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26 aprile 2019, giorno dopo la Festa 
della Liberazione, nonché primo gior-
no di scuola dopo le vacanze di Pa-
squa più lunghe a memoria d’uomo. 
Venti facciotte assonnate scrutano 
la prof di Storia cercando di capire se 
interrogherà o no. E la prof interroga. 
La stanchezza diventa terrore, ma la 
domanda al primo malcapitato non è 
su Stalin e neanche su Hiroshima e 
Nagasaki. “Che giorno era ieri?”. Silen-
zio e panico generale. F. guarda prima 
la prof, poi me - la tirocinante - poi gli 
altri 19. è rimasto spiazzato, non la sa. 
Quando vedo alzarsi una mano in fon-
do alla classe tiro un sospiro di sol-
lievo. “Era la Festa della Liberazione”. 
Trombe di felicità nella mia testa! La 
tensione si allenta un po’, ma poi arri-
va, inesorabile, l’altra domanda: “Libe-
razione, sì. Da cosa?”. ...
Cala il sipario sulla terza media che 
non sa cosa sia il 25 aprile. 
Non fa piacere, certo. Un 
po’ come quando i giorna-
listi intervistano i manife-
stanti del Friday for futu-
re che non sanno cosa sia 
il cambiamento climatico, 
con l’aggravante però che 
i ragazzini della mia ter-
za in piazza non ci hanno 
proprio messo piede. Non 
fa piacere, ma non è del 
tutto colpa loro. A scuola 
hanno appena macinato 

30 pagine di Seconda Guerra Mondia-
le e Resistenza, unite agli esercizi di 
matematica, i compiti di inglese, la ri-
cerca di Geografia... Forse alla profes-
soressa è sfuggito di sottolineare che 
il 25 aprile 1945 non è una delle tante 
date da imparare prima e dimenticare 
dopo la verifica, ma torna tutti gli anni, 
anche ieri. Loro l’hanno evidenziata, 
imparata e dimenticata per lasciare 
spazio agli altri giga di nozioni che de-
vono immagazzinare. Non solo;  pro-
babilmente il giorno prima - fossero al 
mare, ai Petali o al pranzo di famiglia 
– nessuno ha ricordato loro che data 
importante fosse quella. Se i ragazzi 
non sanno, non è solo colpa loro.
Ma allora che futuro avrà questa ri-
correnza quando chi ha vissuto da vi-
cino la Liberazione non ci sarà più?
Secondo me la risposta non può es-
sere nelle commemorazioni ufficiali, 

#

25aprile
resisti?

perché i discorsi e la processione con 
la banda da soli non hanno più presa 
soprattutto sui giovani. Non signifi-
ca sbarazzarsene, ma affiancare alla 
cerimonia la festa della Liberazio-
ne. In molte città è già così. In Piazza 
Maggiore a Bologna, ad esempio, si 
è ballato sulle note di una Bella Ciao 
rivisitata. Ma anche nel reggiano, a 
Casa Cervi, la pioggia non ha fermato i 
festeggiamenti con musica, cibo, ban-
carelle di artigianato e delle associa-
zioni. I discorsi istituzionali non sono 
certo mancati, ma inseriti in un conte-
sto di festa hanno incontrato un pub-
blico molto vasto ed eterogeneo, dai 
giovani, alle famiglie, agli anziani di 
Campegine. Quando passa il messag-
gio che l’eredità più bella della Libera-
zione è che siamo liberi di festeggiarla 
con tutta la nostra gioia e la nostra 
gratitudine e non che siamo costretti 

a ricordarcene per l’in-
terrogazione di storia o 
per un qualche imperati-
vo morale, allora diventa 
davvero la festa di tutti. 
E se qualcuno nega che 
valga la pena festeggiare 
o abolisce le celebrazioni 
non fa che ribadire che ha 
ancora senso il  25 aprile, 
perché del tutto liberi an-
cora non siamo. 

