
 

 

 

INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 
 

Sabato   04 def.    Fam. Bianchi e Galletti - Pasquale e Stellina Carcioffi - Fam. Preci e Maldini.(ore 19 - O. G.) 
Ore 16.00                 MATRIMONIO ILARIA BERDONDINI E ALBERTO CAVINA  (OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.30                      MATRIMONIO GIUDITTA GARDINI E SERGIO GALLETTI  (VARIGNANA) 

DOMENICA - 05 - X domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.    Raffaella e Vincenzo Merighi - Fabbri e Ferrini - Querzè e Menichetti. 
Ore    10.00  def.   Giuseppe e Bianca Martignani.  (VARIGNANA). 
Ore    11.00  def.   Nino e Andrea Grillini - Akberet Bhrene Kiflu. 
Lunedì    06 def.   Per il popolo     Martedì 07 def    Silvano e Antenisca Brini.       Mercoledì 08 def.  Francesco Righi.  
Giovedì   09 def.  Antonio Di Vito       Venerdì  10 def.   M. Bertilla Rebbelato e Narciso Lasi. 
Sabato   11  def.  Luisa Pecorari e famiglia. (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 
Ore 16.30                      MATRIMONIO GIULIA FANTAZZINI E ALBERTO        (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 12 - XI domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.   Tonino, Giuseppe Menna, Marchi e Di Giacomo - Giovanni Beltramini 
Ore    09.00  def.   Fam. Cadei.  (GALLO  BOLOGNESE) 
Ore    11.00  def.   Zanotto. 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI SITO INTERNET: www.sangiorgiodiosteria.it - EMAIL: sangiorgiodiosteria@libero.it - TEL. 051 945144 
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La vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede Gesù La vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede Gesù La vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede Gesù La vedova di Nain e il «miracolo» che ci chiede Gesù     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
 
 

domenica 05 Stefania Tarterini e Stefano Sivieri, Ileana Bedeschi e Matteo Menghini, Claudia Cortesi e 
Maximilian Torreggiani. 

lunedì 06 Maria Cantini e Ivo Rambaldi, Graziella Cavina e Enzo Querzola, Giuseppina Sabatini e Al-
berto Menna, Maria Scavone e Lodovico Cantelli, Stefania Miccini e Roberto Pirazzoli. 

martedì 07 Laura Zuffi e Franco Altena, Silvana Saputo e Alain Diolaiti, Cristina Fontana e Claudio 
Sermenghi. 

mercoledì 08 Zita Zuppiroli e Atos Cavazza, Federica Pollacci e Attilio Minati. 
giovedì 09 Paola Tosarelli e Ermanno Zanardi, Stefania Guizzardi e Francesco Benassi, Elisabetta Cer-

vini e Matteo Grillini. 
venerdì 10 Manuela Mantovani e Giancarlo Spiga, Morena Rambaldi e Tiziano Grillini, Fabia Varrani e 

Renato Del Bianco, Romina Appoloni e Massimo Martelli, Manuela Zanardi e Giuseppe 
Menna. 

sabato 11 Maria Molinari e Roberto Menghini, Rita Strazzari e Aldo Tinti, Concetta Mustone e Mario 
Beatrice, Rosa Montanari e Nazareno Storani, Irene Stefanelli e Emanuele Zaniboni. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 05 Alessandra Giacometti, Fiorentino Musto, Giancarlo Branca, Jennifer Iattoni, Luciana Cammisa, 

Marco Fraulini, Maria Rosa Strazzari, Raffaele Valetto, Rebecca Gironi, Rina Bombardini, 
Stefano Battizocco. 

lunedì 06 Asia Francesca Fedele, Fabrizio Ghini, Giorgia Intorre, Laura Mancini, Maria Masiero, Nicolò 
Moscato, Roberta Gaiba, Sara Zaniboni, Valentina Beltramini. 

