, 
per la prima volta, riesco a rispondergli! 
E’ incredibile, ho imparato a comunicare 
con facebook! Nonostante la maggior parte 
delle osservazioni siano spesso superficiali, è 
interessante vedere cosa fanno gli 
adolescenti del mio gruppo nel loro tempo 
libero, leggere cosa succede loro giornalmente, 
sapere quali interessi catturano la loro 
attenzione, che locali hanno frequentato 
nell’ultimo fine settimana.
Oltre ad essere uno strumento per conoscerli 
meglio, seppur si debba considerare in modo 
critico e non superficiale, qua e là mando 
loro dei messaggi, sia per mantenere un 
contatto con loro, salutandoli e chiedendogli 
come stanno, sia per ricordargli l’incontro 
di catechismo della prossima settimana, o 
cercare di sapere perché è mancato l’ultima 

volta. Ho un rapporto abbastanza buono con 
loro, per cui mi rispondono volentieri, ma 
c’è anche chi non lo fa, per me è comunque 
importante averli contattati, far loro sentire 
che c’è una presenza disponibile che non 
li giudica, ma che vuole stare loro vicino, 
naturalmente cercando di non perdere il ruolo 
di educatrice.
Così, con la collaborazione di alcuni giovani 
con i quali collaboro nel seguire questi 
ragazzi, mi trovo a mandare inviti per le 
attività dell’oratorio che li riguardano: ci 
sono delle immagini che pubblicizzano il 
tema, informazioni sull’orario di ritrovo e 
sul programma della serata; ognuno può 
intervenire la propria confermando la propria 
presenza o meno. Alla fine il tutto verrà 
completato con le foto dell’evento ed i vari 
commenti degli intervenuti, così chi non c’era 
potrà magari pentirsene e ripromettersi di 
partecipare all’attività successiva.
Posso concludere dicendo che ora sono 
contenta di aver conosciuto questo nuovo 
metodo per comunicare e di riuscire a 
sfruttarlo positivamente».

Un’ esperienza concreta
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Com'e' Fb?
m a r e  a p e r t o di Gabriele Gennari

1. BENVENUTI SU FACEBOOK
Quando scrivi “facebook” su un motore di ricerca e clicchi sul primo link trovato, ti appare 
questa pagina:

2.A CASA!
La prima pagina che ti si aprirà sarà la tua home.
Da qui comincia la tua navigazione, potrai contattare persone che già conosci o conoscerne di 
nuove, sfruttando appieno le possibilità che un ipertesto può offrire.

Ora, guarda in alto a sinistra, vedi accanto alla scritta “facebook”? clicca su “profilo”…

inserisci i tuoi dati

e clicca quiSegui le istruzioni per 
iscriverti e per creare il tuo 
profilo ed entra in Facebook! 

Qui ti appariranno le richieste di 
amicizia, di adesione a gruppi e 
tutto ciò che richiede approvazione

Attraverso i dati che hai immesso 
(città, scuola frequentata, etc.) 
facebook trova le persone che 
potresti conoscere

Qui appariranno le notizie relative 
ai tuoi amici (quando ne avrai)

Attraverso le applicazioni potrai 
trovare gruppi di persone con 
interessi simili ai tuoi a cui 
affiliarti; oppure eventi (vicini e 
lontani) a cui partecipare.
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3. COSA VEDONO DI ME?
Il profilo è la pagina che i tuoi amici vedono quando “vengono a trovarti”, è praticamente la tua 
finestra aperta sul mondo ed è importante curarlo bene, pur restando avidi di informazioni…

Ok, con il profilo a posto, possiamo passare agli amici. 

4. IL LIBRO DELLE FACCE (IL FACCIALIBRO)

clicca qui per cambiare la foto del 
tuo profilo o caricarne di nuove

puoi mandare messaggi personali 
agli amici, che verranno letti solo 
dagli interessati

Qui apparirà la lista dei tuoi amici 
(il vero e proprio libro delle facce).

Cliccando sul nome o sulla foto 
di uno dei tuoi amici, potrai 
accedere al suo profilo e scrivergli 
messaggi in bacheca, guardare le 
fotografie...

Puoi dividere gli amici 
in varie liste, più facili 
da navigare di una 
lista unica

cerca amici, gruppi, giochi:
tutto ciò che c’è su facebook

ciò che stai facendo adesso, 
se lo scrivi, verrà visualizzato 
da tutti i tuoi amici accanto 
alla tua foto

con la chat puoi 
comunicare in tempo reale 
con i tuoi amici in linea

clicca qui per modificare 
le informazioni pubblicate 
sul tuo profilo
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 Fb, cos'e'    
    e come nasce?

m a r e  a p e r t o di Paolo Festa

acebook  (letteralmente 
“Faccialibro”, dalla tradizione dei 
college americani  di realizzare 

gli annuari con le foto degli studenti) è 
stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark 
Zuckerberg, all'epoca studente diciannovenne 
all'università di Harvard, con l'aiuto di  altri 
due studenti. Alla fine del mese, più della 
metà della popolazione universitaria di 
Harvard era registrata al servizio.
Facebook si espanse all'Università di 
Stanford, alla Columbia University e 
all'Università Yale. Questa espansione 
continuò nell'aprile del 2004 quando si 
estese al resto della Ivy League, al MIT, 
all'Università di Boston e al College di 
Boston. Via via il numero degli studenti 
universitari, degli istituti e degli ex studenti 
iscritti crebbe a dismisura, fino a quando, l'11 
settembre 2006, l'inscrizione fu resa possibile 
per chiunque avesse più di 13 anni. È questa 

la data in cui Facebook smette di essere uno 
strumento per far mantenere i contatti tra 
studenti di università e licei di tutto il mondo 
e diventa una rete sociale che abbraccia 
trasversalmente tutti gli utenti di internet. 
Che ha avuto una crescita incredibile: basti 
pensare che in Italia, lo scorso mese di 
agosto, si sono registrate oltre un milione e 
trecentomila visite, con un incremento annuo 
del 961%.
Iscriversi a Facebook è gratuito per gli utenti; 
la piattaforma trae guadagno dalla pubblicità, 
inclusi i banner. Banner che non appaiono 
casualmente, ma sono spesso collegati alle 
informazioni che gli utenti mettono nel loro 
profilo. Così, chi dichiara di essere single, 
per esempio, avrà pubblicità che invitano ad 
iscriversi a siti per trovare l'anima gemella. 
Si apre qui il problema della privacy, su cui 
ritorneremo più avanti. 
Gli iscritti a Facebook possono scegliere di 

