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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

Hai una band e cercate una occasione per suonare? Il 1° mag-
gio avrai un palco e uno spazio di tempo a disposizione duran-
te il quale poterti esibire! Iscriviti gratuitamente, cliccando 
l’icona “BAND IN PALCO” nel sito del Comune e seguendo 
le istruzioni. I posti sono limitati. Iscrizioni entro il 22 marzo! 
Evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Creazzo in collaborazione con il CUCA Centro Artistico 
Musicale Apolloni

BAND IN PALCO 

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Siamo un gruppo di cittadini di Creazzo, consapevoli del-
la portata della sfida posta dal cambio del clima e abbiamo 
preparato una serata per condividere informazioni sul futuro 
nostro e dei nostri figli. Durante la serata che si svolgerà pres-
so l’auditorium delle scuole medie A. Manzoni, il 29 marzo 
alle ore 20.30, cercheremo di rispondere a queste domande 
quintessenziali:
A. Cosa sta succedendo al clima? 
B. Come cambierà nel prevedibile futuro? 
C. Che impatto ha avuto e avrà questo cambiamento? 
D. Cosa possiamo fare noi cittadini, che sembriamo spetta-
tori impotenti? 
A queste domande importanti abbiamo chiamato a risponde-
re dei ricercatori competenti: il prof. Luca Capraro (Univer-
sità di Padova, corso di Paleoclimatologia) e dott.ssa Silvia 
Santato (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Cli-
matici). Tanta confusione è stata creata, tanto sensaziona-
lismo è stato costruito. L’effetto è stato di perdere di vista il 
fatto che il clima è già cambiato ed è una realtà concreta, che 
comporta un rischio quasi troppo esteso per comprenderne 
i possibili impatti. Ripartiamo dall’inizio, facciamo ordine, 
vediamo insieme cosa possiamo fare! #VINCERELASFIDA-
DELCLIMA
Pagina facebook: polentasopressa.clima

VINCERE LA SFIDA DEL CLIMA

Domenica 24 marzo il gruppo AIDO di Creazzo celebra la 
giornata del ringraziamento e l’anniversario della fondazione. 
Il programma prevede: Alle ore 10,15 ritrovo presso la chiesa 
di sant’Ulderico. Alle 10,30 parteciperemo alla Santa Messa 
in suffragio di tutti i donatori. Come di consueto, ci sarà anche 
un momento per ricordare chi, nell’anno appena trascorso, ha 
donato i propri organi e per ringraziare i famigliari per aver 
dato il loro assenso alle donazioni. Dopo la SS. Messa, circa ore 
11,30, ci recheremo al Monumento al Donatore,
via don Minzoni/Parco al Donatore) per una cerimonia com-
memorativa. Saranno presenti autorità, rappresentanti delle 
Associazioni di Creazzo; dei gruppi AIDO del vicentino; fami-
liari dei donatori e tutti i cittadini che vorranno onorarci della 
loro presenza. Dopo la cerimonia ci saluteremo con un breve 
rinfresco presso la nostra sede, al quale tutti siamo invitati.

Gruppo AIDO Creazzo

A.I.D.O. GIORNATA 
DEL RINGRAZIAMENTO E 
ANNIVERSARIO FONDAZIONE

Vorrei segnalare l’evento organizzato da Apindustria Confimi e 
Federmanager, che avrà luogo lunedì 4 aprile 2019, dalle 18:00 
alle 20:00, presso la Sala Convegni di Vicenza (Galleria Crispi, 
45). Si tratta del Workshop “Project Management: ottimizzare 
costi e tempi pianificando e gestendo il raggiungimento degli 
obiettivi”. Introdotto da Flavio Lorenzin, presidente di Apin-
dustria Confimi Vicenza, e da Fabio Vivian, presidente di Fe-
dermanager Vicenza, illustrerà le basi del Project Management 
attraverso la presentazione del libro “Da GanttProject alle Soft 
Skills” e la testimonianza di Maurizio Zordan, CEO di Zordan 
srl SB. Durante l’evento, parlerò delle mie esperienze, che 
mi hanno portato a dirigere un progetto presso il centro per 
le operazioni spaziali dell’agenzia spaziale europea (esa/esoc) a 
Darmstadt, in Germania. Chi volesse partecipare può registrarsi 
qui: https://goo.gl/WkNu9h. 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al Contact Cen-
ter: 0444 232210 – info@apindustria.vi.it. 