martedì 07 Alessia Zappaterra, Asia Zuffa, Cesarina Ianelli, Desio Torreggiani, Katia Petrucci, Maria 
Cimenis, Mario Baldazzi, Oredana Giambi, Rossella Ronchi, Valentina Diolaiti. 

mercoledì 08 Alex Giacometti, Carla Galletti, Cristiano Tizzi, Dino Pastorelli, Elisa Chirato, Iolanda Chillo, Luca 
Fonsati, Marian Pirvu, Mauro Galeotti, Monica Franzoni, Paolo Guglielmini, Pietro Tomasello, 
Pina Geslao, Samantha Pizzirani, Viola Tinti. 

giovedì 09 Alessandro Calzolari, Federica Terlizzi, Filippo Paparella, Gianmaria Pulizzi, Giuseppe De 
Matteis, Giuseppe Degli Esposti, Matteo Pastorelli, Valentina De Murtas, Viola Marzocchi. 

venerdì 10 Alessandro Zaniboni, Carmela Reale, Cinzia Franceschini, Elvis Cavina, Ivan Ceriani, Linda 
Theres Persson, Lorenzo Fantazzini, Massimo Calzolari, Paolo Piazza, Quinta Ballabene, 
Serafina Cataldo, Valentina Selleri. 

sabato 11 Andrea Conti, Angelo Sanfilippo, Barbara Salamoni, Ermanno Caselli, Fabrizio Verole Bozzello, 
Federico Truono, Grazia Alongi, Jeanine Loan, Magda Cavina, Marco Orlandi, Maria Cataldo, 
Morris Modelli, Pierina Conti, Riccardo Caroli. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 

Anna Cenni, Antonio Fiumi, Benito Carmagnini, Cesare Foresti, Clementina Valentino, Elisa Bellini,  
Felicia Menna, Gianni Fini, Gino Barbarini, Guido Sermasi, Lino Fiorentini, Luisa Pecorari, Marietta Brienza,  

Raffaele Bozzi, Rita Maccaferri, Roberto Poggi. 

 La donna di Nain aveva già 

pianto la morte del suo uomo. Ades-
so è inghiottita dal dolore più atroce, 
quello che non ha neppure un nome 
per essere detto: due vite, quella del 
figlio e la sua, precipitate dentro u-
n'unica bara. Quante storie così an-
che oggi. Perché questo accanirsi, 
questa dismisura del male su spalle 
fragili? Nella Bibbia cerchi invano 
una risposta al perché del dolore. Il 
Vangelo però racconta la prima rea-
zione di Gesù: egli prova dolore per 
il dolore dell'uomo. E lo esprime con 
tre verbi: provare compassione, fer-
marsi, toccare.  

Gesù vede il pianto e si commuo-
ve. Il mondo è un immenso pianto, 
un fiume di lacrime, ma invisibili a chi 
ha perduto lo sguardo del cuore. Ge-
sù sapeva guardare negli occhi di 
una persona (donna, non piangere) 
e scoprire dietro un centimetro qua-
drato di iride vita e morte, dolore e 
speranza. 

C'è un solo modo per conoscere 
un uomo, Dio, un paese, un dolore: 
fermarsi, inginocchiarsi e guardare 
da vicino. Guardare gli altri a millime-
tro di viso, di occhi, di voce, come 
bambini o come innamorati. Quando 
ti fermi con qualcuno hai già fatto 
molto per la storia del mondo. Nes-
sun segnale ci dice che quella donna 
fosse più religiosa di altri. Ciò che fa 
breccia nel cuore di Gesù è il suo 

dolore. Quella donna non 
prega Gesù, non lo chia-
ma, non lo cerca, ma 
tutto in lei è una supplica 
senza parole, e Dio a-
scolta l'eloquenza delle 
lacrime, risponde al pian-
to silenzioso di chi nep-
pure si rivolge a lui. E si 
fa vicino come una ma-
dre al suo bambino.    
 Gesù vede, si ferma 
e tocca. Ogni volta che 
Gesù si commuove, toc-
ca: il lebbroso, il cieco, la bara del 
ragazzo di Nain. Toccare è parola 
dura, che ci mette alla prova, perché 
non è spontaneo toccare il contagio-
so, l'infettivo, il mendicante, la bara. 
Non è un sentimento è una decisio-
ne. Si accosta, tocca, parla: Ragaz-
zo dico a te, alzati. Levati, alzati, sor-
gi, il verbo usato per la risurrezione. 

