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VISITA GUIDATA DELL’ORATORIO 

 

La porta d’ingresso 

Una porta poco vistosa, sempli-

ce, che si apre in una vecchia 

strada vicino alle mura di Città di 

Castello: questo è il biglietto da 

visita dell’Oratorio San Giovanni 

Bosco, pomerio San Girolamo 2. 

Da una parte è collocato il totem 

dell’Oratorio, con una scritta che 

richiama realtà della vita di stu-

denti giovanissimi: compiti, me-

rende, giochi, uscite, palestra … 

ed anche preghiera. Dall’altro la-

to vi è una rastrelliera, alla quale 

sono appoggiate “al volo” diver-

se biciclette, tra le quali spiccano 

quella di Gigi, quella di Pina e di 

diverse altre mamme e nonne in 

gambissima. Verso le ore 14 di 

ogni giorno è possibile vedere l’accorrere alla volta di questa porta di a-

dulti e ragazzi, vestiti in modo informale, allegri, attivi e indaffarati. È 

l’ingresso di un luogo dove chiunque può trovarsi a proprio agio, anche 

perché, appena varcata la soglia, è possibile avvertire sulla destra il pro-

fumo invitante di the e caffè, mentre l’arrivo di pizze dolci e salate, in 

appositi scatoloni, prelude alla degustazione di una buona merenda. Ma 

soprattutto l’ambiente umano è vivace e cordiale, animato dalle grida e 

dalle corse degli scolari. Il nostro atteggiamento, dice la veterana Graziel-

la, è quello della gratuità e dell’accoglienza. Tutti qui si devono sentire accol-

ti: ragazzi, genitori, animatori e volontari. Tutti possono qui trovare qual-
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cosa di buono e dare qualcosa di buono. Uno studente alle prese con un 

problema o un tema difficili - e non solo - può trovare qualcuno che lo 

aiuta. Chi ama le partite a biliardino, può entrare. Un professore e magari 

un preside in pensione è qui il benvenuto, per occuparsi ancora della 

propria disciplina o di altre materie: troverà comunque uno spazio per 

poter continuare un mestiere che lo ha appassionato. Un adulto di buona 

volontà, che vuole aiutare i ragazzi come se fossero i propri figli o nipoti, 

può dare un aiuto prezioso. Un nonno o una nonna pieni di energia, un 

ragazzo attratto dallo sport, un esperto di lavori domestici, dal ricamo, 

alla cucina, alla falegnameria, potranno sempre dare il loro contributo. I 

ragazzi troveranno sempre qualcuno col quale poter condividere pro-

blemi e difficoltà e troveranno, magari, a loro volta qualcuno da aiutare. 

Per questo la porta dell’Oratorio, pur non avendo nulla di artistico o di 

monumentale, attira la simpatia, suscita il desiderio di varcare quel picco-

lo gradino, oltre il quale risuonano tante voci allegre.  

 

Ragazzi davanti all'Oratorio 
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La saletta dell’accoglienza 

A sinistra due biliardini, a 

destra un acquaio, qua e là 

giacche e cartelle, sulla pa-

rete di fondo cartelloni 

che cambiano col cambia-

re delle stagioni.  

Così si presenta la saletta 

d’ingresso dell’Oratorio, 

che potremmo chiamare 

anche saletta dell’accoglienza. 

Un ambiente semplice, 

che nel 1944, durante il passaggio del fronte, fu adibito al ricovero dei 

malati di tifo, tenuti in isolamento rispetto all’ospedale di fortuna che era 

stato allestito in Seminario.  

Di solito questa saletta è silenziosa durante il tempo che i ragazzi trascor-

rono nelle aulette superiori, dove fanno i compiti. Dopo le sedici, è un 

luogo molto animato dal via vai dei ragazzini.  

