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Un libro di Raffaele 
Candini e Gustavo 
Savino ci porta dentro 
alle macchie dello 
sport dilettantistico 
attraverso sei 
testimonianze di vita

Se lo sport
cade nel fango

Recentemente Modena 
ha ospitato Buk, la 
fiera dei piccoli edito-
ri. Tra i vari temi si è 

parlato di doping, grazie a San-
dro Donati (vedi box) e anche al 
libro di Gustavo Savino, medico 
dello sport, e Raffaele Candini, 
dirigente sportivo, “Storie di do-
ping”, edito da Mucchi Editore 
(112 pp. 12 euro). Una pubbli-
cazione coraggiosa, merce rara, 

Recensioni

Circolo Acli Domus - S. Faustino

Boutique del recupero
Il Circolo Acli Domus ed il Circolo Anspi della parroc-

chia dei ss Faustino e Giovita organizzano la Boutique 
del Recupero

Hai dei vestiti che non ti piacciono più? Vorresti modificarli? 
Renderli più belli senza spendere troppo? Noi abbiamo l’ idea 
giusta per te: con la Boutique del Recupero  potrai modificare 
i tuoi vestiti o dar loro il tuo tocco personale, con un partico-
lare: che li realizzi tu, con tanto risparmio! Avrai a disposi-
zione una stilista esperta che ti insegnerà a cucire e ti aiuterà 
a modificare il tuo vestito usato. Il corso è caratterizzato da 4 
incontri-lezioni che si terranno tutti i venerdì a partire dal 5 
aprile, dalle 20.30 alle 22.30, in via della Pace 5.
Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 333 4515813 
(Norma).

In questi tempi di difficoltà economiche da parte di tanti, di difficoltà a  
trovare lavoro, tanta gente si presenta alle parrocchie a chiedere aiuto, un 
po’ di pane, un po’ di soldi, un po’ di lavoro, il pagamento delle bollette… 

L’uomo che chiede, costretto a chiedere, mette in difficoltà, in crisi. 
Molte parrocchie provano a rispondere: distribuiscono periodicamente ge-
neri alimentari, pagano bollette, aiutano per l’affitto, la luce, il gas… Che 
fare? Non sempre si riesce a rispondere alle necessità: troppo vaste, troppo 
profonde! Si prova  condividere quello che si ha. Si consola, si sta accanto, si 
prende in considerazione, senza farsi tante domande…
Si tenta di trattare i poveri con tenerezza, come sta insegnando Francesco, il 
papa che vuole una Chiesa povera e dalla parte dei poveri. E insegna con l’e-
sempio: basta aver fatto attenzione alle carezze e ai baci distribuiti generosa-
mente ai piccoli e ai disabili, nelle prime udienze generali in piazza S.Pietro.
Basta aver visto, nel Giovedì santo, la lavanda dei piedi a dodici ragazzi 
nel carcere romano per minori. Senza alcun senso di superiorità, con vera 
partecipazione, con vera compassione…
Un bell’esempio, una utile indicazione per i cristiani e non solo per loro.
Seguendo l’esempio di Gesù: “il volto della sua povertà - ha scritto Bruno 
Forte – è quello di un amore gratuito e totale che non si ferma di fronte alla 
resistenza e al rifiuto e si dona con slancio di fronte al bisogno del povero”.

Di fronte ai poveri
• gianni gherarDi 

Associazioni

 Dal nord al sud,
ma anche ad est e a ovest

I l  Cta di Modena, non propone solo viaggi e soggiorni a corto raggio, ma 
propone grandi itinerari.
Al nord, dal 12 al 18 luglio, è in programma la visita di tre capitali nordiche, 
Copenhagen, Oslo e Stoccolma con  una entusiasmante crociera da Oslo a 

Copenhagen durante la quale si potrà godere del meraviglioso spettacolo della 
navigazione nel fiordo di Oslo.
Al sud: il Cta propone dal 24 ottobre al 5 novembre il tour del Sudafrica, un pa-
ese dove natura, storia e culture diverse si fondono in un modo unico, valendogli 
l’appellativo di “Culla dell’Umanità”. 
Ad est le suggestioni della Russia, con crociera sul Volga e ad ovest un entusia-
smante tour nel Canada
Per queste mete si consiglia di effettuare l’iscrizione con un certo anticipo, al fine 
di permettere prenotazioni aeree più comode e vantaggiose e prenotazioni in loco 
delle migliori strutture.
Se ti interessano le iniziative turistiche del Cta di Modena, se vuoi entrare a far 
parte anche tu dell’associazione, invia un sms al numero di cellulare 331 3511454 
oppure una e mail a cta@aclimodena.it: sarai aggiornato in tempo reale sulle 
iniziative in partenza. Tutti i soggiorni e i viaggi del Cta di Modena sono consul-
tabili anche sul sito www.aclimodena.it/Turismo.