E lo restituì alla madre, restituisce 
il ragazzo all'abbraccio, all'amore, 
agli affetti che soli ci rendono vivi, 
alle relazioni d'amore nelle quali sol-
tanto troviamo la vita. E tutti glorifica-
vano Dio dicendo: è sorto un profeta 
grande! Gesù è il profeta della com-
passione, di un Dio che cammina per 
tutte le Nain del mondo, si avvicina a 
chi piange, piange insieme con noi 
quando il dolore sembra sfondare il 
cuore. 

E ci convoca a operare “miracoli”, 
non quello di trasformare una bara in 

una culla, come a Nain, 
ma quello di sostare ac-
canto a chi soffre, ac-
canto alle infinite croci 
del mondo, lasciandosi 
ferire da ogni ferita, por-
tando il conforto umanis-
simo e divino della com-
passione. 
Fermarsi. Per vedere 
bene un prato bisogna 
inginocchiarsi e guardar-
lo da vicino (Ermanno 
Olmi). Una donna, una 

bara, un corteo. Sono gli ingredienti 
di base del racconto di Nain che 
mette in scena la normalità della tra-
gedia in cui si recita il dolore più 
grande del mondo. Quel buco nero 
che inghiotte la vita di una madre, di 
un padre privati di ciò che è più im-
portante della loro stessa vita. Quel 
freddo improvviso e spaventoso che 
ti stringe la gola e sai che d'ora in poi 
niente sarà più come prima.  
 Gesù non sfiora il dolore, penetra 
dentro il suo abisso insieme a lei. 
Entra in città da forestiero e si rivela 
prossimo: chi è il prossimo? gli ave-
vano chiesto. Chi si avvicina al dolo-
re altrui, se lo carica sulle spalle, 
cerca di consolarlo, alleviarlo, guarir-
lo se possibile. Il Vangelo dice che 
Gesù fu preso da grande compassio-
ne per lei. La prima risposta del Si-
gnore è di provare dolore per il dolo-
re della donna.       Ermes Ronchi 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica   05 Lc. 11,47 - 51 

Lunedì         06 Lc. 11,52 - 54 

Martedì       07 Lc. 12,1 - 3 

Mercoledì    08 Lc. 12,4 - 5 

Giovedì        09 Lc. 12,6 - 7 

Venerdì        10 Lc. 12,8 - 9 

Sabato         11 Lc. 12,10 - 12 

 

Martedì 7 giugno 
inizierà a OSTERIA GRANDE 

l’ avventura di E. R. 2016!!! 
 

 

Un mese per i ragazzi e con i ragazzi. 

Grazie a tutti i volontari:  
preti e laici, uomini e donne,  

adulti e giovani. 

 

 

SABATO 11/06  
 

Prefestiva    
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 12 / 06 
 

ore    08.00 - 11.00  
(OSTERIA GRANDE) ) 

 

ore 09.00 
(GALLO B. E MADONNA DEL LATO) 

ore 10.00 
(VARIGNANA)    

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  12 giugno 2016 
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LABORATORIO CARITAS   

“S. MARTA” 
 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 
alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 
DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30. 
 

