
Progetto scuola del Comitato Paralimpico

Abbiamo bussato a Piacenza
ci hanno risposto dall’Inghilterra
ddii  FFRRAANNCCOO  PPAARRAATTIICCII**

a tempo e anche in pubbli-
che riunioni, viene messa
in evidenza l’intervento

massiccio (centinaia di migliaia di
euro fino a sfiorare i 500.000 e for-
se più) della più nota industria di
pasta alimentare italiana con sede
a Parma, nello sport di base nelle
scuole. In tutte le classi vengono
inviati insegnanti di educazione fi-
sica che svolgono un programma
di diverse ore di attività sportiva il
tutto in accordo con Coni e Prov-
veditorato agli studi.
Nel nostro piccolo e limitatamen-
te alle classi che hanno all’interno
almeno un disabile, il Comitato
Paralimpico piacentino (attività
sportiva con i disabili) fa la stessa
cosa con il Progetto Scuole Cip, at-
tingendo la cospicua somma ne-
cessaria, in parte dalle istituzioni
(Fondazione, Regione tramite l’
Amministrazione Provinciale, Co-
muni, Scuole partecipanti al Pro-
getto). Si raggiungono circa
100/120 disabili (sullo spaventoso
numero di 870, presenti nelle no-
stre scuole) ma anche si coinvol-
gono dai 2500 ai 3000 studenti in
quanto nelle classi individuate l’at-
tività deve essere svolta da tutta la
classe assieme al compagno disa-
bile raggiungendo così circa 1.000
ore di attività sportiva nelle scuole.
La carenza di fondi ci ha spinto a
indirizzare una serie di lettere di ri-
chiesta mirata a tutte le aziende e
banche locali che comunque
spendono denaro nell’ attività
sportiva. Mi passi l’espressione in
quanto ritengo di aver scritto a tut-
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ti i "barillini ad cà nossa", dove
"barillino" non è dispregiativo, ce
ne guarderemmo bene, ma sta
scherzosamente a significare che
è enorme la differenza tra le di-
mensioni delle aziende locali e
quella della azienda parmigiana di
cui sopra. La risposta è stata "0" as-
soluto con l’aggravante che alle let-
tere di richiesta neppure c’è stata
una risposta, proprio ingnorate di
peso come se non ricevute: un ve-
ro peccato anche se francamente
ci avvilisce di più la mancata rispo-
sta alla richiesta che non aver rice-
vuto un cortese e motivato rifiuto
che almeno l’etica del vivere civile
dovrebbe imporre.
Ma in tutto questo c’è stata una
graditissima e inaspettata sorpre-
sa: "Piacenza insieme" (i piacenti-
ni in Inghilterra che fanno capo ad
Mauro Ongeri) si è impegnata a
sostenere il Progetto Scuole Cip,
sia subito con un contributo di
4.000 euro, sia nei prossimi tre an-
ni con 10.000 euro l’anno (che
quindi vengono a rappresentare
un quarto del costo del progetto).
Alla iniziativa ha contribuito, favo-
rendola più personalmente che i-
stituzionalmente, anche l’ Asses-
sore Maurizio Parma della Ammi-
nistrazione Provinciale, così è ac-
caduto che "bussando cassa a Pia-
cenza" si è ottenuta la risposta...
dall ‘ Inghilterra! Grazie a Ongeri e
ai piacentini in Inghilterra il Pro-
getto Scuole Cip potrà essere am-
pliato per il prossimo anno, au-
mentando il numero delle classi
con disabili e favorendo la gratuità
alle scuole meno abbienti.

