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laVOCE

parole grosse, esagerate e maleducate, e 
il comportamento di alcuni non è stato 
consono», ma 
si respinge con 
forza l’accu-
sa di Favarin: 
«Nessun tesse-
rato ha sputato 
addosso all’al-
lenatore della 
Lucchese») può   
giustificare.

 Il mondo del 
calcio, che ciclicamente si interroga su 
come arginare fenomeni che in qua-
lunque altro contesto sarebbero pesan-
temente sanzionati, e che invece allo 
stadio sembrano godere di una sorta di 
zona franca, deve riflettere su quanto la 
strada da fare sia lunga. E se l’esempio 

dato dai tesserati è quello di domenica, 
il percorso sarà ancora più complicato.

Il campo, dal 
canto suo, ha 
detto che i grigi 
hanno ribut-
tato al vento 
l’occasione di 
portare a casa 
tre punti, non 
r iuscendo a 
chiudere un 
match partito 

nel migliore dei modi, con il doppio 
vantaggio nel primo tempo firmato 
Gemignani-Bellazzini. Peccato che il 
confronto si sia chiuso al minuto 92 con 
il gol di Provenzano del definitivo 2-2, 
dopo che in avvio di ripresa Isufaj aveva 
già accorciato le distanze.

Mister D’Agostino parla giustamente 
di due punti persi, ma resta fiducioso 
perché «prendetemi per pazzo - dice 
- ma quando tutti i giocatori avranno i 
novanta minuti nelle gambe, e saremo 
al massimo della condizione, penso che 
potremo raggiungere traguardi impor-
tanti».

L’occasione per dimostrarlo arriva già 
domenica, perché se si vuole puntare 
a crescere non si può restare con lo 
zero nella casella delle vittorie in casa: 
al Moccagatta arriva il Pisa dei grandi 
ex Marconi e D’Angelo, che però sarà 
squalificato come pure il suo pari D’A-
gostino. Con il vice Mancino out per due 
giornate, sulla panchina grigia dovrebbe 
accomodarsi Massimo Cerri. Fischio di 
inizio alle 14.30.

Marina Feola

Ancora una volta, per commentare 
le gare di questo campionato, siamo 
costretti a partire da episodi che con il 
campo nulla hanno a che fare. 

Non, però, per questioni legate a dif-
ficoltà societarie, per quanto anche sta-
volta si sia rischiato di non giocare per 
i noti guai della Lucchese (peraltro nel 
momento in cui chiudiamo il giornale 
per andare in stampa non conosciamo le 
eventuali decisioni assunte dal consiglio 
federale di ieri).

Ci tocca al contrario partire da un 
episodio assurdo: la testata del tecnico 
rossonero Favarin (squalificato fino al 
30 giugno) al vice allenatore grigio Ga-
etano Mancino è un gesto che nessuna 
provocazione, nessun diverbio verbale 
(nel comunicato ufficiale dell’Alessandria 
si ammette che «certamente sono volate 
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Grigi, prima vittoria casalinga cercasi
Domenica al Moccagatta arriva il Pisa degli “ex”. Fischio d’inizio alle 14.30

superare la linea di metà 
campo e totalizzando una 
statistica che, attorno alla 
metà del secondo tempo, 
era a dir poco inquietante 
con otto calci d’angolo a 
zero e nove tiri in porta 
(o verso la porta) a zero in 
favore dei Biancocelesti 
e con i giocatori juventi-
ni che apparivano quasi 
smarriti e faticano a met-
tere assieme più di tre 
passaggi di fila.

L’Alessandria, sul fron-
te opposto, ha pressoché 
surclassato gli avversari 
lucchesi nel corso del pri-
mo tempo regalandosi un 
comodo due a zero all’in-
tervallo che, con un po’ 
più di fortuna e cinismo, 
avrebbe anche potuto di-
ventare un tre.

Poi, le sorti si sono inver-
tite: la Juventus, complice 
una rara amnesia difensiva 
della Lazio ha pareggiato e 
infine, con l’ineffabile Cri-
stiano Ronaldo, ha lasciato 
che, dal dischetto che non 

Domenica, tra le ore 14.30 
e le 20.30, abbiamo avuto 
un meraviglioso saggio 
di come due squadre che 
pensano di avere una par-
tita, per diverse ragioni 
difficile, in pugno, vedano 
sfumare la vittoria: nel caso 
dei Grigi con un pareggio 
al 92°, nel caso della Lazio, 
addirittura, con una scon-
fitta che sa di beffa.