Giovanni Bonini

UN INVITO PER GLI ABITANTI DI 
CREAZZO

Esce in questi giorni in tutte le librerie il primo libro di 
Alberto Peruffo (attivista, artista, alpinista di Montecchio 
Maggiore), per conto di Cierre Edizioni di Verona, il più 
autorevole editore del Triveneto per politica, territorio e 
geografia. Un inno alla bellezza perduta, un grido di dolore 
contro la devastazione delle nostre terre operata dai vene-
ti contemporanei, dalla classe politica locale e nazionale, 
dall’inerzia socioculturale dei cittadini. 
Ricostruendo la vicenda dei PFAS, gli ultimi tre anni di lot-
te e battaglie, facendo nomi e cognomi di tutti i responsa-
bili, diretti e indiretti, senza mezzi termini e sconti per nes-
suno, nemmeno per la magistratura, riportando documenti, 
foto e dettagli, il libro offre in 276 pagine curate con grande 
competenza dall’editore una disarmante e terribile analisi 
delle nostre terre, devastata da discariche abusive, grandi 
opere folli e dal più grande inquinamento dell’acqua che la 
storia d’Europa ricordi, inquinamento taciuto dai politici, 
permesso dagli amministratori. Inquinamento che riguarda 
anche Montecchio, Sovizzo, Creazzo e diversi comuni della 
zona arancio, con a monte una barriera anti-pfas non più 
garantita da Miteni, fallita mediante una procedura pilotata 
molto dubbia. 
Prefazione di Giuseppe Ungherese, leader di Greenpeace 
Italia, e di Francesca Leder, urbanista dell’Università di 
Ferrara, prima linea sulle questioni territoriali di Vicenza, 
come il Patrimonio Unesco. 
Un libro, fin dal sottotitolo - Storie e cronache esplosive 
di Pfas e Spannoveneti - e dalla suggestiva cover del gran-
de artista montecchiano, l’illustratore/fumettista Stefano 
Zattera, “esplosivo”. Lo si può trovare presso Libreria Galla 
Vicenza. Il primo libro sui PFAS mai stato scritto. Di so-
stegno al movimento popolare No Pfas che sta cercando le 
soluzioni che non arrivano dalle istituzioni. 
Movimento No Pfas
https://pfasland.wordpress.com/

PFAS. NON TORNERANNO I PRATI. 
IL PRIMO LIBRO DI ALBERTO 
PERUFFO COME AUTORE

Gita PROVENZA E CAMARGUE, dal 07 al 12 maggio 2019. 
Un tour in una zona della Francia ricca di fascino e mistero. 
Per informazioni telefonare ai num. 3319628356, 3394842661 
e/o presso sede  Pro Loco il martedì dalle h.21:00 alle h. 22:00. 

Associazione Pro Loco di Creazzo 
Il Presidente Beatrice Girardello

PROVENZA E CAMARGUE

Sabato 23 marzo alle ore 17, nel corridoio d’ingresso dell’O-
spedale civile di Montecchio Maggiore, è in programma la 
tradizionale “Festa di Primavera” del Comitato Andos (Asso-
ciazione nazionale donne operate al seno) Ovest Vicentino. 
L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Montecchio Maggiore, 
Arzignano, Lonigo e Valdagno, in collaborazione con il Cen-
tro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, 
la Pro Loco Alte Montecchio e la Regione del Veneto - Ulss 
8 Berica, avrà inizio con la Santa Messa celebrata da don Gui-
do Lovato, durante la quale le donne che hanno conosciuto 
l’inverno della malattia porteranno tutte le loro speranze di 
rinascita. Seguirà la presentazione della nuova presidente del 
Comitato Andos, Isabella Frigo, e l’inaugurazione di tre impor-
tanti dispositivi medici che saranno donati al Centro Donna 
grazie al contributo di alcuni sostenitori: le cuffie refrigeranti 
per la chemioterapia, la poltrona operatoria per effettuare la 
biopsia e la fotocamera per la sala operatoria. Saranno presen-
ti, tra gli altri, l’assessore regionale alla sanità e ai servizi socia-
li, Manuela Lanzarin, l’assessore regionale al lavoro e alle pari 
opportunità, Elena Donazzan, il direttore generale dell’Ulss 8 
Berica, Giovanni Pavesi, il presidente della Conferenza dei 
sindaci dell’Ulss 8-Distretto Ovest, Martino Montagna, la vi-
cepresidente della Provincia di Vicenza, Maria Cristina Fran-
co, e la sindaca di Montecchio Maggiore, Milena Cecchetto. 
Chiuderà la festa un momento conviviale

 Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino
Elena Trentin

“FESTA DI PRIMAVERA” ANDOS



LA COLAZIONE
La colazione è il primo pasto ed è irrinunciabile per poter affrontare 
la scuola o il lavoro perché rende possibile una migliore resa fisica e 
mentale. E’ dimostrato che chi non mangia al mattino ha più difficoltà 
nel controllare il peso, tende ad avere una vita sedentaria e ad adottare 
abitudini alimentari scorrette. Senza colazione il corpo com-
pensa bruciando le proteine muscolari e in quantità irrisorie i 
grassi di riserva per produrre energia. Inoltre dopo un digiuno 
prolungato si tende a consumare un pranzo e una cena ab-
bondanti, con un conseguente massiccio immagazzinamento di 
energia sotto forma di grassi. Gli alimenti più indicati sono latte o 
yogurt, fette biscottate con miele o marmellata o fiocchi di cereali 
per fornire proteine, vitamine, sali minerali e zuccheri; frutta fresca 
o spremuta per aggiungere fibre e vitamine; infine si può aggiun-
gere un effetto stimolante bevendo una tazza di caffè o tè.
Vi aspettiamo al MAX

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO Tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “PRO PUNTO DI CREAZZO”. 
c/c bancario intestato a GRUPPO SEDICI Via Galvani 18 - Montecchio M.  codice IBAN: IT 79I03 0696 05391 0000 0000 356  Intesa SanPaolo - Agenzia Alte Ceccato

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-20
SABATO (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE 
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO. 

INFORMATICA
Corsi individuali o di gruppo. 
Windows, Word, Excel, Internet...

PITTURA
- Corsi per principianti e avanzato
- Corsi di orientamento alla tecnica

FOTOGRAFIA
Principi e tecniche creative, impostazioni e funzioni della 
macchina fotografica

LINGUE: CORSI INTENSIVI
Singoli o di gruppo. 
Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese, 
Giapponese, Greco, Russo. 

NOVITÀ!!! CORSI DI MUSICA!
CHITARRA ED ALTRI STRUMENTI A RICHIESTA. 

ARTETERAPIA
Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge tutti i sensi, 
lavora sull’integrazione e l’equilibrio delle diverse parti della
persona, apportando una migliore qualità di vita.
Si sperimentano materiali diversi, come la creta, i colori di 
vario genere.... Non sono richieste doti artistiche, ma il desi-
derio di parlare attraverso le immagini, inseriti in un gruppo
accogliente, privo di giudizio e aperto al confronto

LABORATORI CREATIVI D’ARTE ED ESPRESSIVITÀ
Attraverso l’uso dei diversi materiali artistici, alla scoperta 
del potenziale creativo di ognuno, per stimolare la fantasia 
e la voglia di sperimentare imparando il linguaggio dell’arte.
Un luogo dove poter essere liberi di esprimersi, inseriti in un 
gruppo dove condividere l’esperienza creativa..
Non sono richieste abilità o doti artistiche

LABORATORI
Dalle 16,00 alle 17,30 sono attivi i laboratori di rinforzo ma-
terie scolastiche: Inglese, matematica e italiano.

