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Terza
pa gina

Verona,
6 luglio 2011
C on la sentenza del 6 luglio
2011 si è fa tta la sto ria. Di
sicuro non si è fatta giustizia.
Il processo per la strage di Monchio,
C ostrignano, Susano e Savoniero ha
c o ntr ib uito , inf a tti, a s c r iv e r e
un’im po r ta nte pa g ina di stor ia .

Rimane però difficile comprendere il concetto di giustizia a distanza di più di
sessant’anni, con imputati ultranovantenni.
Nessuno si sogna di dire che questo processo sia stato inutile, anzi. Dare
un nome e un volto ai boia che hanno trucidato civili inermi ha permesso di
chiudere i conti con un passato doloroso. Sorgono tuttavia spontanee alcune
considerazioni.
Perché tutto questo è accaduto così tardi?
La nostra è stata una strage particolarmente dimenticata. Forse perché
non è stata una strage di parte: è stata infatti passata per le armi la povera
gente senza una bandiera di nessun tipo; a riprova di questo non è stata
risparmiata nemmeno una persona che si è identificata ai suoi assassini
con la tessera del partito fascista. Per gli uni e per gli altri non era possibile
dare un colore a quei morti secondo il cinico rituale della politica.
E allora che cosa rimaneva se non sviluppare la solidarietà tra le persone?
Se sono comprensibili le motivazioni che hanno portato ad un’amnistia di
fatto, determinante per ottenere la rappacificazione e scongiurare il pericolo
di conflitti civili, non si comprende l'oblio in cui è stata mantenuta questa
vicenda nella comunità in cui è avvenuta.
C iò ha impedito la condivisione di una così tragica esperienza con gli altri
abitanti del comune.
Non si e potuto così sviluppare un solido e diffuso sentimento di solidarietà,
di condivisione del dolore, di sostegno che forse avrebbe potuto aiutare i
superstiti ad affrontare meglio gli eventi oltre a far crescere una comunità
che, pur piccola, invece si è dimostrata frammentata, chiusa in se stessa.
C erto è facile giudicare a posteriori, ma, a sentire alcuni superstiti, ancora
rimane un po' di amaro in bocca. C iò nonostante e pur nei suoi limiti, il
processo di Verona rimane l’atto che più di tutti ha contribuito a lenire
l'amarezza per questa lunga e triste vicenda.
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N otizie da Pa la g a no e dintorni

Dopo i lavori di
adeguamento e
ammodernamento,
il primo ottobre ha
riaperto la stazione
ecologica di
Fiaborra

STAZIONE ECOLOGICA:
SI RIPARTE
di Gabriele Monti

stato praticamente ignorato, ora
dobbiamo accelerare i tempi perl primo ottobre scorso, si è
ché e ntro la fine de l 2012 tutti i
te nuta l'inaugurazione della stacomuni d'Italia devono raggiunzione ecologica del nostro com ugere il 60% di raccolta differenne. Dopo una chiusura di alcuni
ziata. I comuni che non raggiunme si, che ha perm esso la messa
ge ranno questo obiettivo incora norm a di tutto l'im pianto, ha
re ranno in sanzioni amministraripreso a funzionare que lla che
tive che andranno a ripercuoera la vecchia isola ecologica, che
te rsi ine vitabilmente sulle bolle tnegli ultimi tempi ave va preso più
te de i cittadini. Per re cupe rare
i connotati di una discarica a cie lo
il tem po pe rduto, a bre ve , veraperto che di una stazione pe r la
ranno costituiti gruppi di
raccolta differenziata.
volontari che si occupe Il grosso proble m a de i rifiuti riranno di fare inform azioguarda anche noi cittadini di Pane distribue ndo anche
lagano: se fino ad ora materiale inform ativo; in
il disco rso e ra
un secondo m om ento si
pe nsa di passare casa pe r
casa per sensibilizzare ulteriorm ente la
popolazione.
Pe r dare una
ide a dive rsa
ORA RI DI APERTURA
da quella che
è stata fino ad ora
Martedì dalle 14.00 alle 17.00
l'isola e cologica e proporla non solo com e
Giovedì dalle 14.00 alle 17.00
punto di conferimento
Sabato dalle 9.0 0 alle 12.00
di materiali da buttadalle 14.00 alle 17.00
re , m a anche com e

I

STAZIONE
ECOLOGICA
DI FIABORRA
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1 ottobre 2011: cerimonia di
riapertura della stazione
ecologica: discorso delle
autorità, laboratorio didattico,
omaggio di un'ecoborsa a chi
ha conferito almeno un rifiuto
differenziato e, infine,
rinfresco.

N otizie da Pa la g a no e dintorni

C OMUNI

VIRTUOSI

punto di aggre gazione, si pensa di addobbarla con un albe ro di Natale e un
prese pe nel periodo natalizio, m entre
per la primave ra c'è il proge tto di organizzare eventi pe r giovani e me no
Cast ellarano, pri mo assoluto n ella
giovani.
quinta edizione del "Premio ComuLa popolazione ha il compito più im ni a cinque stelle" organizzato dalpegnativo in tutto que sto perché, se
l'associazione " Comuni virtuosi" a cui hanno partecipato 32 conon c'è l'im pe gno di tutti ne l suddivimuni italiani con più di cento progetti. Raggiunto l'obiettivo in tutte
de re i rifiuti e ne l confe rirli alla stae cinque le categorie: gestione del territorio, impronta ecologica,
zione negli orari di apertura della ste srifiuti, mobilità, nuovi stili di vita. Come premio, un tecnico ed un
sa, tutti gli sforzi che ve ngono me ssi
amministratore potranno partecipare al "Corso residenziale al Cenin cam po non se rviranno a nie nte.
tro per l'energia e l'ambiente" di Springe in Ger mania; inoltre si
Al conte mpo le forze di polizia com upotrà usufruire di una consulenza tecnico-economica per il miglionali sono state incaricate di vigilare e
ramento della gestione integrata dei rifiuti urbani.
sanzionare chi non rispetta le regole,
que sto nell'interesse di tutti. Durante gli orari di ape rtura all'inte rno de lla stazione sarà pre sente personale qualificato. Un risultato già
raggiunto dalla nuova am m inistrazione è que llo di ave r otte nuto la parificazione de lla tariffa pe r lo
sm altim ento dei rifiuti a livello provinciale . C i permettiamo di dare un suggerimento all'amm inistrazione:
com e già accade in dive rsi comuni lim itrofi sarebbe be llo che chi si impegna nella raccolta differenziata
venisse prem iato o con sconti sulle bollette o con altro riconoscim ento.

Le "5 stelle" di
Castellarano

CHAMPIONS' CAMP

Calcio, pallavolo, bask et e pallam ano sono stati
gli sport pre se ntati ai cam p m onosportivi, ma il
ve ro valore aggiunto de l Cham pions’ Cam p, che
anche pe r que sta stagione ha visto oltre il 60%
de gli iscritti indirizzarsi ve rso que sta sce lta, è
stato il camp m ultisportivo con tutte le sue proposte : arram picata sportiva, be ach-volle y,
m ountain bik e , tiro con l’arco, rugby, sche rma,
equitazione, hoke y su prato, judo, be ach-soccer
e piscina. Un grande successo, così com e pe r i 4
turni di Mini Camp Multisport, le m ini vacanze di 5
giorni tra sport e natura studiate appositam ente
pe r i bim bi più piccoli. I Champions’ Cam p uniscono tutti: 28 sono le discipline sportive praticate ,
183 le Socie tà Sportive o Scuole parte cipanti,
26 le città italiane di prove nienza più 2 iscritti
dall’e stero.

Sfiorate le 1.000 presenze tra
iscritti e staff, divise nei 17 turni
settimanali, nelle tre sedi
dell’Appennino modenese:
Palagano, Polinago e Zocca
I Cham pions’ Camp non sono pe rò caratterizzati
solo da sport e divertime nto: educazione , solidarietà e formazione dei ragazzi sono le fondame nta del cam p. I C hampions’ Camp infatti, oltre ad
e ssere presenti in vari Proge tti di Solidarietà con
Unice f, Avis, Saharawi e Comunità La Corte , durante la stagione 2011 hanno collaborato con la
FSSI (Federazione Sport Sordi Italiani) che ha visto im pe gnati in un turno ai C ham pions’ C am p
2011, a Polinago, 21 bambini sordi che hanno creato un legam e forte e positivo con tutti gli altri
ragazzi iscritti al cam p. Uno Staff di grande valore e professionalità si è alternato ne i 17 turni de i
Cham pions’ Cam p: 113 pe rsone che hanno fatto
dive rtire i partecipanti con sport, anim azione , ma
anche tanta cura sulla sicure zza e atte nzione a
tutti gli aspe tti e ducativi de lla vita in com une .
Nella se de di Palagano, durante i m e rcatini de l
m ercoledì sera, è stata pre sentata la bancare lla
dei C ham pions’ Cam p con la ve ndita di lavore tti
manuali realizzati durante le attività di laboratorio
cre ativo. Il ricavato è stato de voluto in favore
del centro pe r i ragazzi portatori di handicap “lupi
sociali” di Vitriola. (www.championscamp.it)
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CAMPIONATI
MONDIALI DI