via Morandi 42, modena
tel. 331/3511454

cta@aclimodena.it www.aclimodena.it

Sostieni la ricostruzione dell’EmiliaIl 5xmille
alle Acli

C ’è un modo per so-
stenere la ricostru-
zione che non ti 
costa nulla: il 5 per 

mille della dichiarazione dei 

redditi alle Acli.
Con il tuo contributo nel 
2012 le Acli hanno restituito 
le scuole e il lavoro alle città 
dell’Emilia colpite dal sisma. 
Cosa abbiamo fatto con il tuo 
5x1000:
10mila euro alla scuola ma-
terna di Sorbara;
50mila euro al polo scolastico 
di Camposanto;
25mila euro per l’acquisto di 
Parmigiano terremotato;

8 tensostrutture pari a 40mq 
per il centro estivo e l’inizio 
dell’anno scolastico a San Fe-
lice.
A chi andrà il tuo aiuto:
al polo scolastico di Campo-
santo, obiettivo 100mila euro

che parte da dati reali, quelli del 
numero verde Telefono Pulito, 
attivo dal 2002. Un progetto del 
Centro regionale Antidoping - 
esperienza che fa scuola in tutta 
Italia grazie alla professionalità 
dei medici guidati da Ferdinan-
do Tripi - al quale migliaia di 
persone si rivolgono per avere 
informazioni sul doping, capire 
soprattutto come uscirne.
Sei storie vere di sportivi non 
professionisti che assumendo 

Riflessione sui bisogni espressi in parrocchia

alla scuola materna di Sorbara
alla diocesi di Carpi, per l’ora-
torio Eden e le scuole dell’I-
stituto Sacro Cuore.
Basta un piccolo gesto per 
continuare a ricostruire: la tua 
firma e il nostro codice fiscale.

La Pasqua
del giornalista

Comunicazioni sociali e Ucsi

Si celebra sabato 13 aprile la 
Pasqua del  Giornalista, tradi-
zionale appuntamento, ideato  

da Riccardo Pellati, per tutti i gior-
nalisti della regione e organizzato 
dall’Unione stampa cattolica (Ucsi) 
e dall’Ufficio diocesano comunica-
zioni sociali. L’appuntamento è alle 
ore 10 in arcivescovado a Modena: 
mons. Antonio Lanfranchi pre-
siederà la celebrazione eucaristica. 
Alle ore 11 l’intervento  di Luigi 
Accattoli, vaticanista, su “France-
sco, preso quasi dalla fine del mon-
do”, una riflessione sulla figura del 
nuovo pontefice.

sostanze nocive e farmaci si sono 
rovinati la salute fisica e psicolo-
gica solo per seguire il miraggio 
dei loro muscoli o per coltivare 
un sogno di vittoria in gare di 
provincia. Questi sei non sono 
morti, ma hanno avuto la sen-
sazione di essere davvero in pe-
ricolo e sull’onda della paura si 
sono rivolti al numero verde del 
Telefono Pulito (800.170.001). 
Il doping è anche questo. Anzi, 
spesso è proprio tra le centinaia 
di migliaia di sportivi amatoria-
li e dilettanti che serpeggiano i 

Campioni senza valore
Il professor Alessandro Donati è stato protagonista a Modena di 
un incontro dedicato al doping, tema che lo vede tra i massimi 
esperti a livello internazionale. Tema la presentazione del suo 
ultimo libro “Lo sport del doping, chi lo subisce e chi lo com-
batte” (edizioni Gruppo Abele, pp 300, 16 euro), inserito tra gli 
appuntamenti di Modena Città Europea dello Sport 2013. Se 
ne è parlato a Buk, il salone della piccola e media editoria che ha 
riempito il Foro Boario.
Donati, 23 anni fa, dopo aver pubblicato il suo primo libro 
“Campioni senza valore” finì per essere emarginato dal mondo 
dello sport: «Non volevo scriverlo – ha detto a Buk Donati - , 
partivo dal presupposto che nessuno più volesse vedere dietro 
l’apparenza dello sport, quella fatta di successi e di medaglie. Poi 
mi sono detto che non potevo tacere. Il doping ha conquistato 
lo sport di alto livello, chi lo favorisce ricopre ruoli di massima 
importanza. In Italia o si cambia o non si va da nessuna parte. Il 
Coni controlla ed è anche il controllato. Non ha senso e non è 
pensabile che i comitati olimpici colpiscano se stessi. I controlli 
dovrebbero essere fatti all’esterno. E alla fine cosa succede: che 
solo l’atleta viene punito. Certo, ha le sue responsabilità, ma an-
che il sistema è colpevole. Il collante sono anche i tecnici, i ma-
nager, gli sponsor. Serve un sistema di intelligence per debellare 
il fenomeno, oggi legato alla criminalità organizzata».

rischi peggiori e più sottili, gli 
abusi più inutili e nocivi. Un gio-
vane fotomodello, un avvocato 
scacchista, un commercialista 
che gioca a golf e altre persone, 
anziché godersi le loro passio-
ni sportive, possono diventare i 
protagonisti di storie inquietanti, 
di intossicazioni e disfunzioni 
varie, di malesseri e di effetti col-
laterali preoccupanti. Casi ecce-
zionali? Le seimila chiamate di 
questi anni dimostrano il contra-
rio. E il libro è finito anche nelle 
scuole di Modena e provincia.