Tuttavia, tra la presta-
zione dell’Alessandria e 
quella della Lazio vi è una 
differenza fondamentale 
che non deve sfuggire e 
che può essere rivelatrice 
delle differenze caratte-
riali di due formazioni 
e, al tempo stesso, della 
diversa capacità di gestire 
le salite che, nell’arco del 
campionato, si susseguono 
immancabilmente.

Andiamo per ordine: la 
Lazio ha affrontato la Ju-
ventus con una grinta sen-
za precedenti costringendo 
i Bianconeri alle corde, 
quasi impedendo loro di 

Il girone di ritorno di Serie B si è aperto con una 
sfida difficile per il Monferrato Rugby, in trasferta 
contro la Sertori Sondrio. Ma al “Cerri-Mari” vin-
cono i Leoni monferrini per 17-3. Il primo tempo 
è stato molto combattuto: si è sbloccato solo al 38’ 
con metà tecnica per fallo del Sondrio su avanza-
mento del pacchetto di mischia monferrino, 7-0. 
Sul finire del primo tempo un giallo per parte, per 
il Monferrato l’arbitro punisce Chibsa Nu. Si riparte: 
al 16’ calcio del Monferrato con Ciuffreda, 10-0. Poi 
calcio per Sondrio 10-3. Il Monferrato ha cercato 
di velocizzare il gioco, ma ha fatto molta fatica, 
andando però di nuovo metà al 29’ con Kiptiu, che 
in tuffo ha concretizzato finalmente una meta in 
velocità di gioco aperto, poi trasformata dal solito 
Ciuffreda per il 17-3 finale. Il campionato osserverà 
due domeniche di sosta per gli impegni della Na-
zionale nel “Sei Nazioni”: i Leoni ritorneranno in 
campo domenica 17 febbraio, per il match casalingo 
contro l’Amatori & Union Rugby Milano.Silvio Bolloli

perdona, la vittoria le sor-
ridesse ancora una volta.

La Lucchese, dal canto 
suo, ha aggredito con rab-
bia il secondo tempo co-
stringendo l’Alessandria a 
sparuti contropiede e a una 
sola occasione da rete, ot-
tenendo la rete in apertura 
di ripresa (come si diceva 
un tempo) e completato 
l’aggancio al 92° minu-
to, credendoci sempre e 
senza mai arrendersi con 
giocatori che, in barba alla 
difficilissima situazione 
societaria, hanno esultato 
con l’energia di ragazzini 
sotto la loro curva.

Che conclusione trarre? 
Questa: mentre la Lazio 
non ha nulla da rimpro-
verarsi avendo disputato 
una partita di altissimo 
livello ed avendo ceduto 
contro una delle squa-
dre più forti del mondo, 
forse la più forte, in con-
seguenza di due episodi, 
l’Alessandria ha invece 
letteralmente regalato il 

LA TESTA E LA PANCIA 

Partite da batticuore tra Alessandria e Lazio
Il diverso modo di gestire le difficoltà e le tensioni durante un match

MONFERRATO RUGBY 

Espugnata Sondrio
Prima dello stop un ottimo 17 a 3

RadioVoceSpazio

Cinque successi 
senza tempo 
selezionati per 
voi da RVS

Gigi  
D’Agostino
Elisir
1998

Florence+The Machine 
Moderation 
2018

Il 2018 è stato un anno im-
portante per Florence Welch: 
ha pubblicato il suo quarto 
album, “High As Hope”, ha ri-
cevuto la sua terza nomination 
al Mercury Prize per il disco 

e più recentemente è stata inserita nelle nomination 
ai Brits di quest’anno per la categoria “Album Of The 
Year” e “British Female Solo Artist”. Florence ha iniziato 
il 2019 con la pubblicazione del singolo “Moderation”, 
già presentato per la prima volta dal vivo durante l’”High 
As Hope tour”. Prodotto da James Ford, “Moderation” è 
un inno di immediata ispirazione, una vera forza della 
natura, dove Florence parla spontaneamente di amore 
e relazioni. Dopo la pubblicazione dell’album i Floren-
ce+The Machine hanno iniziato il loro tour, a marzo 
saranno nuovamente in concerto in Europa con due 
date italiane il 17 a Casalecchio di Reno e il 18 a Torino.