BENCH REST

o

ttim a pe rform a nce di Ma ssim o
Guerzoni ai campionati m ondiali di Bench
Re st a Volme range, in Francia, dal 24 al 28
Il nostro compaesano
agosto: settimo classificato individuale e medaglia di bronzo con la squadra. Le squadre e
Massimo Guerzoni conquista il podio
i singoli tiratori italiani hanno rie m pito tutti i
piazzame nti, secondi solo agli am ericani, indiscussi
leader in que sta spe cialità (da loro inve ntata). Non tutti
conoscono questa disciplina sportiva, m a è lo ste sso Massim o che spiega: "Il Bench Rest è la m assim a espre ssione di
pre cisione e ricerca nel tiro con la carabina, m olti lo definiscono la F1 del tiro a se gno. Si spara da seduti, appoggiati
al “be nch” (banco in cem e nto) e la carabina è soste nuta
ante riorme nte dal “re st”, una sorta di cavalle tto, e poste riorm ente da un cuscino riem pito di sabbia. Si tratta di sparare 5 colpi in 7 minuti tutti il più vicini possibile ("rosata").
Q uesto pe r 5 turni, cam biando banco ogni turno di tiro. C i sono due categorie: ligth varmint (LV) e
heavy varmint (HV); cam bia il pe so, quindi puoi ave re una canna più lunga e più pre cisa. I proie ttili sono
fatti da noi. Per avere la m assim a pre cisione de vi lavorare sul bossolo, scegliere quale palla è meglio per
le caratte ristiche de lla tua cam e ratura e passo di rigatura, m a qui andiamo in un terreno difficile da
spie gare per chi non ha un po' di confidenza con le armi. Non si tratta solo di andare al
poligono a sparare , m a c'è tutta una pre parazione prim a che pre nde molto te mpo,
m a se si ha un po' di
fortuna, com e è capitato a m e, arrivano
PROSEGUONO I LAVORI DI
anche le soddisfazioAMPLIAMENTO DELLA WIFI ZONE
ni. In agosto a Volm erange ho parte ciNEL COMUNE DI PALAGANO
p at o a i m o nd i al i
Il progetto preve de un'espansione della cope rtura nei com uni
“WBC11” portando a
de ll’Unione di com uni m ontani Valli Dolo, Dragone e Secchia.
casa un bronzo con la
Le aree di cope rtura delle frazioni e capoluogo ne l com une di Palagano
m ia squadra (i m onsono:
diali si disputano solo
Palagano: parco com unale, te atro, piazza de l m e rcato e piazza de l
a squadre ): Te am
m unicipio; Savoniero: piazzale della chiesa e area sportiva; Susano:
ITALY B 3° classificapiazzale de lla chiesa; Costrignano: piazzale della chie sa, piazzale del
ti ne l grand aggregabar; Monchio: polo scolastico, are a sportiva; Boccassuolo: piazzale
te Heavy Varmint e ,
de lla polisportiva.
pe r f inire , l'u ltim o
giorno, nella gara inPe r ottene re l'autorizzazione all'accesso rivolgersi in municipio ad Em adividuale ho otte nuto
nue la o Giovanna. Con 10 euro si ottengono le credenziali di acce sso
il 7° posto. Posso dire
(password) per 720 ore di navigazione da utilizzare in un pe riodo indeche m i sono divertifinito.
to!" (db)
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DALL'AFRICA
ALL'APPENNINO
Montefiorino ospita due rifugiati
stato un te ntativo di inse rirli
in am biente lavorativo “sfruttando la le gge de l buonsena agosto, sono pre se nti so”, m a sono insorti vincoli lea Montefiorino due de i rifugiati po- gali ed è stata loro proposta
litici arrivati a Lam pe dusa dalla un'attività di volontariato. IniLibia. Abbiam o intervistato il sin- zialm ente accolta, hanno svolto
daco Gualmini che ha illustrato la il lavoro di im bianchini, m a poi
situazione . Di provenienza nige- hanno de ciso di terminare que riana, si sono trovati in Libia allo sta attività, sia pe r alline arsi “a
scoppio della rivoluzione e si sono malincuore , perché riteniamo sia
im barcati pe r Lampe dusa. Da qui stato peggio pe r loro e anche per
trasferiti a C arpi e poi a Monte - il paese” agli altri com uni, sia per
fiorino, affidati al comune dalla vole re de i rifugiati. Il sindaco riProtezione civile con un rimborso fe risce che “questo ha creato una
spese (vitto e alloggio) di 40 euro frattura nei rapporti con il paese
al giorno. La scelta di accoglier- e con l’amministrazione. Fare vone due (e non di più com e ave - lontariato de ve essere una loro
vano proposto al comune) è de t- scelta, abbiamo parlato anche
tata dal fatto che nel paese non con Provincia e Re gione e que sono pre se nti le strutture adatte ste sono le regole”. Alla dom ane il ne ce ssario pe r seguire ade - da “quali sono le prospettive per
guatam ente più di due pe rsone. il loro futuro?” il sindaco risponInizialme nte sono stati ospitati de : “De vono rasse gnarsi a rim ane ll'ostello del cam po sportivo e nere in Italia com e rifugiati polisucce ssivam ente in un apparta- tici e ce rcare di inse rirsi. Probam e nto de l Residence K2 in cen- bilm ente un paese di m ontagna è
tro del pae se, pe r evitare di te - più adatto a famiglie. Essendo due
nerli isolati dalla com unità. C 'è
giovani di ve ntitre anni e ritrovandosi in un
lu o g o s e n z a
propri connazionali, o com unCon un contributo di 5.000 euro è stato sistemato
que qualcuno
un appartamento inagibile della casa popolare di
che abbia conLama di Monchio, dove, dalla prossima settimana,
di vis o le lo ro
saranno ospitati tre rifugiati politici. La Protezione
esperienze, sencivile rimborsa con 40 euro al giorno le spese di
tono il bisogno di
vitto e alloggio. Per legge, gli immigrat i non pot ra sf e ri rsi i n
tranno lavorare, ma verrà fatta conoscere loro la
qualche grande
realtà del volon tari at o del nost ro c omun e, i n
città. Per questo
particolar modo dell'associazione “Montagna viva”,
hanno già avanche nasce appunto nelle zone di Monchio, in modo
zato la richie sta
tale da permettere ai rifugiati, qualora lo vorranno,
di andare a Todi inserirsi nel contesto sociale di Palagano.
rino da un cugi-

D

Di Laura Bettuzzi
e Paolo Gualandi

E a Palagano?

Antonella Gualmini,
sindaco di Montefiorino

no, m a pe r tre m esi devono rimanere a Monte fiorino, poi si vedrà. Intanto si sta ce rcando un
corso di italiano a Sassuolo (studiando il sistem a di trasporto tram ite corrie ra) pe r aum e ntare le
possibilità di inserim ento nel mondo del lavoro in azie nde locali una
volta te rminato lo status di rifugiati politici e ottenuto il perme sso di soggiorno. Pe r que sto siamo già andati in questura.”
Subito dopo l’inte rvista con il sindaco Gualm ini siamo andati a fare
visita ai due rifugiati. A dire il ve ro
l’incontro non è stato proprio e ntusiasmante. L’impressione è stata quella di avere di fronte persone se nza una prospe ttiva riguardo al proprio futuro e , peggio, ne mm e no una grande pre occupazione in me rito. Non hanno mostrato nemme no particolare entusiasm o verso la possibilità
di svolge re la formazione proposta. Anche con noi hanno manifestato ferm amente il desiderio di
ricongiungersi con un cugino in
Piem onte non appena possibile.
È parsa evide nte la nostalgia de lla
comunità nigeriana e il non se ntirsi a proprio agio nella re altà di
un piccolo pae se con pochi giovani. A nostro pare rr è parso di
parlare con pe rsone che vivono
alla giornata, tuttavia è difficile
dare giudizi quando le culture a
confronto sono se parate da un
abisso.
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N oti zi e
d a Pal aga n o e d i n t or n i

BOCCASSUOLO

Village

Principalmente
un luogo di ritrovo
e di aggregazione

v

di Deborah Guigli
e Chiara Tonarini

incente l’ide a di prom ozione
t u ri s t i ca p ro p o s t a d a l l a
Polisportiva Boccassuolo in occasione de l “Boccassuolo Village
2011 - Vivi la tua estate in Appennino”. Il direttore del Village
W alte r R e m itti vole va fare un
sem plice torneo di ping-pong e
biliardino, ma, riunione dopo riunione, il program ma è stato ampliato al punto che la m aggiore
critica rice vuta dagli iscritti è stata: “Non c’e ra tem po per parte cipare a tutto”. L’obie ttivo principale è stato raggiunto: dare uno
spazio a tutte le e tà e ge ne razioni dei reside nti, dei ville ggianti
e di quanti vole sse ro parte cipare. Il Boccassuolo Village si è svolto dal 1 al 16 agosto, dalle ore
9.30 con alzabandie ra al suono
dell’inno nazionale e a seguire il
ballo con la sigla del Boccassuolo
Village. Le navette di collegam ento Boccassuolo-Palagano, m esse a disposizione dal 2000 Ski Club
e dal Comune di Palagano, hanno
conse ntito la parte cipazione anche ai bambini che non potevano
essere accompagnati.
La prim a se ttimana è stata ince ntrata su corsi per bam bini e
ragazzi: calcio, ballo, attività di
laboratorio...fino a espe rie nze di
equitazione e arti m arziali. I torne i pe r bam bini ed adulti, in par-
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ticolare te nnis,
be ach-v olle y,
biliardino, pingpong, pinnacol o , b ri s co l a ,
hanno occupato
principalme nte la
seconda settimana con grande partecipazione. Veniamo ai num eri: 41 bam bini
iscritti alla scuola calcio degli alle na tori Be rgam o R e n zo e
Zordanello Danie le , ma organizzata principalm e nte e in modo
esemplare dall’amico Giusti Sandro de lla Polisportiva Palagano
che ci ha aiutato anche ne ll’organizzazione de lla gara podistica
“C orri al Village”; al corso di ballo
di Simona Fiori e Be rnardi Erik a si
sono iscritti 29 bam bini; 35 al laboratorio della m attina (dai 2 ai
5 anni) con Joanna Tollari e
Sim ona Fiori; 18 al m ini corso di
arti m arziali con lo Ze n C lub di
C aste llarano; 48 circa i bambini
che hanno parte cipato al corso
di equitazione dei cavallari di Boccassuolo “Gli Amici di Beppe ” insiem e alla scuola Ippica Il Groppo di Riolunato; al torneo di te nnis 14 giocatori; al torne o di
beach 16 squadre da 4 com ponenti. Grande parte cipazione di
mamme e no al risve glio m uscolare de l mattino e al corso di ae robica del pomeriggio con l’istruttrice Stefania Pradelli.

Numerosi i partecipanti al momento Bambini e ragazzi incontrano
l’arma dei Carabinieri: ci hanno
onorato della loro presenza il C apitano di Pavullo, il Maresciallo di
Montefiorino, i Carabinie ri di Monte fiorino che ringraziamo pe r il
me ssaggio di legalità e pre senza
sul te rrit orio. Il Boccas suolo
Village è stato principalme nte un
luogo di ritrovo e di aggregazione , dove adulti e bambini hanno
avuto la possibilità di trovare uno
spazio pe r dive rtirsi e trascorre re giornate intere insieme nel campo da calcio o nell’are a gonfiabili,
al beach volle y o al te nnis e, infine , al Village Bar e Ristoro con
la nostra cuoca Sassatelli Lilliana
e il suo staff. Il tutto è stato possibile solo grazie a una grande
parte cipazione tra organizzatori
e iscritti. Dive rte nti e nume rose
le serate di animazione: karaoke,
spe ttacolo dei bambini, C attoni
DJ, scuola di balli caraibici, proiezione del film “Sopra le Nuvole ”, se rate con m usica dal vivo

N oti zi e

FAT T I & M ISFAT T I

ma e letta miglior se rata la “Sfilata de lle Borgate ” che ha visto le
borgate di Boccassuolo impegnate
in una sfilata con categorie a tema
da 1 a 100 anni (ha sfilato la Signora Diana di Casa Guiglia di anni
99) con vittoria super feste ggiata de l “R io della Lezza”. Non sono

Gli

d a Pal aga n o e d i n t or n i

m ancate proposte di e scursione
nella nostra sple ndida zona: camm in at e a l La g acci o e a ll e
Lamarine , e scursioni in MTB. L’inte nsa e spe rienza si è conclusa
nella giornata di San R occo con
la Santa Me ssa al m attino animata dai bam bini che hanno ap-

ASINELLI

di Lama

profondito la conosce nza di San
Rocco ne gli incontri con don Carlo
durante le due se ttimane , la bene dizione de lle macchine , il Trofe o Medito Guigli (gara di MTB),
la ce na finale, le lanterne volanti, l’allegria dell’orche stra “I piuttosto che nie nte” e il brindisi de i
saluti con l’appuntam ento all’anno prossim o dal 4 al 19 agosto
2012: “Boccassuolo Village
2012 - In Appe nnino trascorri un’e state fantastica”. Grazie a tutti gli organizzatori e ai partecipanti: tutto il ricavato sarà investito a Boccassuolo.

Sta diventando una be lla re altà la compagnia di ballo folkloristico di
Lam a di Monchio. Partita pe r gioco que st'e state in occasione de lla
Festa de lla Tre bbiatura di Monchio, sta assume ndo i connotati di
iniziativa be n im postata e se ria. Composta da se tte coppie sta pre parando uno spe ttacolo per contribuire all'iniziativa de i me rcatini natalizi che si te rrà il 17 e 18 dice mbre a Palagano. (gm)

UN AIUTO
PER I CITTADINI
Dal lunedì al sabato, dalle
ore 9 alle 12 è attiva, presso il comune di Palagano, una postazione internet con personale specializzato per aiutare nella compilazione del modello
del censimento.
Si consiglia di prendere appuntamento presso l'Uffic io an agrafe , anc he te lefon icamen te (0 536
9709 20).