F
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aggregarsi a una o più “reti”, organizzate 
per città, posto di lavoro, scuola e religione. 
Inserendo alcuni di questi dati, specificando, 
per esempio, la città e l'anno di diploma, 
si può accedere agli iscritti che hanno 
inserito dati simili, ritrovando in molti 
casi vecchi conoscenti, e si può chiedere 
la loro “amicizia”. Diventare amici, in 
Facebook, significa poter accedere al profilo 
e alle foto degli altri e dare accesso alle 
proprie informazioni. Significa anche poter 
scambiare messaggi in tempo reale con gli 
amici, se anch'essi sono connessi quando lo 
siamo noi, come se si trattasse di una chat. 
Consente poi di mostrare le proprie azioni e 
di seguire quelle degli amici in una scansione 
cronologica continuamente aggiornata (la 
“timeline”). È inoltre possibile creare o 
iscriversi a gruppi, in base ai propri interessi.
Abbiamo parlato di privacy e di problemi 
connessi all'utilizzo di Facebook. Beh, 
Facebook si è confrontata con alcune 
polemiche, in questi anni. Il network è stato 
vietato in molti posti di lavoro per aumentare 
la produttività, visto che molti impiegati 
trascorrevano troppo tempo aggiornando 
il proprio profilo o curiosando tra quelli 
degli amici. Diversi problemi sono poi sorti 
riguardo l'uso di Facebook come un mezzo 
di controllo e come una miniera di dati. Due 
studenti del MIT riuscirono a scaricare più 
di 70.000 profili di Facebook utilizzando un 
programma automatico da loro creato. Nel 
maggio del 2008 un programma della Bbc, 
"Click", mostrò che era possibile sottrarre i 
dati personali di un utente e dei suoi amici in 
maniera relativamente semplice.
Inoltre sul sito stesso di Facebook è 
scritto che oltre alle informazioni immesse 
dall'utente (nome, indirizzo email, numero 
di telefono, ecc.) l'indirizzo IP (un numero 
che indica da dove ci si connessi) e altre 
informazioni vengono registrate ad ogni 
accesso. Il nome, i nomi delle reti di cui 

si fa parte e l'indirizzo e-mail saranno 
utilizzati per comunicazioni di servizi offerti 
da Facebook e possono essere messe a 
disposizione di motori di ricerca, rendendo, 
per esempio, il nostro profilo facilmente 
raggiungibile tramite Google. Inoltre, e questa 
è la questione forse più grossa, secondo la 
normativa Facebook si arroga il diritto di 
trasmettere a terzi le informazioni presenti 
nel profilo di un utente. Secondo le condizioni 
di iscrizione a Facebook, i contenuti 
pubblicati dagli iscritti (come fotografie, 
video e commenti) sono proprietà del sito, 
che è libero di rivenderli e trasmetterli a terzi. 
Informazioni che vengono raccolte attraverso 
i profili, ma anche attraverso le azioni che 
ogni utente compie all'interno del network, 
dal tipo di profili e di gruppi che visita, ai 
diversi test che vengono fatti. Sì, perché ogni 
volta che un utente partecipa ad un test o ad 
un gioco, utilizzando un'applicazione creata 
per Facebook, ma appartenente ad altri (a 
“terze parti”, si dice), deve prima dare il 
consenso all'acquisizione dei propri dati 
all'applicazione stessa o a chi l'ha creata. 
Il testo che avvisa che stiamo concedendo 
questa autorizzazione è in inglese e, 
sinceramente, vorrei sapere quanti si fermano 
a leggerlo e pensarci su prima di cliccare su 
“accetto”. 
I nostri dati così raccolti possono essere poi 
ceduti ad altre aziende per fini pubblicitari.
Altri problemi sono dati dalla difficoltà di 
cancellazione dei propri account. Inizialmente 
Facebook consentiva solo di disattivare 
l'account in modo che non fosse più visibile. 
Ciò comportava che le informazioni inserite 
sul sito e nel profilo non fossero cancellate. 
Dal 28 febbraio 2008 è possibile far 
cancellare permanentemente i propri dati 
facendone richiesta. Agendo opportunamente 
sulle impostazioni del profilo è possibile 
limitare la diffusione dei dati personali. 
Peccato che lo facciano davvero in pochi!

 Fb, cos'e'    
    e come nasce?



Quinta tappa - Tempo pasquale
 «avvenga di me secondo la Tua parola»

Istruzioni di volo

Mi fido di Te, della Tua parola

È da Dio che esce la Parola, che 
scende nella bocca di Maria, 
attenta ad accogliere il messaggero 
e il messaggio, l'angelo e Dio, 
ciò che Gabriele annuncia e 
l'annunciato.



18

B
am

bi
ni

R
ag

az
zi

Temi

Cosa significa affidarsi per un bambino? 
E’ un concetto per nulla astratto, anzi 
estremamente reale e concreto: significa 
fare come con la mamma e il papà, essere 
certi che quello che loro dicono è davvero 
il bene per lui. Tanto più questa fiducia è 
salda e sperimentabile tanto più sarà facile 
per animatori e catechisti far emergere e 
valorizzare il tema della fiducia negli altri 
(in primo luogo gli educatori e gli amici, 
i compagni di classe) e il tema della 
fiducia in Dio. Ecco perchè di fiducia 
bisognerà parlare anche con i genitori: 
sono figure autorevoli, significative, 
chiare e pulite nelle loro indicazioni? 

C’è tra i genitori una sintonia, un 
supporto vicendevole che aiuta i bambini 
a sperimentare che il loro desiderio è 
davvero il bene per i più piccoli?

aTTiViTÀ

Se nel nostro gruppo non si è ancora 
creato un clima di fiducia reciproca 
possiamo provare a riflettere su questo 
tema con questa attività. 
Innanzitutto creiamo nella stanza un 
ambiente adatto, magari predisponendo a 
terra un grande tappetone.
Chiediamo ai nostri bambini di disporsi a 
coppie, con un compagno con cui 

Temi

I nostri ragazzi iniziano a sperimentare il 
tema della diffidenza. Prima personalmente, 
a causa di amicizie non corrisposte, o della 
scarsa affidabilità di alcuni compagni; 
in secondo luogo respirando alcune idee 
diffuse: “è meglio non fidarsi”, “se non stai 
attento ti fregano...”. Dal nostro punto di 
vista è un tema importante che dobbiamo 
affrontare: obiettivi sono una visione degli 
altri positiva e realista (che evita quindi un 
immaginario utopico e fideistico da un lato 
e, dall’altro, la banalizzazione negativa e 

terrorizzata della società).
Inoltre il tema della diffidenza e della 
disillusione mette a confronto i ragazzi nel 
loro rapporto con Dio. Quali sono i motivi, 
le “prove”, per le quali vale davvero la pena 
affidarsi?

aTTiViTÀ

Una giornata di giochi può avere come 
cornice molto chiara il tema della fiducia. 
Molti repertori riportano intere sezioni 

Istruzioni di Volo
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Quando il Signore ti cerca
il brano del VanGelo
Allora Maria disse: 
«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga
di me quello che hai detto».

