
■ Un’eucarestia celebrata
da due vescovi e quattro sa-
cerdoti:unsegnoper lacomu-
nità di Montepuèz, nella Pro-
vincia di Cabo Delgado, nel
nord del Mozambico, «guida-
ta» da don Pierino Minelli.
Un segno interpretato come
l’inizio di un cammino di au-
tentica speranza della comu-
nità cattolica che ora si sente
«non più abbandonata, ma
sposata», come dice il profeta
Isaia.Èconquesta celebrazio-
ne solenne che si è chiuso il
secondo viaggio di mons. Lu-
ciano Monari in terra africa-
na, tornato a Brescia giovedì
scorso.
L’ultima tappa della trasferta
in Mozambico prevedeva ap-
punto la visita a Montepuèz,
una diocesi di 80mila chilo-
metriquadrati (unquarto del-
l’Italia), raggiunta dopo un
viaggio tortuoso tra voli aerei
annullati e lunghi viaggi in
pullman.Mauna voltaadesti-
nazione, al gruppo si è unito
anche il vescovo mons. Erne-
sto Maguengue che ha visita-
to la missione di don Pierino.
Costruita nella prima metà
del ’900, la comunità fu porta-
ta avanti dai Padri Monforta-
niolandesi e francesi e poi ab-
bandonata vesto la metà de-
gli anni Settanta. Durante la
guerra civile le strutture furo-
no nazionalizzate, una picco-
la parte fu devoluta alla Chie-
sa solo pochi anni fa. L’inten-
zione del vescovo Ernesto sa-
rebbe quella di costruire un
santuario mariano dedicato

alla Madonna di Fatima e un
centro per ritiri e incontri pa-
storali, oltre a pensare ad un
piccolo seminario propedeu-
tico, attualmente mancante
in diocesi. Lo stato di abban-
dono in cui versano alcuni
edifici fa capire che cosa ab-
biadovuto affrontaredon Pie-
rino per rimettere in sesto al-
meno la chiesa, la casa par-
rocchiale e qualche sala per

la catechesi e gli incontri. Ec-
co perché tanto significato ha
ricoperto la messa concele-
brata da vescovi e sacerdoti e
presieduta da mons. Monari,
a cui il vescovo Ernesto ha
poi donato il pastorale in se-
gno gratitudine e ospitalità.
Durante la funzione ci sono
state 15 cresime e 7 prime co-
munioni, tutti giovani e adul-
ti. Dettaglio, questo, che ha

aumentato il senso di festa.
La celebrazione, tra canti,
danze, omelia in tre lingue
-italiano, portoghese, macua
- si è protratta per più di tre
ore. Adesso le sfide che atten-
dono don Pierino e le sue co-
munità sono, oltre la sede, al-
tre diciotto cappelle, ma la
gente sembra assetata della
Parola di Dio e ansiosa di ri-
partire come Chiesa.

■ La manovra finanziaria è stata
approvata in Parlamento da quasi
quindici giorni e da quel momento
tecnici, operatori e politici cercano
di stimare la reale portata di ciò
che è divenuto legge.
L’ambiente e il contesto di difficol-
tà nei quali questa manovra è stata
varata non richiedono ulteriori
spiegazioni; la cosa certa è che an-
che per il mondo del volontariato il
cordone fiscale si stringe ancor di
più.
IlCentro servizivolontariato di Bre-
scia esprime preoccupazione per
gli effetti che si riverseranno anche
sulle diverse organizzazioni bre-
sciane e, a cascata, sulle fasce più

deboli che ne ricevono i servizi. Il
rammarico manifestato dal presi-
dente del Csv bresciano, Urbano
Gerola, riguarda in particolare
quest'ultimopunto: «Avremmovo-
luto apprezzare il coraggio di un le-
gislatore in grado di tassare mag-
giormente le grandi transazioni
economiche e i grandi patrimoni,
di ridurre finalmente anche i costi
e colpire i privilegi della politica -
ha dichiarato Gerola commentan-
do i contenuti della manovra -.
Dobbiamo invece muovere le no-
stre critiche a misure che colpisco-
no orizzontalmente le famiglie e la
partedel Paese chepiù fatica ad an-
dare avanti».