Boccassuolo. R isiste mato in
e conom ia il locale adibito ad
am bulatorio ne lla ve cchia
scuola e le me ntare che l'Am m inistrazione com unale ha
messo a disposizione. Il dottor
France sco Le cce , anche se
non obbligato, ha riconfermato
la sua pre se nza tutti i me rcoledì alle ore 10, garante ndo
così assistenza agli anziani e
a chi non dispone di m ezzi di
trasporto pe r raggiunge re il
capoluogo.
Grazie alla signora Franca
Lenzotti, che ha donato una
parte degli arre di e a tutti coloro che hanno gratuitam ente collaborato.
Frazioni. Grazie a coloro che
hanno provve duto alla cura
de i fiori e de lle piante se m pre ve rdi fornite dall'Am ministrazione comunale a tutte le
frazioni e che gratuitam e nte
si impegnano a mantenere puliti e decorosi i nostri luoghi.
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NOTIZIE IN BREVE

Boccassuolo. E' stata re staurata la ve cchia fontana
in località Le Macinelle grazie
alla preziosa manute nzione
gratuit a de l signor O rfe o
Digani. C ittadini e passanti
hanno molto apprezzato l'opera ferm andosi spesso a bere,
a rie m pire bottiglie e a program mare come m antenerla
controllata e curata negli anni.
Grazie O rfe o.

FATTI & M IS FATTI

L'ultima fatica (si fa per dire) dei

Maciùpiciù

BIANCANEVE
e i Sette
Nani

D

opo quasi 15 anni dallo
spe ttacolo proposto da “la Luna
ne l pozzo” ne l lontano 1996, torna in scena “Biancaneve e i sette nani”, com media musicale svolta dalla com pa gnia te atrale
frassinore se Maciùpiciù. Da un
canovaccio re cupe rato dalle re cite delle scuole magistrali di Palagano de gli anni '70, rivisitato
dalla “Luna” e rivisitatissim o dai
Maciùpiciiù, il 10 luglio 2011 la
compagnia si è esibita alla prima
a Frassinoro. Grande succe sso e
teatro pieno, tanto da riproporlo
a Palagano il 28 agosto con una
stim a di 400 spe ttatori.
Abbiamo proposto un'inte rvista a
un m em bro Maciù e il risultato...
LUNA . Buonasera signor M. e grazie per la disponibilità!
MA CIÙ. Quale disponibilità?
L. La sua! La disponibilità a farsi
inte rvistare !
M. Disponibilità? Ma se mi ave te
incappucciato e legato come un
salame! Sono ore che sono chiuso in que sta stanza con la sola
compagnia di zanzare giganti che
pungono all’americana, due ti tengono stre tto da dietro e l’altra ti
mena!
L. No, guardi che ...
M. Guardi cosa? Mi lasci andare
o chiamo il m io avvocato, la polizia, i carabinie ri...
L. I carabinieri non li può chiam are pe rché sono in sciope ro,
oltre alla pale tta vogliono anche
il se cchiello.
M. Allora chiam o l’e se rcito, i vigili
de l fuoco, la guardia di finanza, i
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volontari e cologici!
L. No, scusi, m a loro no! Fanno
la m ulta per un nonnulla! No! Se
la butta su que sto piano, allentiamo un po’ la corda...
M. Ma ne l vero senso della parola, mi auguro...
L. Ce rto! Ecco, ora che è sle gato, sta me glio? Le rubiam o solo
un po’ de l suo tempo per sape re
alcune cose di lei.
M. Di me ? E pe rché ?
L. Noi giornalisti non troviamo più
nie nte di cui parlare! In politica,
un giorno si parla di dare fiducia
al governo e il giorno dopo di e lezioni; in econom ia dovremmo continuare a dire che la crisi c’è, alla
ge nte non piace re bbe e sme tte rebbe così di le gge re i nostri
giornali; la cronaca ne ra è dive ntata peggio di un talk show de lla
De Filippi! Vista da que sta prospe ttiva, lei capisce che anche
una piccola com pagnia com e la
vostra può interessare alla gente .
M. Da come lo de scrive le i, il giornalismo è ridotto piuttosto m ale.
Comunque, ve diamo di uscire da
que sta cantina ! C on la luce
soffusa di 'sta vecchia lam pada
e il fum o de lla sua sigaretta m i
se mbra di essere de ntro a uno di
quei film noir francesi de gli anni
'70, tipo il Clan dei marsigliesi! Mi
dica cosa vuole da me !
L. Un paio di dom ande e poi la
lascio andare signor Maciù! Mi dia
una mano ,su!
M. Gliela dare i m olto vole ntie ri,
m a me le ha le gate die tro alla

schie na! Se fosse così ge ntile
da...
L. O h sì! C he sbadato, e ccom i!
Zac e fatto! Ah, visto che sono
collaborativo anche io?
M. Visto, visto! Iniziam o subito
con que ste domande ! Mi dica,
cosa vuole sapere?
L. Iniziam o con qualcosa di difficile : chi siamo, dove andiam o, e
pe rché siamo qui!
M. E' quello che vorrei sapere anch'io! Ma che dom ande sono?
L. Ha ragione anche le i! Tre domande delle quali nessuno conosce le risposte! "10342", "pe sca",
"vicino a C une o"! Tre risposte
delle quali non conosco le domande...
M. Inizio a pre occuparm i un po’!
Ha m ai pensato di farsi visitare
da uno bravo?
L. Sì! Sono andato pe r anni da
un analista e gli ho raccontato la
mia vita... adesso lui mi ricatta...
M. Mi spiace, m a m i dica que ste

N ot i zi e da
Pal aga n o e d i n t or n i

due domande e finiamola qui!
L. signor Maciù, ci parli un po’ di
le i...Com e nascono i Maciùpiciù?
M. I Maciùpiciù nascono qualche
anno fa da una costol... Ma queste cose le ho già scritte ad un
suo colle ga un paio di nume ri fa!
L. Va bene, capisco...Non si agiti! Insomm a, capisce anche lei che
i nume ri sono dalla sua parte, per
questo vogliamo sapere qualcosa. Da studi de l se ttore si parla
di cinque spettacoli e oltre m ille
prese nze nell’anno 2011, cifre da
capogiro pe r una “com pagnia”
che lavora in una zona desolata.
Si può dire che stia dive ntando
famoso, signor Maciù?
M. Ma no, cosa dice !
L. Era così per parlare, m a passiam o alla prossima domanda.
Scusi, sono scorte se, gradisce un
bicchiere di vino?
M. No, non si disturbi. Mi dia pure
un bicchiere d’acqua che ci penso poi io a trasform arlo in vino.
L. Ma cosa dice, è impossibile !
M. Im possibile? Lei non sa di cosa
sono capace io! Ma ti pe rdono,
va e non pe ccare più!
L. Q uindi, alla prossima domanda: “E' rimasto il sem plice ragazzo di se mpre ?” rispondiamo con
un secco no. Posso comunque capirla, i num eri sono da capogiro!
M. C’è da dire che dalla nascita
de i Maciùpiciù, m ai com e que st’anno abbiamo prodotto e lavorato. Un lavoro frutto di una
sinergia interna arrivata grazie ad
anni di rodaggio.
L. O ltre mille pre se nze nell’anno
2011 per i vostri spettacoli...
M. C erto! È così...
L. Mille presenze … Ma dai! Su!

M. Cosa?
L. Mille pre se nze? Vorrebbe farci
credere che mille persone hanno
visto i vostri lavori?
M. Ma no! Magari! I numeri sono
quelli, m a non corrispondono alla
ve rità! Mille pre se nze poiché abbiam o fatto quattro spettacoli da
circa due centocinquanta pe rsone!
L. Ah! Ecco! Q uindi due ce ntocinquanta persone hanno visto le
solita minestra riscaldata quattro volte !
M. O ddio, sì e no, erano se mpre
spe ttacoli diversi.
L. Sì, sì... “ci cre diam o”! Visto
che siam o in argome nto, alcuni
la vorrebbero denunciare per plagio. Pare che i suoi lavori siano
inte rame nte copiati da altri.
M. Noi p re fe riam o di re che
“omaggiamo” il lavoro de i nostri
prede cessori.
L. Omaggio?
M. Sì, poiché siamo all’avanguardia, om aggiam o chi ci ha pre ce duto.
L. Ma cosa dice ? Lo sanno tutti
ch e le vo stre bat tut e so no
riciclate !
M. Glie lo dico io che siam o all’avanguardia! C on tutto que sto
parlare de lla raccolta differe nziata
pe r favorire il riciclo delle cose ,
e cco che anche noi facciam o la
nostra parte riciclando battute
ve cchie . Siamo pe r un m ondo
sano e pulito!
L. Signor Maciù ci dicono che le i
è un sognatore ! E' così?
M. Ce rto! I sogni sono tutto pe r
me.
L. Sono frutto forse di una e ducazione all’antica? C on tanto di
racconti intorno al fuoco che narravano di cavalieri e fate per stimolare l’immaginazione?
M. Verissimo, quando ero piccolo
una notte m isi sotto il cuscino
un dentino caduto, spe rando che,
così face ndo, durante la notte la
fatina de i de nti m e lo portasse

via lasciandoci un soldino.
Durante la notte mi svegliai
e trovai m io padre con la
m ano sotto il cuscino! C re de ndo che il m io ve cchio volesse fregarmi il compenso, gli
sferrai un m orso sulla m ano!
Q uella ste ssa notte avevo altri
due de ntini da m e tte re sotto il
cuscino.
L. Capisco, lei, com unque , continua ad e sse re se mpre un grandissim o viaggiatore m e ntale ,
vero?
M. Ce rtame nte , solo così rie sco
a cre are tutte le situazioni per i
nostri spe ttacoli.
L. Una m ente in continuo movimento.
M. Esatto, capita spe sso che stia
ore e d ore a scrutare le ste lle
perdendomi dentro alla visione del
cosmo nel suo meraviglioso insiem e . Spe cialm e nte in e state ,
quando ho la fortuna di ve de re ,
anche pe r un istante, una ste lla
cade nte... il m io respiro diminuisce pe r perme tte rm i di se ntire finalm ente una voce lontana di..
L. Questa la so: di una pe rsona
intenta ad esprime un de side rio
agognato?
M. No, la voce de lla ste lla che
grida “I freniiiiiiiiiii!"
L. Siam o alla fine di que sta intervista...
M. Dopo m i lasce rete andare?
L. Sì, non si preoccupi, un’ultima
dom anda! Signor Maciù, secondo lei, la vita è un sogno oppure i
sogni aiutano a vivere me glio?
M. I cinghiali vivono in gruppi
composti da circa venti fem mine
adulte guidate dall’esemplare femmina più anziano. I maschi sono
tipi solitari, che raggiungono i
gruppi di femm ine solo ne lla stagione de gli accoppiam enti.
L. Non ho capito la risposta...
M. Neppure io la domanda...
L. Va bene signor M., chie de ndo
scusa a O rtolani e a tutti gli altri
ai quali abbiamo rubato battute
(ma soprattutto chie de ndo scusa a chiunque sia arrivato a legge re fin qua), la ringrazio, la slego e la lascio andare ! Arrive de rci
signor M., arrivederci al prossimo
spettacolo.
M. Cià! (lde)
la LUNA nuova - Ottobre 2011
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N otizie da Palagan o e dintorn i
A cura de lla
Comunità educativa del liceo

