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• LE DONAZIONI DI PLASMA (Plasmaferesi)
si possono fare su appuntamento – tel. 011.613341 – 011.9661668

DOMENICA 30 MArZO 2014 ore 8.30–12
CHIESE: Madonna del Pilone – corso Casale 195
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Amici di Lazzaro,
la piaga della prostituzione
Si conclude venerdì 21 marzo il corso organizzato dall’associazione 
«Amici di Lazzaro» contro lo sfruttamento della prostituzione. È volto 
a formare i volontari dell’unità di strada (18- 30 anni) con lezioni 
sulle problematiche relative a sexy-shop, case chiuse, red-zones, pro-
stituzione coatta dalla Nigeria, Europa dell’Est, Brasile e Cina; senza 
contare i fenomeni di violenza familiare, vendita di figli a scopo ses-
suale, problemi connessi con l’immigrazione e le differenze culturali. 
Ulteriori informazioni sono sul sito www.amicidilazzaro.it. (m.a.)

Gli evasori nel mirino
dell’opinione pubblica
«Sotto il profilo sociale si assiste a un cambiamento radicale della 
società circa il sentimento nei confronti dell’evasore fiscale: fino a 
qualche anno fa era visto come un modello da imitare, mentre oggi è 
paragonato al parassita che sottrae risorse allo Stato (l’evasione sti-
mata in Italia è di circa 50 miliardi, paragonabile ad almeno due leggi 
finanziarie)». Con queste parole Domenico Chindemi, presidente 
della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ha inaugurato 
sabato scorso l’Anno Giudiziario tributario. La Commissione è l’or-
gano chiamato a giudicare i ricorsi presentati dai contribuenti contro 
i provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria (come le cartelle 
esattoriali). Tra il 1 luglio 2012 e il 30 giugno 2013 le 8 Commissioni 
tributarie provinciali hanno definito 5.424 ricorsi sui 11.272 pendenti 
ad inizio anno (5.517 quelli pervenuti nel periodo). La Commissio-
ne regionale invece ne ha giudicati 1.613 sui 2.975 pendenti (1.709 
i nuovi ricorsi presentati). Nel corso del 2013 il numero di ricorsi 
pendenti si è quindi ridotto di 2.700 unità, passando da 14.247 a 
11.547. Dei 9.719 contenziosi complessivamente definiti in un anno 
in Piemonte l’Erario ha avuto ragione nel 44,02 % dei casi (in 3.773 
casi). Soltanto 2.284 (pari al 26%) hanno avuto un esito favorevole 
per il contribuente mentre i procedimenti che si sono conclusi con la 
conciliazione sono solo il 2,29 % del totale ed il condono è intervenu-
to nel 18,94% dei casi. Nel suo intervento il presidente Chindemi ha 
sottolineato che la legge delega del governo sul sistema fiscale «con-
tiene alcuni importanti principi sia in materia di giustizia tributaria sia 
in tema di lotta all’evasione fiscale». «Forse è ormai maturo il tempo 
- ha continuato - per istituire un magistrato tributario a tempo pie-
no, adeguatamente remunerato e da cui pretendere professionalità, 
aggiornamento e competenza e che potrebbe essere adeguatamente 
supportato da magistrati onorari a tempo definito, sulla falsariga 
della giustizia ordinaria dove convivono sia magistrati ordinari che 
onorari». Le commissioni tributarie sono attualmente composte da 
giudici e altri professionisti che svolgono questo compito parallela-
mente al loro impiego. (g.c.)

Alunni del cielo al Sermig
raccolti i fondi per Mahmud 
Gli Alunni del Cielo, lo storico gruppo canoro fondato negli anni 
’70 dal gesuita padre Geppo Arione,  hanno raggiunto il loro 
obiettivo: alleviare le sofferenze di Mahmud, un bimbo siriano 
affetto da una patologia rara e  che vive nel campo profughi di 
Bab al Salam, vicino ad Aleppo. Ci vogliono 5 mila euro per ac-
quistare una tuta speciale che filtra i raggi Uv permettendo così 
al piccolo di vivere una vita dignitosa. E sabato 15 marzo, alle 21 
nella chiesa del Sermig intitolata a  Maria Madre dei Giovani, il 
coro con un concerto «Revival» (il gruppo si è ritrovato a cantare 
insieme per l’occasione) ne ha raccolti 4200 di euro raggiungendo 
la cifra prestabilita con la vendita del cd che raccoglie il repertorio 
degli Alunni. In molti sono accorsi al Sermig per aiutare il piccolo 
Mahmud (assistito dall’associazione per l’infanzia disagiata Time-
4life International) e riascoltare «Il Gospel della liberazione», il 
concerto-spettacolo che in tanti abbiamo apprezzato quando gli 
Alunni giravano nelle parrocchie della diocesi e d’Italia cantando la 
storia della Salvezza. Il coro attraverso le colonne del nostro gior-
nale ringrazia per la partecipazione. (m.l.)  

