
Se durante la Quaresima abbiamo ascoltato la solitudine, la 
tristezza, la preghiera e il fiducioso abbandono di Gesù al 

Padre, nel giorno di Pasqua dobbiamo ascoltare l’annuncio del-
la Chiesa. Ecco le parole del Papa: Gesù Cristo ti ama, ha dato 
la sua vita per salvarti, e adesso è al tuo fianco ogni giorno, 
per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti” (Evangelii gaudium, 
164). 
La Pasqua è passaggio. Non sono solo i toni della predicazione, 
i colori dei paramenti e il ritmo dei canti a cambiare: è la nostra 
vita perché Lui è vivo al nostro fianco per illuminare, rafforza-
re, liberare. Lui che ben conosce le tenebre, la debolezza, le 
catene e la morte. Lui che ci ha insegnato a conoscere le nostre 
tenebre, debolezze, schiavitù. Lui è qui, vivo, accanto a noi con 
il suo amore per illuminare, rafforzare, liberare.
Scusate le ripetizioni, ma non vogliamo che ci accada come 
ai discepoli che non credevano per la gioia, che dubitavano di 
avere dinanzi un fantasma (proiezione dei loro desideri?), che si 
allontanavano da Gerusalemme, turbati da quell’annuncio ma 
incapaci di lasciarsene cambiare il cuore.
Sì, perché se Lui è vivo qui accanto a noi dobbiamo fargli spazio 
nel nostro cuore, farlo agire con le nostre mani, fargli trasforma-
re il nostro sguardo, fargli plasmare i nostri sentimenti perché 
sia luce, forza, libertà nel nostro cuore, nella nostra vita, nelle 
nostre relazioni.
Certo si tratta di una luce strana: è scaturita da un sepolcro. 
Certo, si tratta di una forza strana: agisce con mani, piedi, 

fianco piagati. Certo, si 
tratta di una libertà strana: 
la libertà dalla paura della 
morte che ci rendeva schia-
vi del peccato (cfr Lettera 
agli Ebrei 2, 15), non dalla 
morte.
Una luce dunque che pro-
mana dalla morte per tutti: 
raggiungere e “risplendere 
su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte” (Luca 
1, 79). Una forza grande ma sofferente, grande nella sofferenza 
e nella debolezza: “perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, 
negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce 
sofferte per Cristo: infatti quando sono debole allora sono forte” 
(2 Corinti 12, 10). Una libertà da accogliere ogni giorno per 
amare ogni circostanza della vita ed abbracciare la fecondità 
dell’amore contro la sterilità del nostro egoismo.
Luce “alla cui luce vediamo la luce” (cfr Salmo 36, 10) ed ogni 
seme di luce e di vita nuova che germoglia nel nostro cuore; 
forza perché “ha addestrato le mie mani alla battaglia” contro 
il male e il peccato; “mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua 
destra mi ha sostenuto e mi hai fatto crescere” (Salmo 18, 35-
36); libertà e appartenenza: “io sono tuo servo, figlio della tua 
schiava: tu hai spezzato le mie catene” (Salmo 116, 16).
Potremmo continuare a scrivere di luce, forza, libertà, ma non 
sia mai che le nostre parole rubino lo spazio del silenzio, il 
luogo dell’incontro con Colui che è vivo accanto a noi. Taciamo 
dunque per dimorare nello spazio del silenzio e dell’intimità 
aperto dall’annuncio della Chiesa e che ci apre all’incontro con 
i fratelli. E sia Pasqua, vita nuova, canto di Alleluia.

Non sono pochi i legami della più importante festa cristiana, 
la Pasqua, con l’ebraismo e con la tradizione. A cominciare 

dal nome preso dalla parola Pesah – lo ricordiamo soprattutto 
a noi stessi a mo’ di riassuntino alla Bignami – che in ebraico 
significa “passaggio”, “andare oltre”. E che, in particolare, si 
richiama alla liberazione degli ebrei dalla schiavitù in Egitto, al 
passaggio del Mar Rosso, all’Angelo di Dio che – com’è scritto 
nel libro dell’Esodo per la decima piaga – non varcò le soglie 
delle case di Israele perché segnate con il sangue dell’agnello, 
e passò avanti, andando a colpire soltanto in quelle in cui abita-
vano i primogeniti degli egiziani.
La condizione di “passaggio” è vera anche per i cristiani, in 
quanto Gesù, che resuscitò il terzo giorno dopo la morte, ha 
rappresentato l’unico attraversamento, dalla vita e oltre la fine 
di essa, annunciando quella speranza di rinascita che, in defini-
tiva, sta alla base della nostra fede e della nostra religione.

