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La tragedia
a Pegognaga:
scoperta dal nonno,
ora la bimba, 6 anni,
è ricoverata in
ospedale sotto choc

Mantova. Coppia suicida davanti alla figlia Sbarchi. Primo trimestre 2018, arrivi a-75%
Ma le partenze non si fermano: 253 salvati

Mantova. Nuova e terribile tragedia a
Pegognaga, in provincia di Mantova. Ma-
rito e moglie, di origine indiana, si sono
impiccati davanti alla loro figlia, una
bimba di soli sei anni, trovata sotto choc
dal nonno. La piccola è ora ricoverata nel
reparto di pediatria dell’ospedale Carlo
Poma di Mantova. Gli inquirenti hanno
trovato sul suo collo alcuni lividi e lesio-
ni. Un particolare inquietante che fa so-
spettare l’intenzione dei genitori di uc-
cidere anche lei. Da un primo accerta-

mento, si tratterebbe infatti di un caso di
doppio suicidio. Marito e moglie, lui di
35 anni, lei di 27, si sono impiccati con
un’unica corda nelle scale interne del-
l’appartamento. Il macabro gesto è av-
venuto, con ogni probabilità, davanti a-
gli occhi dell’unica figlia. A fare la terri-
bile scoperta è stato il nonno, giovedì se-
ra. Il marito alle due del pomeriggio a-
veva telefonato all’azienda agricola di Pe-
gognaga dove lavorava dicendo che non
sarebbe andato al lavoro perchè doveva

accompagnare la moglie ad una visita in
ospedale. Da allora nessuno ha più avu-
to notizie. «Era un ragazzo d’oro, con u-
na bella famiglia. Siamo sconvolti e non
abbiamo idea di quello che possa aver
scatenato questo gesto» dice il titolare
dell’ allevamento dove lavorava il 35en-
ne. Le indagini dei carabinieri sono in
corso. Le salme della coppia sono alle ca-
mere mortuarie del Poma a disposizio-
ne del magistrato.
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Roma. Flessione verticale per gli sbarchi
di migranti nei primi tre mesi del 2018: so-
no 6.161 secondo i dati aggiornati del Vi-
minale, il 75% in meno dei 24.278 regi-
strati nello stesso periodo dello scorso an-
no. Più netto il calo per gli stranieri parti-
ti dalla Libia: sono 4.399 contro i 23.549
del 2017 (-81%).
Le partenze, comunque, non si sono arre-
state del tutto. Tra giovedì e ieri, la Aquarius
di Sos Mediterranee, l’ultima nave umani-
taria rimasta nel canale di Sicilia dopo il se-

questro della Proactiva Open Arms dispo-
sto dalla procura di Catania, ha salvato 253
migranti (tra loro tanti minori soli) che si
trovavano a bordo di due gommoni in dif-
ficoltà rispettivamente a 23 e a 38 miglia
dalle coste libiche. Giovedì ha ripreso a na-
vigare anche la Seefuchs della tedesca Sea
Eye. E nel mondo delle ong si moltiplicano
gli appelli all’Italia a non criminalizzare l’at-
tività di soccorso in mare. Un altro proble-
ma sul tavolo del prossimo governo.
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ROMA
Picchiato a morte
per pochi euro
Ucciso di botte per un debito
di poche centinaia di euro. È
accaduto alle porte di Roma.
Mauro Ruggeri, un 54enne del-
la zona che faceva consegne
per una pasticceria, aveva ap-
pena lasciato al bar le confe-
zioni con i prodotti quando al-
l’uscita si è imbattuto nel suo
aggressore. Per gli investiga-
tori si tratta di un 30enne del-
la zona con precedenti, che è
stato fermato con l’accusa di
omicidio. Ruggeri è stato col-
pito con più pugni al volto, sfer-
rati con tale violenza da fargli
perdere l’equilibrio. Alla base
dell’aggressione ci sarebbe un
debito, forse per droga.

IL CASO
Sono vivi i tre napoletani
scomparsi in Messico
Sono scomparsi dallo scorso
31 gennaio in Messico, ma ie-
ri il loro legale ha dato una no-
tizia incoraggiante. I tre com-
mercianti napoletani, Raffaele
Russo, il figlio Antonio e il ni-
pote Vincenzo Cimmino, «so-
no vivi e l’attività investigativa
si sta muovendo in questa di-
rezione». I tre erano andati in
Messico per vendere dei ge-
neratori elettrici. Il mese scor-
so quattro poliziotti sono stati
arrestati per averli «consegna-
ti» a un’organizzazione crimi-
nale. Ora sono in carcere.