Un «taglio orizzontale» a esenzioni
e regimi di favore che si attestereb-
beal 5% nel2013e chesi quadrupli-
cherebbe l’anno successivo.
I meccanismi con i quali saranno
apportati questi tagli sono però an-
coradadefinirenella loro operativi-
tà. Le misure che ad oggi interessa-
nodirettamente il Terzo Settore so-
no più di sessanta e vanno essen-
zialmente in due direzioni: agevo-
lare le organizzazioni attraverso
particolariregimi di impostaefavo-
rire l’«aiuto» dei privati verso di es-
se.
In questa seconda direttrice po-
trebbe rivelarsi ancor più pesante
l’incidenza della manovra che ren-

derà più gravose le donazioni e le
varie erogazioni liberali che porta-
vano fino ad oggi poste di rispar-
mio fiscale per i donatori, grazie,
per esempio, a misure quali la «Più
dai, meno versi» o la deducibilità
delle donazioni operate da azien-
de.
Un clima, quello creatosi, che ri-
schiadi ridurre drasticamente le ri-
sorse a disposizione delle organiz-
zazioni di volontariato - che con
maggiordifficoltà riusciranno abe-
neficiare del supporto dei privati -
e su cui sono piovute critiche sia
dalle realtà sindacali, sia dal mon-
docattolico(«Lafamigliadeveesse-
re difesa a tutti i costi perché è la

base della società civile. Per poten-
ziare la famiglia innanzitutto ci
vuole lavoro, perché senza di que-
sto o con un lavoro molto incerto
non c’è neppure la possibilità di
formarsi una famiglia»: sono le si-
gnificative parole pronunciate dal
presidente della Conferenza epi-
scopale italiana, cardinal Angelo
Bagnasco).
Gli approfondimenti e le novità si
susseguiranno in queste e nelle
prossime settimane, in attesa dei
decreti ministeriali che stabiliran-
no le modalità tecniche degli inter-
venti previsti dalla manovra finan-
ziaria.

Nicola Migliorati

Dal Mozambico un pieno di speranza
Con la visita a Pemba e alla comunità di Montepuèz, guidata dal bresciano
don Pierino Minelli, si è chiuso il secondo viaggio in Africa del vescovo Monari

Il vescovo Monari a Montepuèz durante la Messa con il vescovo locale e don Pierino Minelli

■ La nomina di una com-
missioneadhoc chepossa va-
lutareiprogettidicooperazio-
ne internazionale.
LacommissionePolitichedel-
lasicurezza, vigilanza, decen-
tramento e partecipazione, a
cui ha partecipato anche l’as-
sessore Diego Ambrosi, so-
vrintendente al coordina-
mentodelle Consulte, si è riu-
nita ieri proprio con questo
scopo e con questo scopo ha
detto «sì» ai cinque candidati
cheda settembresi metteran-
no al lavoro.
Si tratta di Luigi Bandera,
Alessandro Piergentili, Chia-
ra Novaglio - per quanto ri-
guarda i nominativi proposti
dalla Giunta - e Sabrina Sorli-
ni e Piero Ghetti, nominati
dalla Consulta della pace e
della cooperazione interna-
zionale.
Come detto, la nuova com-
missione- prevista da unade-
libera dello scorso anno per
garantire una valutazione
più neutrale rispetto ai pro-
gettidi cooperazione interna-
zionale (prima venivano sele-
zionati direttamente dalla
Consulta) - entro il 30 settem-
bre dovrà studiare i progetti
finanziati con il bilancio
2012. Al momento per que-
st’annolostanziamento com-
plessivoè stato di 230mila eu-
ro, di cui 195.500 già assegna-
ti per progetti in Brasile, Bu-
rkina Faso e Bosnia Herzego-
vina. Altri 20mila euro saran-
nostanzianti perulterioripro-
getti di minori dimensioni.