RICHIESTE  
Pannolini di tutte le misure; si richiedono scarpe estive 
pulite e in buono stato per adulti uomini (dal n° 40 in su), 
preferibilmente sportive. Altre richieste: un tavolo allunga-
bile, due sedie impagliate e sei sedie di qualsiasi tipo ma 
da cucina, due reti da letto singolo a molle, con urgenza 
una lavatrice, gioco da appendere al lettino, biciclette da 
bambino/a. Lenzuola matrimoniali (preferibilmente colora-
te), federe, asciugamani, tovaglie di tutte le misure anche 
di plastica in buono stato. Una signora si é rivolta alla Cari-
tas per trovare urgentemente una carrozzina per la mam-
ma disabile. Un’altra mamma ha chiesto la stessa cosa al 
parroco per il figlio ingessato per un mese. 
 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 

CAMBIAMENTO DI ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 

Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  

Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 
presso l'oratorio di Osteria Grande. 
 

FESTA della FAMIGLIA 
Il ricavato del mercatino straordinario dell'usato di domeni-
ca 29 maggio é stato di € 1.330,40. Tale somma sarà uti-
lizzata per le famiglie indigenti, sempre più numerose!    
  Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

GRAZIE anche alla parrocchia di Varignana per 
la donazione per la terza domenica del mese di 
210 euro. 
Continua il lavoro di studio e di approfondimen-
to della lingua italiana sia con i corsi a Imola, sia 
con le due maestre volontarie di Osteria Gran-
de che stanno davvero dedicando molto tempo a 
Moussa e Abass…. GRAZIE! 
Grazie anche ai parrocchiani che stanno offren-
do piccole occasioni di lavoro ai ragazzi. 
I ragazzi sono alla ricerca di lavoro e pur ren-
dendoci conto che la situazione resta difficile 
per tutti noi, loro sono disponibili a svolgere 
piccoli lavori saltuari (giardino, raccolta frutta, 
imbianchino, muratore etc.) e possono essere 
pagati tramite vouchers emessi dalla parroc-
chia. 
Chiediamo intanto alle aziende locali di pensare 
a Moussa e Abass per poterli inserire presso di 
loro con un tirocinio formativo, per poter impa-
rare un vero lavoro e rendersi autonomi in un 
futuro non troppo lontano. All’azienda si chiede 
il lavoro di formazione, che è la parte forse più 
onerosa per il tempo che serve a formare una 
persona, mentre per la parte economica gli one-
ri sono quasi integralmente coperti dal proget-
to.  
Ricordiamo sempre che l’obiettivo di questo 
progetto è l’ accoglienza e l’integrazione  di 
questi ragazzi nella nostra comunità, e possia-
mo conseguirlo solo collaborando tra noi e met-
tendo a disposizione i nostri talenti! 
Invitiamoli a pranzo o a cena almeno una vol-
ta e impareremo qualcosa di nuovo! 
Per qualsiasi tipo di disponibilità, contattare  
d. Arnaldo (3395766712), oppure  d. Lorenzo 

(3402559953),  
oppure sangiorgiodiosteria@libero.it,  

oppure unrifugiatoacasamia@googlegroups.com 
E per chi vuol donare per questo progetto,  

l’IBAN è: IT69L0508036752CC0260647671 
GRAZIE! 

BATTESIMO  
Domenica 12 giugno, riceverà  

il S. Battesimo la piccola:  

MARTINA PETRILLO (Osteria Grande) 

ROMA, 22 – 23 OTTOBRE 2016 

PELLEGRINAGGIO per il GIUBILEO  

della MISERICORDIA 
(vedi allegato) 
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Si chiamava Marcello. Era un uo-
mo solo. Ed essere solo è terribil-
mente triste. 
 

Un signore che non conosco mi ha 
recentemente scritto: «La solitudi-
ne a una certa età è orribile». Cre-
do che sia orribile anche in età gio-
vanile. 
 

Marcello era un uomo solo e in soli-
tudine lo ha trovato sorella morte, 
cinque anni fa. In questi anni il 
corpo di Marcello è rimasto in 
casa senza che qualcuno si ac-
corgesse della sua assen-
za. Senza che nessuno bussasse 
alla sua porta. Un uomo solo. Non 
era vecchio, Marcello, oggi avrebbe 
all’incirca 60 anni. Viveva a Cagliari. 
 