Accettare una decisione, scegliere insieme, 
organizzare il proprio oratorio con 
responsabili e commissioni: sono tutte 
modalità che permettono che la vita della 

comunità educativa si concretizzi in modo 
positivo anche in attività e iniziative. 
Ma non è facile. Richiede fiducia. Sia 
da parte del sacerdote responsabile che 
da parte di chi collabora. Innanzitutto 
il responsabile deve essere in grado di 
offrire fiducia. Si tratta di una fiducia 
graduale, da verificare ed eventualmente 
da revocare, rileggendo insieme le difficoltà 
ed educando al rispetto degli impegni 

Accettare una decisione, scegliere insieme, 
»«
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hanno un buon rapporto. Uno dei bimbi della 
coppia dovrà provare con il corpo a esprimere 
questa sensazione: «ho paura di tutto ciò che mi 
circonda, vorrei essere solo e lasciato in pace», 
lo potrà fare rannicchiandosi, distendendosi, 
accucciandosi, come meglio crede. 
Il compagno dovrà con gesti e parole rassicurare 
l’amico, che reagirà ad ogni gesto o parola 
a seconda dell’effetto di quanto fatto dal 
compagno. L’esperimento durerà 3/4 minuti e 
verrà ripetuto invertendosi nella coppia.

sul tema in questione. In generale possiamo 
immaginare un pomeriggio di giochi a squadre nel 
quale valorizzeremo (anche attraverso punteggi 
e premi) i ragazzi che sapranno cementare al 
meglio lo spirito di squadra aiutandosi e giocando 
in modo da non escludere nessuno. Tra i giochi 
competitivi più adatti certamente possiamo 
segnalare le staffette (magari con varianti o 
handicap che permettano ai più piccoli di non 
essere svantaggiati) che vedono impegnati tutti i 
componenti della squadra rendendo indispensabile 
il contributo di ogni singolo membro.

La fase più interessante dell’esperimento è come 
sempre la rilettura. Innanzitutto cerchiamo di 
sciogliere i problemi delle coppie che non sono 
riuscite a svolgere il compito in modo adeguato: 
cosa li ha imbarazzati, cosa li ha fatti ridere, cosa 
li ha inibiti? 
Emergeranno in particolare problemi con la 
fiducia nei confronti degli altri e nel rapporto con 
il proprio corpo. Poi ci dedichiamo alle coppie 
nelle quali l’esperienza è riuscita meglio: cosa ha 
comunicato fiducia, cosa (gesti o parole) invece ha 
creato tensione; tutto è stato capito?
La discussione potrà dare il là al lavoro di gruppo 
sul tema della fiducia.

Il tema della fiducia ci riporta ad una delle letture 
più classiche per ragazzi, “Il piccolo principe” di 
Antoine de Saint-Exupery. Pubblicato nel 1943, 
è un racconto molto poetico che affronta temi 
come il senso della vita e il significato dell'amore 
e dell'amicizia: spesso abusato nelle sue letture 
sentimentaliste, possiamo sceglierne alcuni brani 
per introdurre il tema della fiducia e chiedere ai 
nostri ragazzi se quanto emerge nel racconto ha
un riscontro nella loro opinione sul tema.

in più

in più

Per una riflessione nella comunità educativa dell’oratorio

presi e della fiducia accordata. La fiducia offerta, 
inoltre, può diventare modello di relazione positivo 
all’interno dell’oratorio anche tra i collaboratori. 
La necessità della loro presenza non deve far 
scivolare in una considerazione funzionale del 
loro servizio. I volontari non sono importanti per 
ciò che fanno sono importanti perchè presenti 
con la propria personalità, i propri pregi e difetti. 
Anche i collaboratori, però devono fidarsi: non 
è possibile contestare ogni scelta, chiedere di 

ridiscutere le decisione prese, invocare in ogni 
momento (anche per quanto riguarda ambiti molto 
specifici) più livelli di collegialità. Non è possibile 
intanto perchè significa negare a chi ha ricevuto 
questa responsabilità un ruolo di sintesi e perchè, 
nel tempo, questo approccio diventa un ostacolo 
alla realizzazione di qualsiasi attività. Riportare la 
fiducia al centro del rapporto reciproco tra membri 
della comunità educativa dell’oratorio è il motivo 
di riflessione che proponiamo nel tempo pasquale.
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Istruzioni di Volo

Pagine a cura di
Gabriele Bazzoli

Temi

La fiducia è una componente fondamentale 
dell’amicizia, che, in particolare in questa 
età, viene messa alla prova. Davvero mi posso 
fidare dei miei amici, del mio ragazzo/a? E, 
a cascata, davvero posso fidarmi dei miei 
educatori, dei miei insegnanti? E di Dio?
Non bastano più discorsi teorici, 
enunciazioni di fedeltà e amicizia: i legami 
sono importanti ma instabili, vivono di 
avvicinamenti, tensioni ed allontanamenti. 
Per l’educatore non è facile accorgersi che 
non sempre i propri ragazzi sono disponibili 
a lasciarsi guidare, nonostante l’impegno 
ed il tempo gratuito offerto, ed accettare 
che non è facile fidarsi davvero di ragazzi 
che non sempre sanno mantener fede agli 
impegni presi. Eppure è possibile costruire un 
piccolo percorso di fiducia offerta e crescita 
nel rispetto reciproco.

aTTiViTÀ

Per affrontare questo tema con il nostro 
gruppo di adolescenti possiamo utilizzare 
questa semplice tecnica. Diamo ad ognuno 
di loro un foglio con due colonne: sulla 
prima il titolo sarà “facile da dire”, 
sull’altra “rischioso da dire”. Diamo ai 
ragazzi carta e penna e 10 minuti per 
scrivere 3 cose per ogni colonna e indicare 
a chi andranno dette. Ad esempio nella 
colonna "facile da dire" un ragazzo potrà 
scrivere: «ad Andrea. Sei veramente bravo 
quando spieghi italiano». Conclusi i 10 
minuti chiediamo ai ragazzi quali sono le 
cose più semplici da dire e perchè, quali 
gli atteggiamenti delle persone a cui le 
diremmo ci mettono a nostro agio, quali 
invece al contrario creano un clima di 
sfiducia e difficoltà.