Gloria Gaynor
Never can say goodbye
1975

New Radicals
You get what you give
1998

Imagination
Just an illusion
1982

Europe 
Carrie 
1986

New hit! - In alta rotazione All time classics: 4+1 successi senza tempo

Ogni settimana la radio 
diocesana ci farà conosce-
re le ultime novità musi-
cali e potremo riscoprire 
quei brani che hanno fatto 
la storia della musica. 

Sintonizzati su 93.8 fm
o visita radiovocespazio.it
Restate in ascolto!

Successo definito tormentone dell’e-
state 1998. All’epoca Gigi D’Agostino, 
producer piemontese di musica dance 
genere mediterranean progressive e dre-
am, era al top delle varie classifiche, sia a 
livello radiofonico che nelle discoteche. Il 
singolo si discostava dal consueto genere 
Progressive per un ritmo decisamente 
più “commerciale”. Riscosse grande suc-
cesso sia in Italia che in Europa.

Alessandro Venticinque

«Ad aprile 2018 sono stato 
rieletto per il terzo mandato 
come presidente della “Con-
sulta comunale” del volon-
tariato sociale di Valenza» 
ci racconta Federico Violo. 
«Esprimo un sincero ringra-
ziamento a tutti i volontari e 
alle associazioni che hanno 
voluto rinnovarmi la loro 
fiducia» sottolinea il trenta-
duenne valenzano. 

Violo, quali sono le novità 
per il suo terzo mandato?

«Abbiamo presentato do-
menica 20 gennaio, in occa-
sione della festività in onore 
del Beato Gerardo Cagnoli 
e giornata del volontario, i 
progetti che il volontariato 
valenzano intenderà soste-
nere in modo comunitario 
nel corso dell’anno. Questi 
progetti sono volti ad ar-
ricchire e ampliare l’oriz-
zonte delle molte attività 
quotidiane che le associa-
zioni valenzane svolgono, 
cercando di dare risposte 
sempre migliori e più ade-

guate ai bisogni dei nostri 
concittadini. I progetti sono: 
il sostegno all’associazione 
“Vivere insieme” per la pre-
disposizione di una nuova 
sede; la realizzazione in col-
laborazione con l’associazio-
ne Lilt del progetto Pedibus; 
il sostegno al gruppo degli 
animatori delle parrocchie 
del Duomo e del Sacro Cuo-
re, e il sostegno all’acquisto 
di un mezzo per il trasporto 
dei generi di prima necessità 
a favore dell’associazione 
San Vincenzo, iniziativa 
che ereditiamo dallo scorso 
anno e che confidiamo di 
poter completare».

Parliamo della giornata 
del volontario.

«È stata una bella giornata 
d’incontro, nella quale il 
volontariato cittadino ha 
potuto ritrovarsi con devo-
zione di fronte al proprio 
protettore Beato Gerardo, 
il cui esempio ci è stato 
restituito dalle parole che ci 
ha rivolto monsignor Mara-
sini. Ma anche condividere 

un momento, dal titolo “In 
cammino al servizio della 
nostra comunità”, nel qua-
le poter presentare idee e 
progetti, ma soprattutto 
esprimere quel proposito 
volto alla edificazione in 
cooperazione con ogni altro 
attore sociale e istituzionale, 
di un modello di convivenza 
più equo, giusto e solidale. È 
preziosa e imprescindibile 
una proficua collaborazione 
tra le istituzioni pubbliche e 
il volontariato. E considero 
che la partecipazione delle 
autorità, regionali, provin-
ciali e comunali intervenute, 
sia segno di questa prospet-
tiva».

Quali impressioni ha avu-
to in questi anni di Con-
sulta?

«Nel corso di questi anni 
ho avuto la possibilità, cosa 
della quale sono grato, di co-
noscere e incontrare perso-
ne di straordinaria umanità 
che praticano un volonta-
riato vero e autentico fatto 
di una operosità silenziosa 

ma premurosa. Sono pro-
prio loro che ci insegnano 
con azioni concrete 
la differenza tra 
vera assistenza 
e un malinte-
so assisten-
z i a l i s m o . 
La cura del 
p r o s s i m o 
non può es-
sere pensata 
solo in termini 
di aiuto econo-
mico. Il volontaria-
to è fatto del generoso 
contributo di chi lo sostiene, 
ma soprattutto di quella 
vicinanza e di quell’accom-
pagnamento, sia personale 
che comunitario, che non 
lascia indietro chi è in dif-
ficoltà. Solo così il servizio 
diventa vera esperienza di 
vita. Negli incontri che ho 
avuto il piacere di svolge-
re con le associazioni che 
fanno parte della Consulta, 
ho potuto vedere da vicino 
quanto le associazioni di 
volontariato rappresentino 

un patrimonio di esperien-
za, di umanità e di buone 
relazioni poste al servizio 
della nostra comunità che 
merita di essere preservato 
e trasmesso».