I PrELIEVI DI SANGUE SI EFFETTUANO:
– UNITÀ rACCOLTA – Via Piacenza, 7: 

Tel. 011.613341 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 11.45
– UNITÀ rACCOLTA PIANEZZA – Via Torino, 19:

Tel. 011.9661668 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 11.45
–PIAZZA CArLO FELICE – Porta Nuova: 

Automoteca “Stratorino”
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11.45

– PIAZZA DEL DONATOrE DI SANGUE:
Ospedale Giovanni Bosco
Dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 11.45

– PIAZZA XVIII DICEMBrE (Porta Susa): 
Dal lunedì al sabato 7.45–11.45

– OSPEDALE MArIA VITTOrIA:
Centro trasfusionale – Via Medail, 1
Dal lunedì al venerdì 8.30–11.30; sabato 8.30–10.30

Perchè non si vince

col Gioco d’azzardo
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cattolica italiana che ha sem-
pre avuto a cuore il futuro dei 
giovani, l’istruzione, la crescita 
morale, sociale e culturale. In 
un quadro sempre più com-
plesso e frammentato, però, gli 
interrogativi posti sui giovani, 
sul loro mondo, sul loro rap-
porto con la fede e la religione 
suscitano sempre più spesso 
riflessioni pessimistiche e in-
quietanti. Anche gli insegnanti 
di Religione non sono estranei 
a queste riflessioni. 
Il primo intervento del conve-
gno, tenuto dal professor Ales-
sandro Castegnaro, ha aperto 
uno squarcio sul mondo gio-
vanile. Sociologo, presidente 
dell’osservatorio socio-religio-
so del Triveneto, Castegnaro, 
nella sua relazione, ha messo 
in luce le contraddizioni ma 
anche le questioni aperte legate 
al difficile rapporto fra giovani 
e fede nella società attuale. Il 
titolo del suo intervento, «Fuo-
ri dal recinto. Giovani, fede e 
chiesa», è stato il cuore di una 
riflessione nata dopo una serie 
di studi e ricerche sul campo. 
«La tesi che spesso s’intende 
sostenere – ha sottolineato il 
professor Castegnaro – più 
delle volte suffragata solo da 
opinioni e da luoghi comuni 
difficili da scalfire, è che i gio-
vani italiani si stiano sempre 
più allontanando dalla Chiesa 
cattolica, ma che questo non 
sia la diretta conseguenza della 
perdita di quelle disposizioni 
elementari che rendono possi-

vittoria. «Si è consapevoli del 
fatto che è un traguardo per 
pochi – prosegue Canova – ma 
non si coglie cosa significhi ef-
fettivamente ‘pochi’: nel caso di 
una giocata al Superenalotto 
equivale a un caso su 622 milio-
ni 614 mila 230. Durante le no-
stre serate di divulgazione pro-
poniamo al pubblico una simu-
lazione del gioco Win for Life: 
distribuiamo le schede in fac-
simile e chiediamo che alzino 
la mano quelli azzeccano una 
serie vincente; il risultato crea 
stupore, chiarisce le idee, specie 

quando a titolo di confronto 
quantifichiamo la probabilità 
che il nostro pianeta nel 2.068 
sia colpito da un asteroide: un 
caso su 440 mila».
A trarre in «inganno» sulle reali 
percentuali di vittoria è anche 
un altro «trucco» che Canova 
e Rizzuto svelano al pubblico. 
Nei Gratta e Vinci – è stato fatto 
questo esempio – il «banco» de-
termina non solo quante vinci-
te si avranno, ma anche di quale 
importo esse saranno, in modo 
da essere vantaggioso e accatti-
vante. «Ne ‘Il miliardario’ (uno 
dei ‘Gratta e vinci’ più diffuso) 
accade che su 10 biglietti 4 siano 