Temi

La fiducia non può semplicemente essere 
dichiarata: in qualche modo deve essere 
offerta. E allora possiamo ragionare 
su quali sono gli spazi di fiducia nel 
nostro oratorio che sono “occupati” 
dai nostri giovani. Inoltre è importante 
chiedere loro di impegnarsi anche al di 
fuori delle attività ordinarie (sebbene 
si faccia fatica a rinunciare alle risorse 
migliori): partecipando a momenti di 
formazione, impegnandosi a livello zonale, 
immaginando possibilità e attività nuove 
di coinvolgimento anche a livello sociale 
e caritativo. I giovani del nostro oratori 
trovano questi spazi? Sono 

incentivati a cercarli? Possiamo cercare 
di rispondere con loro a queste domande 
con l’obiettivo che il loro impegno e il 
loro coinvolgimento siano insieme un 
servizio per la parrocchia e un’occasione di 
crescita personale.

aTTiViTÀ

Più che pensare ad un’attività sulla fiducia 
possiamo dare fiducia ai nostri giovani 
coinvolgendoli nella progettazione e 
nell’organizzazione di qualcosa di bello per 
i più piccoli. Nel periodo dopo la Pasqua, 
normalmente, le nostre parrocchie sono
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Un film simpatico e piacevole sul tema della 
fiducia è “Lezioni di cioccolato”, un film di Claudio 
Cupellini del 2007. Racconta la storia di Mattia, un 
geometra titolare di una piccola impresa, sempre 
intento a risparmiare in tutti i campi, con mezzi 
più o meno leciti. Un giorno uno dei suoi operai, 
un egiziano lavoratore in nero, ha un incidente in 
cantiere, nel quale si rompe entrambe le braccia. 
Mattia lo prega di non raccontare niente alla 
polizia, ma lui ribatte che non lo denuncerà solo se 
seguirà al suo posto, sotto falsa identità, un corso 
da pasticciere per imparare a fare cioccolatini. 
Mattia quindi riprende gli usi e costumi di Kamal e 
inizia a frequentare il corso, fin quando il maestro 
lo assegna a Cecilia perché lo segua come tutor. Un 
film costruito sull’equivoco della figura di Mattia-
Kamal che mette in evidenza i temi della fiducia 
reciproca, della verità e dell’accettazione dell’altro.

Dare fiducia significa anche saper guardare un po’ 
più un là, con lo sguardo attento dell’educatore,
la vita dei nostri giovani.
Vuol dire fare proposte, anche impegnative, 
suggerire e incoraggiare scelte di vita, esperienze 
significative.
Dare fiducia vuol dire accompagnare anche a 
scelte vocazionali: proporre percorsi di crescita 
fuori e dentro l’oratorio (la proposta del servizio 
civile volontario, ad esempio!), non accontentarsi 
dell’ordinario (inteso come routine) ma spingere
i nostri giovani a dare il meglio di sé, anche
e soprattutto fuori dai nostri ambienti. 
Ne siamo capaci?

in più

in piùimpegnate nella preparazione degli animatori per 
il Grest e nell’organizzazione pratica del Grest. 
Possiamo chiedere ai giovani di aiutarci, ognuno 
secondo le proprie abilità, nel creare materiali, 
preparare i momenti di formazione, pensare a 
serate di gioco ed incontro per gli adolescenti, 
inventare laboratori. Possiamo dedicarci con loro 
(anche se non saranno presenti poi, fisicamente 
al grest) ad una prima fase di progettazione, da 
modulare poi insieme agli animatori nella fase di 
preparazione. E, soprattutto, possiamo dare ad 
alcuni di loro responsabilità su un settore della 
preparazione, per verificare insieme, dopo il lavoro, 
quanto la nostra fiducia è stata ben riposta.



grestival

Uffi cio Oratori
e Pastorale Giovanile

Presentazione GREST 2009 ai sacerdoti e ai coordinatori 
mercoledì 25 marzo alle 10:00 e alle 20:30 presso il Centro Pastorale Paolo VI.

Sabato 25 aprile 2009

Presentazione
grest 2009 
per animatori
dalle 16 alle 23

è assolutamente
obbligatorio
ISCRIVERSI
entro venerdì
17 aprile
Palabrescia
via S. Zeno, 168
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desidero richiedere 
l’abbonamenTo PosTale

Responsabile dell’oratorio: 

Oratorio di: 

Indirizzo a cui recapitare il Gabbiano: 

desidero ricevere N°  copie

fi rma: 

desidero riTirare il 
Gabbiano oGni mese

al cenTro oraTori bresciani

Responsabile dell’oratorio:

Oratorio di:

Referente per il ritiro:

Numero di telefono:

desidero ritirare N°  copie

fi rma:  

ECCO LE MODALITÀ DI ABBONAMENTO:
1 annualità • 10 copie per numero con ritiro presso il Centro Oratori Bresciani •   €   50,00
1 annualità • 10 copie per numero in spedizione postale • € 50,00 (+ € 10,00) =    €   60,00
1 annualità • 50 copie per numero con ritiro presso il Centro Oratori Bresciani •   €  200,00
1 annualità • 50 copie per numero in spedizione postale • € 200,00 (+ € 50,00) =  € 250,00

Oratorio di Manerbio
Oratorio di Manerbio
Oratorio di Manerbio
Oratorio di Manerbio
Oratorio di Manerbio
Oratorio di Manerbio

ECCO LE MODALITÀ DI ABBONAMENTO:

Promozione
Gabbiano

NUOVA
OPPORTUNITÀ!

Promozione







grestival
Per far fronte alle diffi coltà riscontrate 

da alcuni oratori per il ritiro mensile del 

Gabbiano, abbiamo attivato la possibilità 

di ricevere il pacco con i Gabbiani per il 

proprio oratorio in abbonamento postale!

COMPILA IL MODULO E CONSEGNALO AL CENTRO ORATORI BRESCIANI
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Chi e' don Arcangelo Tadini?
Dedicheremo le pagine di spiritualità giovanile del Gabbiano alla figura di don Arcangelo 
Tadini, sacerdote diocesano già beato, che verrà canonizzato a Roma dal Santo Padre 
domenica 26 aprile 2009. E’ l’occasione per accostarci alla sua biografia così semplice 
ed ordinaria e per conoscere meglio questo sacerdote che assomiglia così tanto ad alcuni 
nostri semplici sacerdoti diocesani!

Verso la canonizzazione
di don arcangelo Tadini

Sacerdote e Fondatore 
delle Suore Operaie 
della Santa Casa di Nazareth

roma, 26 aprile 2009

Siamo abituati, fin da bambini, a collocare 
la vita eterna di Dio e dei Santi tra squarci 
di cielo azzurro o simpatiche nuvolette, 
dimenticando, forse, che per arrivare là 
tutte le schiere celesti hanno macinato un 
bel po’ di chilometri su questa terra, 
Gesù compreso. Uno di questi è don 
Arcangelo Tadini, prete bresciano che il 26 
aprile verrà proclamato Santo dal Papa 
Benedetto XVI a Roma.
Siamo agli inizi del ‘900. Il suo passo 
risuona per le vie di Botticino Sera, il 
mattino molto presto, quando raggiunge 
le “sue” suore per iniziare con loro la 
giornata. Il passo così incerto del Parroco - 
era rimasto zoppo dopo una brutta caduta 
avvenuta durante l’adolescenza - è una 
specie di sveglia per il papà di Giulia che, 
come tanti altri lavoratori di Botticino, si 
alza quando ancora è buio per andare al 
lavoro nella vicina cava di marmo.
“Era alto e magro, con due occhi neri 
che brillavano dietro le lenti”, è la stessa 
Giulia, a parlare così di lui qualche 
anno fa, prima di morire. È un’amicizia 
cresciuta, come si suol dire, all’ombra del 
campanile, quella di Giulia con il suo don, 
se già da piccolina la sua mamma, mentre 
le insegna l’Ave Maria e il Pater noster in 
fondo alla chiesa 
deserta, le indica quella figura nera, che 
si staglia diritta e immobile davanti al 
tabernacolo, come uno dei grandi da 
imitare e da ascoltare.
Giulia cresce serena in un paese che 
cambia velocemente sotto la spinta della 
nuova industrializzazione, serena anche 
quando, da giovane adolescente, si trova 
a doversi confrontare con una vita che le 
sfugge tra le mani, nelle burrasche tipiche 