Gli agganci con la tradizione si intessono invece con il ciclo 
lunare e nel fatto che la Pasqua è considerata una “festa 
mobile”, che condiziona ovviamente anche l’inizio del perio-
do di Quaresima, l’Ascensione, la Pentecoste. Si celebra ogni 
anno nella prima domenica successiva al primo plenilunio 
dopo l’equinozio di primavera, sicché – considerando l’aggio 
di sei giorni da aggiungere al compimento del ciclo lunare – la 
Pasqua non può che cadere tra il 22 marzo e il 25 aprile. In 
Umbria, stando a un antico proverbio, per dire che una cosa 
non sarà mai realizzata si cita spesso la frase: “Quando Pasqua 
vien di maggio...”. La festa della Pasqua e della resurrezione 
di nostro Signore viene ufficialmente annunciata ogni anno 
durante la Messa del giorno dell’Epifania, subito dopo la lettura 
del Vangelo. Quella di quest’anno – il 20 di aprile – è detta “Pa-
squa alta”; quando la festa cade in marzo o ai primi di aprile, 
bassa o media.
I contenuti della nostra fede sono descritti alla perfezione in 
una “preghiera centrale”, insieme con il Padrenostro, che è il 
Credo, così come lo recitiamo oggi, e che riportiamo, in parte, 
nella sua stesura latina non già per particolari simpatie lefe-
vriane ma in omaggio ai catechisti della fanciullezza: “Credo in 
Deum Patrem onnipotentem, Creatorem caeli et terrae; et in 
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Jesus Christum, Filium 
eius unicum, Dominum 
nostrum, qui conceptus 
est de Spiritu Sancto, 
natus ex Maria Virgine, 
passus sub Pontio Pila-
to, crucifixus, mortuus 
et sepultus; descendit 
ad inferos: tertia die 
resurrexit a mortuis: 
ascendit ad caelos, se-
det ad dexteram Dei Pa-

tri onnipotentis: inde venturus est iudicare vivos et mortuos...”. 
Ciò che si rileva subito, recitando questa preghiera, è che le 
“persone” in essa nominate sono cinque: le tre figure della 
Trinità: il Padre, il Figlio Gesù e lo Spirito santo, Maria Vergine 
e Ponzio Pilato; quest’ultimo – procuratore romano in Giudea 
tra il 26 e il 33 d.C. – è il legame della fede con la storia. Il suo 
nome non è messo lì per caso.
La libertà lasciata all’uomo dal Padreterno di credere o no, ma 
anche a ben vedere dalla fede cristiana che non è un obbligo 
ma soltanto un annuncio, un pronunciamento, una testimonian-
za ha proprio qui – nella citazione di Ponzio Pilato – il suo nervo 
scoperto. Risulta impegnativo, certo, credere alla resurrezione 
di Gesù e che Egli verrà a giudicare i vivi e i morti, al fatto che 
sia nato da una donna vergine, ma non si dovrebbero avere 
dubbi sulla figura di Ponzio Pilato, anche se controversa, magari 
un po’ fumosa anche nella storia, ma che però – proprio per al-
cuni particolari della narrazione evangelica – lascia aperti pochi 
spazi allo scetticismo.
Non essendo teologi, né avendo mire sulla conversione di co-
loro che non credono, perché il fatto religioso non è questione 
di gossip, ma intima e riservata, diamo soltanto degli spunti di 
riflessione che, come detto, forse sono più di aiuto a noi stessi 