Cooperazione
internazionale,
disco verde alla
Commissione

CentroServizioVolontariato

La manovra finanziaria preoccupa il mondo del volontariato

DOCENTI DI SOSTEGNO
Istituitiper il prossimo
annoscolastico
■ L’Ufficio scolastico
provinciale ha pubblicato
ieri il decreto con il quale
vengono istituiti per il
prossimo anno scolastico i
posti per docenti di
sostegno nelle scuole
materne, elementari, medie
e superiori.

PD A BOTTICINO
«Ilnostrono
allemafie»
■ Oggi alle 21, nell’ambito
della Festa democratica
della Valverde, si terrà «Il
nostro no alle mafie» con i
senatori Giuseppe Lumia e
Guido Galperti.
L’appuntamento è alla
libreria dell’area festa in via
del Marmo a Botticino
Mattina.

VERONA
All’ArenaconlaSud
perNabucco
■ La circoscrizione Sud
organizza la trasferta
veronese per il Nabucco.
L’opera si terrà il 21 agosto.
Per prenotare il proprio
biglietto a 20 euro è
necessario far pervenire la
richiesta entro il 12 agosto.
La partenza in pullman è
alle 16.30 da via Rep.
Argentina, 120. Info:
Mariapiera 339/3077306
dalle 10 alle 18.
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CATTOLICA Hotel Leondoro *** Sup. - hotelle-
ondorocattoolica.it - Tel. 0541954066 - Pisci-
na. Vicinissimo mare. Camere climatizzate,
Tv. Confortevolissimo. Parcheggio. Uso pisci-
na spiaggia. Scelta menù, specialità marina-
re, buffet antipasti. Agosto da 59,00 a 69,50;
settembre da 48,00. Sconto famiglia 50%.

CESENATICO Zadina -Park Hotel Zadina***
tel. 0547672900. Climatizzato. 70 metri ma-
re. 10.000 mq. parco. Piscina. Tennis. Anima-
zione. Miniclub. Parcheggio. 28 luglio - 6 ago-
sto Euro 53,00. Offertissima, camere mansar-
date, Euro 40,00 bevande comprese.

LIGNANO SABBIADORO affittasi confortevoli
appartamenti turistici, vicinissimi mare, an-
che settimanalmente, varie dimensioni, prez-
zi convenienti. Telefonare 043171188.

MILANO MARITTIMA Hotel Condor - Specia-
le inizio agosto. Tutto compreso 70,00.
www.hotel-condor.it - Tel. 0544992210.

RICCIONE Hotel Massimo** Tel.
0541600903 Centralissimo. Elegante. 50 me-
tri mare. Offertissima fino 6 agosto, 8 giorni
bevande incluse a soli 299.00.
www.hotelmassimo.net

RIMINI Hotel Dalia, 50 metri mare. Camera/
colazione: 30,00/33,00/26,00; mezza pensio-
ne 50,00/51,00; pensione completa dal 10 al
20 agosto: 65,00. Tel. 0541381718 -
www.hoteldalia.it

RIMINI Hotel Fantasy *** Tel. 0541395084 -
Offertissima prima settimana agosto 7 giorni
Euro 349.000,00 tutto compreso.

RIMINI Miramare Hotel San Paolo*** tel.
0541370900 Hotel climatizzato. Parcheggio.
Tutti comfort. Adiacente lungomare. Offertis-
sime tutto incluso. Bimbi gratis.
www.sanpaolohotel.com.