Greta
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Qualche anno fa noi di Lergh decidemmo di 
fare il cineforum sul cibo. Tra i film scegliem-
mo “Il pranzo di ferragosto” che aveva il pre-
gio, oltre di essere carino e originale, di du-
rare poco. Pensammo dunque di aggiungere 
un’attività prima della proiezione: fare noi la 
pasta a mano, mangiarla e poi goderci il film. 
Ovviamente il tutto non poteva non avere un 
unico direttore dei lavori: la Carla. La chiamai, 
pensando di sbrigare la faccenda facilmente e 
velocemente, invece lei mi chiese di andare a 
casa sua perché voleva capire per bene cosa 
volevamo fare, tempistiche ecc. La serata andò 
benissimo. Carla riuscì nel miracolo di rendere 
mangiabile anche la pasta che avevo tirato io 
(ovviamente non mancò di prendermi in giro 
dicendo: oramai sei un milanese e si vede!). La 
nostra resdora di punta aveva tre caratteristi-
che invidiabili, esemplari: era una lavoratrice 
instancabile, umile e aveva sempre il sorriso 
(l’avete mai vista senza sorridere?). Cose che 
per altro ritrovo in Galeazzo. 
È stata fondamentale per il circolo e per la no-
stra comunità. Credo sia importante ricordare 
questi esempi così positivi. Magari durante 
la sagra organizzare il “premio Carla Andreo-
li” per la miglior resdora dell’anno (la fantasia 
non è una mia qualità lo so). La memoria, il 
ricordo, le tradizioni da resdora che Carla con 
tanta passione ci ha trasmesso, se non vengo-
no celebrate, tramandate, rischiano di essere 
dimenticate facilmente. Le comunità si reggo-
no anche su questo. Ed è compito di noi Szo-
ven farlo. 

iotti.stefano@gmail.com 

A tavola
Scrivere qualcosa di sensato per ricordare una 
persona defunta è impresa difficile. Abbiamo de-
ciso comunque di provarci consci del fallimento 
dopo essere stati al suo funerale poco tempo fa. 
Le funzioni religiose aiutano a pensare perché nel 
raccoglimento c’è spazio anche per la riflessione 
e in questo caso è successo:  nel suo ricordo ab-
biamo ritrovato il vero regalo che ci ha fatto. Vole-
vamo ringraziare questa persona insieme a tutte 
le persone che, gratuitamente, donano il proprio 
tempo. Nel nostro caso, ci è stato regalato il tem-
po per sederci intorno a un tavolo e poter con-
dividere con amici e conoscenti. Non ci avevamo 
mai pensato prima ma le persone che spendono 
il loro tempo in cucina regalano la possibilità ad 
altri di socializzare perché il secondo significato 
del cibo, dopo quello di saziare, è la convivialità. 
Banale? Forse. Vero? Assolutamente. Questa per-
sona con il suo servizio al circolo (e non solo) ha 
dato la possibilità diverse volte a molte persone 
di sedersi, mangiare e parlare. Nel parlare è rac-
chiuso un mondo: conoscersi, scambiarsi opinio-
ni, vedersi con il desiderio di rivedersi, conoscere 
storie e persone del nostro paese,  discutere, fare 
progetti, ridere. Da quelle tavole sono nate amici-
zie e conoscenze importanti per noi ma abbiamo 
la presunzione di poter parlare a nome di tanti. 
Non vediamo molte azioni più rivoluzionarie di 
questa: mangiare insieme per poter condividere. 
Grazie a tutti “le Carla” che gratuitamente hanno 
donato  e stanno ancora donando tempo per noi e 
grazie a chi lo farà.

Billy&Chiara
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CAMPO ESTIVO
LA NOSTRA PROPOSTA
Il campo estivo della parrocchia offre ai 
bambini e ai ragazzi dai 6 ai 12 anni la 
possibilità di sperimentare 3 settimane 
di fraternità e amicizia. Esperienze, la-
boratori, giochi e uscite incentrate sul 
tema scelto risultano essere una vera 
opportunità di crescita.
DATE E ORARI
Da lunedì 10 Giugno a venerdì 28 Giu-
gno. Attività dalle 9:00 alle 12:30 e dal-
le 14:00 alle 16:00. I cancelli saranno 
aperti già dalle 7:30 con servizio in-
gresso anticipato mentre l’accoglienza 
da parte degli animatori partirà dalle 
8:00.
ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi già da lunedi 
15 Aprile direttamente sul sito della 
parrocchia www.parrocchiemonte-
cavoloesalvarano. it oppure presso la 
segreteria il martedì e il giovedì dalle 

17:30 alle 19:00.

SIETE PRONTI PER IL BIS?
Dal lunedì 8 a venerdì 26 Luglio (min.30 
iscritti) il campo estivo riapre i battenti 
dalle 7:30 alle 14:00, con la possibilità 
di pran- zare assieme, per regalare ai 
bambini e ai ragazzi altri momenti di 
divertimento.