*Presidente Provinciale Cip

Dopo cento anni

L’Alfa Romeo non merita
di finire così
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lettore di sinistra da sem-
pre -ora di centro sinistra-
senza tessere (ma ho

quella degli Alpini, dell’ Inter
Club Val Tidone e dell’ ANPI) e
molte volte attento a votare per
gli uomini e per le loro qualità
più che le “linee politiche” da ri-
spettare, sono rimasto molto a-
mareggiato dalla feroci polemi-
che di questo periodo sulle lot-
te personali interne per una ca-
rica (da lasciare) e un’altra (da
occupare). Non è quello che
vorrebbero quelli come me –
per fortuna sono tanti – che
hanno salutato con grande en-
tusiasmo la nascita un soggetto
politico nuovo in Italia. Dico
nuovo perché prima non c’era e
quindi…
La logiche devastanti di “prima”
non possono né devono entra-
re dentro l’operare di un nuovo
soggetto politico. Vanno lascia-
te fuori dalla porta. Neanche e
“solo” discusse in sedi interne
(lavarsi i pani sporchi in casa..).
Vanno proprio rimosse. Altri-
menti il nuovo non nasce; o na-
sce moribondo. Se si recupera
il senso vero della politica “alta”
- che è, nella sostanza, un servi-
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zio da rendere alla comunità -
non ci si può dividere feroce-
mente per due o tre poltrone.
Ma cosa può pensare la gente
che in questo bruttissimo mo-
mento si trova priva di un lavo-
ro o in cassa integrazione senza
prospettive di rientro? E poi le
candidature! Ma dove sta scrit-
to dentro alle regole di un nuo-
vo soggetto politico che i can-
didati debbano essere espressi
sempre allo stesso modo? O
cooptati o imposti dalle oligar-
chie? E poi sempre i soliti.
La democrazia è una cosa se-
rissima e la forma più alta del
vivere civile ma credo che in I-
talia manchi a molti la propen-
sione a dimettersi. Uno do-
vrebbe capire quando è giunto
il suo tempo di smettere. Vel-
troni, per dire, è una persona
da ammirare, per me. E’ stato
bravo ad uscire dal gioco. Si e-
sce e si fa qualcosa d’altro. Poi,
magari, si rientra quando si

pensa di avere ancora qualcosa
da dire, da proporre. Sempre
tenendo conto dei problemi
della gente, però.
Facciamo un esempio per
scherzo (così alleggeriamo il di-
scorso generale). Mettiamo che
io volessi candidarmi alla cari-
ca di Consigliere regionale; vo-
lessi fare -a questo punto della
mia vita- l’esperienza della po-
litica attiva. Cosa potrei fare? E
che ne so di quello che potrei
fare? Potrei propormi a chi? e
dire: da circa trent’ anni mi oc-
cupo di beni e attività culturali
per il mio Comune. Sono stato a
Bologna mille e una volta in
questi anni e conosco la mac-
china burocratica della Regio-
ne Emilia-Romagna. Ho studia-
to Scienze politiche a Pavia tan-
ti anni fa. Vorrei provare a ren-
dere un servizio alla comunità
più vasta della Regione (e quin-
di della mia Provincia e Comu-
ne) attraverso un nuovo lavoro

da Consigliere regionale. Certo
con un occhio di riguardo alle
cose che credo di conoscere
meglio, che sono il mio vissuto
professionale. Ma occupando-
mi anche d’ altro, da Consiglie-
re regionale.
Dovrei iscrivermi a qualche
partito (ma sono senza tesse-
ra..). Propormi da solo, farmi u-
na campagna elettorale con
manifesti giganti sui muri e co-
municati e quant’altro. E chi
può permetterselo?
La democrazia della partecipa-
zione è dunque un’ illusione? O
comunque, posto che in Italia
c’è democrazia, viene ancora
svuotata di prospettive, signifi-
cati alti, sviluppi coerenti sotto-
stando a logiche che dovrebbe-
ro essere morte e sepolte? E si
mi candidassi attraverso il Suo
giornale? Magari qualcuno mi
chiama e mi invita a propormi.
Grazie per l’attenzione. La salu-
to cordialmente.