Ma soprattutto la parete di fondo è importante: in essa sono collocati 

cartelloni adatti al periodo dell’anno che si sta vivendo. Nella immagine 

che riportiamo, un cartellone annuncia il vicino Natale e davanti è allesti-

to un presepe; sul tavolo un Vangelo è aperto sul racconto della nascita 

di Gesù, fatto dall’evangelista Luca.  

Quest’anno il Natale all’Oratorio è stato allietato dalla visita di mons. Ivo 

Baldi, vescovo in Perù; lì il Natale (ha raccontato il presule rispondendo 

ad una domanda dei ragazzi) è solennizzato con grandi archi di rami fio-

riti; a quell’altezza infatti, sulle Ande, è sempre primavera.  

E poi è venuto anche il nostro vescovo, Domenico Cancian: gli abbiamo 

detto che per lui è sempre aperta la saletta dell’accoglienza.  

È venuto anche il sindaco, Luciano Bacchetta; per lui è stata preparata 

dai ragazzi una merenda speciale. Non si deve credere però che questa 

saletta sia sempre vuota e tranquilla; qui si svolgono le gare di biliardino, 

qui giungono i genitori a prelevare i più piccoli; qui magari animatori ed 

educatori convocano i ragazzini per qualche chiarificatrice sgridata.  
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La stanza delle merende 

Ambientiamo in questa gra-

devole e semplice saletta 

l’intervista ad uno degli storici 

protagonisti dell’Oratorio, 

Paolo Biagini, familiarmente 

chiamato Popi.  

D. Da quanto tempo fre-

quenti l’Oratorio? 

R. Anche da prima che si sta-

bilisse nei locali attuali. Avevo 

sei anni, facevo la seconda e-

lementare. Eravamo già tanti, giocavamo nel corridoio del seminario, eravamo 

assistiti dagli obiettori di coscienza. Tra essi ricordo Andrea Bernicchi, Enrico 

Bonazzi, Guido Lombardo, Francesco Fantini, Roberto Gori. Giocavamo 

anche nel campo del Seminario. L’orario andava dalle ore 14 alle 18, e lo svol-

gimento delle attività era molto simile a quello attuale.  

Adesso alle ore 14 apro la porta dell’Oratorio con Cristina e subito faccio 

il caffè. Vado a controllare se c’è posta. Gradualmente giungono i ragazzi 

e nel laboratorio (che viene chiamato anche sala delle merende) si radu-

nano attorno al tavolo e discutono. Giocano con molta foga, tanto è ve-

ro che ultimamente hanno rotto un vetro con una pallonata. Alle ore 

14,30 salgono a fare i compiti e frattanto con Gloria io preparo le me-

rende. Alle ore 16 i ragazzi cominciano a scendere per giocare a biliardi-

no, quindi fanno merenda. I ragazzi che provengono dalla scuola di San 

Filippo li raggiungono. Si svolgono quindi i laboratori di falegnameria e 

di ricamo. Alcuni vanno in palestra, altri al parco Ansa del Tevere, altri al 

campino del Seminario per giocare con Gigi Gnaspini e Laura della coo-

perativa. Intanto io mi occupo della distribuzione delle circolari.  

Alle ore 18 tutti i ragazzi tornano ed i genitori vengono a prenderli. Un 

componente del direttivo (in genere Brunella o Raffaela) viene tutti i giorni 

a chiudere. Il periodo che ricordo più volentieri è quello dell’infanzia. Mi è 

servito molto imparare all’Oratorio come ci si deve comportare e le regole 

dei giochi. Adesso continuo qui la mia vita lavorativa.  
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Le aule di studio 

Fare i compiti all’Oratorio è una 

attività importante, e non solo 

perché questo è il desiderio dei 

genitori. Fare bene i compiti vuol 

dire prendere sul serio il proprio 

ruolo di scolari e studenti. 