RIMINI Rivazzurra Hotel Oregon*** tel.
0541373107. Vicino mare, climatizzato. Par-
cheggio. Pensione completa da 47,00 settem-
bre 42,00. Richiedete pacchetto tutto compre-
so - www.hoteloregon.it

40 AUTO-MOTO-SPORT

A 1000 Euro Fiat Punto 60 5 porte del 1994 2
airbag. Cell. 3207466986

A buon prezzo ricambi Daihatsu terios, cer-
chi, gomme, cambio manuale, cofano, portie-
re. Tel. 3381657317

A 2.500 Euro Lancia Y 1.2 benzina, anno
2002, Km. 90.000, clima, servosterzo, tenuta
bene. Tel. 3381657317

A 2.500 Euro Vw Lupo, colore blu, del 2000,
km 49.000, autoradio, clima antifurto a Euro
2.500. Tel 3357668943

A 1.800 Euro vendo Panda anno 2002, con
80.000 km, Euro 3, benzina gommata bene
revisione e bollo pagati. Tel. 3387785641

A 3500 Euro Golf 1.4 blu con gpl valevole 5
anni, anno 2000, 160.000km buone condizio-
ni, qualsiasi prova. Tel. 3923548671

A 1200 Euro vendo Fiat Bravo del 1998 in
ottime condizioni, Euro 2, con aria condiziona-
ta, vetri elettrici, servosterzo. Tel.
3272842950

A 1900 Euro Fiat Punto 1.2 '00 5p. argento,
finanziamento veloce, ritiro permuta visibile e
Concesio Via della Stella, 114 Tel.
3291670084 Daniele

A 1.100 Euro Citroen Saxo anno 1997 km
96.000 in ottimo stato, qualsiasi prova, bolla-
ta fino a dicembre, apertura con telecoman-
do, motore ok. Tel. 3341916083

A chi interessa acquisto automobili piccola
cilindrata, e veicoli commerciali, dall'anno
1998 in poi, pagamento in contanti, passag-
gio immediato. Tel. 3356745979

A 3900 Euro Volkswagen Sharan 7 posti blu,
km 149000, '98 visibile a Concesio Via della
Stella, 114 foto su www.bontempimoto.it tel.
3291670084 - 0302753052 Daniele

A2600 Euro Fiat Punto 1.2 Elx benzina, azzur-
ro met., climatizzata, anno 2001, km 78.000,
airbag, servosterzo, chiusure e vetri elettrici,
tenuta con cura. Tel. 3480308507

A 2900 Euro tratt. Land Rover Discovery 2.5
Tdi 3 porte, blu, gancio traino km 169.000,
visibile a Concesio Via della Stella 114 www.
bontempimoto.it Tel. 3283266657 Davide

A 3.000 Euro Smart for two benzina 600 cc
modello passion, anno 2001, motore nuovo,
clima, servosterzo, cambio automatico, 1 li-
tro 25 km, colore blu/argento. Tel.
3451157179

A 3500 Euro Alfa Romeo 147 JTd 1.9, azzurra
'04, Distintive anche finanziabili, si valuta per-
muta, vieni a Concesio Via della Stella 114
www.bontempimoto.it Daniele 3291670084

A 8.500,00 Euro Suzuki Jimny 4 x 4 cambio +
ridotte anno 2003 molto bella climatizzatore
vetri elettrici radio cd airbag gomme seminuo-
ve mai usata per fuoristrada. Tel.
3496854274

A 1400 Euro Fiat Punto 1.2 benzina, climatiz-

zata, 5 porte, anno 98, km 80.000 reali, gri-

gio, usata con cura, perfettamente funzionan-

te, consumi ridotti, affidabile. Tel.

3480308507

A 4900 Euro Mg spider cabrio, 1.8 benzina

km 95.000, rossa, hard top, ritiro permuta,

finanziamento veloce foto su www.bontempi-

moto.it Daniele 3291670084 visibile a Conce-

sio Via Europa, 260

A 5.000,00 Euro Suzuki Swift 1.3 DDI diesel

anno 2005, 3 porte tagliandata colore grigio

medio metallizzato climatizzatore cerchi lega

radio gomme nuove molto bella nessun pro-

blema. Tel. 3274943057

A 1.900 Euro Ford Fiesta 1.2 benzina Zetec,

blu, anno 2000, clima, cerchi in lega, km

78.000 reali, radio, vetri chiusure elettriche,

ecc. ecc., pari al nuovo, affidabile ed economi-

ca. Tel. 3480308507
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