Il giornale delle opinioni
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Un centrosinistra
che non vorrei più vedere

Le analisi
Libertà di pensiero

“
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con profonda tristezza nel
cuore che leggo le parole
pronunciate dall’ammini-

stratore delegato della Fiat a De-
troit riguardanti il futuro della glo-
riosa Alfa Romeo. Un ridimensio-
namento della casa del biscione,
potrebbe significare la prospettiva
della fine produttiva di uno dei più
gloriosi marchi automobilistici del
mondo. Ricordo ancora, come se
fossero passati pochi giorni, quan-
do per la prima volta varcai il can-
cello dello storico stabilimento del
Portello. Era la fine del 1968. Avevo
da pochi mesi terminato il servizio
militare nella brigata alpina Julia, e
con in tasca il diploma di perito
meccanico, conseguito all’ITI G.
Marconi di via Nasolini, mi recavo
a sostenere la prova scritta speran-
do in seguito di venire assunto co-
me impiegato tecnico. In compa-
gnia di altri concorrenti cominciai
la prova rendendomi subito conto
di aver frequentato una scuola che
mi aveva ben preparato. Seguiro-
no due colloqui con i dirigenti in-
caricati di scegliere il personale, tra
un colloquio e l’altro mi recavo a
Roma dove collaborai con mio pa-
dre Antonio alla realizzazione, pri-
ma al mondo, di una linea auto-
matica per la produzione ed il con-
fezionamento dei tortellini a lunga
conservazione. Fui assunto nel re-
parto motore e cambio, parteci-
pando alla progettazione delle at-
trezzature per la produzione dei
nuovi modelli di allora, l’Alfetta,
L’alfa Sud (che fu interamente pro-
gettata a Milano) e per ultima la
164. Ebbi anche la soddisfazione
di collaborare con il reparto corse,
l’ Alfa partecipava al campionato
Sport Prototipi con la 33TT3. Fu
per me un periodo di grande ap-
prendimento, mi realizzai come
tecnico in un ambiente dove po-
tevo esprimere al meglio le mie ca-
pacità e mi legai molto al marchio
a cui mi sento tuttora molto affe-
zionato anche se poi ho seguito u-
na strada lavorativa diversa che tra
l’altro mi ha dato e mi sta dando
grandi soddisfazioni. Piacenza ha
dato molto all’Alfa Romeo e mi u-
nisco ai molti piacentini che han-
no lavorato al Portello e ad Arese
che intristiscono sentendo parlare
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di ridimensionamento della pro-
duzione, anticamera della vendita
o ancor peggio della chiusura.
Quando Marchionne a Detroit
trattava per l’acquisizione della
Crysler, presentava il marchio mi-
lanese come il fiore all’occhiello
per la conquista del mercato sta-
tunitense. Come mai ora ha cam-
biato radicalmente idea? Col pas-
sare del tempo e delle congiuntu-
re internazionali (vedi crisi globa-
le dell’auto) è lecito per un ammi-
nistratore cambiare idea, però se
l’Alfa Romeo nel 2009 ha venduto
solo 110000 vetture la colpa è cer-
tamente di chi decide le strategie
aziendali. L’A. D. Marchionne in
questi momenti difficili per l’eco-
nomia mondiale deve cercare di
mantenere le quote di mercato ag-
giornando le linee produttive per
poter immettere sul mercato vet-
ture valide ed adatte alla commer-
cializzazione. Non si può pensare
di salvare un’azienda grande e sul-
l’orlo del fallimento come la Cry-
sler e ridimensionare o ancor peg-
gio vendere o chiuderne una co-
me l’Alfa Romeo. La casa del Bi-
scione è nata a Milano come Ano-
nima Lombarda Fabbrica Auto-
mobili e in questi 100 anni di storia
è riuscita con i suoi modelli spor-
tivi a coprirsi di gloria in tutti i più
famosi autodromi del mondo. In
attesa di leggere notizie positive
per il glorioso marchio del Biscio-
ne scrivo col cuore Buon Centena-
rio Alfa Romeo!

Castelsangiovanni

Le Pro loco risorse preziose
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enso abbia fatto bene il diret-
tore del “Giornale”Feltri,a pro-
posito dei fatti di Rosarno, ad

intitolare l’articolo di sabato 9 gen-
naio: “Ma questa volta….. hanno ra-
gione i negri”.