Nell’Oratorio ci sono quattro au-

le (raggiungibili ai piani superiori 

attraverso scale non molto age-

voli per chi ha superato … una certa età) dove sono distribuiti i ragazzi 

secondo l’età e il grado di scuola: una per le elementari, due per le medie, 

una per le superiori, ornata di un elegante camino. In essa si svolgono 

anche le riunioni importanti, le proiezioni cinematografiche, gli incontri 

con ospiti di riguardo.   

Prima che i ragazzi salgano, Cristina si incarica di fare con loro un picco-

lo gioco o un discorsetto distensivo, per sgombrare gli animi dalla ten-

sione e dalle contrarietà della mattina. E poi comincia la consultazione 

dei diari e dei libri di testo, l’allineamento delle penne dai vari colori, 

l’apertura dei quaderni mini e maxi. Difficile convincere gli studenti a 

leggere attentamente le regole da applicare prima di affrontare gli eserci-

zi. È d’altra parte incomprensibile per i volontari più attempati il fatto 

che non si studino più le tabelline e non si possa fare una operazione per 

quanto semplice senza la calcolatrice. Dove l’Oratorio rimane ai vecchi 

tempi è invece riguardo alla consultazione del computer, che può essere 

permessa con parsimonia, ma non deve diventare un’abitudine. Per quel-

le due orette si chiede ai ragazzi di leggere i testi con calma, di riflettere, 

di cercare dentro la memoria gli agganci e i collegamenti tra i concetti, 

invece di inseguirli con rapide giravolte del mouse che conducono poi al 

rinvenimento di testi complicati, astrusi e talvolta persino sbagliati.  

Fino alle ore 16 si deve rimanere nell’aula, ma qualche volta l’esecuzione dei 

compiti richiede tanto più tempo … e i ragazzi, tutto sommato, sono tenaci 

e non mollano fino alla fine sui tanti e disparati argomenti che coinvolgono 
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innumerevoli competenze. Tra i poeti sono sempre attuali (nonostante il 

cambiare dei tempi) Foscolo con l’isola di Zacinto e Pascoli, con le stelle ca-

denti di San Lorenzo e il gorgoglío del ruscello. Tra i prosatori è sempre di 

moda Manzoni, ma non manca il racconto giallo, il romanzo d’avventure o 

di fantascienza. E non ci abbandonano mai Achille, Ettore e Ulisse … dopo 

quasi 3.000 anni. Anche Dante con Beatrice ha il suo spazio.  

In ambito storico si parte dalle palafitte e si giunge alla globalizzazione. 

Lo studio delle scienze ci spinge ad esaminare la corona solare, la struttu-

ra delle cellule, gli strati atmosferici e i protoni, gli elettroni e i neutroni 

dell’atomo. In geografia si spazia dalle pampas ai ghiacciai del circolo po-

lare artico. E così è possibile riper-

correre in un pomeriggio quasi tutto 

lo scibile umano, e il percorso è 

sempre nuovo, perché l’aiuto è tanto 

più efficace quanto più è personaliz-

zato, sottolinea Gabriella, volontaria 

dal 2002.  

Chi scrive è giunta all’Oratorio nel 

2008, fresca di pensione. Allora pen-

savo solo a come avrei passato il tempo, ormai vuoto di impegni. Due ore 

di volontariato al giorno potevano servire per “ancorare” la giornata ed era 

apprezzabile la possibilità di tramandare ai giovani qualche contenuto. Il 

primo impatto mi portò in un vortice di libri, diari, quaderni e penne. Ap-

pena riuscivo ad iniziare un qualsiasi discorso con un ragazzo, dovevo pas-

sare ad altro, perché c’erano tanti studentelli da aiutare. Avrei voluto avere 

più tempo per esaminare i libri di testo, nuovi e interessanti, ma qualche 

volta anche un po’ ardui, perché c’erano tante parole nuove da spiegare e 

da far imparare. C’era poi il problema di aiutare gli scolari seguendo piste 

tracciate da altri, senza una vera possibilità di decidere i tempi e le tappe, 

creando nello stesso tempo motivazione in un eterogeneo gruppo di ra-

gazzi senza esercitare gli effettivi poteri di un insegnante. 
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Col tempo mi accorsi che lo sviluppo dell’apprendimento non era tutto som-

mato la finalità più importante e comportava la necessità di far fronte a una 

molteplice varietà di situazioni che rendevano difficoltosa la comunicazione. 

