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Lavagna, il vescovo incontra
i genitori del 16enne suicida
Dopo le parole ai funerali, sostegno di Tanasini:
«Creare fiducia tra giovani e adulti per crescere»
LUCA SARDELLA
CHIAVARI

isorientamento e un dolore che
tocca le corde più profonde
della propria vita. Sono anco-

ra molto scossi gli animi di chi, l’altro
ieri, ha salutato Giovanni per l’ultima
volta. Quelle decine di ragazzi che og-
gi fanno fatica a darsi una ragione e a
realizzare sul serio che il loro amico Gio
se n’è andato per sempre.
E le toccanti parole di mamma Anto-
nella pronunciate al termine del fu-
nerale, che restano un’importante
consegna: «Vi vogliono far credere che
fumare una canna è normale, che fa-
ticare a parlarsi è normale, che anda-
re sempre oltre è normale. Qualcuno
vuole soffocarvi. Diventate protago-
nisti della vostra vita e cercate lo
straordinario».
Servirà tempo perché quanto accadu-
to a Lavagna possa essere rielaborato.
Il solo ripercorrere con la memoria gli
eventi di lunedì, quando il quindicen-
ne viene fermato dopo scuola dalla
Guardia di Finanza (allertata dalla ma-

D
dre che «non poteva accettare di vede-
re suo figlio perdersi ed ha provato con
ogni mezzo a combattere la guerra
contro la dipendenza») e che durante
la successiva perquisizione in casa al-
la ricerca di hashish si lancia nel vuo-
to dal terzo piano del-
la sua abitazione, è
qualcosa che mozza il
fiato.
Senza la pretesa di do-
ver dare risposte im-
mediate, gli amici di
Giovanni hanno ini-
ziato a far emergere
domande di vita mol-
to profonde. Interro-
gativi che stanno con-
segnando a chi si tro-
va accanto a loro nel
cammino di formazio-
ne. Tra questi don Andrea Buffoli, che
nella seconda superiore del Liceo
Scientifico Sportivo delle Suore Gia-
nelline insegna religione: «In classe, il
giorno dopo la vicenda, il silenzio an-
gosciato era qualcosa di destabiliz-
zante – racconta –. Poi è iniziato un

dialogo. C’è chi si è chiesto come mai
nessuno era stato capace di vedere in
lui segnali di disagio. Ma anche chi ri-
parte da questo dramma con il desi-
derio che la propria vita non sia spre-
cata, ma vissuta in un modo "alto"».

Lunedì, poco prima
della perquisizione in
casa, l’ultima ora di
scuola era stata quella
di religione: «In classe
da qualche tempo stia-
mo affrontando il tema
della fragilità – conti-
nua il sacerdote –, an-
che se è vero che tal-
volta i ragazzi hanno ti-
more ad aprirsi».
E ieri mattina il vesco-
vo diocesano Alberto
Tanasini ha incontrato

personalmente i genitori di Giovanni:
«Il desiderio era quello di portare
conforto e sostenere questa famiglia
dentro un dolore così grande – spiega
il presule –. Ciò che mi sta più a cuore
è che possa crearsi un clima di fiducia
tra ragazzi e adulti perché i giovani pos-

sano cogliere sul serio il bene che vo-
gliamo a loro. È necessario creare que-
sto canale di fiducia reciproca per aiu-
tarli a esercitare la loro libertà e nello
stesso tempo a rafforzare la loro fragi-
lità. Ciò chiede una profonda respon-
sabilità di noi adulti ad essere insieme
per rispondere alla loro sete di signifi-
cato e amore». Martedì mattina, a scuo-
la, il vescovo Tanasini con papà Marco
e mamma Antonella incontreranno i
compagni di classe.
La cura dei processi educativi viene sol-
lecitata anche da don Alberto Gastal-
di, responsabile diocesano della Pa-
storale giovanile di Chiavari: «Abbia-
mo la responsabilità di indicare ai ra-
gazzi una direzione bella per la vita,
mostrando i passi possibili che si pos-
sono fare. Stando insieme a loro, anche
in occasioni informali, è importante
far intuire che possono essere accolti
nelle loro fragilità e che nonostante i
loro errori possono trovare negli edu-
catori che li accompagnano dei com-
pagni di strada verso una pienezza di
vita mostrata in Gesù».
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Parla il prof di
religione di Gio: 

«Il giorno dopo in
classe c’era silenzio
angosciato tra i suoi

compagni, poi è
iniziato un dialogo

LAVAGNA I funerali di Giovanni alla Basilica di Santo Stefano 

VALERIA CHIANESE
NAPOLI

onfezionavano le dosi di dro-
ga o le recapitavano ai clienti,
adesso potranno giocare con

i loro coetanei e andare a scuola. Ma
non a Napoli, nella zona del Pallo-
netto di Santa Lucia, dove i sei bim-
bi sono nati e da dove ieri un’ordi-
nanza del giudice del Tribunale per i
Minori li ha allontanati. Respirerà fi-
nalmente aria pulita la bambina di 9
anni costretta a restare chiusa in ca-
sa per preparare le "bustine" da ven-
dere e che, in un’intercettazione, si
lamentava della "puzza della cocai-
na" e sperava che qualcuno venisse