L’arcivescovo di Milano,
monsignor Mario Delpini, il

Consiglio Episcopale Milanese in
comunione con il presbiterio

diocesano ricordano nella
preghiera e affidano alla
misericordia di Dio Padre

don

AMBROGIO RATTI
RESIDENTE A BEVERA DI BARZAGO

Riconoscenti per lo zelo del suo
lungo e fedele ministero

sacerdotale, in particolare per gli
anni come parroco ad Arluno,
Limbiate e Barzago, offrono al

Signore Gesù il bene da lui
compiuto ed elevano la supplica

perché lo accolga nella sua
Pasqua. Davanti alla Croce,

invitano i fedeli ad elevare la
preghiera di suffragio. 

MILANO, 31 marzo 2018

La comunità pastorale "Maria
Regina degli Apostoli" di

Barzago, Bevera e Bulciago,
commossa, accompagna in

preghiera 

don

AMBROGIO RATTI
DI ANNI 84

accolto in paradiso
dall’abbraccio di Maria nel
giorno del venerdì santo. Il
funerale è celebrato oggi 31

marzo, alle ore 15.00 presso il
santuario di Bevera.

BARZAGO, 31 marzo 2018

Oggi 31 marzo ricorre il triste
anniversario della morte del

compianto

ing.

EMILIO
PRANDONI

FONDATORE DELLA CASA DI
RIPOSO “CESARE ED EMILIO

PRANDONI” ONLUS.

Il consiglio di amministrazione
ne rievoca la cara memoria.
TORNO, 31 MARZO 2018

Le famiglie dell’Agesc

«Un’alleanza con i prof
Recuperiamo un ruolo»

Gli studenti di Locri

Riscoprirsi amici
(senza cellulare)

ENRICO LENZI
MILANO

ormazione dei genitori e con-
fronto con le Istituzioni. Sono
le due linee guida che l’Asso-

ciazione genitori scuole cattoliche
(Agesc) si è data per il prossimo
triennio, il primo sotto la guida di
Giancarlo Frare, eletto presidente
nazionale nell’ultimo congresso na-
zionale celebrato a Roma proprio al-
la vigilia del voto politico del 4 mar-
zo scorso. «Aspettiamo il nuovo go-
verno – dice Frare, classe 1957, pa-
dre di quattro figli e nativo della pro-
vincia di Treviso – per riprendere il
confronto che abbiamo sempre a-
vuto con le Istituzio-
ni». Una attesa «sen-
za timori», aggiunge il
presidente Agesc,
perché «anche le
nuove forze politiche
in campo si richia-
mano alla difesa dei
diritti dei cittadini. E
noi lo siamo e come
sempre chiediamo
che ci siano ricono-
sciuti pienamente i
nostri diritti costitu-
zionali di una libertà
di scelta in campo educativo e la li-
bertà di educazione, sanciti dalla Co-
stituzione». Ovviamente il presi-
dente non si nasconde che qualche
nuvola – e forse di più – si addensa
nel cielo sopra le scuole paritarie,
ma non si coglie alcuna voglia di di-
fese preventive o atteggiamenti di
chiusura. «Abbiamo sempre parla-
to e ci siamo sempre confrontati con
le Istituzioni – ricorda Frare che ne-
gli scorsi due mandati ha ricoperto
il ruolo di vicepresidente nazionale
Agesc – e continueremo su questa
strada». L’obiettivo è quello di «una
piena e reale parità senza vincoli e-
conomici e con strumenti di soste-
gno stabili e non legati alla con-
giuntura del momento»
E mentre si attende di conoscere
quale esito daranno le consultazio-
ni che si aprono settimana prossi-
ma, il nuovo presidente sta già lavo-

F
rando anche sul «fronte interno»
dell’associazione. Il tema al centro
del mandato triennale è quello del-
la formazione dei genitori. «Una
scelta quanto mai necessaria in que-
sto tempo nel quale il rapporto fa-
miglia-scuola finisce nelle pagine di
cronaca nera» commenta con ama-
rezza il presidente Frare. «Dobbia-
mo recuperare il senso e il ruolo di
essere genitore – aggiunge – e ne
hanno bisogno soprattutto le gene-
razioni di genitori più recenti. Poche
settimane fa abbiamo sottoscritto il
Patto di corresponsabilità educativa,
perché crediamo molto nell’allean-
za educativa tra la famiglia e la scuo-
la, nel rispetto dei ruoli e delle com-

petenze». Ecco allora
la necessità di diven-
tare parte attiva per
aiutare i genitori «a
essere papà e mam-
me attive nel rappor-
to educativo e capaci
di camminare insie-
me alla scuola». Cer-
to questo deve supe-
rare «la tendenza alla
delega che molti ge-
nitori mostrano nei
confronti della scuo-
la, salvo poi diventa-