che agli altri.
Se si crede a Ponzio Pilato – così come si crede a Giulio Cesare 
e a Napoleone – non si dovrebbe fare fatica a pensare che, 
essendo lui prefetto di Roma, ovvero alla sua epoca, si celebrò 
un processo contro un uomo che aveva predicato in nome del 
Padre, e che infine – per questa ragione – fu condannato alla 
crocifissione. La cronaca e la dinamica del processo a Gesù, le 
sue risposte al sommo sacerdote non sono frasi banali, riferite 
genericamente dagli evangelisti, ma rappresentano il significato 
di un processo “vero”, avvincente, che dovrebbero convincere 
(o almeno sorprendere) anche quelli che negano: “Ti scongiuro 
per il Dio vivente affinché ci dica se tu sei il Cristo, il figlio di 
Dio”, chiese solennemente il sommo sacerdote. “Se io ve lo 
dico non mi crederete; se poi vi interrogherò, non mi risponde-
rete...”. E, infine, alla domanda che veniva ripetuta insistente-
mente e confusamente: “Voi dite che io sono”. Cioè il figlio di 
Dio. Le conclusioni di questo vibrante scambio di battute sono 
note, anche ai “non credenti”. Per quanto ci riguarda di quel 
processo “sub Pontio Pilato”, di quella storia che rileggendo ci 
lascia sempre più sconvolti, amiamo riflettere su altre piccole 
vicende che ci appaiono ancora più sorprendenti, magari più 
letterarie, ma non perciò lontane dalla verità e dalla natura 
umana, e dunque non meno credibili. Su tutte il tradimento 
disperato di Giuda, per denaro, i rinnegamenti di Pietro, l’uomo 
più forte – colui sul quale il Messia avrebbe fondato la propria 
chiesa – e anche l’uomo più fragile, che tradì e poi “pianse 
amaramente”, pentendosene. Anche questi particolari, questi 
rimescolamenti nell’animo umano, così veri e universali, non 
sono stati detti e ricordati per caso.
Se poi infine, se duemila anni dopo Ponzio Pilato e quel 
processo e quella morte e... quella resurrezione, il seme è 
rigogliosamente cresciuto, al punto da farcene parlare ancora, 
da tormentarci anche – e non siamo i soli –, ebbene qualche 
ragione ci dovrà pur essere.

È    risorto! Veramente il Signore è Risorto! In questa primitiva 
confessione di fede che risale ai primordi del Cristianesimo 

è contenuta l’imprevedibile novità ed originalità della nostra 
fede! Se l’immaginazione riesce a pensare e raffigurare la 
scena tenerissima della nascita del Bimbo di Betlemme che 
nel Natale prende possesso della Storia umana come farebbe 
chiunque di noi con la fisicità corporea della vita nascente, la 
Resurrezione supera ogni pur profonda riflessione teologica o 
filosofica, andando ben oltre il pensiero dell’immortalità dell’a-
nima cui era giunto anche il pensiero antico. 
Quella mattina di Pasqua, infatti, è accaduta la più grande 
rivoluzione del creato, cioè l’irrompere di una vita nuova in un 
corpo che non si è lasciato semplicemente animare da un nuo-
vo soffio vitale (come nel ritorno alla vita di Lazzaro o del figlio 
della vedova di Naim), ma si è mutato in una realtà totalmente 
nuova ed aderente alla Gloria originaria con cui Dio ha pensato 
la Creazione guardando al Figlio! La novità del Cristianesimo è 
tutta carnale e si manifesta in quel corpo liberato dalle tene-
bre della Morte per vivere nella luce della vita, che rinasce 
nuovamente come se nel creato fosse avvenuta un’esplosione 
nucleare capace di trasformare tutto.
Perciò il Cristianesimo non appartiene alla categoria delle 
visioni mistico-religiose o delle dottrine sapienziali o morali, 
ma si comprende solo nella prospettiva di quell’evento storico 