C
ad arrestare la mamma. E potrà fre-
quentare la scuola il 12enne pusher.
Segnalazioni dei servizi sociali sui
due ragazzini sono arrivate dal 2014
al 2016. Anche la scuola della bam-
bina annotava la mancata frequen-
za per tutto un anno scolastico, fino
a bocciarla.
I bambini, di età compresa tra i 3 e i
14 anni, andranno tutti in una casa
famiglia fuori regione, lontano dalle
famiglie perché, recita l’ordinanza,
«risultano inseriti in un contesto fa-
miliare, territoriale e sociale grave-
mente pregiudizievole, al punto tale
da comprometterne la possibilità di
un equilibrato sviluppo della perso-
nalità con conseguente rischio di de-

vianza». Il 17 gennaio scorso il clan
Elia, egemone nel quartiere, ha su-
bito un pesante colpo dopo l’indagi-
ne dei carabinieri che ha portato a
45 arresti tra boss, affiliati e sotto-
gruppi per lo spaccio di droga. Un’in-
chiesta che ha portato alla luce an-
che l’abitudine da parte delle donne
del clan di coinvolgere i figli minori
per la confezione delle dosi di stu-
pefacenti e per la loro consegna a pu-
sher e clienti.
I bambini e gli adolescenti tolti alle
famiglie di camorra sono figli di uno
dei reggenti della cosca, di un suo
stretto parente e di due gestori di u-
na delle più fiorenti piazze di spac-
cio della zona del Pallonetto di San-

ta Lucia. Proprio le evidenze raccol-
te in quell’indagine hanno portato i
giudici a considerare che per i sei
bambini fosse meglio essere inseriti
in un contesto ambientale diverso.
Due di loro, ad esempio, all’arresto
dei genitori, erano stati affidati a u-
na zia, cui sempre la stessa misura
cautelare aveva portato in carcere
marito e figli. Gli adolescenti lasce-
ranno anche lei, proprio perché, co-
me rileva il Tribunale dei minori, so-
no cresciuti in un appartamento di-
ventato base operativa dello spaccio.
Don Giuseppe Carmelo, parroco di
Santa Lucia, non condanna. Apre
l’oratorio, invita i genitori a portare
i figli in chiesa, per fare i compiti e

per giocare. Annuncia le attività ex-
traparrocchiali e organizza corsi di
preparazione per i ragazzi che vo-
gliono conquistare la licenza di ter-
za media. Ha discusso con la giun-
ta della prima Municipalità, Chiaia-
San Ferdinando-Posillipo, il proget-
to per l’apertura di una casa famiglia
proprio nel cuore del Pallonetto di
Santa Lucia e per liberare il vicino
mercatino di Sant’Anna di Palazzo
così da farne una struttura per i
bambini e gli anziani del quartiere.
Il parroco non abbandona la spe-
ranza che l’antico borgo possa rina-
scere, ma occorrono, dice, «lavoro,
scuole e tanta volontà».
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Il Tribunale dei minori:
pesa il contesto gravemente
pregiudizievole, è a rischio
un equilibrato sviluppo
della personalità

I giudici tolgono i figli ai boss della camorra
Napoli, confezionavano le dosi di droga in casa. Il futuro sarà una casa famiglia

L’incidente ieri mattina a
Gressoney Saint Jean,
dove la temperatura è

schizzata all’insù di oltre
17 gradi in poche ore.
Due vittime, inglesi,

anche in Francia
L’elicottero del Soccorso alpino

Aosta. Crolla una cascata ghiacciata, morti quattro alpinisti
Milano. Forse un improvviso e imprevisto rialzo
termico, all’origine della tragedia della montagna
accaduta ieri mattina a Gressoney Saint Jean (Aosta),
località turistica ai piedi del Monte Rosa. Quattro
alpinisti esperti sono morti per il crollo della casca-
ta di ghiaccio su cui stavano arrampicando. Nelle
stesse ore, altri due appassionati di ice-climbing, di
nazionalità inglese, hanno perso la vita nella zona
di La Grave, vicino Grenoble, in Francia, sempre per
il crollo di una cascata ghiacciata.
Le quattro vittime italiane si chiamavano Antonel-
la Gallo, 51 anni, bancaria di La Spezia; Fabrizio Rec-

chia, anch’egli 51enne, ingegnere di Vezzano Ligu-
re (La Spezia); Antonella Gerini, 50 anni, architetto
di Carrara e Mauro Franceschini, 58 anni di Capri-
gliola (Massa e Carrara). Un quinto componente del
gruppo si è invece salvato perché si trovava più in
alto rispetto agli altri, in una porzione di cascata
non collassata. È stato recuperato, in stato di choc
ma illeso, dagli uomini del Soccorso alpino. I cin-
que erano alpinisti molto esperti e preparati, iscritti
al Cai, di cui erano istruttori. Nel 2013, Recchia e
Franceschini avevano aperto una nuova via sul
Monte Bianco.