CAMPEGGIO
Elementari
DOVE SI VA?
Il campeggio è la prima vera esperien-
za che i bambini sperimentano senza 
mamma e papà. La meta è la Casa 
Vacanze Il Mulino, in località Mon-
temiscoso di Ramiseto, che si trova 
all’interno del Parco Nazionale dell’Ap-
pennino tosco emiliano. Tutto si svol-
ge in una struttura in autogestione per 
favorire la condivisione.
A CHI SI RIVOLGE?
Il campeggio delle elementari è rivolto 
ai bambini che frequentano la terza, la 
quarta e la quinta elementare.
COSA SI FA?
Il campeggio propone ai bambini l’op-
portunità di vivere un’esperienza di 
crescita personale spirituale e di vita 
comunitaria che comprende attività 
di gruppo, preghiera, servizio, giochi, 
canti, passeggiate....e tanto tanto di-
vertimento.
QUANDO?
Da domenica 30 Giugno a domenica 7 
Luglio.

REFERENTE Lorenzo Braglia

CAMPEGGIO
Grandi
DOVE SI VA?
Le medie e i primi anni delle supe-
riori rappresentano il primo passo 
verso l’essere grandi, per questo 
motivo proponiamo ai ragazzi un 
campeggio che rispecchi le atte-
se e l’entusiasmo tipici di questa 
età.
La destinazione di quest’anno è 
Borgo Valsugana in Trentino e più 
precisamente Casa dal Trozzo.
A CHI SI RIVOLGE?
Il campeggio dei giovani è rivolto 
a tutti i ragazzi delle medie fino al 
terzo anno
delle superiori.

COSA SI FA?
Il campeggio propone ai ragazzi l’op-
portunità di vivere un’esperienza di 
crescita personale spirituale e di vita 
comunitaria che comprende attività 
di gruppo, preghiera, servizio, giochi, 
canti, passeggiate....e tanto tanto di-
vertimento.
QUANDO?
Da sabato 13 Luglio a sabato 20 Luglio.
REFERENTI
Enrico Morini

TEATRO
In Inglese
LA NOSTRA PROPOSTA
Dopo il grande successo degli scorsi 
anni, la parrocchia ripropone ai bambi-
ni delle elementari, un modo nuovo per 
avvicinarsi alla lingua inglese.
Il teatro è da sempre considerato stru-
mento per superare ostacoli interiori, 
oggi viene proposto ai bambini come 
mezzo per imparare divertendosi.
DATE E ORARI
Da lunedì 26 Agosto a venerdì 13 Set-
tembre, dalle 8:30 alle 12:30.

CORSI
di Tennis
LA NOSTRA PROPOSTA
L’arrivo dell’estate porta con sè la vo-
glia di rimanere all’aria aperta e godere 
della bella stagione. Quale occasione 
migliore allora se non quella di fare at-
tività fisica. Il maestro Bigarelli sarà a 
disposizone di bambini (a partire dai 6 
anni) e adulti per impartire lezioni pri-
vate o di gruppo.
Quindi che aspettate? Iscrivetevi, i po-
sti sono limitati!
PERIODO
Per tutto il mese di Giugno e di Luglio.

L’oratorio accoglie i mesi estivi con 
un ricco calendario di proposte 
per bambini e ragazzi all’insegna 
dell’amicizia e della condivisione.
Vieni a informarti e ad iscriverti!
Dal 15 Aprile sarà possibile iscri-
versi direttamente tramite il sito 
della parrocchia www.parrocchie-
montecavoloesalvarano. it oppure 
presso la segreteria della parroc-
chia secondo i seguenti orari: mar-
tedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00.
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stupirmi ancor di più della cordialità e genuinità 
delle persone. Tutto questo mi ha portato a vede-
re la vita con occhi diversi e ad assaporare quella 
“libertà di essere” che più mi manca del Canada, a 
parte le partite di hockey e la musica country. Non 
ho dubbi nel dire che è un’esperienza che rifarei 
altre 1000 volte e che consiglierei a chiunque sen-

ta il bisogno di partire, 
di scoprire e di scoprirsi.
Che meraviglia! Pros-
sima redazione aperta 
di Lergh a Cranbrook 
allora…
Ma ora veniamo a noi. 
Sarai la nostra nuova 
collaboratrice parroc-
chiale!  
Sì! Mi è stata proposta 
questa opportunità e 
ho accettato volentieri, 
in quanto avendo spes-
so preso parte a que-
sto tipo di iniziative, ho 
pensato sarebbe stato 
un modo per rendermi 
utile e mettermi in gio-
co in un ruolo in cui mi ci 
rivedo per le preceden-
ti esperienze.  Mi sento 
un po’ tesa per la paura 
di non essere all’altez-
za e per le numerose 
responsabilità che que-
sto impegno mi mette 

davanti. Ma nonostante tutto, non vedo l’ora di 
entrare a pieno nel ruolo e dare il meglio di me 
stessa, trasmettendo un po’ del mio entusiasmo.
Noi siamo sicuri che andrai alla grande! In bocca 
al lupo! 