imprevedibile che dà inizio all’ontologia nuova di un essere che 
non esisteva e che irrompe cambiando i connotati di tutta la 
realtà. La Chiesa inizia dall’annuncio del Signore Risorto che 
risuona nella veglia pasquale e che diventa la fonte di una nuo-
va certezza sull’uomo da cui scaturisce una diversa considera-
zione della vita: contro la presunzione di poterla manipolare a 
proprio piacimento come vorrebbe la più sofisticata tecnologia, 
Cristo risorto ricorda l’unicità irripetibile di ogni singolo uomo, 
cui la vita è donata con i germi della Resurrezione. La resurre-
zione è un fatto unico e sorprendente, indeducibile da qualun-
que legge fisica o 
biologica, inspiega-
bile ed inverosimile 
rispetto al normale 
funzionamento 
della Natura, stori-
camente impossi-
bile anche solo da 
pensare, eppure 
presente nell’espe-
rienza di chiunque 
l’ha incontrata 
come quelle donne 
che videro Gesù 
risorto la mattina di 
Pasqua.
Solo un avvenimen-
to reale è capace 
di cambiare l’io e 
di spingerlo verso 
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nuovi territori di conoscenza e di impegno: la Chiesa come 
comunione di uomini che guardano all’umano in maniera nuova 
ed amorosa nasce dall’irruzione imprevedibile di quel Risorto 
che - come scriveva Benedetto XVI pensando all’Ascensio-
ne – “viene per sollevarci al di sopra di noi stessi ed aprire il 
mondo a Dio”. La Resurrezione cambia lo sguardo sull’uomo e 
dona energia per trasmettere quella misericordia con cui Dio 
sostiene tutta la realtà: non è un terremoto esteriore ma fonda 
un sommovimento dell’io, che cambia ogni atteggiamento e 
permette un giudizio più vero su tutto. Basterebbe pensare 
al nuovo modo di guardarsi tra uomo e donna nella famiglia 
per scoprire che non è identico vivere la coniugalità con Cristo 
presente o ignorandone la forza di resurrezione; oppure non è 
lo stesso concepire una immagine di società fondata sull’avve-
nimento pasquale o ignorandone la potenza rinnovatrice.
E si potrebbe andare avanti ancora nel cercare le conseguenze 
della Resurrezione nella vita di ognuno. Ci limitiamo a ricordare 
a titolo esemplificativo le illuminanti e profetiche parole pronun-
ciate dall’allora Cardinal Montini il giorno di Pasqua del 1959, 
che esprimono tutta l’urgenza di vivere la Pasqua nel suo signi-

ficato di cambiamento del mondo; “Oggi tanto si parla e si fa 
per dare al mondo un volto umano, ma spesso si sottintende un 
volto privo di anima umana, un volto materializzato dalla fallace 
speranza di trarre dalla terra quanto basta a fare l’uomo felice 
e completo; si crede che la soluzione dei problemi economici, 
l’organizzazione tecnica dell’opera umana, l’esplorazione scien-
tifica della natura, possano liberare e redimere l’uomo, e che 
lo sforzo umano, da solo, valga a raggiungere, col possesso del 
mondo sensibile, la sua vera fortuna. Anche nella mentalità di 
molti uomini del nostro tempo, anche cristiani, occupati a dare 
alle cose temporali una migliore disposizione, si va insinuando 
l’opinione che questo solo sia, infine, il massimo e forse anche 
il solo dovere effettivo da compiere, e che il cristianesimo deb-
ba piuttosto servire a raggiungere i fini propri di questo mondo, 
piuttosto che questo mondo a servire i fini propri e veri - i soli 
propri e i soli veri - dell’uomo destinato all’ordine soprannatura-
le”.
Solo nella prospettiva indicata dal Cardinal Montini è affasci-
nante guardare all’oggi con la certezza che tutto risorge con 
Cristo. Ed è questo il vero augurio di buona Pasqua!

Sulla umanità grava l’incubo della morte:
la vita frenetica cerca di allontanarne il pensiero;
sogni di grandezza ci illudono di esorcizzarla,
la vita di benessere ne accantona il ricordo;
la sua ombra accompagna i giorni dell’uomo.

Il domani non ha certezze,
gioia e felicità, parole e illusioni,
il tempo inesorabile tutto appiattisce.
Cosa attendere ancora,cosa aspettare?
Vecchiaia,invalidità,sofferenza,morte! 

I discepoli vivevano nel terrore rinchiusi,
il Maestro abbandonato al suo destino:
fuggiti per mettersi in salvo,
le porte serrate per avere sicurezza,
nel loro cuore era calata la morte. 

È successo in un istante:
una esperienza sconvolgente e certa:
Gesù appare loro risorto e vivo
Ha superato le barriere della morte. 
È presente:lo possono vedere e toccare.

Avviene qualcosa di straordinario:
anche loro ritornano a vivere.
Una energia nuova e prorompente:
la forza di Dio,a cui nulla è impossibile,
era in loro: sono anch’essi risorti e vivi. 

La speranza ritorna:svaniscono le paure,
i pericoli non li possono più fermare;
minacce,persecuzioni,carcere
affrontati con coraggio per il Maestro:
non hanno più paura della morte. 