Ci spieghi pure.
«Viviamo una realtà com-

plessa anche dal punto di 
vista sociale e sono convinto 

che questa comples-
sità possa trova-

re una giusta 
comprensio-
ne solo se 
si è capaci 
di prestare 
ascolto alle 
realtà aggre-

gative, alle as-
sociazione e ai 

corpi intermedi. 
Sono persuaso che 

le nostre comunità non 
abbiano bisogno di una 
certa retorica della disin-
termediazione, di cui in 
prospettiva vedo il rischio di 
lasciare, i cittadini in genera-
le e le fasce più deboli della 
popolazione in particolare, 
più soli e smarriti di fronte 
alla sfide contemporanee. 
Come volontari abbiamo 

sempre ben presente il mes-
saggio forte di papa Fran-
cesco che parla di cultura 
dello scarto. È il compito a 
cui siamo chiamati quello, 
ognuno secondo la propria 
vocazione, di utilizzare le 
nostre migliori energie nel 
tentativo di alleviare e me-
dicare le ferite che i lunghi 
anni della crisi hanno la-
sciato. La nostra comunità 
ha bisogno di operatori pa-
zienti che sappiano trovare 
i tempi e i modi per unire 
e ricucire i lembi strappati 
del tessuto sociale. È questa 
la direzione verso cui siamo 
“in cammino”».

Cosa si augura per questo 
nuovo anno?

«Il volontariato è costruito 
ogni giorno da persone di 
buona volontà che ritengo 
meritino ascolto e attenzio-
ne in un percorso che possa 
essere anche culturale, pub-
blico e sociale, lontani da 
egoismi e individualismi ma 
con uno spirito di apertura e 
condivisione rivolto al bene 
comune».

VALENZA

In cammino per la comunità 
Intervista a Federico Violo, presidente della Consulta comunale del volontariato

Nell’articolo di Avvenire pubblicato mercoledì ho 
fatto una riflessione sulla notizia, diventata virale, 
che una borgata di Castelmagno sia in svendita e 
costi meno di un appartamento in città. Ciò non 
sarebbe un male assoluto se portasse con sé un 
progetto di rinascita e di rilancio, magari grazie a 
qualcuno che arriva da fuori. Una situazione simile 
l’ho incontrata nel Monferrato, a Vignale, il paese 
del Grignolino, dove un locale è diventato una Pro-
seccheria, suscitando lo scandalo degli abitanti. E a 
Cella Monte, dove uno dei primi agriturismi aperti 
in un’antica dimora in tufo, è stato venduto a una 
coppia di professionisti milanesi che ci andrà ad 
abitare. La colpa di tutto ciò non si può imputare 
a chi viene da fuori ed acquista non rispettando la 
tradizione, ma all’assenza di una regia che valorizzi 
l’unicità di un territorio e che renda conveniente 
investire in un senso piuttosto che in un altro. La 
tradizione infatti non è un qualcosa di immobile, 
ma significa trarre dal passato ciò che può essere 
attuale oggi.

Paolo Massobrio

IL CONTRAPPELLO

La tradizione
e le “svendite”
Il caso di Castelmagno

Fabrizio Casazza

LA RECENSIONE

Solo con l’altro
Il cristianesimo, un’identità in relazione

do. «L’annuncio cristiano non ter-
mina con il sorgere della domanda, 
ma con l’accompagnamento verso la 
risposta» (p. 49). Si noti che il volume 
parla di accompagnamento verso, a 
sottolineare l’ineludibile aspetto di 
fatica e di cammino che la ricerca 
comporta.