di quell’età. Come tutte le ragazze di 
ogni tempo, Giulia, spesso non riesce ad 
accettare quella sua fragile umanità in 
continuo cambiamento e, ribelle a tutto e 
a tutti, si trova a suo agio solo con le sue 
amiche, a trascorrere lunghi pomeriggi 
domenicali in compagnia, perché “dopo 
una lunga e faticosa settimana di lavoro 
nella filanda, un po’ di riposo e di svago 
era giustamente meritato”. Tutte queste 
ragioni - e altre ancora - le conosce bene e 
le comprende anche il don, che, sotto una 
scorza di durezza e austerità, in realtà 
nasconde un cuore d’oro e una buona 
dose di senso dell’umorismo. Per questo 
decide di organizzare per i giovani del 
paese allegri momenti di festa in casa sua 
o nei locali dell’oratorio parrocchiale, con 
il divertimento assicurato anche per la 
presenza dei musicisti della banda locale, 
da lui voluta e fondata.
Giulia, a soli 12 anni, già lavora nella 
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Chi e' don Arcangelo Tadini? Pagine di spiritualità giovanile
di Suor Raffaella Falco

filanda costruita da don Tadini e conosce 
bene le Suore Operaie, che condividono 
con lei e le altre ragazze lunghe ore di 
dura fatica e di caldo insopportabile: nelle 
bacinelle dove si mettono i bozzoli dei 
bachi da seta l’acqua raggiunge gli 80°C e 
il vapore riempie l’ambiente sempre chiuso, 
rendendo l’aria umidissima e irrespirabile.
Quando non riesce a dare un senso al suo 
lavoro, Giulia osserva quelle suore, che don 
Tadini ha voluto “operaie tra gli operai” 
a lavorare nella filanda, e sui loro volti e 
nelle loro mani vede realizzate le parole 
che il suo don le ripete così spesso: “Mentre 
lavorate con le mani, il vostro cuore e la 
vostra mente si elevino a Dio, 
così il vostro lavoro sarà una 
continua preghiera”. È così 
che questo prete non si limita 
a creare occupazione, ma dà 
un cuore, un’anima al lavoro, 
indicando il modello a cui 
guardare: Gesù, che per trent’anni 
a Nazareth è vissuto come un 
semplice lavoratore.  Spesso 
Giulia si confronta direttamente 
con lui, che, immancabilmente, 
davanti a qualche lamentela o 
scoraggiamento, 
la esorta così: “Le cose si devono 
fare sempre bene, con perfezione, 
perché non si fanno per le 
persone di questo mondo, ma per 
Dio”. 
È questo il prezioso insegnamento 
che Giulia custodisce nel suo 
cuore e, anche quando il don, 
ormai anziano e malato, si muove 
solo con la sua inseparabile 
carrozzina, lei corre ai suoi piedi, 
perché vuole ancora ascoltare, 
chiedere, sapere, incontrare, 
respirare… Dio!… Uomo di 
Dio, santo sacerdote, profeta, 
profumo di santità… Sono 
queste le parole che, di bocca 
in bocca, fanno il giro del paese 

il giorno dei funerali di don 
Tadini, parole che si tramandano 
di generazione in generazione e 
chi, come la signora Giulia, l’ha 
conosciuto più profondamente, rende 
oggi testimonianza dell’eredità che quel 
grande sacerdote 
ha lasciato: il suo sogno, il “miracolo di 
amore scambievole”, che lui si aspettava 
dai suoi parrocchiani e dalle sue suore, è 
impegno quotidiano di coloro che, sulle 
sue orme, anche oggi si fanno discepoli di 
Gesù nella semplicità della vita  e del 
lavoro di ogni giorno. 



LASCIATI TENTARE DAL
VOLONTARIATO.

Se vuoi provare
il valore di un’esperienza

nuova, coraggiosa e bella

Via Vittorio Emanuele II, 72 - 25121 Brescia
Telefono 030 3775087 - Fax 030 43883 - info@bresciavolontariato.it

Possiamo aiutarti a trovare
l’esperienza adatta
alle tue sensibilità,
attitudini e desideri.

Tel.  030 3775087
www.bresciavolontariato.it
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Piuttosto che perdersi...
a cura del dott. Fabrizio Spassini
Inviate le vostre richieste in redazione,
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri

APPARECCHI DA GIOCO ED IMPOSTE POCO DIVERTENTI
Entro il 16 marzo 2009 i proprietari gestori di giochi elettronici e meccanici da divertimento 
(biliardi, fl ipper, calciobalilla, ecc.) installati nell'oratorio devono provvedere al versamento 
dell'imposta sugli intrattenimenti (art. 14-bis del DPR 640/72) e dell'IVA (art. 74, comma 6, 
del DPR 633/72) tramite modello F24 accise. Non sono soggetti al pagamento gli apparecchi 
utilizzati gratuitamente, quindi ad esempio senza l'inserimento del gettone. Il calcolo dell'imposta 
deve essere fatto sulla base degli imponibili forfetari, che per l'anno 2009 hanno subito un 
incremento e delle categorie di appartenenza dei giochi come di seguito specifi cati.

L'imposta sugli intrattenimenti da versare 
è determinata applicando alla base 
imponibile un'aliquota pari all'8%, per 
ciascun apparecchio. E' necessario, inoltre, 
versare l'IVA calcolata applicando alla base 
imponibile un'aliquota del 20%, per ciascun 
apparecchio. In questo secondo caso il 
risultato va forfetizzato per il 50%, quanto 
il regime forfetario è considerato il regime 
naturale. Coloro che dovessero optare per 
l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, 
dovranno comunicare l'opzione alla Siae 
competente prima dell'inizio dell'anno di 
riferimento e liquidare l'Iva contrapponendo 
Iva a debito con l'Iva a credito. Per i soli 
apparecchi meccanici/elettromeccanici, entro 
i cinque giorni lavorativi successivi al 
pagamento dell’imposta il gestore invia 
all’Ispettorato compartimentale competente 

l’allegato A al decreto del Direttore Generale 
dell'amministrazione dei Monopoli di Stato 
del 2/2/2009, debitamente compilato e 
sottoscritto; l’Ispettorato compartimentale, 
verifi cato l’avvenuto e corretto pagamento 
rilascia per ogni apparecchio una quietanza di 
pagamento, che si dovrà conservare nel luogo 
ove è installato l’apparecchio.
Nelle more del rilascio della quietanza vale, ai 
fi ni di eventuali controlli, la copia dell’allegato 
A spedita. Per gli apparecchi installati durante 
l’anno il computo dell’imposta è sempre 
calcolato in dodicesimi dal mese di prima 
installazione fi no alla fi ne dell’anno. 
Il pagamento in tali casi va effettuato entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello di prima 
installazione. In caso di ritardo o dimenticanza 
è possibile procedere al pagamento tramite 
ravvedimento operoso.