Infatti alcuni ragazzi vengono da un altro continente, e non sanno cosa sia 

una rondine, né conoscono l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore, perché non 

splendono nei cieli dei loro paesi. Usare le parole risapute e supercollaudate 

non basta più. Ad esempio presentare la figura di padre Cristoforo nei Pro-

messi sposi raccontando che “prima si chiamava Lodovico, e che dopo avere 

ucciso un prepotente si era convertito ed era diventato un cappuccino”, può 

risultare una frase incomprensibile e dare adito ad equivoci non privi di ri-

svolti umoristici, ma che comunque fanno perdere tempo prezioso. Nel mio 

“tirocinio” all’Oratorio venni a sapere che l’Inferno non è solo la prima canti-

ca della Divina Commedia, ma anche un appassionante videogioco.  

Con gli studenti che hanno un bagaglio di parole conosciute veramente 

minimo, era quindi importante verificare sempre se erano “entrati nel di-

scorso”. In un pomeriggio bisognava riprogrammarsi e rivedere i propri 

obiettivi molte volte; magari ci si accorgeva pure che il temino tanto fati-

cosamente stilato era stato scritto con caratteri in maiuscolo disordinati e 

“molto personalizzati”, una specie di iscrizione etrusca, ho detto più vol-

te scherzando. Ma ne valeva la pena e c’era poi la soddisfazione di sentir-

si utili ed ancora “in servizio”.  

“Un Oratorio è una torre” diceva Paolo VI - ed aveva ragione, non per-

ché si elevi al di sopra di tutto, ma perché la realtà che si può osservare 

da un Oratorio è praticamente immensa e affascinante; è una sorta di full 

immersion nel mondo dei bambini e dei ragazzi, che costituiscono il nostro 

presente e il nostro futuro, e vanno seguiti con costante e amorevole par-

tecipazione. E poi c’è e c’è sempre stato il sostegno solido e garantito dei 

colleghi, alcuni dei quali hanno alle spalle molti anni di esperienza, men-

tre altri hanno doti di maturità e di saggezza preziosissime, dovute ad un 

lungo tirocinio come genitori e come nonni. 

E alla fine si ottiene il più gradito dei risultati, quando i ragazzi dicono 

che si sentono in grado di fare da sé, anzi lo preferiscono: un passo im-

portante e prezioso per la loro crescita.  
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 Al gran completo per la Messa di San Giovanni Bosco (2001) 

Il Vescovo con i ragazzi nella giornata di don Bosco (2013) 
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Il cortile dell’allegria, dove si gioca insieme 

Alle ore 16 la campanella non suona, 

perché non c’è, ma l’orologio scatta 

ugualmente per i ragazzi, che ripon-

gono tutte le loro “mercanzie” per 

correre e saltare nel piccolo ed elegan-

te chiostro dell’Oratorio. Il chiostro o 

cortile non è un accessorio, una ag-

giunta all’Oratorio. Ne è invece un e-

lemento costitutivo, e sarebbe piaciu-

to a San Giovanni Bosco, perché un ragazzo non può essere ridotto alla pura 

dimensione intellettuale o anche spirituale. Un ragazzo ha bisogno di vivere in 

modo dinamico, di manifestare la sua fisicità, di stare insieme agli altri. E 

quindi possiamo dire che, senza questo cortile, non ci potrebbe essere nemme-

no l’Oratorio, ma ci sarebbe solo qualche auletta in cui fare i compiti, dalla qua-

le i ragazzi potrebbero entrare e uscire praticamente ignorandosi.  