A cura di Matteo Sidoli

In occasione di un imminente passaggio del testimone, Lergh ai Szoven ha intervistato Greta Vannini, che 
quest’estate si occuperà della Segreteria in Oratorio. Questo è quello che ci siamo fatti raccontare…

Cara Greta, dicci qualcosa di te…
Mi chiamo Greta Vannini, ho 20 anni, vivo a Mon-
tecavolo e sono scout, collaboratrice parrocchiale 
e a breve studente di comunicazione e media.
Hai fatto delle esperienze che ti va di raccon-
tarci? 
Ho avuto l’opportunità di fare diverse esperienze 
che reputo importanti per la 
mia crescita personale; tra que-
ste, esperienze di volontariato, 
come il progetto di accoglien-
za profughi realizzato con gli 
scout a Reggio Calabria. 
Sappiamo che nell’ultimo 
anno hai avuto l’opportunità 
di vivere e lavorare come ra-
gazza alla pari a Cranbrook, 
in Canada. Com’è stato? 
Ho sempre desiderato poter 
intraprendere un’esperienza 
all’estero, per approfondire 
una lingua straniera, conoscere 
una nuova cultura, ed esplorare 
nuovi territori. Con la fine delle 
scuole superiori, mi si è presen-
tata questa opportunità, anche 
grazie all’appoggio dei miei 
genitori che mi hanno suppor-
tato, ma soprattutto sopporta-
to fin dall’inizio, consentendo-
mi di essere me stessa e vivere 
a pieno questa esperienza. Una 
volta ottenuto il visto, con il 
passaporto alla mano e troppi 
chili di valigie, mi sono buttata ad occhi chiusi in 
quella che oggi reputo l’esperienza che più mi ha 
arricchito. Sono entrata a fare parte di una nuova 
famiglia, ho stretto nuove amicizie, ho conosciu-
to diversi stili di vita e mentalità molto più aperte, 
ho avuto l’opportunità di stupirmi davanti all’im-
ponenza e la vastità dei paesaggi canadesi, ma di 

SEGRETARIA
vite da
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1. Perché i cittadini di Quattro Ca-
stella dovrebbero votarti? 
Sinistra Unita è un gruppo di persone 
che lavora insieme per migliorare il 
nostro Comune. Le idee sono tante ed 
anche la voglia di impegnarsi per mi-
gliorare la vita dei cittadini..
Il nostro programma è fatto di proposte 
concrete. Dalla difesa dell’ambiente, al 
rilancio e alla valorizzazione delle mi-
gliori tradizioni della nostra cultura.
Ovviamente questo dovrà necessaria-
mente passare dalla integrazione con 
le maggiori eccellenze del territorio, 
soprattutto in campo agricolo, per va-
lorizzare le nostre specificità, al fine di 
esaltare e far vivere a cittadini e turi-
sti le eccellenze paesaggistiche anche 
in termini culturali. Gli attuali punti di 
forza, come il Bianello o il Corteo Ma-
tildico, andranno amplificate sinergica-
mente con la creazione di nuovi eventi 
e poli di attrazione, soprattutto in am-
bito culturale, che sino magnete per un 
turismo attivo tutto l’anno.
Ovviamente questo potrà produrre non 
solo un rilancio dell’occupazione nel 
settore turistico, enogastronomico e 
culturale, ma anche la valorizzazione 
del patrimonio abitativo esistente.
A tal proposito non va poi tralasciata 
l’assoluta necessità di dire stop alla 
vendita di alloggi pubblici per fare cas-
sa. Negli ultimi anni se ne sono venduti 