IL LICEO
L

col vestito nuovo

unedì 19 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico
anche al Lice o di Palagano, tra la
gioia de lle m atricole di poter finalm e nte e ntrare e la fre tta (o
spe ranza?) de i ragazzi di quinta
di pote rne (era ora) uscire !
L’inizio, si sa, è sem pre carico di
atte se e ricco di sorpre se e , a
maggior ragione quest’anno, esse
sono davve ro tante. E’ stato infatti inaugurato il nuovo Lice o
Econom ico-Sociale , nel quale si
pote nzia lo studio de lle scie nze
um ane (psicologia, antropologia,
sociologia), di diritto e d e conom ia politica e si introduce lo studio di una se conda lingua stranie ra, lo spagnolo. Accanto ad
e sso continua il Lice o Linguistico, con lo studio di ingle se , france se , tedesco, che verrà pe rò arricchito, nel corso de l quinquennio, dalla presenza di inse gnanti
madre-lingua.
Purtroppo, in pe riodi di crisi, la
fantasia e l’intrapre nde nza rischiano di spe gnersi: non è così
inve ce pe r la nostra Scuola che
ha me sso in cantie re dive rse proposte pe r coinvolgere se mpre di

12

la LUNA nuova - Ottobre 2011

E’ stato inaugurato il nuovo Liceo EconomicoSociale, nel quale si potenzia lo studio delle
scienze umane (psicologia, antropologia,
sociologia), di diritto ed economia politica e si
introduce lo studio di una seconda lingua
straniera, lo spagnolo

più gli stude nti e le fam iglie e d
offrire loro un pe rcorso formativo
valido e d e fficace .
Pe r i ragazzi del trie nnio si sta
organizzando la gita/stage linguistica all’e ste ro, con la possibilità
di e sercitare la lingua ingle se ,
m entre pe r il bie nnio linguistico
sono in corso fre ne tici contatti
con una scuola supe riore francese, al fine di proporre agli studenti uno stage culturale-linguistico di una settim ana con i loro
colleghi d’oltralpe . Rassicuriamo
subito que lli che rim arranno a
casa: pe r tutti sarà prevista una
giornata insieme verso la fine dell’anno, in un luogo di dive rtime n-

to ce rtame nte m olto gradito sia
da studenti che da professori!
Pe r ce rcare di ve nire incontro,
sem pre di più e sem pre me glio,
alle esigenze delle famiglie, quest’anno si avvierà un progetto di
dopo-scuola soste nuto dal Comune di Palagano e dalla Cooperativa Scolastica: a partire da ottobre e pe r due pom e riggi alla
settim ana, gli stude nti avranno
la possibilità di fermarsi nei locali
della scuola pe r svolge re i propri
com piti e ricevere un aiuto ne llo
studio… chi com incia be ne è a
metà dell’ope ra!
R im arranno le tradizionali fe ste
dell’Imm acolata e di fine anno,

N otizie da Palagan o e dintorn i

impre ziosite quest’anno dall’aiuto e
dalla collaborazione con la orm ai famosissima com pagnia teatrale Maciùpiciù: prenotate un posto in prima fila pe r
potervi godere lo spettacolo!
Ma forse non sapevate che , da un po’ di
te mpo, anche gli universitari sono tornati
al Liceo! Infatti, con l’aiuto del C om une di
Palagano, si sta cercando di pote nziare per
tutti gli stude nti de l Lice o (e non solo) il
se rvizio di Bibliote ca e di aule -studio, pe r
conce de re spazi accoglie nti a tutti coloro che
si sono rivolti alla struttura scolastica con l’ardente de siderio di studiare e di poter trovare
un luogo adatto: e poi non si dica che i giovani
vogliono solo divertirsi!
Queste sono solo alcune delle idee che hanno animato la programm azione di que sto anno scolastico
e che fare m o di tutto pe r re alizzare, nonostante
gli impre visti e gli ostacoli che potranno insorgere

in itine re e tante altre ancora ce ne sare bbe ro!
C erto non sono te mpi fe lici pe r la scuola e la socie tà civile in generale e sem brano mancare, proprio in questi se ttori, risorse ed energie pre ziose .
Noi non vogliam o pe rò rinunciare a
sognare e progettare opportunità
se mpre nuove per i nostri ragazzi;
anzi, tutti coloro che am ano que sta nostra m ontagna e che sono
Un anno fa si è se riam e nte corso il rischio che il lice o di
dotati di inventiva, cre atività, pasPalagano dovesse chiudere l'attività per m ancanza di iscritti.
sione e , pe rché no, anche di riInfatti solo 6 furono i nuovi stude nti. Si decise di continuare .
sorse economiche sono invitati a
Decisione azzeccata. Q ue st'anno i nuovi iscritti sono 19 procollaborare e a sostene rci in que venie nti, oltre che da Palagano, da Polinago, Pavullo, Lam a
sta difficile ed e ntusiasm ante imMocogno e Montefiorino.
presa educativa.

Pericolo scampato

"LA SCUOLA
E' APERTA PER TE"

foto prof. C asini

di Osvaldo Casini
Nell’incontro avve nuto pre sso l’ufficio del sindaco Fabio Braglia, il
giorno 8 se ttem bre 2011, alla presenza dei dirige nti scolastici Mioranza
Maria Teresa e suor Armanda Debbi, di Laura Facchini, delegata all’istruzione, e di altre pe rsone dell’Amm inistrazione comunale , ho prese ntato il program ma di attività che intendo realizzare.
Per la scuola m e dia il proge tto e ra già stato approvato in C olle gio

Nato un progetto
formativo rivolto agli
alunni della classe prima
della scuola secondaria di
primo grado e agli alunni
delle classi prima e
seconda dell’Istituto
secondario superiore
“Francescane
dell’Immacolata”
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N oti zi e
d a Pal aga n o e d i n t or n i

docenti e in C onsiglio di Istituto al te rm ine de llo scorso anno scolastico.
Programma
per la scuola secondaria di primo grado

Programma per l'Istituto superiore
"Francescane dell'Immacolata"

1. Svolgimento de i com piti
2. Studio delle mate rie orali con rielaborazione dei
conte nuti e controllo lessicale
3. Avviame nto o consolidam ento de l m e todo di
studio, con sinte si (m appe e sche de ) dei conte nuti
4. Utili zzo di strum e nt i te cnici pe r favorire
l’apprendimento
5. Mom e nti di colloquio/approfondim e nto di
te matiche e proble matiche della classe

Il proge tto nasce dalla ne ce ssità e dalla richie sta
de i genitori/cittadini di accre sce re l’offerta form ativa
ne i confronti degli alunni delle prime due classi de ll’Istituto. Ne gli ultimi anni si sono riscontrate de lle
difficoltà nel conse guim ento pie no degli obiettivi
previsti dalle programm azioni e nella realizzazione
dei programm i ministe riali per una preparazione degli alunni, in ingresso, e teroge ne a e con punte di
sofferenza ne lle conosce nze di base.
Sono stato contattato dire ttame nte dal Sindaco
Fabio Braglia e dalla Preside , suor Armanda De bbi,
e ho acce ttato con piace re que sta nuova espe rienza.
1. Gli alunni potranno svolgere i compiti assegnati;
approfondire tra di loro gli argome nti; rinforzare le
conoscenze con ulte riori spie gazioni e organizzare
autonom amente il proprio lavoro/percorso di studio.
2. Gli alunni potranno studiare insiem e e aiutarsi
re ciprocam e nte con l’obie ttivo im portante della
socializzazione , in m odo che tutti si se ntano
coinvolti direttame nte ne l progetto.
3. P e ri od icam e nt e i nf orm e rò i g e n ito ri e
l’amministrazione sull’andame nto del progetto e mi
terrò in stretto contatto con i doce nti de lle classi.
4. Ne l corso de ll’anno cerche rò di coinvolgere anche
gli alunni più grandi per “dare una mano” in questa
nuova e sperienza.

Obiettivi
1. Far acquisire agli alunni un m etodo di lavoro e di
studio più efficaci.
2. Migliorare l’organizzazione del lavoro individuale,
con distribuzione degli impe gni secondo un proge tto
personale.
3. Creare all’inte rno de l gruppo classe un clima di
unità e collaborazione , coinvolgendo nel lavoro tutti
gli alunni pe r attuare quella socializzazione dove
tutti si sentono protagonisti allo ste sso modo.
4. Sapersi aiutare re ciprocame nte ; ognuno deve
m ette rsi a disposizione de gli altri, ognuno con le
proprie attitudini e potenzialità.
Tutto questo in stre tto rapporto con i doce nti della classe , ai quali rife rirò l’e volve rsi de l progetto.
Orari
Me rcoledì e venerdì, dalle ore 14.25 alle ore 16.25
Gli alunni potranno usufruire della m ensa scolastica.

Orari
Martedì e giove dì dalle ore 14.20 alle ore 16.20.

www.luna-nuova.it

AGENDA EVENTI

Sul nostro sito è disponibile un'agenda libera e pubblica: c h i u n qu e pu ò c on su lt ar e ed i n ser i r e
avven i men t i . Abbiamo pensato fosse una cosa
utile fornire alla collettività questo servizio perché
i n qu est o modo ven gon o maggior men t e
pubblicizzati i diversi eventi organi zzati nel nostro territorio e possono essere evitate, se possibile, sovrapposizioni con altri (gli organizzatori possono consultare l'agenda e verificare se le date sono
libere o già occupate).
Invitiamo associazioni e organizzatori di eventi ad
utilizzarla ampiamente.
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BLOG

Tre Blog attivati sul nostro sito
OPIN I ON I A CON FRON TO
Commenta e discuti gli articoli più significativi
de la Lu n a n u ova o gli avvenimenti di
particolare interesse
LA B UON A A MMI NI STRA ZI ON E
Idee, proposte, progetti, consigli, critiche da
condividere con i nostri amministratori e con i
concit tadini
DIA RI O DE I VI SI TA TORI
Per lasciare un segno della tua visita

la Luna

Associazione
Attu alità - Cultura - Tradi zioni - Solidarietà

Operazione

HC

La nostra gloriosa, vecchia stampante
RC 6300 non ce la fa più!
Aiu tateci ad acqu istar e
la nu ova stampante
(usata, ma per noi va benissimo)

5500
C ine Luna

In considerazione
de llo stato di naturale "usura" dell’attuale stampante (RISO R C 6300,
oltre 15 anni di vita,
860.000 copie stampate ), de lla pre visione
di ulte riore sviluppo dell’attività associativa, della necessità di migliorare il livello del se rvizio offerto ai nostri concittadini e dall'im possibilità e conomica a rivolgersi a tipografie, abbiamo de ciso di acquistare una stampante RISO
HC 5500 d’occasione . L’offe rta, in conside razione de lle
caratte ristiche di stam pa, delle m odalità di pagam ento,
dell’assiste nza tecnica, è particolarm ente vantaggiosa
(10.000 e uro + IVA) ed è stata pre sa in se ria conside razione nonostante la scarsità di fondi a disposizione (me no
di 5.000 euro).
Si è anche stabilito (com e già fatto in passato) di m ette re a disposizione la stampante e la nostra esperienza alle
associazioni di volontariato del nostro com une . Q ue sta
macchina permette rà di continuare (ed aumentare) le pubblicazioni de "la Luna nuova", pote nziare le altre attività
associative (culturali, solidali, intratte nim ento, informazione ), migliorare note volmente la qualità di stampa (ultim am ente peggiorata pe r l'invecchiame nto de lla ve cchia
stam pante): stam pa a colori e con m aggiore definizione
e , infine , collaborare con le altre associazioni di volontariato di Palagano (e dintorni).
C hiediam o a chi condivide i nostri obie ttivi un aiuto e conomico.
Potete versare il vostro contributo sul conto corrente bancario numero 100016 presso il Banco San
Geminiano Banca Popolare di Verona, agenzia di Palagano; Codice IBA N: IT82 M 05188 66871 000000
100016.