Il doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di Creazzo.
Gli studenti sono seguiti per i compiti o per rinforzo materie
scolastiche da docenti laureati.
Nei pomeriggi dalle 14,00 alle 17.30.
COSA PROPONIAMO:
un doposcuola come:
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti
scolastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
allo studio dei propri figli.
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in
gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro

DOPOSCUOLA ARCI PARK

Arci Park, in collaborazione con la scuola di musica 
Thelonious organizza corsi collettivi di chitarra. I cor-
si sono rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 
che vogliono intraprendere o approfondire lo studio del-
la chitarra e della musica. Il corso si pone l’obiettivo di 
sviluppare la musicalità e le conoscenze tecniche basilari 
dello strumento, quali: accompagnamento col plettro ed 
arpeggiato, esecuzione di melodie nonché le prime no-
zioni teoriche.
Il corso è della durata di un’ora settimanale presso ‘‘Arci 
Nuova Associazione’’ed è tenuto dal docente Juri Busato. La 
presentazione del corso avverrà sabato 2 marzo alle ore 15:30 
presso la nostra sede in Piazza del Comune 14, Creazzo (VI). 
Per ulteriori informazioni chiamare:  
Arci Nuova Associazione - 0444 522030 

CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA

Siamo alle porte della ventiquattresima edizione di IMMAGI-
NI ARTISTI IN PIAZZA, curata da ARCIMMAGINE, con 
il patrocinio del Comune di Creazzo, il sostegno degli sponsor 
e dell’attivo staff di volontari. Come ogni anno in occasione 
dei festeggiamenti del 25 Aprile la piazza di Creazzo di animerà 
di iniziative varie tra le quali non poteva mancare la mostra 
degli artisti che andrà ad incorniciare il nostro palazzo muni-
cipale. Scultori, pittori, fumettisti, fotografi ed artigiani di va-
rio genere coloreranno il luogo d’incontro per eccellenza del 
nostro paese. C’è posto per chiunque voglia mostrare qualche 
sua produzione: bambini, adulti, nonni…..non occorre essere 
professionisti, basta un po’ di creatività, voglia di mettersi in 
gioco e di tirare fuori ciò che abbiamo nell’animo. 
“La più grande ragione del dipingere è che non c’è ragione di dipin-
gere. Non penso che l’arte sia propaganda: dovrebbe invece essere 
qualcosa che libera l’anima, favorisce l’immaginazione ed incorag-
gia la gente ad andare avanti. Mi è sempre più chiaro che l’arte non 
è un’attività elitaria riservata all’apprezzamento di pochi. L’arte è 
per tutti e questo è il fine a cui voglio lavorare.” 
Keith Haring 
La mostra che ogni anno noi di Arcimmagine proponiamo 
rispecchia questo pensiero, una mostra per tutti e dove tutti 
possono esprimersi liberamente attraverso l’arte. In piazza sarà 
allestita una grande vela che vuol essere metaforicamente la 
vela di un noto navigatore ed uomo di cultura vicentino: An-
tonio Pigafetta. Quest’anno ricorre infatti il cinquecentesimo 
anniversario dalla prima circumnavigazione del globo nella 
storica spedizione di Magellano. Pigafetta fu un illustre uomo 
d’arme che salì sulla Trinidad come passeggero pagante, spinto 
dalla curiosità di conoscere popoli e terre lontane, nel rispetto 
di chi le abita e dei loro usi e costumi. Arcimmagine vuole far 
proprie le idee di Pigafetta e rendergli onore! 
Vi aspettiamo tutti a riempire la vela con disegni, colori, ma-
teriali, messaggi che ricordano terre lontane. Bambini, adulti 
e ragazzi che vogliano contribuire al lavoro con la ricchezza e 
la saggezza di “viaggiatori della vita” che ognuno di noi rac-
chiude. Per citare ancora Haring “ Dipingere è ancora sostan-
zialmente la stessa identica cosa che ai tempi della preistoria. 
Riunisce l’uomo e il mondo. Vive nella magia” A coloro che 
vogliono esporre le proprie opere chiediamo di consegnare la 
scheda di adesione presso la sede ARCI di Creazzo, in piaz-
za del Comune 14 dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 
ore 20.00, oppure inviandola via email a info @arcicreazzo.
it. Potete anche contattare Monica Pellattiero al numero 338 
6018388 (pomeriggio/sera). “Con l’entusiasmo di sempre vi 
attendiamo a riempire la nostra piazza di colore” 