Ma perché si rimane soli? Certo, 
ci sono persone simpatiche che tutti 
vorrebbero avere come amiche, e 
altre con il carattere più spigoloso, 
più complicato, più introverso. Con 
le quali non è facile entrare il dialo-
go. Accade spesso, però, che se si 
riesce a penetrare in quella che 
sembrava essere una corazza, si 
scopre una persona bella. Magari 
solo più timida e riservata. 
 

“Il fine è il primo nell’intelletto e l’ulti-
mo a essere raggiunto” scrive Tom-
maso d’Aquino. L’amicizia, il buon 
vicinato, i rapporti con i parenti e i 
colleghi di lavoro sono valori da de-
siderare, volere, perseguire. Con 
caparbietà, volontà, spirito di abne-
gazione. 
 

L’uomo è comunione. Gli altri non 
sono l’inferno, come qualcuno pur-
troppo ha scritto, ma lo specchio in 
cui mi rivedo. Gli altri mi sono indi-
spensabili. Ma gli altri sono diversi 
da me. Il mio bisogno di dialogare, 
ragionare, progettare necessita del-
la presenza dell’altro. I miei occhi 
vogliono contemplare la bellezza e 
niente è più bello dell’uomo creato a 
immagine di Dio.  
 

Dobbiamo reimparare a tessere 
rapporti. “Ciascuno raccoglierà ciò 
che avrà seminato” dice san Paolo. 
È vero. C’è chi, per pigrizia o altro, 
semina poco o niente. Semina loglio 
e non grano. Magari semina grano 

ma dimentica di raccoglierlo al mo-
mento della mietitura. È tutto vero. 
 

Ma è altrettanto vero che “chi ha 
ricevuto di più deve dare di più”. 
In tutti i sensi. Ci sono persone che 
hanno poca pazienza? Vanno aiuta-
te. C’è chi non ha imparato a eserci-
tare la prudenza? Occorre dargli 
una mano. O altri che per un non-
nulla sono disposti a rompere una 
amicizia trentennale: occorre impe-
dirglielo. 
 

 
È probabile che chi resta solo al 
punto da non essere cercato per 
anni non abbia saputo amare. O ha 
ricevuto tante delusioni dalla vita 
che si è rinchiuso in se stesso come 
in una fortezza. Magari è affetto da 
disturbi psichici che gli complicano 
la vita. 
 

Non conosco Marcello. Ma so che 
era un mio fratello. Che aveva il 
diritto di bere alla mia fonte. Che 
anche verso di lui avevo un debito 
da pagare. So che, come tutti gli 
esseri umani, avrebbe desiderato 
amare ed essere amato. 
 

Penso che Marcello abbia atteso 
fino all’ultimo qualcuno che bus-
sasse alla sua porta. Che il telefo-
no squillasse e una voce amica gli 
dicesse: «Ti voglio bene». 
 

È inutile, ingiusto, pericoloso, però, 
incolpare qualcuno. Chi si sente 
accusato ingiustamente, soffre. Non 
deve accadere. La sete di bene de-
ve fare bene a tutti. Purtroppo le luci 
accese sui drammi della solitudine 
durano poche ore, poi ritorna il si-
lenzio. 
 

E invece occorre chiederci in che 
modo possiamo venire incontro a 
questi fratelli. Come aiutarli a non 

gettare alle ortiche l’anello che gli fu 
messo al dito dalla donna che gli 
disse “sì”. Come stargli accanto 
quando la depressione, nera come 
la pece, lo ha fatto prigioniero. Co-
me andargli incontro quando la di-
soccupazione lo ha tagliato fuori dal 
mondo civile. 
 

No, non archiviamo frettolosa-
mente il caso. 
 