re "sindacalisti" dei propri figli da-
vanti a un brutto voto o a un rim-
provero». Insomma «far crescere la
coscienza di genitori e l’impegno so-
ciale che questo comporta». Anche
per questo l’Agesc «proseguirà nel
lavorare con le scuole cattoliche pa-
ritarie affinché l’associazione possa
essere presente in tutte le realtà sco-
lastiche proprio in nome di quell’al-
leanza educativa di cui parlavo pri-
ma» auspica il presidente naziona-
le Frare, che nel suo lungo impegno
associativo è stato anche vicepresi-
dente Agesc in provincia di Treviso
e dal 2009 al 2014 anche presidente
provinciale della Fism, la federazio-
ne delle scuole materne di ispira-
zione cristiana. Dunque una «du-
plice» esperienza, che lo ha raffor-
zato nella convinzione della neces-
sità di questo patto educativo.
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DOMENICO MARINO
CATANZARO

re giorni senza telefono cellulare, immersi nella na-
tura e negli amici, tra prof e profumi di campagna. Gi-
ta singolare e dai risvolti vintage per una trentina di

studenti del liceo "Giuseppe Mazzini" di Locri che hanno a-
derito al progetto Off line messo in cantiere dall’istituto per
fare un piccolo grande salto nel passato recente, riscopren-
do com’era la vita prima che gli smartphone, i social network
e tutto il resto cambiassero la nostra quotidianità.
I ragazzi sono stati accolti la scorsa settimana in un agritu-
rismo dell’entroterra catanzarese con l’unico obbligo di la-
sciare a casa il telefonino. Dopo qualche difficoltà e resi-
stenza iniziale, l’idea è piaciuta e l’esperimento ha colpito
tutti, tant’è che i ragazzi ne hanno parlato con entusiasmo
e pure i prof lo hanno promosso a pieni voti, anticipando
che sicuramente sarà riproposto, magari coinvolgendo al-
tre classi. Lo ha anticipato
la professoressa Maria Pia
Battaglia. «Spero – ha detto
– che si tratti di un proget-
to pilota e che non riman-
ga limitato a questo esperi-
mento. Sicuramente non
sarà così per il nostro isti-
tuto, considerato anche il
successo che ha riscontra-
to. Ma spero che ci siano
pure altre scuole interessa-
te a prendere esempio da
questa iniziativa». «Un’e-
sperienza da provare – ha raccontato uno dei ragazzi impe-
gnati – perché da fuori non si può capire cosa abbiamo fat-
to e il piacere che ci ha accompagnato nel farlo. Sì, si può
spiegare ma non è la stessa cosa». Quando si chiede se, an-
che alla luce di questi tre giorni "disconnessi", ritengono
possibile vivere bene anche senza telefonini e Internet, gli
studenti non mostrano dubbi. «Certo, non solo è possibile
ma è pure molto bello, rilassante. Ci permette di provare e-
sperienze diverse, nuove, e anche di rilassarci un po’ di più
rispetto al solito. In quei tre giorni ho avuto la possibilità di
notare cose che, se avessi avuto il telefonino, molto proba-
bilmente non avrei notato. Ho parlato con persone che non
conoscevo e quasi sicuramente in condizioni "normali"
non avrei conosciuto. Sarei rimasto solo nel mio gruppo ri-
stretto di amici, come al solito». E ovviamente continua-
mente in compagnia dello smartphone che ormai ci por-
tiamo ovunque e al quale chiediamo ogni cosa. Nelle scor-
se settimane una delegazione del "Mazzini" era al Quirinale
per l’incontro dedicato dal presidente Sergio Mattarella
proprio all’universo scolastico, col riconoscimento a ra-
gazzi che si sono distinti per iniziative di volontariato e a
difesa dell’ambiente, oltre ad aver preso iniziative coraggiose
e controcorrente.
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Via libera, con un decreto della ministra
dell’Istruzione, Valeria Fedeli, al gruppo di lavoro,
composto da rappresentanti del Miur, di Ga.Ri.Wo
(acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide)
e del mondo della scuola e dell’università, che
dovrà programmare le attività relative alle
celebrazioni per la Giornata dei Giusti
dell’umanità, il 6 marzo di ogni anno. 
Questa ricorrenza - ricorda una nota ministeriale -
è stata riconosciuta come solennità civile dal
Parlamento con la legge n. 212 del 20 dicembre
2017, per ricordare le donne e gli uomini che
hanno salvato vite umane durante i genocidi e i
crimini contro l’umanità, salvaguardato la dignità
umana sotto i totalitarismi, difeso i diritti umani
ovunque nel mondo. Il decreto è stato sottoscritto
in concomitanza con il protocollo d’intesa siglato
dalla ministra Fedeli e dal presidente di Gariwo,
Gabriele Nissim, per la «diffusione della
conoscenza dei Giusti e della memoria del Bene».