1. Perché i cittadini di Quattro Castella 
dovrebbero votarti? 
Sono convinto che la missione della 
politica locale, la partecipazione attiva 
e collettiva al bene comune, sia dare 
opportunità nei momenti essenziali del-
la vita delle persone. Come cittadini, ci 
meritiamo percorsi educativi che valo-
rizzano le persone in tutte le stagioni 
della vita, una rete sanitaria di qualità 
accessibile a tutti, un ambiente salubre 
con una terra che produce cibo di qua-
lità, servizi sociali che sanno restituire 
dignità e possibilità autentiche a chi è 
fragile. Un lavoro adeguato ai talenti 
delle singole persone che non costrin-
ge ad andarsene per sempre da casa o 
a limitare le relazioni familiari e socia-
li. Mi interessa una politica che aspira 
all’essenziale, che riesce a aprire nuo-
ve strade per chi non parte con tutte le 
possibilità economiche e sociali e che 
sa aggregare le persone sulle grandi 
sfide di valore. 
2. Ci spieghi 3 punti chiave del tuo pro-
gramma? 
E’ il momento di combinare le risorse 
della scuola, della solidarietà e del la-
voro per un salto di qualità. Investire-
mo su tutti i percorsi di formazione per 
l’infanzia, scolastici, informali, e lavora-
tivi; sull’ampliamento dei tempi e della 

1. Perché i cittadini di Quattro 
Castella dovrebbero votarti? 
Mi dovrebbero votare innan-
zitutto per provocare a livello 
comunale quella discontinuita’ 
che e’ alla base di qualsiasi de-
mocrazia.
Fino a che non si provano nuovi 
amministratori con idee diverse 
non si potra’ mai dare giudizi e 
vedere quello che c’e’ di giusto e 
sbagliato dall’altra parte. 
Mi dovrebbero votare perche’ 
ormai giunto a 60 anni e avendo 
fatto l’imprenditore, potrei por-
tare le mie innumerevoli espe-
rienze, vissute all’esterno del 
solito giro, dove di solito si pe-
scano i sindaci di sinistra, ossia 
nelle amministrazioni pubbli-
che, o nelle dirigenze dei partiti.
2. Ci spieghi 3 punti chiave del 
tuo programma? +
3. Cosa hai in mente per i gio-
vani? Che ruolo hanno all’in-
terno del tuo programma? 
I punti chiave del mio program-

IL CONFRONTO
In vista delle prossime elezioni nel nostro Comune, abbiamo posto 5 domande ai 3 candidati Sindaco per un 
breve confronto. Ecco le risposte che ci sono pervenute.

La redazione

Natale
Cuccurese
Sinistra Unita

ALBERTO
OLMI
QC DEMOCRATICA

CORRADO
PIOPPI
CENTRO DESTRA UNITO



maggio 2019

6

Lergh ai Szoven  
troppi. Quelli esistenti vanno mantenu-
ti e messi a disposizione delle famiglie 
più bisognose ad affitti calmierati.
2. Ci spieghi 3 punti chiave del tuo 
programma? 
-Potenziamento dei servizi sociali, in 
particolare per disabili ed anziani, e 
cura della salute dei cittadini ad ini-
ziare dalla soluzione dell’inquinamen-
to da cromo ai Boschi ed alla bonifica 
non solo del pozzo inquinato, ma anche 
dell’intera area produttiva dismessa 
IGR.
-Creazione di tre grandi poli culturali 
territoriali, facenti perno sul Bianello, 
con il festival della cultura, sulla tra-
sformazione in centro culturale poliva-
lente dell’ex Bocciodromo e sul cinema 
teatro Eden, che coordinati con altre 
realtà possano portare alla creazione di 
un importante polo culturale e ricreati-
vo sovracomunale
-Piano di consumo zero del territorio, 
cominciando da un punto preciso: la 
cancellazione della destinazione d’uso 
residenziale sul campo sportivo di Mon-
tecavolo.  
3. Cosa hai in mente per i giovani? 
Che ruolo hanno all’interno del tuo 
programma? 
- I poli culturali sono un’idea pensata 
soprattutto per le giovani generazioni, 
così come mantenere attive strutture 
sportive esistenti come il campo spor-
tivo di Montecavolo. Conoscenza della 
storia del territorio, confronto di idee e 
di proposte fanno parte di un progetto 
complesso che offrirà ai giovani spazi 
non solo di divertimento e ricreazione, 
ma anche di riflessione e aggregazione.
4. Una priorità per frazione. 
- Quattro Castella: realizzazione di un 
canale di raccolta delle acque per evi-
tare la periodica tracimazione dei rii in-
terrati.
-Montecavolo: realizzazione del centro 
culturale polivalente nell’ex bocciodro-
mo. Data l’apertura del nuovo centro 
commerciale prevedere un piano di ini-
ziative a sostegno delle piccole attività 
commerciali, per scongiurare eventua-
li chiusure, con conseguente problemi 
occupazionali, di presidio territoriale e 
vivibilità del paese. 
-Puianello: Soluzione concrete per la 
bonifica del cromo ai Boschi. Comple-
tamento dei pedonali di collegamento 
da Boschi a scuole elementari su via Di 
Vittorio, zona ex Mobilificio Torricelli, 
verso la zona industriale di Albinea.
Per tutto il territorio potenziamento 
trasporto pubblico con il 5+ anche con 
la destagionalizzazione del servizio
5. Riassumi la tua campagna elet-
torale in un tweet. 
A QUATTRO CASTELLA L’ALTERNATIVA 
C’E’: E’UN’ALTERNATIVA FEMMINISTA, 
ECOLOGISTA, ANTIRAZZISTA FON-
DATA SU DI UN’IDEA DI TERRITORIO 
COME BENE COMUNE