Lo staff di ARCIMMAGINE 

IMMAGINI 2019 – ARTISTI IN PIAZZA

Un alieno arriva sulla spiaggia di Jesolo in una bellissima 
nottata; non c’è nessuno e decide di mettersi in riva al mare 
con i piedi in acqua (si! l’alieno ha i piedi). E’ bassa marea; 
dopo un po’ l’alieno si accorge che l’acqua ha cominciato a 
salire; attende un paio d’ore e si accorge che l’acqua continua 
decisamente a salire; prende una calcolatrice e facendo un 
po’ di conti in base al tasso di crescita del livello dell’acqua 
constata che nel giro di un paio di anni il pianeta sarà com-
pletamente sommerso; decide allora di lasciare la Terra e non 
ritornarci mai più. 
Peccato che l’alieno non abbia tenuto conto dell’influenza 
gravitazionale della Luna che nel giro di qualche ora avrebbe 
fatto diminuire in livello del mare. Lo stesso mi pare acca-
da in questo mondo in cui il fermento per il riscaldamento 
globale ed i cambiamenti climatici sta imperversando; alcuni 
pseudo scienziati, che personalmente considero come l’alie-
no del racconto iniziale, affermano che nel 2030, almeno 
questo si legge nelle dichiarazioni riportate nel Punto n.657 
del 15/03/2019, l’evoluzione autodistruttiva porterà a chissà 
quale catastrofe. 
Mi sembra una cosa alquanto strana questa, in quanto gli stu-
di climatici sul pianeta Terra hanno portato alla conclusione 
che il clima terrestre è assolutamente non lineare e quindi è 
impossibile fare previsioni certe sul fututo. Chi si ricorda a 
titolo di esempio della cassandra sulle isole Maldive che do-
vevano essere inghiottite dal mare e sono ancora lì ad offrire 
ai turisti le loro bellezze? Nei circa 4 miliardi di anni di vita 
della Terra, da sempre periodi di grandi glaciazioni si sono 
alternati a periodi di grande caldo; basti pensare in tempi re-
centi all’optimun climatico medievale in cui la temperatura 
della Terra era di almeno 2 gradi superiore all’attuale o alla 
piccola era glaciale che nei secoli XVII e XVIII provocò ad-
dirittura il congelamento invernale dei fiumi Tamigi, Senna 
e della laguna veneta, per citarne alcuni di conosciuti. Se 
poi consideriamo che sempre dai dati che leggo nel “Punto 
di Creazzo” n. 657 la componente umana della biomassa del 
pianeta Terra è dello 0,01%, mi pare alquanto pretenzioso 
sentenziare che gli esseri umani con i loro comportamenti 
stanno sconquassando gli equilibri del mondo in cui vivono 
tenuto anche conto che il 97,3% dei vegetali stanno festeg-
giando visto che l’aumento dell’anidride carbonica offre loro 
maggiori speranze di sopravvivenza poichè la loro principale 
fonte di energia, la fotosintesi clorofilliana, si basa proprio su 
tale composto. 
Forse ha più senso affermare che gli esseri umani, con i loro 
comportamenti stanno mettendo in serio pericolo la loro 
possibilità di continuare a sopravvivere su questo splendido 
mondo che li accoglie e che di certo non morirà in tempi 
brevi visto che da quanto ne so la Terra finirà la sua esistenza 
fra circa 4 miliardi di anni quando il Sole, che sarà diventato 
una supergigante rossa, la inghiottirà. Penso perciò e su que-
sto mi allineo con una buona parte del mondo scientifico che 
viene considerato “scettico”, che tutte le manifestazioni ed 
affermazioni che individuano l’uomo come principale arte-
fice dei cambiamenti climatici e riscaldamento globale siano 
delle grandissime bufale e che gli esseri umani debbano riva-
lutare la loro posizione all’interno del contesto in cui vivono. 
Sono d’accordissimo invece con il fatto che ognuno, dalla 
singola persona alle istituzioni di qualsiasi livello, nel suo 
piccolo può fare la differenza, con comportamenti rispettosi 
delle regole di convivenza, queste si che sono ben conosciute, 
imposte dal mondo in cui viviamo perché è una questione di 
sopravvivenza della specie e di rispetto del contesto (la Terra 
in cui viviamo) nel quale siamo degli ospiti e come tali dob-
biamo comportarci, cioè con educazione.