Piuttosto che perdersi...
cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

categoria di 
appartenenza collocazione tipologica imponibile 

forfettario

AM1
biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero 
affi ttati a tempo

3.800,00

AM2 elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone 540,00

AM3
Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affi ttati 
a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari, carambola

510,00

AM4
Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affi ttati 
a tempo: fl ipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari

1.090,00

AM5
Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili 
a moneta o gettone, ovvero affi ttati a tempo: congegno a vibrazione 
tipo “kiddie rides” e apparecchi similari

520,00

AM6
Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affi ttati 
a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari 1.630,00



Di ritorno dai Giochi Mondiali Invernali tenutisi ad Idaho (5-15 febbraio 2009), negli Stati Uniti, 
abbiamo incontrato i due atleti bresciani che più si sono distinti per risultati sportivi 
in questa bella manifestazione, Elisabetta Gaspari e Giuseppe Todisco.

La polisportiva "No Frontiere"

La Polisportiva bresciana no frontiere, 
nata nel 1985, ha come obiettivo quello 
di avviare alla pratica sportiva il maggior 
numero di persone in situazione di disabilità 
fisica o intellettivo-relazionale. Attraverso 
l’inserimento graduale nell’attività agonistica 
viene incoraggiata l’autonomia personale di 
tutti gli atleti e si rende visibile la possibilità 
di praticare sport in queste situazioni 
(offrendo un’opportunità ad un mondo spesso 
ancora chiuso in se stesso, come quello della 
diversa abilità); il far parte di una squadra, 
inoltre, innesca stimoli di crescita personale e 
relazionale che sono possibili solo grazie allo 
strumento dello sport.
La Polisportiva segue gli atleti con l’aiuto 
di istruttori qualificati nei vari settori quali 
nuoto, tiro con l’arco, atletica leggera, 
sci e golf promuovendo l’avviamento e 
la partecipazione anche ad altri sport e 
discipline. Oggi gli atleti tesserati per la 
Polisportiva No frontiere sono oltre 80, 
sostenuti dall’attività di numerosi allenatori 
e volontari. L’attività della polisportiva 
dura praticamente tutto l'anno, con 
intensificazione in occasione di partecipazione 
a manifestazioni, gare e tornei e prevede uno o 

due allenamenti alla settimana. 
I giochi Special Olympics sono strutturati 
con gare preliminari in modo che la vittoria 
finale possa essere contesa tra atleti con 
performance simili, garantendo così un 
equilibrio che dà a tutti la stessa possibilità di 
salire sul gradino più alto del podio.
Le giornate dei giochi sono caratterizzate 
da un clima di serenità e amicizia, in cui gli 
atleti ritrovano gli amici di tante avventure, 
sfilano con le bandiere, fanno il tifo, cantano, 
ballano e gareggiano cercando di dare sempre 
il proprio meglio. 

Un appuntamento appena concluso sono 
stati i Giochi Regionali Special Olympics 
della Lombardia degli Sport Invernali, che 
si sono tenuti a Temù da venerdì 13 marzo 
a domenica 15 , con gare di sci di fondo, sci 
alpino e corse con racchette da neve; mentre 
il prossimo appuntamento importante saranno 
i Giochi Regionali di Atletica Leggera 
che si svolgeranno a Desenzano il 29, 30, 31 
maggio. 

elisabetta e beppe vi aspettano!
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Altre
SpiaggeSpiagge

Di Gabriele Bazzoli

Elisabetta Gaspari, 27enne, è un membro 
del Team Special Olympics Polisportiva No 
Frontiere dal 2004. L’hanno scorso è stata 
a Shanghai, nella delegazione italiana che 
ha partecipato ai Giochi Mondiali Estivi 
e, quest’anno, alla XX edizione dei Giochi 
Nazionali Invernali di sci svoltisi a Pinzolo. In 
Idaho è giunta terza  nella 3 km e quinta nella 
1 km di sci di fondo.

Buongiorno Elisabetta, cosa ci racconti della 
tua esperienza di gara ai Giochi Mondiali 
Invernali?
E’ stata molto bella e anche un po’ 
emozionante!

Ma prima di partire per le tue gare eri tesa?
Non tanto, perchè non è importante vincere ma 
divertirsi e giocare con gli altri.

Ti sono piaciuti Idaho e gli Stati Uniti?
Idaho è una città molto bella, con molti 
impianti sportivi, c’era un campo da rugby 
molto bello, in erba blu!

Come sei stata accolta, cosa hai fatto negli 
USA?
Siamo stati ospitati in una famiglia, molto 
gentile, ho fatto un po’ fatica perchè parlavano 
in inglese!

Giuseppe Todisco è componente del Team No 
Frontiere. Pratica molte discipline diverse: 
100 metri piani, lancio del peso e golf. Ai 
giochi Mondiali Special Olympic d’America ha 
gareggiato nei 400 metri corsa con le racchette 
da neve dove è arrivato primo con lo strepitoso 
tempo di 1’ 35’’98 e nei 200 metri sempre con 
le racchette, dove è arrivato secondo.

Ciao Giuseppe, cosa ci racconti delle tue gare? 
Ero emozionato fess, soprattutto quando ho 
vinto la mia gara. Alla fine ho pianto!

Cosa ti è piaciuto dell’America?
(ridendo) La polizia femminile con le sue divise 
(ndr. guardando le foto che ci mostra Giuseppe 
capiamo il perchè: sembra di essere in un 
classico film americano!)

E come hai festeggiato, al rientro in Italia, la 
tua vittoria?
Ho portato i dolci e abbiamo festeggiato con 
gli amici della Polisportiva.

Giuseppe, disponibilissimo, ci saluta 
mostrandoci le molte medaglie vinte, 
appese al collo.
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io odio i 
messaggi

e sai perche' pulcino? ti faccio un 
esempio, due persone si conobbero 

per lettera, si scrissero 
assiduamente fino a considerarsi 

grandi amici. decisero di incontrarsi 
ma quando furono faccia a faccia 
non si riconobbero... non erano le 
stesse persone che apparivano dai 
messaggi che si erano scambiati!

hai capito cosa voglio 

dire? i messaggi ingannano 

e a me non piace apparire 

come qualcuno di diverso!

lei non ha 
mai mandato 

messaggi 
in bottiglia 
signor sam?