Ai due di Emmaus,che camminano tristi,
Gesù si fa vicino,compagno di strada,
riscalda il cuore spiegando le Scritture,
con lui come fratello è bello restare,
lo riconoscono nello spezzare del pane.

Anche a noi oggi la proposta sconvolgente:
è possibile incontrare Cristo vivo
nell’ascolto e contemplazio-
ne della sua parola,
nella Eucaristia che genera 
comunione fraterna,
nella ricerca e nell’abbrac-
cio dei poveri. 
Gesù è risorto:
anche noi lo possiamo 
incontrare.

Stella Bolaffi Benuzzi, varesina d’adozione, racconta nel 
libro “La balma delle streghe. L’eredità della mia infanzia 

tra leggi razziali e lotta partigiana” (editore Giuntina, Firenze) 
la storia di una bambina sfuggita alla Shoah. Nata a Torino nel 
1934, ha vissuto infanzia e adolescenza portando sulle spalle il 
peso delle leggi razziali e delle persecuzioni degli ultimi anni del 
fascismo e poi della guerra. Solo adesso, sessant’anni dopo, 
nel libro dal titolo misterioso, “La balma delle streghe”, ricostru-

isce le vicende di quegli anni, le proprie e quelle della comunità 
di appartenenza. La sua professione, psicanalista, l’ha portata 
a mantenere per molti anni, nella città di adozione, un profilo 
del tutto privato. Ma oggi, raggiunta la pensione, può aprire il 
libro dei ricordi. Che non rimettono ordine secondo una sequen-
za lineare, come accade spesso nelle biografie più tradizionali. I 
giorni del passato riemergono dalla ricostruzione effettuata sul 
suo lettino di paziente dell’analista da cui si reca per indaga-
re se stessa. Seduta dopo seduta riaffiorano le sofferenze di 
una bambina, ignara delle cattiverie del mondo e tormentata 
dalle reticenze degli adulti appartenenti a una famiglia di ebrei 
costretti alla fuga e al silenzio.
Ma Stella è una bambina curiosa, attenta e vivace: si pone 
domande grandi e piccole sulla vita e sul mondo e non si 
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accontenta delle incerte risposte 
che ottiene di rimando. Non smette 
di interrogarsi sulla propria identità: 
intuisce di appartenere ad una real-
tà complicata: una nonna è ebrea, 
l’altra no. Il papà è ebreo, a differen-
za della mamma. Difficile districarsi 

tra i divieti e i permessi degli uni e degli altri e decidere a chi si 
appartiene e perché. 
Anche la lontananza del padre, durata un anno e mezzo nel 
cuore della guerra, rimane per lungo tempo misteriosa. Fino 
alla scoperta dell’antifascismo che ha portato il genitore, un 
borghese ricco e affermato socialmente, alla scelta della lotta 
armata.
Il libro si snoda sulla scia dei resoconti di lunghe sedute psico-
analitiche. Mentre l’analista tace e annota, Stella disvela a se 
stessa quelle verità alle quali da bambina si era avvicinata ma 
di cui, data l’età, non riusciva a cogliere l’essenza: la vita e la 
morte, il sesso e l’amore, la violenza e l’ingiustizia, i pericoli di 
un mondo grande e pericoloso. Lei non ha mai conosciuto la 
scuola, che le è stata negata a causa delle leggi razziali; ha per-
so casa e cerchia di familiari per mettersi in salvo da un rifugio 
all’altro, mentre i nazisti danno una caccia spietata agli ebrei 
nascosti da scovare e spedire nei campi di concentramento. 
Tra freddo e fame, Stella percepisce l’eco del mondo in guerra. 
Scopre di avere un padre coraggioso. Partigiano per una forma-
zione di Giustizia e Libertà, noto in Val di Susa e non solo, con il 
nome di Aldo Laghi, comandante della Brigata che chiama con 
il nome dell’amata figlioletta: “Stellina”.
Anni di privazioni, di paura, di terrore, come quando nel rifugio 
in una valle selvaggia ricevono la “visita” dei fascisti prima e dei 
nazisti poi. Giornate trascorse nella natura aspra di una monta-
gna povera ma salvifica; anni di formazione, e di fortificazione 
fisica e mentale. Il titolo del libro di memorie, “La balma delle 
streghe” si riferisce ad un momento cruciale dello sviluppo 
di Stella, che negli anni finali della guerra si affaccia all’ado-