L’INIZIATIVA

I Giusti entrano in classe:
diffondere la memoria del Bene

la Regione con il record negativo di
abbandoni scolastici, ben il 24%,
quasi uno studente su quattro, dato
in crescita di 14 punti rispetto agli

anni scorsi e di dieci superiore alla media ita-
liana del 13,8%. Letta con i “numeri” del mi-
nistero dell’Istruzione, la situazione siciliana è
ben più che allarmante, sul versante della di-
spersione scolastica. Da qui la necessità di in-
terventi urgenti e massicci che, ancora una vol-
ta, vedono la Chiesa locale in prima linea.
Proprio per affrontare un problema ormai en-
demico, alla Sicilia è andato il finanziamen-
to più grosso nell’ambito dei progetti appro-
vati da “Con i Bambini”. L’impresa sociale che
mette in campo programmi del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile,
ha assegnato, infatti, poco meno di 900mila
euro al progetto “The Youth City Factory”, di
cui è capofila la Diocesi di Piazza Armerina,
in partenariato con associazioni, parrocchie,
enti - una ventina in tutto - che operano nel

territorio tra Gela, Niscemi e Butera, comuni
in provincia di Caltanissetta.
Si tratta del “Bando Adolescenza”, il secondo
vinto dalla rete nissena, dopo quello “Infan-
zia”, rivolto alle organizzazioni del Terzo set-
tore e al mondo della scuola.
«Grazie a questo finanziamento promuo-
viamo e stimoliamo la prevenzione ed il con-
trasto dei fenomeni di dispersione e abban-
dono scolastici di adolescenti», spiega Enzo
Madonia (Mo.V.I. Gela) nel team di proget-
to assieme all’esperto di fondi europei Toni-
no Collura, Giuseppe Pizzillo assistente tec-
nico della Pubblica amministrazione e l’ar-

chitetto Angelo Cannizzaro.
I progetti dovranno, da un lato, promuovere
percorsi formativi individualizzati, comple-
mentari a quelli tradizionali, dall’altro coin-
volgere anche i gruppi classe «dentro e fuori la
scuola» con percorsi didattici di 30 ore ciascu-
no, che puntano a sviluppare nuove abilità nei
partecipanti, in un vasto campo di discipline,
dalla comunicazione digitale allo spettacolo. 
«È necessario favorire il riavvicinamento dei
giovani che hanno abbandonato gli studi o
che presentano forti rischi di dispersione – ag-
giunge il vescovo Rosario Gisana – per svi-
luppare e rafforzare le competenze sociali, re-

lazionali, sportive, artistico-ricreative, scien-
tifico-tecnologiche, economiche e di cittadi-
nanza attiva».
Nascerà così lo “Youth Centre”, un centro poli-
funzionale d’incontro, intrattenimento, speri-
mentazione e realizzazione di attività sul pia-
no educativo, ludico e culturale che offrirà a-
gli adolescenti la possibilità di «interagire con
volontari provenienti da tutta Europa, garan-
tendo sostenibilità e continuità», spiega Col-
lura. «Il network europeo di Youth Centre li av-
vicinerà quindi alla mobilità positiva».
Ed ancora un “Laboratorio permanente delle
Città e del Paesaggio” dedicato all’apprendi-
mento dei processi di trasformazione sociale e
urbana del paesaggio ed un percorso di parte-
cipazione ed educazione alla legalità. Previste
l’adozione e la gestione temporanea di alcuni
spazi pubblici, tra cui il Parco Archeologico del-
le Mura di Caposoprano a Gela e la Riserva Na-
turale orientata della Sughereta a Niscemi.
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È
Piazza Armerina, diocesi in campo

Lotta alla dispersione scolastica,
i segnali che arrivano da Sud

ANDREA CASSISI

Il nuovo presidente
dell’Associazione

genitori scuole
cattoliche, Frare:
basta con chi fa
il "sindacalista"
dei propri figli

Tre giorni in gita
senza telefonini
e social: la scelta
del liceo Mazzini
mette d’accordo tutti.
«Un’idea da imitare»

Scuola, prove di patto educativo
Genitori e ragazzi in campo per lanciare nuovi modelli formativi

12 Sabato
31 Marzo 2018A T T U A L I T À