Quest’estate abbiamo tentato di
organizzare un cineforum gratuito che prevedeva un film a settimana per circa due mesi. L’organizzazione dell’evento è stata abbastanza complicata, infatti per poter proiettare film in spazi pubblici è
necessario seguire una serie di regole imposte da S.I.A.E. e case cinematografiche.
I film dovevano essere scelti solo da determinati elenchi, in questo modo potevano essere pagati, tramite S.I.A.E., non solo i diritti
d’autore sulle c olonne son ore, ma an che i
diritti cinematografici alla casa di produzione o distribuzione. Attraverso questa procedura regolare si poteva evitare di incorrere
nelle sanzioni, anche penali, a cui si è soggetti nel caso in cui tali diritti non vengano
pagati. Ci siamo attenuti a queste regole, che
necessari amente hanno limitato le n ost re
scelte, infatti tali elenchi prevedevano un numero ristretto di film. Abbiamo pubblicizzato
l’evento, che in realtà ha ottenuto scarso successo, ma siamo poi stati costretti a sospenderlo siccome il regolamento è cambiato in
itinere. Non era più possibile pagare attraverso l’ente S.I.A.E. i diritti d’autore alle case
di produzione/distribuzione cinematografiche, ma solo quelli sulle colonne sonore. Siamo stati perciò costretti ad interrompere l’iniziativa, poiché pare non sia possibile accordarsi direttamente con tali case di produzione ed ottenere il consenso per la proiezione
dei film in luoghi pubblici. In attesa di trovare una soluzione efficace (sono graditi consigli in merito) ci scusiamo per aver interrotto quest’iniziativa.
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AMMINISTRATORI A CONFRONTO

Spazio autogestito
offerto ai
Gruppi consigliari
del comune
di Palagano

Per favorire la
comunicazione tra
amministratori e
cittadini e volendo
dare il nostro
contributo al
raggiungimento
degli obiettivi di
trasparenza e
comunicazione presentati degli schieramenti durante l’ultima
campagna elettorale la Lu na nu ova off r e du e spazi
identici ai gru ppi di maggior anza e di minor anza del
C onsiglio comu nale di Palagano. Spazi totalmente
autogestiti dai rispettivi gr u ppi consigliar i

Gruppo di maggioranza
Aria nuova
Il gruppo di m aggioranza “Aria Nuova” uscito vince nte dalle elezioni am ministrative del 15-16 maggio 2011, ringrazia la re dazione de lla “Luna” pe r
l’opportunità di questo spazio al fine di poter com unicare con i propri cittadini. Per prim a cosa si
vuole sottolineare il fatto che in cam pagna elettorale ci siamo prese ntati in 10 e 10 siamo rim asti,
nonostante la le gge pre ve da che solo 7 possano
ufficialm ente amm inistrare, i nostri 3 “colleghi” rimasti fuori dal C onsiglio sono preziosi collaboratori
svolgendo compiti im portanti per il Comune.
I ruoli sono stati divisi nel m odo segue nte:
Fabio Braglia: sindaco; Paola Bertelli: vice-sindaco e assessore al bilancio; Graziano A lbicini:
asse ssore sport e turism o; Pamela Barbati: asse ssore al sociale e sanità; Laura Facchini:
capogruppo di maggioranza e consigliere con delega scuola e cultura; Daniele Giannini: consigliere
con de le ga ai lavori pubblici; Davide Barbati: con-
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siglie re con de le ga all’urbanistica; Patrizia Dignatici: collaboratore responsabile te rritorio e am bie nte; Viviana Pacchiarini: collaboratore responsabile istruzione; Paolo Beneventi: collaboratore
re sponsabile politiche giovanili e sportive.
Da subito abbiam o dovuto affrontare proble matiche
de rivanti, non solo dalla situazione finanziaria de ll’Ente, m a anche dalla situazione personale e dal
parco macchine, in dotazione al com une , disastrato
o obsoleto. Ci siamo trovati sprovvisti della figura
del responsabile dell’ufficio amministrativo, in quanto
dal 17 m aggio e fino al 30 giugno e ra assente per
ultimazione delle ferie pregresse e dal 1 luglio è
stato collocato in pe nsione . Per il m om e nto tale
posto è stato ricoperto, prima con la prese nza di
due pom e riggi e una m attina da una dipende nte
de l com une di Prignano S/S, grazie alla disponibilità fra Enti, e ade sso con l’assunzione a te m po
determinato fino al 31 dicembre. Solamente dal pros-
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simo anno, come prevede la legge, si potrà bandire
una sele zione pubblica pe r un posto a tem po indeterminato.
Mancanza de l tecnico ai lavori pubblici. Pe r tale
asse nza si è attinto da una graduatoria già pre sente in comune con l’assunzione a tem po inde te rm inato del ge om . Enrico Nobili.
Sono stati e ffettuati anche cam biam e nti sull’asse tto organizzativo de lle mansioni de i dipende nti,
come il trasferime nto de lla responsabilità dei tributi dall’ufficio te cnico al se ttore finanziario, come di
norma è in tutti i comuni. Pertanto pe r chiarime nti
sui tributi ICI e TAR SU rivolge rsi a Marco Pe de rzoli
e Sim ona Sassi, e ntrambi trasfe riti al piano supe riore del Comune.
Sarà trasferito anche l’ufficio pre notazioni visite
(CUP), sem pre al piano te rra m a sulla sinistra, in
modo da rende rgli una collocazione più riservata e
pe rsonale rispe tto a que lla di prima, in pieno corridoio d’e ntrata. D’ora in avanti tale se rvizio sarà
ope rativo tramite la Sig. Sonia Abbati.
Sarà effe ttuato ne i prossimi giorni anche il trasfe rime nto dell’assiste nte sociale dal piano superiore
al piano te rra in m odo da re nde re più agevole questo ufficio soprattutto per le pe rsone anziane se nza dover fare le scale .
Per conse ntire un m iglior se rvizio da parte degli
uffici te cnici, dal prim o ottobre è stato adottato
un nuovo orario di rice vime nto al pubblico e più
pre cisam ente : lunedì: chiuso; martedì: aperto al
pubblico dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle
17,30; mercoledì: aperto solo su appuntame nto
allo 0536 970915; giovedì: chiuso; venerdì: ape rto
al pubblico dalle 9,00 alle 12,00 e al pom e riggio
solo pe r tecnici dalle 15,00 alle 17,30; sabato:
aperto al pubblico dalle 8,30 alle 12,00.
Da un punto di vista finanziario, la situazione che
abbiam o trovato e ra una situazione paralizzata,
chie de ndo ai vari uffici l’ele nco de lle pendenze è
risultato che si dovevano provvedere a pagam enti
di fatture liquidate m a non pagate pe r € 417.080,01
(fatture anche di m ode stissim e cifre com e que lla
di € 48,66); l’ufficio te cnico aveva fatture da pagare pe r € 150.806,47 e il servizio al cittadino pe r
€ 26.546,76.
Insom ma già alla data de l 17 m aggio, quasi tutto il
bilancio 2011 impegnato. Da risolvere imm ediatame nte un contenzioso con l ‘ATC M per il pagame nto di una fattura di trasporto alunni risale nte al 30
se tte m bre 2008, trascinato in tutti que sti anni,
face ndo sì di portare l’ATC M ad un ricorso le gale
nei confronti del comune se non si fosse provve duto subito a pagare.
La gravità più e vide nte e d im portante però, più
volte enunciata in questi me si, dall’analisi de l bilancio è stata l’iscrizione a fine bilancio 2010 di