Lì si può andare in altalena, giocare a palla o semplicemente correre in liber-

tà per sgranchire gli arti costretti nei banchi. Finalmente si può parlare, con-

dividere il momento della ricreazione, tirare il pallone cercando di centrare il 

cesto anche senza seguire le regole della pallacanestro o di nessun altro 

sport, contenti di questi momenti di libertà. Ma ben presto ci si rende conto 

che seguendo le regole ci si diverte di più, che (come in tutte le cose) anche 

nello sport le regole servono, perché si riesce a giocare meglio insieme.  

Una volta un ragazzino turbolento scrisse in un tema: “Quando lei (la 

mamma che lavora lontano) non c’è, non mi dice le regole e gli altri mi 

sgridano”. Come dire che aveva capito l’importanza delle regole, anche 

se non le conosceva bene. Ben vengano quindi gli animatori che inse-

gnano regole di giochi sempre nuovi! I ragazzi ne hanno capita 

l’importanza. E spesso si esce dal piccolo chiostro, che un tempo echeg-

giava del lugubre salmodiare della confraternita di San Giovanni Decolla-

to, e si cercano spazi più ampi accanto all’Oratorio, il “campino” del Se-

minario, il parco Ansa del Tevere, la palestra comunale. Arbitro di questi 

giochi è l’onnipresente Gigi, uno di quelli che hanno la vocazione di edu-

care. E spesso la sera si finisce col mangiare una pizza tutti insieme. 
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Imparare qualcosa di utile 

Fin dall’inizio, le programma-

zioni dell’Oratorio hanno previ-

sto l’educazione alle attività pra-

tiche e manuali, oltre che lo stu-

dio. E quest’anno è stato rimes-

so in funzione un laboratorio di 

falegnameria, e c’è chi insegna 

ricamo, maglia e uncinetto.  

L’artigianato deve tornare di 

moda, perché offre a chi lo ama e coltiva tante possibilità di creatività e di rea-

lizzazione. Saper fare qualche lavoretto, saper costruire qualche piccolo ogget-

to può essere sempre utile nella vita. e magari si può scoprire anche un talento 

particolare, che dall’artigianato apra le porte all’arte vera e propria. Paolo e 

Roberto dedicano le loro energie in questo settore. felici per la realizzazione di 

pupazzetti e sagome in compensato. Attraverso strumenti da hobbistica, i ra-

gazzi fanno i loro primi passi verso quello che potrebbe diventare una profes-

sione.  

Insomma: “impara l’arte e mettila da parte”, tanto più che alcuni ragazzi sono 

particolarmente portati per la meccanica. “Fin da bambino – dice Edoardo 

Sgaravizzi – sono stato interessato alla meccanica: riparo da me la mia biciclet-

ta, ed ho a casa un kit per accomodare l’orologio. Per questo sono stato con-

tento quando l’Oratorio ha organizzato un laboratorio di legno, sotto la guida 

di Roberto e del preside Paolo. Già sapevo fare molte cose e sono stato perciò 

in grado di dare un aiuto agli altri. Ogni mercoledì ci vengono dati dei pezzi di 

legno già pronti da incollare per realizzare piccoli giocattoli, come areoplanini 

o trattori. Adesso alcuni di noi, circa otto, stanno realizzando una casetta per 

uccellini, una specie di nido artificiale, costruito col legno, con la colla e i chio-

di e sostenuto dietro da una striscia di legno. Seghiamo il legno compensato 

secondo le linee disegnate dall’istruttore, attacchiamo i pezzi con la colla, di-

pingiamo la casetta con l’impregnante che non permette all’acqua di penetrare. 