La serata 
dell'incontro 
per gli adolescenti

Il venerdì sera e il sabato sera sono 
spesso pieni di impegni (più o meno 
improrogabili) e dedicati alle uscite 
con gli amici per la maggior parte dei 
nostri adolescenti e giovani.  Le serate di 
formazione (gruppo giovani, catechismo 
o come vengono chiamate a seconda 
dell’oratorio) tendono quindi  ad essere 
programmati in un giorno feriale, magari 
nel mezzo della settimana (anche se, 
in alcune zone della diocesi, anche 
la domenica sera sta diventando uno 
spazio di tempo molto 
sfruttato). Questi incontri, 

Il Porto
I tempi dell’Oratorio
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Non deve
mancare

• materiale per l'espressione 

creativa: cartelloni, 

pennarelli, carta crespa, 

oggetti vari;

• la possibilità di accesso alle 

strutture oratoriali (bar, 

campetto da calcio, aule);

• la presenza/disponibilità 

del curato o del parroco 

(in qualche caso per la 

confessione, ma soprattutto 

per momenti di confronto 

informali);

• la disponibilità di automobili 

o mezzi di trasporto per il 

movimento extra oratorio.

di Corrado Tregambe

hai capito cosa voglio 

dire? i messaggi ingannano 

e a me non piace apparire 

come qualcuno di diverso!

invece e' bello signor sam, 
significa che i messaggi 

sono solo il principio di una 
conoscenza! non rovinano 

la scoperta di una persona! 
dovrebbe mandare subito un 

messaggio in bottiglia!

meglio se affidati ad educatori anch'essi giovani, più 
vicini alla realtà della quale vanno a discutere con il 
loro gruppo di lavoro, sono normalmente divisi in fasce 
d’età adolescenti e giovani a seconda del numero di 
presenze e della realtà di ogni parrocchia. Il fatto che 
tutti i gruppi di giovani si incontrino la stessa sera, in 
oratorio, è senz’altro una bella occasione di incontro 
(prima e dopo l’appuntamento) e di sottolineatura del 
valore anche comunitario di questi momenti. Il tempo 
di lavoro a disposizione sarà purtroppo limitato dalla 
necessità di tenere conto degli impegni mattutini – scuola 
e lavoro – che andranno ad occupare i giovani ed i loro 
educatori la mattina seguente ma in tale arco di tempo 
di un'ora e mezzo/due si possono organizzare diverse 
alternative di lavoro: non solo l'attività in oratorio, che 
potrebbe puntare a favorire il confronto tra idee e la 
formazione della personalità originale di ogni individuo, 
ma anche la partecipazione ad attività esterne, come gli 
incontri di preghiera in Cattedrale (o gli incontri zonali di 
spiritualità), la conoscenza della realtà del volontariato 
nelle nostre città o l'entrare in contatto diretto con i 
luoghi di frequentazione giovanile che ne costituiscono 
la vita esterna alla parrocchia. In questo modo l'oratorio 
rimane il centro di lavoro e discussione delle attività del 
gruppo di lavoro, ma è possibile anche entrare in contatto 
con il mondo di cui si discute, il che può contribuire a 

cancellare gli stereotipi diffusi dai media 
anche tra i ragazzi ed a permettere 
a questi di muoversi nella società in 
maniera più responsabile.



Cooperative
di Abitazione
LA FAMIGLIA
di Padre Ottorino Marcolini

La Famiglia Ti offre: una c
asa in Cooperativa,

sobria, ma di qualità, a p
rezzi molto convenienti,

nella storica tradizione dell
e Cooperative La Famiglia

PER INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI A:
CENTRO STUDI LA FAMIGLIA S.C.

Via Crocifissa di Rosa, 63 A/B - 25128 Brescia
Ufficio Assegnazioni dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Tel. 030.3716755 / 030.3716752 / 030.3716756 / 030.3716716 / Fax 030.3716750

Web: www.centrostudilafamiglia.it - E-mail: info@centrostudilafamiglia.it
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di I. Guglielmoni, F. Negri

E-mail di Dio,
Ricevere e vivere il messaggio della Bibbia

In Quaresima protagonista è la Parola 
di Dio. Quest'anno in modo particolare 
sentiamo l'esigenza di porre la nostra 
attenzione su ciò che il Sinodo mondiale dei 
Vescovi e, in particolare per noi, il Vescovo 
Luciano hanno messo in evidenza. Questa 
pubblicazione ci aiuta non solo a capire 
il messaggio, quasi fosse una e-mail che 
arriva direttamente dal computer di Dio, ma 
anche a viverlo. Gli autori, da principio, si 
sbizzarriscono nel trovare immagini, anche 
curiose, che ricorrono nel testo sacro e ne 
preparano il vero e proprio “accesso” alla 
Parola offrendo informazioni introduttive. 
Come per iniziare una comunicazione via 
e-mail è necessario essere connessi ad 
internet, così il silenzio è indispensabile per 
cominciare a stabilire un contatto con Dio. 
Egli parla, di fatto, a voce bassa. Il libro 
prosegue con dei preziosi suggerimenti per 
accostarsi alla Scrittura, prima e durante 
la lettura. Si segue un percorso interiore, 
con tappe titolate ognuna con una lettera 
dell’alfabeto. Non è solo una creatività 
fine a se stessa a farla da padrone, ma è 
soprattutto il desiderio di rendere semplice e  
facilmente memorizzabile un vero e proprio 
cammino di vita spirituale. 
I “files allegati” ci permetteranno di 
contestualizzare e dare un volto 
storico-geografico reale ai fatti biblici. 

Alcune regole potranno aiutarci a svelare 
nella Bibbia l’azione dello Spirito. Si 
giungerà così a considerare le “priorità” 
(e-mail più importanti) assolute: questo 
ci consentirà di aprire le porte (dieci) al 
Mistero e di seguire una segnaletica dettata 
da Gesù stesso, per imitarlo fino alla sua 
Passione (dono della vita), ripetendo a voce 
e con l’esperienza alcune frasi che l’hanno 
caratterizzato. Ecco che apparirà chiaro 
come Dio ama tanto, soprattutto i giovani. 
Occorrerà in seguito “salvare e stampare”(le 
10 cose più importanti per camminare con 
la Parola). Si concluderà così, come con 
qualsiasi documento che si vuole inviare. 
Infatti la preghiera finale, che riguarderà 
anche Maria compirà la fase d’ invio di posta 
elettronica. E, alla fine, l’inoltro consisterà 
nell’annuncio testimoniato che se ne farà agli 
altri, una volta inseriti nei “propri contatti”. 
Che ne dite è interessante no?  
Potrebbe sembrare di aver esagerato nel 
presentare questo libro così minuto. Di primo 
acchito, infatti, non sentivo l’esigenza di dare 
ad esso un particolare rilievo, ma il modo di 
trattare un argomento così tosto, è risultato 
così avvincente, da richiedere un supplemento 
di parole. Esso diventa stimolante anche per 
accompagnare l’avvicinarsi dei giovani alla 
Parola di Dio e far loro riscoprire la sua 
bellezza e la grandezza.