qualità delle opportunità educative. Il 
mondo del lavoro ha un ruolo nuovo nel 
nostro territorio. Ha svolto una funzione 
preziosa risolvendo con la propria forza 
grandi problemi della recessione. Ora 
chiede di essere supportato, conosciu-
to, frequentato, apprezzato. E di parte-
cipare ai percorsi educativi , culturali e 
di solidarietà . Anche la rete dei servizi 
sociali e sanitari deve fare questo passo 
in avanti assieme alla rete del volonta-
riato. Nuovi servizi che includono i gio-
vani, i centri sociali, il mondo del lavoro 
e la scuola. Una comunità più aperta al 
mondo, con nuovi spazi di responsabi-
lità per i giovani e per le donne, più al-
leata dei genitori e di chi ha cura degli 
anziani, trainata dall’intraprendenza del 
mondo del lavoro, officina di eccellenza 
nelle opportunità per chi vive una fase 
di fragilità, laboratorio di innovazione 
per la salute e l’ambiente.
3. Cosa hai in mente per i giovani? Che 
ruolo hanno all’interno del tuo program-
ma? 
Dobbiamo ricostruire spazi di azione 
e di espressione ai giovani che sanno 
esprimere la loro libertà il loro stupo-
re e la loro sete di bellezza. Dobbiamo 
essere anche chiari e forti nel chiedere 
ai giovani un contributo preciso per le 
sfide più ricche di significato che stia-
mo vivendo come territorio. Dobbiamo 
offrire occasioni diffuse e accessibili 
per opportunità di studio, di lavoro e di 
relazione in Europa e nel resto del mon-
do. E attrezzarci per promuovere una 
offerta culturale più giovane con spazi 
adeguati e fruibili.
4. Una priorità per frazione. 
Quattro Castella, sviluppa attrattività 
per il turismo e l’offerta culturale
Montecavolo, qualifica i servizi alla per-
sona per anziani e famiglie e accresce 
spazi e servizi per le associazioni
Puianello , arricchisce l’offerta dei ser-
vizi intercomunali sanitari, sociali e di 
trasporto pubblico
Roncolo, Salvarano, Rubbianino, Pan-
perduto: incrementano la possibilità di 
raccordo ciclopedonale e le strutture di 
incontro e relazione. Luoghi ideali per 
sperimentare nel “piccolo” le soluzioni 
innovative da estendere a tutto il comu-
ne.
5. Riassumi la tua campagna elettorale 
in un tweet. 
Siamo persone che vogliono investire 
sui saperi, sulla cura e sulla capacità la-
vorativa delle persone. Sulla capacità di 
partecipare, di accogliere e di costruire 
valore. Pronti a rigenerare il nostro am-
biente naturale e urbano e a valorizzare 
le occasioni di incontro, di collaborazio-
ne, e di festa. Pochi nemici, molte sfide.