Portiamo poi a casa il lavoro ultimato. Vorrei fare una scuola a indirizzo tecni-

co alle superiori, perché mi piacerebbe fare questo tipo di lavoro nella vita”.  
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Laboratorio di ricamo (2013) 

 

Bambine assorte nel ricamo (2013) 



 

16 

 

 Cronologia e storia dell’Oratorio 

Può sembrare una impresa facile scrivere la storia di un Oratorio che du-

ra da vent’anni, ma che ha avuto come protagoniste e come colonna por-

tante quasi sempre le stesse persone, che ha sede sempre nello stesso 

luogo, che svolge nel succedersi dei giorni attività analoghe. Sarebbe faci-

le, se poi non ci si rendesse conto di quante persone sono passate in 

quelle stanze e in quel piccolo chiostro, e di come sia cambiato il mondo 

da allora. La data ufficiale della nascita dell’Oratorio “San Giovanni Bo-

sco” è il 23 ottobre 1993, quando un gruppo di persone, volonterose e 

motivate, decise di rivolgersi ad un consulente legale, l’avvocato Michele 

Gambuli, per scrivere lo statuto di una associazione di volontariato che 

consentisse di svolgere l’attività in maniera riconosciuta e pubblica.  

Coloro che si erano fatti carico dell’iniziativa avevano già in precedenza 

tentato di dare vita ad una attività stabile, che si prendesse cura di fan-

ciulli e adolescenti, per venire incontro alle necessità loro e delle famiglie, 

in un momento in cui erano venuti meno i “dopo-scuola” parrocchiali 

senza il sorgere di valide alternative ad essi, mentre la realtà cittadina co-

nosceva un momento di espansione e di sviluppo. Col patrocinio del ve-

scovo Carlo Urru (1915–2002) fu fatto un tentativo presso la parrocchia 

di San Pio X, che non ebbe seguito, forse per obiettivi troppo grandiosi 

o per mancanza di spirito pratico nella realizzazione.  

Nel 1992 l’iniziativa si concretizza in maniera informale presso il Semina-

rio, in due locali lasciati liberi dalle suore che fino ad allora vi svolgevano 

il loro servizio. L’entusiasmo non mancava, ma non mancavano anche 

gravi difficoltà, perché non c’era il sostegno di alcun ente riconosciuto o 

parrocchia. Uno degli iniziatori, Giulio Topi, ne parlò con il collega An-

tonio Rossi, e cominciò a concretizzarsi l’idea di muoversi in maniera 

pubblica e indipendente, senza dipendere da nessuno, ma con le idee 

molto chiare: era necessario diventare “persone giuridiche” attraverso 

l’elaborazione e l’approvazione di uno Statuto, per costituire, attraverso 

lo strumento di una Scrittura privata, una associazione assistenziale e ri-

creativa in favore dei bambini e ragazzi delle elementari e medie, basata 

sul volontariato e regolata da norme ben precise. I firmatari (che non e-
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rano comunque gli unici impegnati nell’iniziativa) furono: Rubini Bian-

chini Anna Maria, Gnaspini Luigi, Tacchini Livio, Tettamanti Renzo, Peli 

Sauro, Metucci Chieli Giuseppina, Baviera Gerardo Raffaele (e la moglie 

Brunella Ghigi), Campanelli Topi Graziella (e il marito Giulio Topi), 

Bruschi Sara e Braganti Laura. 

Fin dall’articolo 1 di questo innovativo Statuto, che dava indipendenza e 

riconoscibilità all’iniziativa) si precisa che l’associazione assistenziale e ri-

creativa sarà denominata “Oratorio San Giovanni Bosco”, con sede 

presso il Seminario Vescovile, via Pomerio San Girolamo 2, Città di Ca-

stello. Nell’art. 2 si afferma che “l’Associazione non ha fini di lucro, si 

ispira ai principi del volontariato e si propone di fornire assistenza di na-

tura culturale, religiosa e strutture ricreative per i ragazzi sopra menzio-

nati delle comunità parrocchiali della città, sotto la costante guida e il 

controllo di uno o più dei suoi membri”.  