acce rtame nti relativi ad IC I ancora da riscuotere
pe r una somma complessiva di € 966.751,01 e più
pre cisam e nte : € 129.433,19 pe r l’anno 2008,
€ 404.707,47 per l’anno 2009 e € 432.610,35 pe r
l’anno 2010. La gravità di que sto fatto è di avere
iscritto a bilancio que ste cifre senza la base e il
supporto di re ali acce rtam enti e me ssi, notificati e
successivam e nte m essi a ruolo. Inoltre di avere
perso de gli anni contributivi orm ai passati in pre scrizione.
Spe tterà a noi ora, dove r fare gli e sattori de lle
tasse, sottoline ando il fatto di dove r solo riscuotere ma se nza spe ndere nulla di que sti soldi perché già quasi tutti impegnati e spesi in que sti anni
dal 2008 al 2010.
Grandissim o lavoro quindi da costruire ed infatti ci
siamo già attivati con:
1) la costituzione de l gruppo di lavoro ICI (al di
fuori de l normale orario di ufficio);
2) la dotazione di un nuovo software dei tributi in
grado di colloquiare con tutte le banche dati disponibili;
3) una consulenza altam ente spe cializzata e professionale;
4) di un nuovo re golame nto IC I.
Ci rimangono comunque delle perplessità in quanto
la cifra da incassare è veram e nte alta.
Analoga situazione, anche se più m odesta, è l’incasso per € 149.214,00 di tassa rifiuti (TAR SU),
relativa a contribue nti che dal 2005 al 2010 non
hanno pagato. Q ui era tutto m olto chiaro, bastava
che in questi anni l’am ministrazione si fosse fatta
imm ediatam e nte carico di far pagare, attrave rso
l’em issione di appositi e pre cisi acce rtam enti a carico delle pe rsone risultate inadempienti. Tutto questo per una questione di giustizia e d equità ve rso
tutti i cittadini che hanno se mpre pagato.
Anche su questo fronte ci siamo imm ediatam ente
attivati notificando l’acce rtame nto di pagame nto
alle persone inte re ssate , dando tem po 10 giorni
per pagare , e alla scadenza di tale te rmine a chi
non lo ave sse fatto, è stata aggiunta la sanzione
de l 30%.
Tale mancanza di riscossione ha creato pe rtanto,
negli anni, una soffe re nza di liquidità di cassa da
parte de l comune che costantem e nte de ve utilizzare l’anticipazione di cassa da parte de l proprio
te sorie re (è com e un fido pe r i privati o pe r le
imprese).
Già dalla prim a settimana il nuovo Consiglio ha dovuto affrontare proble mi ereditati dalla pre cedente
am ministrazione come la bonifica am ianto di Casa
papa Giovanni. L’AUSL, Ufficio d’igiene pubblica –
Responsabile dott.ssa Lamberti – ha “invitato” l’amm inistrazione a proce de re ai lavori di bonifica dell’are a in te mpi brevissimi, sottoline ando il fatto che,
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già dall’anno 2005 quando venne fatto l’ultim o ce nsime nto degli imm obili con coperture in am ianto, il
com une era stato sollecitato più volte a bonificare
l’e dificio. A febbraio 2011 venne dato al sindaco
Paolo Galvani l’ultimatum per l’inizio dei lavori (che
non fu rispe ttato) e l’AUSL di conseguenza informò
la Re gione e Finanza, la quale avre bbe dovuto confiscare l’are a. Solo pe rché il com une e ra inte re ssato dalle elezioni amm inistrative tali enti hanno te rgive rsato e aspe ttato l’arrivo della nuova amm inistrazione. Pe r questo motivo abbiamo im mediatam ente iniziato i lavori che hanno comportato una
spe sa di 45.000 e uro. C i siamo attivati anche pe r
ave re un contributo che coprisse tale spesa, m a
l’unico re gionale che e ra disponibile e ra subordinato allo smaltime nto dell’am ianto ma con il vincolo di
me ttere dei pannelli fotovoltaici che avre bbe ro aume ntato ulteriormente la spesa. Si è anche pensato all’assunzione di un nuovo m utuo ma, pe r non
creare ulte riori indebitame nti, analizzando m eglio il
bilancio, la soluzione è stata trovata con la vendita de lle azioni libe re di Hera. E’ chiaro che sappiamo be nissim o anche noi che non è certo il m ome nto migliore per ve nde re dato l’andame nto de ll’economia e del me rcato, forse avrebbero fatto me glio
a ve ndere tali azioni negli anni passati, com e hanno fatto altri com uni limitrofi, riscuote ndo somm e
più alte .
Altri lavori eseguiti.
- R ealizzazione dei lavori sulla strada “La FerraraC entocroci” chiusa al traffico in località I C inghi di
Boccassuolo causa frana. Su richie sta e solle cito
de lla nuova am ministrazione si è ottenuto un contributo dalla R egione di 35.000 e uro pe r mettere in
sicure zza la strada e ripristinare la circolazione ,
che in que sto mome nto è a se nso unico alte rnato
pe rché rim ane da istallare un nuovo guard-rail danne ggiato durante i lavori.
- R e alizzazione de i lavori sul ponte a Lam a di
Monchio, tram ite contributo otte nuto dalla pre ce de nte amm inistrazione dal Consorzio de lla bonifica
de ll’Emilia C entrale, sistem ato e re so agibile.
- R e alizzazione de i lavori all’Isola Ecologica di
Fiaborra, località Lama di Monchio, pe rché non in
regola con la norm ativa vigente e diventata una
vera e propria discarica a cie lo ape rto, producendo solame nte costi. E’ stata chiusa per un pe riodo
di te m po ne ce ss ario p e r att ivare lavori di
risiste mazione , pulizia e aggiornam ento. E’ stata
infatti installata una pom pa di dre naggio, portata
la corre nte trifase e attivato un piano di ge stione
tra comune e d He ra che pre ve de l’ape rtura de ll’isola 3 giorni la se ttim ana con la pre se nza di un
operatore qualificato. L’ape rtura è stata pote nziata, rispetto a prim a, prevede ndo tutta la giornata
del sabato, giorno molto richie sto, nella m attina
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dalle 9,00 alle 12,00 e nel pom eriggio dalle 14,00
alle 17,00. Gli altri due giorni sono il m arte dì e il
giovedì dalle 14,00 alle 17,00. Contiam o sul buon
senso de lle persone e a diffe re nza del passato, i
rifiuti dovranno e ssere confe riti esclusivamente all’inte rno de ll’isola e cologica ne gli orari di ape rtura,
diversamente l’abbandono di rifiuti all’esterno sarà
sanzionato a norm a di le gge con pe santi multe.
- E' in fase di realizzazione e ultim azione il Proge tto WI FI che prevede l’istallazione di ante nne pe r
l’accesso a Inte rnet ne i principali luoghi di aggre gazione delle frazioni e del capoluogo. Pe r pote r
navigare bisogna andare in comune, da Emanue la
o Giovanna, e pagando 10 e uro si otte ngono le
cre de nziali di acce sso (password) pe r 720 ore di
navigazione da utilizzare nel periodo che uno preferisce .
- Manute nzione de lle strade con inte rve nti di
asfaltatura e chiusura buche (sappiam o che ne
sono rimaste ancora m olte…).
- Sfalcio dell’e rba e pulitura degli argini in tutte le
strade di competenza comunale.
- Asfaltatura della strada di fronte alla canonica
de lla Parrocchia di Costrignano.
- Lavori di manutenzione ai Poli scolastici di Palagano e Monchio per la riapertura dell’anno scolastico.
- C ondiviso e finanziato un nuovo proge tto doposcuola pe r le scuole m edie e il lice o linguistico e d
economico sociale di Palagano.
- Manutenzione e ristrutturazione de i bagni pubblici di Palagano capoluogo.
- R iqualificazione de ll’ufficio turistico e stivo
de centrato UIT ape rto dal 23 luglio e fino al 31
agosto. Spostato dalla piazza de l Municipio alla
piazza de l me rcato “Imelde Ranucci” con il re cupe ro
della case tta di le gno, costruita nel passato proprio pe r que sto utilizzo, diventata nel tem po un
vero e proprio ricove ro attre zzi e pattume .
- R ealizzazione della prima giornata di riqualificazione dell’ambiente e dell’arredo urbano. Infatti dom enica 19 giugno se mplici cittadini, volontari, associazioni e am ministratori pubblici hanno lavorato
insie m e pe r ce rcare di dare un aspetto civile e
de coroso al capoluogo e alle frazioni in pre visione
de ll’estate , per avere luoghi puliti e piacevolm ente
ordinati, sia per le persone che ve ngono da fuori,
turisti, sia per i residenti. I lavori hanno riguardato
la pulizia di parchi, l’acquisto di fiori, l’acquisto di
cestini, rifacime nto di staccionate , aggiustatura di
giochi ne l parco, riverniciatura di panchine , di strutture di legno e rifacim ento delle gradinate . Da sottolineare che alcune frazioni com e C ostrignano,
Lam a di Monchio, Monchio e il capoluogo hanno
continuato anche ne i we ek -end succe ssivi, di loro
iniziativa, alla pulizia del paese.
Un ringraziam e nto speciale va a tutti coloro che si
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sono assunti l'im pegno nel te mpo di curare e mantenere in ordine le aree coinvolte , com e l’innaffiatura
e la cura de i fiori giornalme nte.
- Il 16 luglio è stata istituita la giornata pe r la
comm emorazione dell’eccidio di Monchio, Costrignano, Susano e Savoniero a seguito de lla sente nza
del tribunale m ilitare di Verona che ha m esso in
luce e condannato la strage , il comune si sta ora
intere ssando per otte nere la me daglia d’oro al valor
civile .
Come obiettivi futuri a breve term ine , l’amm inistrazione si propone:
1) approvare il nuovo PAL Sanitario nel quale si è
fatta richie sta di un'auto-infe rmieristica che copra
la zona.
2) Istituire un centro d’aggre gazione per anziani e
pote nziare il servizio di dom iciliarità.
3) Pote nziare la raccolta rifiuti diffe re nziata con
l’inse gnam ento dire tto ai cittadini, casa pe r casa o
per piccole “borgate ", attrave rso gruppi di volontari che daranno informazioni com e fare ne l modo
giusto la raccolta differe nziata.
4) Incontrare le associazioni sportive e no pe r va-

lutare insieme nuove convenzioni.
5) Sistem are Via La Croce a Costrignano e parte di
Via Il Poggio. Via San Giovanni e Via C aste llaro
tramite "l’AsseTre ".
6) Lavori di manute nzione e riqualificazione dei cimite ri di Monchio, Boccassuolo, C ostrignano e Palagano.
L’amministrazione, mantenendo fede al suo programm a elettorale , ha voluto incontrare , in que sti giorni, i cittadini per un primo bilancio di questi quattro
me si, attrave rso l’organizzazione in tutte le frazioni e capoluogo di appositi incontri durante i quali
abbiamo com unicato ai cittadini l’ope rato fatto.
Pe nsiamo che la nostra am ministrazione , in pochi
m esi, abbia ridato linfa vitale al nostro pae se in
termini di voglia di fare, coerenza e praticità.
Vogliamo ringraziare inoltre tutti i cittadini perché
in que sto primo periodo de l nostro inse diamento, ci
hanno aiutato e sostenuto in tutto e per tutto, e
grazie a loro e alla nostra disponibilità sta nasce ndo a Palagano quel sentim ento “com une” che dà
nuova vita e spe ranza al nostro “bel Pae se ” come
direbbe Tanino Nizzi, autore de lla Palaganeide.

AMMINISTRATORI A CONFRONTO

Gruppo di minoranza
Insieme
per Palagano
Il gruppo di minoranza "Insie m e pe r Palagano", pur ave ndo ade rito al nostro invito, ha deciso di non
utilizzare lo spazio a loro disposizione offerto in questo num ero de la Luna nuova.

IL DIBATTITO È APERTO
Chiunque volesse scrivere alla maggioranza o all'opposizione, in merito a ciò
che ci comunicano attraverso queste pagine, può farlo inviando lettere o email
al nostro indirizzo: provvederemo a pubblicarle.
redazione@luna-nuova.it
La Luna nuova, Via Palazzo Pierotti, 4/a - 41046 Palagano (MO)
www.luna-nuova.it |Blog "La buona amministrazione"
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S P ECI A L E

di Davide Bettuzzi

LA STRAGE ricordata

18 MARZO 1944
Monchio, Costrignano,
Susano, Savoniero

6 LUGLIO 2011

L

e indagini sulla strage da parte de lla procura
m ilitare di La Spe zia (poi soppre ssa e accorpata a
quella di Ve rona), su iniziativa del Procuratore militare Marco De Paolis, sono iniziate nel 2005.
Acce rtato il dece sso de l capitano Von Loeben nell'autunno 1945 sul fronte orientale in Polonia, sono
alla fine stati rinviati a giudizio per que i fatti, se tte
tra e x ufficiali e soldati con incarichi di com ando della divisione He rmann Göring, re sponsabili presunti per
le stragi di Monchio, C ostrignano, Susano e Savonie ro
e di que lle di C e rvarolo (R E) e di altre località in
Toscana. L'udienza preliminare si è svolta a Ve rona il
5 ottobre 2009. L'accusa conte stata è di om icidio
plurimo pluriaggravato e continuato.
Gl i im put at i s on o: Gusta v B randt , Helm ut
Odenwald, Fritz Olgerg, Ferdinand Osterhaus,
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Tribunale militare di Verona, 6 luglio 2011:
dopo quasi 10 ore di Camera di consglio
viene letta la sentenza

Dopo 67 anni dai fatti tragici che
segnarono per sempre Monchio, Susano,
Savoniero e Costrignano si conclude il
processo avviato nel 2005. Ergastolo per
sette dei nove ex nazisti imputati.
È la sentenza emessa dal Tribunale militare
di Verona al termine del processo per le
stragi di civili a Monchio, Costrignano,
Susano e Cervarolo, nel reggiano, del
1944. La massima pena è stata inflitta per
le gravissime colpe sia nell’ideazione che
nell’esecuzione di una carneficina voluta
per ritorsione, un caso di rappresaglia
efferato e persino inutile
nella logica militare.