vincenti, ma, fra questi, 9 su 10 
portino in realtà ad una vittoria 
nulla perché pari all’importo 
speso per il biglietto (5 euro) o 
di poco superiore (10 euro), così 
da dare la sensazione di vittoria 
da ‘reinvestire’ e incrementare». 
E ancora, non deve trarre in in-
ganno la bassa spesa per alcuni 
tipi di giocata (massimo 1 euro 
nelle slot del bar) perché anche 
in questo caso la matematica 

svela come vengano calibrate 
le percentuali di guadagno per 
il banco con il costo e la durata 
dei tentativi: «se ciascuno – con-
clude Canova – provasse anche 
solo semplicemente a fare il 
conto di quanto speso a suon di 
centesimi e quanto vinto trove-
rebbe sempre conferma del fat-
to che il guadagno auspicato di 
fatto è irrealizzabile».

Federica BELLO    

bile il sentimento religioso, né 
che a prevalere sia una ottusa 
incredulità». Il cambiamento 
riguarda, invece, le forme del 
credere e ancora prima le mo-
dalità di rapporto con le istitu-
zioni religiose. Il professore ha 
descritto questo cambiamento 
con il termine «uscita dal recin-
to», che non deve essere neces-
sariamente individuato come 
il recinto della Chiesa, ma con 
«l’idea che l’istituzione, anche 
quella religiosa, venga prima 
della persona; che la risposta 
venga prima della domanda; 
che la legge venga prima del-
la coscienza; che l’obbedienza 
venga prima della libertà. Tut-

to questo non è più». La situa-
zione è fluida. Appare sempre 
più chiaro che nel corso della 
giovinezza non si approda a 
un’identità religiosa ben defi-
nita. È una religiosità vissuta 
e narrata come instabile, flui-
da, mobile, fluttuante. Non ci 
sono risposte definitive o ricet-
te per affrontare queste situa-
zioni. Gli insegnanti-educatori 
devono sforzarsi di cogliere 
l’identità religiosa di ciascuno 
come un fatto processuale. «Le 
persone non sono uno stato, 
una definizione compiuta – ha 

concluso Castegnaro – ma per-
corsi, itinerari, traiettorie che 
seguono direzioni diverse. Le 
persone sono una storia, una 
storia sacra». 
Il secondo intervento, altret-
tanto intenso, ha riguardato 
invece i temi educativi più 
strettamente legati al mondo 
scolastico. La dottoressa Silvia 
Balla è intervenuta sul delicato 
e molto attuale tema dei Bes. 
Nel terzo intervento, il padre 
missionario Nicholas Mutho-
ka, insieme a Francesca Allasia, 
ha affrontato davanti ad un 
pubblico molto attento e par-
tecipe, il tema dell’intercultura 
nell’Irc come crocevia di espe-
rienze. 
Tre relazioni molto profonde 
ed articolate, ma anche diver-
se fra loro per temi, linguaggi, 
proposte. Un bagaglio di infor-
mazioni e conoscenze messo 
a disposizione di tutti gli inse-
gnanti di religione cattolica. 
Il convegno si è concluso con 
l’intervento di don Bruno 
Porta, responsabile regionale 
dell’ufficio scuola, che ha fatto 
il punto sulle future iniziati-
ve della scuola subalpina. Ha 
anche menzionato il grande 
incontro che si svolgerà il 10 
maggio a Roma tra Papa Fran-
cesco e tutte le realtà scolasti-
che italiane (studenti, docenti, 
dirigenti, educatori). Un incon-
tro che segnerà la storia della 
scuola italiana nel suo com-
plesso, e al quale anche gli Idr 
di ogni ordine e grado daranno 
il loro contributo.

Davide AIMONETTO

A Valdocco, il convegno

degli insegnanti di Religione

Un momento della 

serata sul gioco 

d’azzardo al Sermig

MAMME ALLA CONSOLATA

Festa
Annunciazione
In occasione della Festa dell’An-
nunciazione il Santuario della 
Consolata ospiterà martedì 25 
marzo alle 18 una celebrazione 
presieduta dal cardinale Severi-
no Poletto per tutte le mamme. 
È prevista la benedizione delle 
donne in attesa di un figlio. A 
ogni donna presente sarà lascia-
ta in dono una spiga di grano e 
un libretto di spiritualità. 