Era una struttura decisamente innovativa, anche se forse non tutti ne e-

rano allora consapevoli. Molti infatti, sentendo che il nome della struttu-

ra è “Oratorio San Giovanni Bosco”, pensano che sia stato attuato da 

una delle Congregazioni religiose fondate dal santo, oppure che sia in 

qualche modo legato a realtà ecclesiali o parrocchiali. Abbiamo chiesto 

agli iniziatori del perché di questa denominazione. “Perché Giovanni Bo-

sco, don Bosco è il santo amico dei giovani”, hanno risposto. È venuto 

spontaneo dare questo nome alla nuova realtà.  

Oggi c’è una notevole riscoperta degli oratori, si dice. Le difficoltà della 

vita moderna, gli impegni che coinvolgono sempre di più gli adulti ren-

dono necessario che vi siano strutture pubbliche che si occupino dei gio-

vani. Ma col termine di “oratori” indichiamo spesso realtà tra loro assai 

diverse, caratterizzate, se mai, dall’ideale educativo cristiano, più o meno 

evidenziato. Il nostro Oratorio “San Giovanni Bosco” si differenzia dagli 

altri per una azione multiforme e a tutto campo in favore dei ragazzi e 

per l’impegno in prima fila di laici fortemente motivati dal punto di vista 

religioso, ma legati tra loro soltanto dall’impegno nell’ambito del volon-

tariato.  
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Fatto lo Statuto e trovato il nome, bisognava avere una sede; non una 

sede importante e imponente, ma una sede che consentisse autonomia e 

indipendenza. La Diocesi mise a disposizione (e i volontari accettarono) 

dei locali piccoli e modesti, che avevano ospitato in passato la scuola 

fondata dal vescovo Carlo Liviero. Con l’appoggio degli amministratori 

dei beni della Diocesi (don Sergio Susi e don Angelo Pecorari) i volontari 

presero possesso delle stanze date in comodato gratuito.   

La sede non era certo vasta e sarebbe sicuramente risultata insufficiente 

se don Loris Giacchi non avesse rinunciato a una stanza abbastanza am-

pia della sua abitazione, attigua all’altra. Per tutta l’estate del 1992 Giulio 

e Graziella Topi si affannarono a fare i necessari lavori in quelle stanze, 

perché fossero accoglienti e funzionali. I mobili vennero regalati da per-

sone di buona volontà. Un grande aiuto lo diedero agli inizi don Livio 

Tacchini, don Fabio Radicchi e in seguito mons. Antonio Rossi (il popo-

larissimo don Tonino).  

Ma già allora erano presenti altre figure portanti, come Cristina Tirimagni 

e, dopo una manciata di anni, Antonella Gnaldi … 

Vent’anni fa non c’era Internet e nemmeno i telefonini. Cominciava allora 

la grande migrazione dal sud e dall’est verso l’Italia. Era in carica la legisla-

tura più breve della storia repubblicana ed era in atto il passaggio dalla 

prima alla seconda repubblica. Città di Castello aveva 37.455 abitanti.  

Grossi mutamenti si erano verificati nei decenni precedenti, 

nell’ambiente sociale e scolastico. A tutti era aperto l’accesso alla scuola 

media, per frequentare la quale prima si doveva affrontare uno speciale 

“esame di ammissione”.  

Ma c’era anche l’ingresso sempre più massiccio delle donne nel mondo 

del lavoro, per cui spesso nelle ore pomeridiane i ragazzi si trovavano 

privi della custodia di entrambi i genitori, mentre la scuola non riusciva 

ad assicurare un supporto efficace.  

Per questo il sorgere di una iniziativa solida, anche se di tipo familiare, 

costituì un momento importante per la nostra comunità cittadina; e tale 

vuole continuare ad essere, nonostante il passare del tempo e i cambia-

menti sociali.  