Molto probabilmente, all’origine del crollo c’è un
repentino rialzo termico. In poche ore, infatti, la sta-
zione meteorologica regionale di Gressoney Bielt-
schocke, ha registrato un innalzamento delle tem-
peratura di oltre 17 gradi. Alle 9 il termometro se-
gnava -6,6 gradi, mentre alle 11, orario dell’incidente,
la temperatura è improvvisamente salita a +10,9 gra-
di. I raggi del sole hanno scaldato la struttura ghiac-
ciata provocando la fusione di una grossa porzione.
Quella su cui si trovavano i quattro alpinisti.

Paolo Ferrario
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l 25 maggio 2016 il Parlamento ha approvato
la legge delega sulla riforma del Terzo Setto-
re. È la prima riforma organica di questo vita-

lissimo mondo dal dopoguerra ad oggi. Manca-
no i decreti attuativi e il Governo ha 12 mesi per
emanarli (fine maggio). Due sono già pronti e ne
rimangono tre da preparare. 
Al Consiglio Nazionale di Bologna, Stefano Za-
magni, uno dei più importanti teorici dell’eco-
nomia civile, docente universitario e già presi-
dente dell’Agenzia per il Terzo Settore, ha tenuto
una relazione spiegando i tre pilastri della rifor-
ma. Il primo: il Terzo Settore ottiene finalmente
cittadinanza giuridica nel nostro ordinamento. Il
secondo è il passaggio dal sistema concessorio a
quello del riconoscimento. Finisce quindi il regi-
me di autorizzazione, o permesso, e l’autorità
pubblica dovrà prendere atto della volontà dei
soggetti di costituirsi come realtà del Terzo Setto-

re e limitarsi ad esercitare il con-
trollo (art. 2, c.1). È una novità
fondamentale: chi chiede di fa-
re il bene comune non deve
chiedere un’autorizzazione. Il
terzo pilastro chiama in causa
la biodiversità economica. Fi-
nora il mercato doveva essere
popolato soltanto da imprese
for profit. Ora invece viene ri-
conosciuta cittadinanza econo-
mica a soggetti che operano nel
mercato con fini diversi da quel-
lo lucrativo. La riforma insomma incorpora me-
ritoriamente alcuni marcatori di ibridazione, co-
me la parziale distribuzione degli utili, l’amplia-
mento dei settori di operatività e modelli parte-
cipativi di governance, contribuendo a consoli-
dare un bacino, quanto mai necessario, di im-

prenditorialità sociale. 
E le Aps - Associazioni di promo-
zione sociale - come Agesc assu-
mono queste caratteristiche. Sarà
necessario però corrispondere
all’autorità pubblica una Vis - Va-
lutazione di impatto sociale - (art.
5) per la quale non sarà più la ren-
dicontazione a testimoniare il ri-
sultato, bensì la valutazione di
quanti soggetti hanno tratto be-
neficio dall’azione finanziata e
qual è il cambiamento che il la-

voro delle Aps ha prodotto. 
«Il bene va fatto bene – ha sottolineato Zamagni
– e il bene fatto male non sarà bene. Occorre svi-
luppare una metrica che dimostri quale cambia-
mento l’Aps ha prodotto realmente, compatibile
con le linee guida della riforma». Nel caso di Age-

sc il valore aggiunto è l’educazione, un bene in
via di estinzione. «L’individualismo libertario, per
il quale non si deve più educare ma fornire solo
“allevamento” e nozioni – ha sottolineato Zama-
gni – sta insidiando pesantemente la funzione e-
ducativa della famiglia e della scuola. Basti pen-
sare al caso recente dei genitori condannati a sei
mesi di detenzione dopo essere stati denunciati
dal figlio, un ragazzino che non voleva andare a
catechismo per prepararsi alla Cresima».
La scuola cattolica ha invece una forte identità e-
ducativa che si oppone a questa nuova forma di
relativismo collettivo, così come i genitori che la
scelgono. Oltre questo, la legge prevede per la pri-
ma volta che la partecipazione ai bandi sia aper-
ta agli enti di secondo livello come luoghi di con-
sultazione permanente, e il Registro unico nazio-
nale del Terzo settore.

a cura di Ufficio Stampa Agesc
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Riforma del Terzo settore: da Associazione di promozione a imprenditori sociali
L’economista Stefano
Zamagni al Consiglio
nazionale di Bologna, ha
illustrato i pilastri della
nuova legge, di cui si
aspettano i decreti
attuativi: «Il bene va
fatto bene e il bene fatto
male non sarà bene»