Leumann, Elledici, 2008

Orizzonti

a cura di Felice Olmi

In questa rubrica vorremmo segnalare i testi più interessanti di carattere pastorale,
educativo e scientifico relativi all’età evolutiva.
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Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

leTTeraTura in oraTorio?

Parlare di letteratura sembra evocare spesso 
ricordi sgraditi. Testi lontani e antichi, testi 
“morti”, fardello inevitabile del nostro passato 
di studenti, magari non proprio appassionati di 
italiano. Eppure un testo entra a pieno titolo 
nella storia della letteratura (se ci entra!) per 
almeno uno di questi tre motivi:
• sa interpretare in modo eccezionale il 

tempo di cui racconta, dandocene una 
rappresentazione che diventa significativa per 
l’oggi (intendendo con esso la società, oppure 
un uomo, oppure i fermenti culturali...);

• sa dire qualcosa di importante al di fuori del 
tempo (cioè dice qualcosa di universalmente 
significativo, parla al cuore di tutti i 
lettori...);

• sa capire “pezzi” di futuro, sa anticipare 
qualcosa che nel tempo di chi scrive è in 
germe e si realizzerà (come fenomeno o come 
modello di interpretazione della realtà).

Questo per dire che il 
rapporto con il tempo 
di un testo letterario è 
importantissimo ma, al 
contempo, un testo letterario 
non può, per sua natura, 
essere “morto”. 
Può essere invece “morta”, 
oppure agonizzante, la lingua 
con cui è stato scritto:
 nel senso che è una lingua 
non comprensibile, troppo 

difficile, che richiede continui (e spesso fallibili) 
sforzi di traduzione. 
Nell’aiutare una bambina di dodici anni a fare 
i compiti mi sono trovato a spiegarle un canto 
della Divina Commedia (ah, i programmi!): ogni 
due parole bisognava rispiegare, rileggere... 
come è possibile che un testo del genere 
possa colpire e piacere? Se lo stesso testo 
fosse stato letto in terza superiore, con altri 
strumenti linguistici nelle mani della ragazzina 
sarebbe stato apprezzato (e compreso) ben 
diversamente!

Ecco allora che questo breve percorso alla 
scoperta dell’uso di alcuni brani di letteratura 
in oratorio parte dalla considerazione che un 
bel brano scelto in modo appropriato e con 
linguaggio comprensibile è sempre uno spunto 
interessante. Ben sapendo che non tutto ciò 
che appare su un libro è letteratura! Ed ora, 
qualche suggerimento pratico preventivo.

Sappiamo che il titolo di questa rubrica è rimasto un quesito per alcuni nostri lettori.
Perchè Blake 2.0? William Blake fu poeta, pittore e incisore inglese, gran parte delle sue opere sono 
state composte all’inizio del XIX secolo. Figura eccezionale e controversa, artista dalle straordinarie 
capacità evocative, vicino ma indipendente rispetto al contemporaneo movimento romantico, 
innamorato della Bibbia e di alcuni classici (Milton e Dante, ad esempio) ed apertamente ostile alla 
chiesa di Inghilterra. E’ il nome, meno conosciuto di quanto meriterebbe, che ben rappresenta le 
due anime della rubrica: uno spazio che vuol provare ad offrire qualche spunto e suggerimento dal 
mondo dell’arte e della letteratura per l’animazione culturale in oratorio.

     alcuni suGGerimenTi PraTici:

1. utilizziamo testi con un linguaggio adatto all’età di chi sta 
ascoltando, anche intervenendo con alcune semplificazioni 
(non siamo insegnanti!);

2. prima di scegliere un testo cerchiamo di aver ben presente 
che uso ne vogliamo fare: una lettura espressiva, una 
lettura a più voci, lo vogliamo stampare su un foglio come 
occasione di riflessione personale, vogliamo costruire una 
piccola scenetta...

3. scegliamo testi belli: educare al bello è fondamentale 
perchè i nostri ragazzi siano poi in grado di riconoscerlo. 

di Gabriele Bazzoli



E’ stato recentemente pubblicato 
dall’Assessorato alla Caccia della 
Provincia il libro “Nelle Pertiche 
di Valle Sabbia, natura e caccia” di 
Eugenio Busi, ideale continuazione del 
precedente “Nell’Alta Valle del Caffaro, 
caccia e bagoss” dello stesso autore. 
Un viaggio per immagini a scoprire le 
nostre bellissime valli, la storia di una 
comunità le cui abitudini sono ancora 
oggi modellate sui ritmi della natura. 
Le frazioni delle Pertiche si stendono in 
un paesaggio incontaminato,  dominate 
dalla Corna Blacca e dal Monte Ario: 
“Dai 500 m di altitudine di Forno 
d’Ono ai 2000 della Corna Blacca, 
sono racchiuse le Pertiche con tutte 
le loro bellezze paesaggistiche, 
la flora, la fauna e l’uomo con le 
sue tradizioni e la caccia”. Tra 
agricoltura e allevamento degli 
animali, lavorazione dei metalli, 
passione innata per la caccia e la 
pesca, la popolazione delle Pertiche 
è esempio di virtù e saggezza nel 
saper disporre delle risorse che 
questi luoghi possono offrire. Un 
settore primario di alto valore per 
la conservazione dell’ambiente, che 
sopravvive ancora come momento 
economico ma anche culturale. 
I nuclei antichi delle frazioni 
che compongono le Pertiche 
sono scorci di antica ruralità 
circondati da un paesaggio 
rigoglioso e prodigo d’acqua 
che vive per mano dell’uomo e 
del suo impegno quotidiano.  Il 
rituale della caccia come quello 
della raccolta dei funghi, delle 
castagne e dei prodotti della 
terra, trovano in questi luoghi 
la loro felice collocazione. Busi 
fissa sulla tela, nella Valle del 
Caffaro come in Alta Valle 
Sabbia,  le vestigia di un ricco 
passato, di un artigianato che 

sopravvive grazie ad una ammirevole 
manualità che è prima di tutto profonda 
conoscenza e contatto vero con la natura. 
Nella presentazione del volume, 
l’Assessore Alessandro Sala ha scritto: 
“Questo volume aggiunge un capitolo 
importante al libro della conoscenza 
della nostra cultura che l’Assessorato 
promuove trovando eccellenti spunti 
nell’arte, nella storia, nella letteratura 
per interiorizzare una tradizione che 
è occasione di crescita per le giovani 
generazioni perché il nostro passato 
è memoria che arricchisce e valore 
irrinunciabile”.

Assessorato 
alla Caccia e Pesca

sono racchiuse le Pertiche con tutte 

pesca, la popolazione delle Pertiche 
Assessorato alla Caccia e Pesca
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