ma sono sicuramente: i giovani, 
la sicurezza, la sburocratizza-
zione e il costante dialogo e aiu-
to alle aziende e ai cittadini del 
nostro territorio .
Favorire l’impiego dei giovani 
disoccupati residenti sul ter-
ritorio comunale, in lavori so-
cialmente utili, incentivandone 
anche l’assunzione da parte di 
imprese locali mediante sgravi 
fiscali alle medesime. Favorire 
le occasioni di aggregazione e 
socializzazione, tramite parroc-
chie, circoli e eventi- manife-
stazioni in modo da controllare 
eventuali disagi e pericoli droga 
in primis.
A mio avviso c’e’ da ridurre la 
distanza tra il “palazzo” e i citta-
dini nonche’ le aziende, in modo 
da poter aiutare in qualunque 
modo le loro difficolta’ e biso-
gni. E’ proprio qui che la sburo-
cratizzazione diventa importan-
tissima per accellerare gli aiuti 
e non perdere mesi e mesi di 
tempo.
Per quanto riguarda la sicurez-
za, penso che il controllo di vi-
cinato non abbia raggiunto l’o-
biettivo in toto, quindi bisogna 
aumentare le telecamere di sor-
veglianza e cambiare turni di la-
voro ai vigili per far si’ che diano 
meno multe alla mattina ai la-
voratori frettolosi e fare un piu’ 
efficace controllo del territorio 
soprattutto nelle ore serali. 
4. Una priorità per frazione. 
Le priorita’ per il nostro comune 
sono senza dubbio la tangenzia-
le di puianello e l’impegno mas-
simo a non far morire i centri 
storici con la delocalizzazione di 
tante attivita’ che sarebbe favo-
rire il degrado, la microcrimina-
lita’ e l’incuria.
5. Riassumi la tua campagna 
elettorale in un tweet.
Il tweet che ho pensato per la 
mia campagna elettorale è: “let’s 
go”
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L’ospedale Don Mario Prandi, FMA di 
Ampasimanjeva, è un centro di riferi-
mento per la cura della tubercolosi. La 
tubercolosi è una malattia infettiva che 
si può trasmettere anche per via ae-
rea. Tra le persone più a rischio vi sono 
quelle con un sistema immunitario già 
compromesso, spesso reso tale da un 
prolungato contatto con una persona 
già infetta, oppure da altri fattori tra 
cui concorrono la scarsa igiene e la 
malnutrizione, frequenti tra le persone 
molto povere. Ai tubercolotici è dedica-
to un intero padiglione adiacente all’o-
spedale, nella quale vivono in stanze 
insieme ai loro famigliari. Per chi non 
lo sa, in Madagascar gli ospedali non 
sono come in Italia: l’assistenza di 
base (come ad esempio preparare da 
mangiare e curare l’igiene personale) è 
a carico della famiglia del malato. 

La struttura può ospitare circa 40 ma-
lati, e a sostenere questo loro percorso 
vi sono le suore delle Case della Carità, 
istituto fondato da don Mario Prandi, e 
seguito da noi Volontari. È davvero bel-
lo vedere come tante persone si spen-
dono per loro, quanto tempo e quanta 
cura investono. Ai malati non manca 
mai il latte e lo yogurt tutti i giorni, un 
pasto caldo una volta a settimana e il 
riso. Per non parlare degli aiuti extra 
che richiedono quotidianamente alle 
suore.
Io svolgo il mio sevizio tutte le matti-
ne in dispensario, misurando la febbre 
e dando le medicine. Nel pomerig-
gio dopo essere stata a scuola, molto 

spesso trascorro del 
tempo in loro compa-
gnia giocando a car-
te, a calcio, a domino, 
colorando.. Insomma 
divertendosi!  Nei due 
mesi in cui vivono in-
sieme nel padiglione 
si forma una bella co-
munità molto acco-
gliente e molto unita, 
si danno una mano a 
vicenda e condivido-
no le loro problematiche e le loro emo-
zioni. Ci si sente davvero a casa!! 
Il bello è entrare nelle loro storie, “star-
ci dentro”, ascoltare e lasciarsi coin-
volgere. In questi mesi ho conosciuto 
moltissime persone e molte di loro 
penso resteranno impresse nella mia 
memoria sempre, per la storia che mi 
hanno raccontato e per ciò che hanno 
lasciato. Un esempio ne è una ragazzi-
na di soli 11 anni, Sandrine, che quan-
do era arrivata era silenziosa e molto 
triste. La sua era una tbc di tipo extra-
polmonare, ovvero ossea, e le aveva 
colpito la zona lombo-sacrale che le 
impediva di camminare normalmente. 
Con il passare dei giorni e dei mesi ab-
biamo legato molto, per me era diven-
tata una sorella, trascorrevo gran parte 
del tempo con lei chiacchierando del 
più e del meno, studiando qualcosina 
e divertendoci come delle matte. Non 
era più la bimba silenziosa dell’inizio, 
ma completamente un’altra, con tanta 

voglia di fare e tanta gioia contagiosa. 
Mi ha davvero donato tanto, niente di 
materiale, ma qualcosa di più. 
Trascorsi 2 mesi lì, i malati vengono di-
messi e vengono loro prescritte le me-
dicine, con controllo obbligatorio alla 
fine dei due mesi per 3/4 volte, per un 
totale di 6 mesi. 
Vi ho raccontato questo mio sevizio 
qui perché ultimamente nel dispensa-
rio dove tutte le mattine accolgo i ma-
lati, il tetto e le pareti cadono a pezzi. 
La spesa per la ristrutturazione di que-