In questo senso si può anche ana-
lizzare la situazione europea, nella 
cui cultura sono «operativi dei valori 
basilari alla cui formulazione ha con-
tribuito anche il cristianesimo, e vi 
ha contribuito proprio attraverso la 
sua identità aperta» (p. 87). In questa 
direzione vanno anche le ultime 
parole del libro: «Un’identità senza 
dialogo contraddirebbe i contenuti 
della fede cristiana, aperti al rico-
noscimento della presenza e azione 
di Dio in ogni luogo e tempo. E 
viceversa un’apertura senza identità 
scadrebbe in un relativismo incapace 
di iniettare nelle vene del mondo la 
novità del Vangelo» (p. 120).

L’arcivescovo Castellucci in quest’o-
pera pone delle domande e accom-
pagna, dolcemente ma convinta-
mente, verso la risposta.

vicenda e rendono la fede una forza 
che incide anche nella cultura. Lo so-
stiene l’arcivescovo Erio Castellucci, 
Metropolita di Modena-Nonantola 
e Presidente della Commissione 
Episcopale per la dottrina della fede, 
l’annuncio e la catechesi, in “Solo con 
l’altro”, da poco pubblicato da Emi 
(pp 124, euro 13).

Il brano seguente spiega bene 
l’approccio del testo: «Per essere in-
tegralmente cristiani non c’è bisogno 
di mettere tra parentesi la propria 
identità, come fanno i relativisti, e 
neppure, al contrario, di brandirla 
contro quella degli altri, come fanno 
gli integralisti; c’è bisogno piuttosto 
di scavare a fondo la propria identità: 
e si scoprirà che essa porta alla rela-
zione e che la relazione costruisce 
l’identità» (p. 16).

Queste considerazioni indicano il 
percorso che deve seguire l’evange-
lizzazione della nostra epoca, che si 
caratterizza per un pluralismo reli-
gioso con cui, volenti o nolenti, bi-
sogna confrontarsi. Occorre porsi in 
ascolto dei contemporanei facendo 
proprie le loro questioni cercando 
d’illuminarle con una luce nuova, 
quella della fede professata nel Cre-

Erio Castellucci
Solo con l’altro

Ed. Emi, 124 pp - 13 euro

Il cristianesimo non è un mero in-
sieme di riti, tradizioni e regole ma 
è incontro con l’altro e con l’Altro. 
Questi due incontri si fecondano a 

Errata corrige: la prima parte del pezzo di Marina Feola nello scorso numero, per un problema di impaginazione, era sbagliata (e dunque incomprensibile). Ci scusiamo con l’autrice e con i lettori.

secondo tempo agli avver-
sari che, quand’anche non 
fossero riusciti ad ottenere 
il pareggio, lo avrebbero 
comunque meritato sul-
la base della prestazione 
fornita.

Ecco, questa capacità di 
non rilassarsi, di non asso-
pirsi sugli allori e di conti-
nuare a lottare a testa bassa, 
al di là del risultato finale 
(che, ironia della sorte, è 
comunque stato positivo 
per l’Alessandria, negativo 
per la Lazio) è da sempre 
alla base di un approccio 
mentalmente vincente da 
parte di una squadra.

Oggi si parla molto della 
testata di Favarin e di altri 
argomenti più o meno 
ameni ma ciò che non 
deve sfuggire è la necessità 
che i Grigi ritrovino al più 
presto carattere se si vorrà 
dare dignità ad un campio-
nato fino ad ora di livello 
men che mediocre.

Per te che vivi un’esperienza di separazione, divorzio
o nuova unione c’è un cammino di fede e speranza

Misericordia
Locanda della

Ristorarsi nell’abbraccio dei fratelli

Tutti gli incontri si terranno al 

Collegio Universitario Santa Chiara
via Volturno, 18 - Alessandria

Informazioni:
Ra� aella 339 53 74 203   Gisella 392 72 39 142 
don Mauro 338 41 14 384  Emanuela 333 42 17 523

UFFICIO 
PASTORALE
FAMIGLIARE

Amicizia | 17 gennaio | 19.15
Condivisione | 31 gennaio | 20.45

Amicizia | 14 febbraio | 19.15
Condivisione | 28 febbraio | 20.45 

Amicizia | 14 marzo | 19.15
Condivisione | 28 marzo | 20.45

Amicizia | 11 aprile | 19.15

Amicizia | 24 aprile | 19.15
Condivisione | 2 maggio | 20.45
Amicizia | 16 maggio | 19.15
Condivisione | 30 maggio | 20.45 
Amicizia | 13 giugno | 19.15
Condivisione | 27 giugno | 20.45
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