Senza entrare in merito al contenu-
to,mi vorrei soffermare sul termine u-
sato,da tempo bandito dal vocabola-
rio “politicamente corretto” (solo dal
vocabolario) e forse volutamente
sdoganato,che lungi dall’indignarmi,
mi ha illuminato squarciando il velo
di ipocrisia sotto il quale stavano “uo-
mo di colore,nero,perennemente ab-
bronzato”…. Più che provocatoria la
parola “negro” mi è sembrata calzan-
te e pertinente perché riferita ad una
condizione realistica che considera
scontato,senza dover neppure più u-
sare i ceppi ai piedi, incatenare la di-
gnità di anima e corpo di esseri uma-
ni semplicemente relegandoli al ruo-
lo subalterno di miserabili…”negri”in
schiavitù,appunto.Tra la capanna del-
lo zio Tom ed i capannoni dismessi
condivisi con le pantegane,“convinti”
alla sottomissione ricattatoria dell’e-
subero di manovalanza a buon mer-
cato,ne é passato di mare sotto i bar-
coni…Ma loro, indomiti, sempre lì a
provarci,a riscattarsi di una vita senza
futuro;disposti a tutto,anche a vivere
da extra….comunitari.Ma se non fos-
sero così disperati, pensiamo proprio

P
che rischierebbero la pelle per essere
considerati con sufficienza “forza lavo-
ro”, quando va bene, utile alla nostra
sacrosanta e dovuta “crescita”, in una
“comunità”, la nostra, sempre meno
sensibile all’“altro”, sempre più dispo-
sta a soprassedere sulle ingiustizie?

Altro che…. ”stiamo smarrendo la
strada dell’accoglienza”! Qui tra un po’
non ce ne sarà neppure più la traccia,
sostituita da quella dell’intolleranza,
dell’abuso del potere,del non rispetto,
e dello sfruttamento ad oltranza….,
coerenti però nel perseguire la logica
dell’“esclusione dalla comunità”….

E non sto parlando di fratellanza
dei popoli perché mi sembra un con-
tenitore troppo generico di buoni
sentimenti che una persona può an-
che non sentirsi di provare…. Mi pia-
ce solo pensare che qualunque esse-
re vivente, in qualunque luogo il desti-
no gli imponga di approdare, abbia
gli stessi diritti sanciti e scontati di u-
guaglianza.

E proprio noi, così evoluti, che non
abbiamo mai finito di banchettare a
spese della loro terra, con che corag-
gio parliamo di permessi, di cittadi-
nanza di 5-10 anni, forse mai, se son
centinaia di anni che abbiamo impo-
sto loro il nostro diritto a:perforare,tri-
vellare, estrarre gemme, inquinare la-
sciando i nostri peggiori rifiuti tra le
loro coste e gli oceani,deposto sui lo-
ro piedi ciò che ci viene a noia,voglio-
si di strafogarci di sempre più nuove

tecnologie……Noi, secondi a nessu-
no in fatto di produzione ed esporta-
zione di armi, perché sin dall’infanzia
si divertano un po’anche loro a veder
chi è più forte.Noi,consapevoli di po-
ter vivere con pienezza il privilegio
del benessere, pervasi di ottuso otti-
mismo,sorretti dalla robusta impalca-
tura del diritto al consumo fine a se
stesso. Noi, ormai talmente deviati
moralmente da dover mettere in sce-
na la fame e la sete attraverso lo spet-
tacolo di quattro sciagurati su “isole
dei famosi”. …L’insulto peggiore per
chi la fame e la sete se la porta in con-
dizione permanente nelle viscere….
Davvero non ci siamo accorti che
questi ragazzi non sono giunti in Ca-
labria per passarci le vacanze? E cosa
c’entra, scusate, mettersi dalla parte
di Rosarno di cui ci si premura di elo-
giare e decantare il senso di ospitalità
(e ci mancherebbe che così non fos-
se!) riservata a parenti,amici e turisti?

La vogliamo vedere la differenza
tra essere “ospiti” ed essere invece
“permanenti”lì per lavorare senza ri-
spetto alla dignità e in condizioni e-
streme? Mi rammarico che parte del-
la mia generazione abbia scordato
di esser figlia, a sua volta, di tragitti
dolorosi di migrazione……

Ecco perché se “negro” nel senso
ampio del termine sta ad indicare il
disprezzo ormai diffuso e sempre
più delirante per “ciò che non sei tu”,
con le tue tradizioni, le tue polpette
tipiche, la tua identità, la tua nean-
che tanto inconscia pretesa di supe-
riorità culturale, mi viene da dire….
e tenetevela tutta sta “comunità”….
io sto coi negri.