Marcello non è solo un no-
me. Marcello è una persona. Mar-
cello è l’emblema della solitudine 
che uccide. È il grido degli uomini e 
delle donne soli che ci stanno chie-
dendo aiuto. Magari a voce bassa e 
con lo sguardo spento. Lasciamoci 
interrogare. Senza paure e senza 
complessi di colpa, ma con il solo 
desiderio di fare meglio. Vogliamo 
che nei nostri paesi, nelle nostre 
città opulente e contraddittorie, nelle 
nostre parrocchie, nessuno abbia 
più a soffrire e a morire senza una 
parola buona sussurrata da una 
persona amica. 
 

Gesù ci ha raccomandato di 
prenderci cura delle persone 

povere, bisognose di pane e di 
conforto, di farci voce dei deboli 
perché i potenti non li sfruttino a 
loro vantaggio, di visitare gli am-
malati e i carcerati, perché sono 
i  s uo i  a mic i  più  c a -
ri. Facciamolo. Non accada che 
la troppa delicatezza e il timore 
di invadere gli spazi altrui pos-
sano trasformarsi in una sorta di 
educata noncuranza. 
 

Maurizio Patriciello 

Marcello, un uomo solo. Marcello, un uomo solo. Marcello, un uomo solo. Marcello, un uomo solo.     
Morto solo e dimenticato.Morto solo e dimenticato.Morto solo e dimenticato.Morto solo e dimenticato.    
Che ci interroga. TuttiChe ci interroga. TuttiChe ci interroga. TuttiChe ci interroga. Tutti    
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CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 23 giugno alle ore 21.00, nell’Oratorio 
don Bosco, si terrà la riunione del CPU (Consiglio 
Pastorale Unificato) 

All’ordine del giorno: 
1) Verifica del lavoro svolto nell’anno pastorale        

che sta per concludersi. 
2) Il Catechismo dei fanciulli e l’orario delle messe 

della domenica.  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Oggi, prima domenica del mese,  

alle ore 17.00, nella Chiesa di Osteria Grande,  
si terrà l’Adorazione Eucaristica. 

 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 06 giugno, alle ore 21.00, in Oratorio: riu-
nione mensile della Caritas interparrocchiale. Sa-
rebbe opportuna la presenza di persone di tutte le 
cinque parrocchie. La vitalità delle quali è special-
mente rappresentata dalla pratica della Carità fra-
terna. 

Quest'anno ci calere-
mo nell'avventurosa 
storia del Giubileo. 
Saremo guidati nel-
l'esperienza di un pellegrinaggio 
fantastico in compagnia del gio-

vane Bernardo e di Giuby e Leo, due simpatici amici. 
Sfogliando il "magico libro dei giubilei", attraverseremo 
secoli di storia, incontreremo santi, papi, letterati, scul-
tori… in compagnia dei quali scopriremo alcuni ele-
menti fondamentali di questo pellegrinaggio. Un rac-
conto inaspettato che ci aiuterà a riscoprire il significato 
del Giubileo, a viverlo con i ragazzi, a conoscere ed 
esercitare le opere di misericordia.  

Ritrovamento drammatico a San 
Gavino Monreale (Cagliari). Il cor-
po di un uomo, morto da almeno 
cinque anni, è stato scoperto nella 
su a  ab ita z ione.  S i  t rat -
ta di Marcello Putzu, 57 anni, or-
mai ridotto a uno scheletro sareb-
be morto per cause naturali.  
 

Il cadavere è stato scoperto casual-
mente nell’appartamento di via 
Dante 10 dopo la segnalazione dei 
condomini che avevano lamentato 
una perdita idrica. L’uomo era se-
parato e disoccupato dopo aver 
lavorato come macchinista sui tre-
ni. Nel 2007 gli erano stati tolti i 
figli, affidati, assieme alla moglie, 
a una comunità. Sembra che l’uo-
mo soffrisse di disturbi psichici. 