lescenza. Balma, in piemontese, è un grande masso erratico 
dotato sulla sommità di un incavo circolare, creato dall’erosione 
delle acque. Le leggende della valle favoleggiano che le cavità 
della roccia siano le impronte delle teste delle streghe, impres-
se durante il trasporto dei massi. 
Stella è agile, sale e scende per luoghi impervi alla ricerca di 
legna e di erbe: i suoi giochi di bambina con il fratellino sono 
le corse nei boschi e le arrampicate sui pendii. Le resterà nel 
sangue l’amore per la montagna che l’ha protetta e nascosta 
come una madre: la sua invece muore troppo presto lasciando 
i due figli piccoli nella mani di una amorevole amica chiamata 
“zia” che sarà la loro nutrice sia materiale sia culturale. Sarà lei 
a rendere quasi normali quegli anni durissimi inserendo nella 
realtà quotidiana anche l’impegno dello studio.
Poi la guerra finisce e si ritorna a casa. Ci saranno gli anni del 
liceo, degli studi universitari, dell’amore e della costruzione 
di una propria famiglia. E alla giovane Stella, che ricomincia a 
vivere nel mondo sconosciuto fino ad allora, rimane la fatica di 
rielaborare quel tragico periodo della sua vita di bambina ebrea 
in fuga, e la necessità di imparare a riparare le ferite del dolore 
e dell’abbandono.
Come ci riuscirà, con quale percorso interiore e raggiungendo 
quale equilibrio, lo sapremo solo leggendo il libro. È una storia 
delicata e forte allo stesso tempo che cogliamo come tardiva: 
molto è stato detto e scritto sulla vicenda delle persecuzioni 
degli ebrei, della Shoah e dei traumi dei sopravvissuti. Verrebbe 
da aggiungere che “ormai” sono passati tanti anni dalla fine 
della guerra, la maggior parte dei testimoni ci ha lasciato. Nel 
corso dei decenni abbiamo letto ricostruzioni storiche, romanzi 
o diari di protagonisti degli anni della Resistenza, vicende di 
uomini speciali o normali, e infine di donne scrittrici come Lalla 
Romano, Natalia Ginzburg, Virginia Galante Garrone.
Ci auguriamo che anche Varese, la città di adozione che Stella 
ama profondamente anche per il suo dolce paesaggio prealpi-
no, sia capace di accogliere queste nuove pagine di storia e di 
vita vissuta.

Pensieri impensati
LA GATTA
di Morgione
Attualità
PRIMA CAPPELLA, 
QUALCHE DOMANDA
di Daniele Zanzi
Attualità
COME NELL’ORTO DEL GETSEMANI
di Massimo Lodi
Attualità
25 APRILE, UNA MEMORIA CONDIVISA
di Camillo Massimo Fiori
Storia
25 APRILE, IL TAMBURINO 
GARIBALDINO
di Franco Giannantoni
Cara Varese
IL NOSTRO BRINDISI
di Pier Fausro Vedani

Sarò breve
DENTRO E FUORI
di Pipino
Apologie paradossali
CON LE SPALLE AL MURO
di Costante Portatadino
Divagando
QUANDO BERLINGUER FU TRA DI NOI
di Ambrogio Vaghi
Cultura
LE MADDALENE DEL SACRO MONTE
di Sergio Redaelli
Società
SOLIDARISMO, STRADE NUOVE
di Luisa Oprandi
Cultura
GENIO, SCIENZA E SPIRITUALITÀ
di Livio Ghiringhelli
Cultura
LA COLOMBA PASQUALE
di Fernando Cova

Incontri
BRAVO MEDICO E POETA
di Guido Bonoldi
Attualità
I FUNAMBOLI DELL’ARMONICA 
A BOCCA
di Cesare Chiericati
Cultura
FRAGILE BELLEZZA ALLA ZÜST
di Rosalba Ferrero
Garibalderie
COME IL “POPUL DE CANTÙ”
di Roberto Gervasini
Cultura
SPIRITUALITÀ TRA LE DUNE
di Dino Azzalin
Sport
ANCHE VINICIO NELLA 
SQUADRA DEL CIELO  
di Ettore Pagani
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