PRESENTAZIONE LIBRO

Libertà religiosa
e laicità
Il libro di Fabrizio Casazza su 
«Libertà religiosa e laicità tra 
cronaca, leggi e Magistero» sarà 
presentato giovedì 27 marzo alle 
17 presso la Facoltà Teologica di 
via XX Settembre 83. Insieme 
all’autore interverranno il card. 
Francesco Coccopalmerio, 
Domenico Agasso jr e Luca 
Rolandi. Moderatore Danilo 
Poggio.

VERSO PASQUA

Lectio divina
a San Lorenzo
Fino al 10 aprile, in tutti i gio-
vedì di Quaresima alle 21, un 
monaco della comunità di Bose 
guida presso la chiesa di San Lo-
renzo (piazza Castello) la lectio 
divina sul Vangelo della dome-
nica successiva.

DOMENICA 30 MARZO

Duomo,
visite e concerti
Pomeriggio musicale in Duo-
mo, domenica 30 marzo: alle 
15 la Corale laurenziana di 
Cortona esegue brani tratti dal 
Laudario Cortonese (sec. XIII), 
ingresso gratuito. Nell’ambito 
del ciclo «Tra musica e arte: il 
museo prende vita», il Museo 
diocesano (piazza San Giovan-
ni) ospita alle 18 il coro «Can-
tarcipiace» di musica sacra, di-
retto da Italo Volpe. Prima del 
concerto è possibile visitare il 
museo e il campanile. Ingresso 
7 euro, 5 euro per i possessori 

di Tessera Musei. È gradita la 
prenotazione telefonica al nu-
mero 011.5156408 (dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 12) o via 
mail all’indirizzo arte@dioce-
si.torino.it. (informazioni al 
www.diocesi.torino.it/museo).

NELLE PARROCCHIE

Uova di Pasqua
con l’Oftal
L’associazione Oftal (Opera 
federativa trasporto ammalati 
Lourdes) propone quest’anno, 
per la prima volta, la vendita be-
nefica di uova di Pasqua in varie 
località della diocesi di Torino. 
Si inizia sabato 22 marzo alle 
18 e domenica 23 (alle 10, 11.30 
e 18) presso la parrocchia tori-
nese Beata Vergine delle Grazie 
- Crocetta. Gli appuntamenti 
continueranno, sempre negli 
orari delle messe, il 29 e 30 mar-
zo presso le parrocchie del Sacro 
Cuore e Natività di Maria Vergi-
ne di Venaria e in Valle di Susa, 
tra Bussoleno, Bardonecchia e 
Susa; il 6 aprile presso l’Istituto 
salesiano di Cuorgnè; il 5, 6, 12, 

13 aprile a Chieri e Brandizzo; il 
12 e 13 aprile presso la parroc-
chia Natività di Maria Vergine 
di Torino. Scopo dell’iniziativa è 
quello di «essere presenti»: «non 
solo – spiegano dall’associazio-
ne – per far conoscere il nostro 
servizio e la possibilità di pren-
dervi parte, ma soprattutto per 
raccogliere i fondi necessari ad 
essere accanto alle persone e alle 
famiglie che nel corso dell’anno 
vivono momenti di particolare 
difficoltà». (l.n.)

NOSTRI COLLABORATORI

Lauree magistrali,
Cissello e Famà
La nostra collaboratrice Irene 
Famà, giornalista pubblicista,  
si è laureata a pieni voti lunedì 
17 marzo con una tesi di lau-
rea magistrale in Storia delle 
Religioni presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Torino. Ha discusso 
una tesi sull’esperienza del sito 
internet «Vatican Insider» (La 
Stampa). Relatore Natale Spi-
neto.

Anche Francesco Cissello, pub-
blicista e collaboratore del no-
stro giornale, martedì 18 mar-
zo si è laureato a pieni voti con 
lode e dignità di stampa con 
una tesi di laurea magistrale in 
Scienze storiche e documenta-
rie presso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia. Titolo della tesi «Il 
clero del Vescovo – Il capitolo 
cattedrale di Torino tra diocesi 
e città (XI-XIII secolo)». Rela-
tore Luigi Provero.
A Francesco e Irene le congratula-
zioni del Direttore e della redazio-
ne della Voce del Popolo.