SPEC IALE
la st rage rico rd a ta

Ha ns Geo r g W ink le r , Gunthe r
Heinroth, Wilhelm Stark. Su di loro
gravi indizi di responsabilità dimostrati
da intercettazioni te lefoniche effettuate
dalla polizia tedesca e dalla Procura di
Dortm und e pubblicate dagli organi di
stam pa ne l settem bre 2009. Succe ssivamente incrim inati, la loro posizione è
stata riunita a quella di altri im putati:
Ho rs t Gunther Ga briel e A lfr ed
Luhmann.
Il Governo federale te de sco è stato citato come re sponsabile civilmente de lle azioni de gli uomini della We hrm acht
e si è ritualm e nte dife so durante le
udie nze . Il giudice Vince nzo Santoro ha stabilito
un fitto cale ndario di udienze a partire dal 3 nove mbre 2010 al fine di giungere alla se ntenza e ntro l'e state del 2011. La C orte , oltre che dal giudice Santoro è composta da Antonio Bonafiglia (giudice a latere ) e dal capitano de ll'e se rcito Attilio
Pasquale tto (giudice m ilitare ). Gli atti del processo
sono stati raccolti i 60 faldoni, 52 le udienze ce le brate e 320 le parti civili amm esse. Il 6 luglio 2011,
dopo quasi die ci ore di C am era di C onsiglio, Vin-

Fabio Braglia (sindaco di Palagano)
e A ntonella Gualmini (sindaco di Montef iorino) al
processo di Verona per la lettura della sentenza.

ce nzo Santoro ha le tto la se nte nza di fronte ad
oltre due cento persone prove nienti dai te rritori
colpiti dalle stragi. Ergastolo pe r il sottote nente
Ferdinand O ste rhaus, 93 anni, il caporale Alfre d
Luhm ann, 86 anni, e pe r il capitano He lm ut
O de nwald, 91 anni; tutti appartenenti alla 10a batteria artiglieria contraerea de lla “Fallschirm-PanzerDivision Hermann Göring” (SS), che il 18 marzo del
1944 com pì la strage di Monchio, Susano, Costrignano e Savonie ro. Per la se conda sezione de l tribunale militare di Ve rona sono loro
i re sponsabili dell'eccidio che costò la vita a 136 persone: uom ini,
donne e bambini.
Pre visti anche risarcime nti in de Le responsabilità di questa strage sono da attribuire, da un
naro: 100.000 e uro alla Provincia
di Modena, 200.000 euro al Comulato ai reggitori del p residio fascista di Montefiorino, dalne di Palagano, 30.000 e uro alla
l'altro agli organizzatori tedeschi sul campo della rappreRegione Emilia Rom agna e 10.000
saglia.
e uro all'Anpi oltre ad una somm a
I rapporti allarmistici diffusi da mesi dal podestà di Montevariabile tra i 35.000 e i 300.000
fiorino, Francesco Bocchi, e dal capo locale della G.N.R.,
euro ai famigliari de lle vittim e.
Arturo Mori, aveva no contribuito a desta re l'allarme delle
I giudici de l Tribunale m ilitare sono
autorità tedesche le quali erano preoccupate anche dalla
stati chiamati ad esprim ersi anche
sui fatti avvenuti a C e rvarolo, ne l
diffus ione di armi nella zona e dalla formazione di attive
re ggiano, e in Toscana, tra m arzo
bande partigiane, soprattutto quelle guidate da Nello Pini e
e m aggio de l 1944. Pe r sette de i
da Barb olini.
dodici im putati, tre dei quali e rano
L'efferatezza dimostrata poi sul campo è da attribuirsi alle
de ce duti nell'arco de l processo, la
tre compagnie della Göring comand ate dal capitano Von
pe na infe rta è il carce re a vita.
Loeben e dal tenente Von Poshinger.
Due le assoluzioni. Gli ergastoli in
totale sono stati 17 perché ad alIl podestà Francesco Bocchi fu poi ucciso il 16 marzo 1945
cuni di loro sono stati conte stati
da ignoti in Modena.
più capi di imputazione.
Mori sembra sia stato ucciso il 25 aprile 1945 a Chiari
La R epubblica Fede rale tedesca, inmentre era in fuga verso la Svizzera.
fine, è stata riconosciuta re sponIl tenente Von Poshinger, dagli atti processuali risulta decesabile civile de lle stragi, anche se
duto per cause naturali in Germania nel 2007.
sarà il tribunale inte rnazionale
de ll'Aja a delibe rare.

I responsabili
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18 MARZO 1944: LA STRAGE

Un'immagine di Monchio dopo i f atti del 18 marzo 1944.

Una breve
ricostruzione storica
Dopo alcuni scontri avve nuti il 9
marzo 1944 tra formazioni partigiane e truppe nazifasciste in cui
rim ase ro uccisi se tte m iliti ne i
pre ssi di Savonie ro, il 16 e d il 17
marzo altri scontri avvenne ro nei
pressi del monte Santa Giulia dove
si e rano ritirati i partigiani; qui rim ase ro uccisi un ufficiale ed alcuni soldati te de schi.
A que sto punto venne fatto inte rve nire l'ufficio ge rm anico di
collegamento pe r l'Emilia che fece
affluire sull’Appennino m odenese
un re parto di paracadutisti de lla
divisione corazzata He rm ann
Göring comandato dal capitano
Kurt Cristian von Loeben, accompagnato da re parti de lla G.N.R .
di Mode na che si piazzarono a
Monte fiorino e circondarono la
valle de l Dragone.
Alle prim e luci de ll'alba de l 18
m arzo dalla R occa di Montefiorino iniziò un intenso cannoneg-
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giam ento su Monchio, Susano e
C ostrignano. Gli abitanti abbandonarono le case più esposte al
tiro de i cannoni e tra il te rrore
gene rale ce rcarono riparo ne lle
cantine delle abitazioni più riparate .
Molti trovarono rifugio con le famiglie nei dirupi aperti dai torre nti che dai monti sce ndono ve rso
il Dragone o nei boschi, prote tti
da grosse que rce o ne gli avvallam enti prote tti da dossi. Fu im possibile raggiungere altre borgate pe rché le granate e splode vano in modo incessante, impedendo
ogni via di fuga.
Ve rso le ore 7 de l mattino gli autome zzi de lle truppe te de sche
iniziarono a m uoversi da Montefiorino e Savoniero pe r circondare i pae si colpiti, form ando una
lu nga colo nna di auto carri,
camionette , m e zzi cingolati e d
autoblindo. I reparti si e rano di-

visi le borgate e le frazioni da rastre llare ; non appena giunti sul
posto asse gnato lanciavano in
aria razzi lum inosi per informare
l'artiglie ria di spostare il tiro su
zone non anco ra raggiunte .
Quando tutti i reparti raggiunse ro i loro obie ttivi ce ssò il fuoco
de i cannoni.
Da questo mome nto iniziò lo sterm inio: tutte le case incontrate
venne ro razziate e depre date di
provviste alim entari, di oggetti di
valore e date alle fiamm e; gli animali m igliori ve nne ro razziati, gli
altri bruciati vivi ne lle stalle .
Molti abitanti passati pe r le arm i
ne i luoghi in cui ve nivano sorpresi. Una parte degli uomini furono
costretti a trasportare armi, munizioni e i be ni razziati ve rso
Monchio; questi uom ini nel pome riggio furono assassinati.
Il prim o borgo inte re ssato fu
Susano che al tempo contava 250
pe rsone; furono ste rminate intere famiglie . Tutti gli otto m em bri
della famiglia Gualmini vennero uccisi, com pre si i bam bini di sette ,
cinque e quattro anni. In località
La Buca furono uccise se i pe rso-
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16 LUGLIO
PER NON DIMENTICARE

ne.
Poi m entre si term inava a Susano, altri reparti si abbatte rono sulle prime borgate di C ostrignano. Le case
ve nnero perquisite, le donne ed i bambini furono spinti sulla strada verso Susano e tratte nuti sotto la minaccia delle arm i fino a sera. Alcuni uom ini ve nnero
utilizzati pe r trasportare armi e munizioni, altri ve nnero uccisi dire ttame nte sul posto con le m itragliatrici.
Anche a Monchio si ripeterono le stesse sce ne de gli
altri due paesi.
Il parroco del paese, don Luigi Braglia, scriverà: "Sono
le se tte de l mattino quando com incia il saccheggio e
Il C om une di Palagano ha istituito per il 16
l’orribile strage . Entrano nelle case, spe zzano le stoluglio la Giornata di commemorazione delle
viglie e mandano in frantum i i vetri con i grossi fucili;
vittime civili trucidate dai nazisti nel 1944.
fanno uscire le donne e i bambini, fanno una scorreria
L’iniziativa arriva dopo la se nte nza che ha
nelle came re, rubano qua e là ciò che loro aggrada,
inflitto tre e rgastoli ad e x SS. La giornata
scaricando gli uom ini che ave vano nel fratte mpo te ve rrà ce le brata ogni anno.
nuti fermi sotto la minaccia de lle armi e quindi li avviNella foto un momento della cerimonia di comano alla piazze tta in prossimità de l cim ite ro ve cchio
m em orazione tenutasi in località la Buca di
dove ve ngono passati per le armi".
Susano il 16 luglio. In questo luogo, divenuto
Alla fine di que sta tragica giornata si conteranno 129
uno de i simboli storici de lla strage , è stata
cadave ri: 71 a Monchio, 34 a C ostrignano e 24 a
sterm inata una famiglia di sei persone.
Susano cui si de vono aggiunge re 7 civili uccisi se nza
appare nte motivo nei giorni im mediatamente prima e
dopo la strage che portano il totale a 136 vittime tra cui 6 bam bini di e tà inferiore ai dieci anni, 7
ragazzi tra i die ci e d i se dici, 7 donne di cui una all’ultim o m e se di gravidanza, 20 anziani ultra
se ssantenni di cui uno sem i paralizzato.

Le vittime
Monchio: A bbati
C allis to, A bbati
C ristoforo, A bbati G ius eppe, A bbati M ilziade,
A bbati Raffaele, Abbati
Remo, A bbati Tommaso,
A lbic ini Ermenegildo,
Barozzi A ugusto,
Barozzi A delmo, Barozzi
M ario, Bedos tri G ius eppe, Bedos tri L uigi,
Buc ciarelli L ivio, Braglia
A mbrogio, C ornetti
A dele, Cornetti Luigi,
C aminati Giovanni,
C as elli Alberto, C arani
E rnes to, C arani
G eminiano, C ompagni
E rnesto, D ebbia E nrico,
D ebbia Franc o, D ebbia
V alerio, D ebbia Roberto,
Fac chini Sis to, Ferrari
E gidio, Ferrari Remo,
Ferrari Teobaldo, Fiorentini Gius eppe, Fontanini
Teodoro, Giberti Attilio,

G iberti E leuterio, Giusti
G iuseppe, G uglielmi
A urelio, Guglielmi Emilio,
G uglielmini L uigi,
G uglielmini Renato,
G uglielmini Giuseppe,
Sajelli P ia, M agnani
Amilcare,M archi Ivo,
M artelli Giuseppe,
M artelli Alvino, Mass ari
G ino, Mesini C elso,
M es ini A less andro,
M us si Remo, O ri A ttilio,
O ri Ernes to, P anc ani
C laudio, P anc ani
E rnesto, Pancani Marco,
P anc ani Tonino, P is toni
L eonildo, Pistoni M ic hele, P is toni L uigi, Ric chi
E rnes to, Ric chi V iterbo,
Rioli A ntonio, Rioli P ellegrino, Rioli M auro,
Silvestri Agos tino,
T incani E nnio, Tinc ani
G eminiano, Venturelli
D ante, Silves tri Ines ,

V enturelli Gioacc hino,
V enturelli Florindo e
Sas satelli A delmo.