sto è troppo consistente per l’ospeda-
le, per questo richiedo un piccolo aiuto 
a voi, ognuno quanto riesce. 
Vi ringrazio di cuore in anticipo per 
avermi dedicato del tempo, e mi scu-
so per le mie richieste. Sono sicura che 
ognuno di voi in Italia ha i propri pro-
blemi, ma sono altrettanto sicura che 
dare una mano a questa popolazione 
sia qualcosa di davvero gratificante.
Vi lascio qui le informazioni, nella cau-
sale indicare “progetto Tbc Ilaria”.

Misaotra betsaka [grazie mille] 

MADAGASCARILARIA
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All around 
the Music 
che musica ragazzi!
I fiori sono spuntati, gli uccellini cantano e inizia-
no i primi accenni di caldo, anche se qualche gior-
no di pioggia sta sempre bene. Proprio così, la 
primavera è iniziata già da un po’ e con lei anche 
le canzoni più solari e sbarazzine. In questo nu-
mero però, vorrei che fosse la nostra redazione 
a raccontarsi tramite la musica. Le canzoni hanno 
la potente capacità di fermare un ricordo e im-
primerlo nella mente e nel cuore, di farci rivivere 
emozioni, esperienze, profumi e sensazioni. Ecco 
le canzoni che hanno deciso di condividere con 
noi l’Eri, la Manu, Billy, Friz, Ste e la Lichus.

#1: Take me home, country road
John Denver (1971).

#2: Un amico è così
Laura Pausini (1994)

#3: Ironic
Alanis Morissette (1995).

#4: Yellow
Coldplay (2000) 
 

#5: You’ve got the love 
Florence + the Machine (2009). 

#6: Grecale
Murubutu (2016) 

Licia
Da gran romanticona e fan accanita di Gossip Girl, non posso non scegliere questo tormentone del 2009 per questa playlist. I suoi ritmi anni 80 e la stupenda voce limpida e potente della front girl inglese sono in grado di trasmettere a chi ascolta questo brano una grande carica di energia positiva. Che cosa ci dice questo brano? Che anche quando la vita ci mette davanti ad ostacoli e momenti difficili da affron-tare, c’è l’Amore di qualcuno che ci dà la forza per andare avanti. Sometimes I feel like saying “Lord I just don’t care”, But you’ve got the love

Ste
È stato il gruppo musicale che ho iniziato a seguire davvero, con interesse. Para-

chutes è stato il loro primo album che ho amato al cui interno c’è Yellow, canzone 

che ascolterei centinaia di volte. 
Il primo concerto a cui sono stato è stato il loro. Settembre 2008, forum di Assago.

Manu
È uscita nel 95, i cd iniziavano a prendere il posto delle cas-
sette. Mio padre mi regalò un lettore cd portatile, quelli che 
dovevi tenere in un perfetto “orizzontalismo” altrimenti sal-
tavano. Insieme al lettore scelsi anche quell’album insieme a 
“Buon compleanno Elvis” del Liga. Essendo uno dei pochi cd che 
avevo lo ascoltai a ripetizione, abitudine che come alcuni san-
no mi è rimasta. Vado letteralmente in loop. È così mi “innamo-
rai” di quella canzone tanto da impararla a memoria nel giro di 
una giornata credo. Da lì mi è rimasta nel cuore, se la trovo 
in radio alzo il volume e la canto a squarcia gola.

Fritz
Questo pezzo mi rievoca tanti bei ricordi perché era una delle canzo-

ni che cantavamo a fine campeggio davanti al falò.

Erica
Mi rappresenta nella mia vita, in più credo molto in questo valore, 
forte e prezioso. L’ho dedicata a un mio amico che conosco da ben 7 
anni e ancora adesso la nostra amicizia è ancora forte.

Billy
La motivazione che si nasconde dietro a questo brano è 

molto semplice: mi piace! Molto, anche. Il mio approccio alla 

musica è totalmente disinteressato; mi possono piacere 

canzoni di Justin Bieber come di Morandi per intenderci. 

Ovviamente non ho alcuna competenza musicale, sono 

ignorante in tema e quindi ascolto cosa capita, non cerco. 

Grecale l’ho scoperta grazie a un utente con cui lavoro e 

lasciatemelo dire, veramente TANTA ROBA. 