I fatti di  Rosarno

Questa comunità non mi piace
io sto con i negri

criviamo a commento del-
l’articolo “Polemiche su
frazioni e Pro loco” (Li-

bertà di Domenica 27/12/09).
Benchè l’intervento del consi-
gliere di minoranza Sig. Zocco-
la non sia in alcun modo rivolto
alla Pro loco di Castel San Gio-
vanni, ci sembra che i lettori, e
pensiamo soprattutto ai nostri
soci e a coloro che partecipano
alle nostre manifestazioni, pos-
sano ricavarne un’idea sbaglia-
ta, complice anche una scelta
poco felice riguardo al titolo.
La lamentata eccessiva atten-
zione nei confronti delle inizia-
tive della Pro loco castellana
forse non tiene conto del fatto
che il sodalizio, riformatosi da
due anni dopo un lungo perio-
do di assenza, ha preso in cari-
co alcune manifestazioni, pri-
ma gestite direttamente, in ma-
niera totale o parziale, dall’Am-
ministrazione stessa: il 500day,
Calici di Stelle, Cioccolandia e
parte della Fiera di San Giovan-
ni, quattro degli otto eventi or-
ganizzati nel 2009.
Nel delegare iniziative di tale
portata, un’Amministrazione
responsabile cede onori ed one-
ri: pertanto queste hanno conti-
nuato a costituire un impegno
economico per il Comune, an-
che se crediamo in forma mino-
re rispetto al passato, dato il
grande sforzo di ricerca di
sponsor privati sostenuto dalla
Pro Loco.
A titolo esemplificativo e al fine
di dare un’idea corretta a chi
legge, la Pro Loco riceve dal Co-
mune, per l’organizzazione di
Cioccolandia, che porta a Castel
San Giovanni ogni anno mi-
gliaia di visitatori, un contribu-
to che copre un decimo del co-
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sto della manifestazione.
Ci teniamo a sottolinearlo, per-
chè alcuni eventi, che tanto so-
no apprezzati dal pubblico ca-
stellano, e portano il nome del-
la Val Tidone al di fuori dei con-
fini provinciali (oltre a quelli già
citati, pensiamo a Floravilla, a
Come Eravamo, al Beatles Fest,
a Rock’in villa), non possono in
alcun modo essere realizzati
senza ulteriori contributi: le
sponsorizzazioni in denaro, le
forniture di materiale, i proven-
ti dei biglietti d’ingresso, per e-
sempio.
Sappiamo che le amministra-
zioni si trovano in un momento
di grande difficoltà economica,
e per questo la Pro Loco si è da-

ta tanto da fare per cercare nuo-
ve entrate presso i privati, o per
mettere a frutto i “contributi co-
munali”, erogati non tanto in
denaro contante, quanto in pa-
trocini o in comodato di strut-
ture pubbliche.
Crediamo che Castel San Gio-
vanni meriti tutto l’impegno e
l’entusiasmo che mettiamo nel-
l’organizzare questi momenti di
svago e di aggregazione, e la
grande partecipazione dei cit-
tadini castellani, prima di tutto,
ci riempie di orgoglio e ci spro-
na a perseverare in questa dire-
zione.
Crediamo che le Pro Loco siano
risorse preziosissime per i Co-
muni: in questo momento di

crisi riescono ad arrivare là do-
ve un’amministrazione fatica,
contando sulla partecipazione
e sull’amore per il proprio terri-
torio di molti volontari.
Consapevoli di essere il sodali-
zio più numeroso del territorio
comunale, abbiamo cercato e
cercheremo sempre di coin-
volgere anche le altre associa-
zioni, come già si è verificato
nel caso di Cioccolandia, dei
mercatini di Natale e delle ini-
ziative a favore dell’Abruzzo: ci
auguriamo che queste collabo-
razioni possano essere sempre
più frequenti e significative,
nell’interesse unico della no-
stra comunità.
Il consiglio direttivo della Pro Loco.
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