Massimiliano Cattani

CAMBIAMENTI

L’Inner Wheel nasce a Manchester  il 10 gennaio 1924 per 
iniziativa di Margarette Oliver Golding e di alcune mogli di 
Rotariani. Si diffonde prima nel Regno Unito ed in seguito 
in tutti i Paesi e Continenti  in   cui il Rotary è presente. Nel 
1974 nasce a Napoli il primo Inner Wheel Club  Italiano. 
Dal 1988 l’International Inner Wheel come ONG è presen-
te all’ONU con proprie Rappresentanti a Ginevra, Vienna 
e New York. Vivere l’Inner Wheel significa partecipare alla 
vita di un Club che promuove: AMICIZIA - SERVIZIO  -   
COMPRENSIONE INTERNAZIONALE. 
I Club organizzano manifestazioni di vario genere per fi-
nanziare autonomamente le proprie azioni di solidarietà in 
ambito locale, nazionale, internazionale. Nel mondo siamo 
103.000 circa socie. In Italia  circa 6.000 con 223 Club

INTERNATIONAL INNER WHEEL ITALIA

“Come il corpo umano è irrorato dal sangue, così la Valle 
è irrorata dall’acqua. I campi sono i suoi organi, i solchi i 
suoi tessuti e ogni zolla una sua cellula.”  Venerdì 22 marzo 
2019 alle ore 20.45 nella Sala Mostre del Palazzo del Colle 
a Creazzo, nella giornata mondiale dell’acqua, presentiamo: 
“IL FIUME SONO IO” di Alessandro Tasinato. Vincitore del 
Premio letterario Gambrinus Giuseppe Mazzotti  2018.
(Legambiente Circolo Volontariato Creazzo Ovest Vi – G.A.S. Creazzo)

“IL FIUME SONO IO”

Vivere con sé stessi come con il mondo intero. Questo pensiero 
(non ricordo dove l’ho letto) mi segue costantemente da un po’. 
Non possiamo infatti non sentirci coinvolti dalla situazione in 
cui viviamo perché riguarda tutti: vedi i cambiamenti climatici, 
i fatti violenti di matrice stragista, la criminalità, la corruzione, 
la mafia, il clientelismo. Che questo succeda in Nuova Zelanda, 
a Parigi, in Africa, Milano o Roma, la cosa non cambia. Diver-
se invece sono le reazioni, spesso risultato di chi si appropria di 
soluzioni facili, imperanti, rassicuranti per garantire un potere 
forte che non ha bisogno di cittadini pensanti. Essere cittadini 
e persone pensanti credo significhi assumersi la responsabilità 
di conoscere, di distinguere, di non chiudersi nell’ambito del 
proprio Paese, ma guardare al mondo come destino comune, 
non solo fatto di opinioni, ma di modi giusti di comportarsi, di 
reagire, di sentire, di giudicare. Pertanto difronte a chiusure, re-
spingimenti, esclusioni, nostalgie di tempi, ahimè nefasti, che 
mettono in dubbio la nostra umanità e la costituzione, dovrem-
mo sentire il dovere di capire dove stiamo andando. Sembra che 
la sensibilità e l’emozione siano sentimenti ridicoli, come se la 
“bontà” fosse passata di moda e non ci potessimo più permette-
re gesti di gratuità, di solidarietà e di compassione. La cultura 
dell’indifferenza e qualunquista, “della vita felicitosa”(R. De 
Monticelli - La questione civile) che per un ventennio garanti-
va successo e denaro ai furbi, si è trasformata ora in una cultura 
del rigore, della tradizione e del decisionismo come unica solu-
zione ai problemi complessi della società. Credo invece che solo 
la cultura come ampliamento della conoscenza, possa aiutarci 
a dare giusto valore ai diritti e doveri di ciascuno. Ricordare i 
Maestri: P. Calamandrei, P. Gobetti, A. Giuriolo, ma anche il 
frate-filosofo Aldo Capitini, sarebbe utile per sviluppare una co-
scienza morale, a imparare a “indignarci per combattere senza 
odiare e disfare senza distruggere” (L. Muraro- Dio è violento)
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