P as quino, Bas chieri
M ario, Beneventi Pellegrino, Beneventi Giacomo, Beneventi Gius epSusano: Gualmini C elso, pe, Caminati A delmo,
As chieri Clerice, A schieri C as inieri L uigi,
M as similiano, G ualmini
C ec cherelli G ianBattis ta,
Raffaele, Bas chieri
C hies i Sante, C ompagni
M aria, G ualmini Lavinia,
Tolmino, Ferrari Sec onG ualmini C elso di Raffado, Ferrari N ino, G hiddi
ele, G ualmini V iterbo,
L orenzo, Lami A lc ide,
Gualmini A urelio, Albicini L ami Silvio, L ami Ennio,
D elia, M aras toni Urs ilia,
L ami M ario, L orenzini
M aras toni O rfeo, C arlo
M arcellina, Maes tri
di N N , G herardo Filippo,
M as simo, Panc ani
G arzoni Frances ca,
G ius eppe, P igoni L uigi,
Baldelli C amillo, C as ac ci
P igoni Lino, Rioli
D ovindo, C as ini Battis ta, E rnesto, Rioli C laudio,
C as olari Florigi, P agliai
Rioli Pellegrino, Ros i
D omenic o, P agliai ToniD ante, Sas s atelli
no, P eli Giuseppe, P eli
L odovico, Severi E nrico.
A ndrea, Zenchi D ante.
Savoniero: Sas s atelli
Costrignano: Barbati
A delmo (c atturato e poi
E rs idio, Barbati Ignazio, ucc iso il 1 9 marzo a
Barbati Luigi, Barbati
M ontefiorino).
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"LA MEMORIA PER
COSTRUIRE IL FUTURO"
Le riflessioni di Fabio Braglia,
sindaco di Palagano
Ci sono voluti 67 anni, ma ci siam o riusciti: giustizia è stata fatta, la verità storica sull’e ccidio
de l 18 marzo 1944, stabilita.
La me moria non può dove rosam ente non andare a que lle che

Rolando Balugani

A ndrea Speranzoni

Marco De Paolis
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possiamo definire le ‘madri coraggio’ de l nostro te rritorio: le de cine di ve dove che la strage creò.
Ad e sse è toccato cre scere i nume rosi bimbi, quasi tutti in tenera età, divenuti in poche ore orfani.
Si trattava di mogli spe sso um ili,
con basso livello d’istruzione, ma
che hanno saputo fare fronte alla
tragedia potendo contare , quasi
esclusivame nte , su un valore diffuso ne lle nostre vallate: la solidarietà.
In un dram matico e , purtroppo,
duraturo offuscame nto dei valori
qual é que llo che stiamo vivendo, rite ngo dove roso ricordare
questo aspetto poiché sono convinto che solo la capacità di tutti noi di contribuire ad affe rm are
una socie tà più giusta, più solidale , potrà garantirci un futuro
di serenità.
Voglio ringraziare i familiari delle
vittime e la loro associazione
per ave r saputo supe rare qualche titubanza iniziale, ade re ndo
in m odo significativo alla costituzione di parte civile nel proce sso.
I troppi anni che hanno visto il
fascicolo sulla strage colpe volmente e vergognosamente occultato in que llo che è stato de finito l’armadio della vergogna,
hanno contribuito a trasform are
l’inse gnamento evangelico relativo al perdono, in un inaccettabile , e ticam ente e storicam e nte ,
sentime nto d’oblio.
L’ele nco de lle persone, degli enti,
delle associazioni e delle istitu-

zioni alle quali va la gratitudine
della nostra comunità è lungo; per
tutti de side ro ringraziare lo storico Rolando Balugani che pe r
prim o, grazie al suo pazie nte e
minuzioso lavoro di ricostruzione
de gli eventi, ha fornito al C om une un valido e basilare supporto;
voglio ringraziare l’avvocato Andrea Speranzoni, dive nuto in
questi anni non l’avvocato de l comune o dei familiari, m a un amico
dalle indiscusse capacità profe ssionali. Un grazie particolare a
Sabrina Guigli e Riccardo Stefani pe r il pre zioso lavoro e la
realizzazione del film "Sopra le nuvole", a ricordo e testim onianza
di ciò che accadde ; per m e rito
loro anche all’e ste ro conoscono
le nostre vicende .
Voglio ringraziare , inoltre , l’Anpi
di Modena e la sezione di Palagano, la Provincia e la Regione Emilia Romagna. Il com une
lavoro ha conse guito un risultato
atteso da 67 anni; di que sto possiamo davve ro andare fieri.
Un ringraziame nto se ntito va al
Tribunale Militare di Verona, al
colle gio giudicante e d al Procuratore De Paolis, pe r avere dato
giustizia ai fam iliari ed avere sancito la ve rità storica sugli e venti.
Palagano vanta sul proprio territorio la presenza de l "Parco Provinciale de lla R e siste nza Monte
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FILMOGRAFIA
"Sopra le nuvole"

Santa Giulia". La sua attivazione si de ve al lavoro di
due palaganesi: Le o Dignatici e Lino Lanzotti entram bi ex -partigiani. Espone nti
politici a livello provinciale ,
che se ppe ro, agli inizi degli
anni ’70, operare pe r ave re
a Monchio una testimonianza significativa de ll’e ccidio
e più in generale dei valori
della R esistenza.
La memoria
per costruire il futuro
Im pe gnative sfide ci atte ndono.
Dobbiamo affrontarle con la
stessa coe sione che ha caratte rizzato la fase processuale. Noi siam o un piccolo
comune e non abbiamo certo le forze, sia e conomiche
che inte llettuali, per perse guire in solitudine i risultati
che la m e m oria de lla più
grande carne ficina com piuta ne l m ode ne se nei confronti di ine rm i cittadini,
merita.
Un’azione solitaria che, peraltro, riterremm o sbagliata
poiché conoscere il dram ma, l’orrore de lla guerra, per
svilupparne l’antidoto, non
può e ssere un elemento geografi cam e nte lim itato.
Come com une pe nsiamo a
un percorso della m em oria
che coinvolga tutti i te rritori che, due me si dopo la
strage di Monchio, costituirono la Re pubblica Partigiana di Montefiorino, un cristallino esem pio di vita dem ocratica ne ll’Italia occupata, reso possibile , in primo luogo, dal sostegno della
popolazione locale.
I giovani conoscono l’e sperie nza de lla R e pubblica?
Sanno cosa e ra l’ospedale
di Fontanaluccia, ricordano
quanto fatto da don Sante
Bartolai, parroco di Savo-

Di Sabrina Guigli
e Riccardo Stefani.
Prodotto da
Mase lli Luisa pe r Fra le nuvole
e Se rgio Pe lone per The Bottom Line
2008
Il film è autoprodotto e racconta gli
eccidi di Monchio e C ervarolo de l marzo 1944 in uno sce nario di tradizioni e
usanze della vita montanara de ll'epoca. È interam ente recitato dalla ge nte
del luogo e dai fam iliari de lle vittime .
L'ide a del lungom e traggio, è nata dall'esigenza di raccontare e far
conoscere, soprattutto ai giovani, i luoghi e le tradizioni de lle nostre
m ontagne e una parte di storia che ha coinvolto dire ttam ente i nostri
te rritori de ll'Appe nnino m ode nese e reggiano, tra i comuni di Palagano,
Frassinoro, Montefiorino e Villa Minozzo, durante la seconda Gue rra
Mondiale. Per i due registi si tratta di "Una storia nata dall'amore
pe r la nostra montagna, con due
episodi troppo spesso dim enticati! O ggi siamo te stim oni di altre
gue rre , altre stragi, altre soffe renze in un mondo che non sembra avere imparato dal passato.
La guerra è sem pre uguale: non
è que lla dei pote nti, de i capi di stato, dei gene rali, m a soprattutto, è
quella de lla gente comune che è costretta a subire inerm e e indife sa."
Il film ripe rcorre i tragici avve nime nti di una parte de lla storia d'Italia
dim enticata con tradizioni, vita, valori che rende tributo alle vittime di
due stragi naziste.
"Straordinario... Trattare ce rti stati d'animo, certi argom enti così con
quella sobrietà è molto raro oggi... è la be lle zza e la qualità del film. Un
film che va visto, un film che è una poe sia... Un film di grande qualità,
direi insolita. Non è ridondante , non è pie no di effe tti, in cui si se nte
che c’è dietro una macchina, è una cosa m olto se mplice, questa è la
cosa più toccante” (Mario Monice lli). info: www.nellenuvole.it

"La malora - 18 marzo 1944"
Vide odocume ntario di Vera Paggi
Rainews24 - Rai C PTV Milano. 2010
"E poi fece ro la m alora…" lo dice così Bruna Libbra, raccontando que l giorno del 18
marzo 1944, quando i tedeschi de lla divisione e sploratori de l re parto He rm ann
Göring, fecero sce mpio di donne, bambini, uom ini e poi di case e di
ricordi. Erano agricoltori, alcuni alla macchia, un paio iscritti al partito fascista, tutti ine rm i e innoce nti. Chi è rim asto non ha paura di
ricordare, e ha raccontato que l giorno alle te le came re di Rainews24.
E' un racconto incalzante , se nza m ai e ssere re torico, che ci accom pagna per 50 m inuti fino all'ultim o pae se de ll'Appe nnino, a Monchio,
dove vengono fucilati gli ultim i.
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PROGETTI
La nuova am m inistrazione ha voluto dare un se gno di "aria
nie ro, de portato in cam po di connuova" anche nelle vice nde riguardanti l'e ccidio di Monchio,
centram ento in Germania? Quasi
Costrignano, Susano e Savoniero.
certame nte lo ignorano. Spe tta a
Per la prima volta una de le gazione ha parte cipato alla comnoi, a tutti noi, fare in m odo che
memorazione della strage di Marzabotto; in quell'occasiola m em oria viva, in primo luogo,
ne s ono stat i pre si accordi con le autorit à locali pe r
laddove gli avvenim e nti sono acun'inte rscam bio di e sperienze e visite.
caduti. Anche pe r que sto, com e
Il 19 novembre è prevista una giornata-evento per sostecomune , insisterem o in ogni se de
nere la richiesta della medaglia d'oro al valore civile; duaffinché ve nga salvata forse l’ulrante la giornata, che vedrà la presenza dell'avvocato Spe rantima testimonianza de lla strage: la
zoni, si alterneranno m om enti di lettura di brani dei diari, scritti
casa de lla Buca di Susano. In essa
da gente de l posto, su que i mom enti, con una fiaccolata che
fu trucidata un’intera fam iglia e
tocche rà tutti i luoghi più significativi de lla strage .
l’edificio venne poi dato alle fiamSe mpre ne ll'am bito de lle iniziative sorte in seguito alla sente nme . Le odie rne, precarie condizioza di Ve rona c'è da re gistrare l'ade sione al progetto "Linea
ni di staticità potrebbe ro farci perGotica", progetto regionale che intende riscoprire e ripercorde re quella testim onianza in quarere tutti quei luoghi e quei m om enti che hanno interessato la
lunque mom ento; dobbiamo, con il
nostre zone durante l'ultima fase de lla se conda gue rra mondiacontributo di tutti, scongiurare
le, in particolare la cre azione di un pe rcorso de i luoghi te atro
questa evenienza.
de lla strage.
Il grande patrimonio di docume nLa Buca di Susano dovre bbe esse re comple tame nte ristruttutazione raccolta dovrà essere conrata dive nendo un centro di raccolta e conse rvazione dei doservato in una sede appropriata;
cum e nti che riguardano il proce sso, oltre ad un ce ntro di agè ne ce ssario procede re alla digigregazione pe r trasmettere alle nuove gene razioni un monito e
talizzazione de i documenti per renun messaggio di pace.
de rli meglio disponibili. O ggi è per
Ultim a nota di rilie vo è l'iniziativa promossa dalla Gazze tta di
m olti aspe tti una giornata di fe Mode na di una sottoscrizione pe r costituire una fondazione
sta; ciò che chiediamo è che il tutanche que sta a supporto della richiesta de lla m edaglia d'oro
to non si esaurisca in un formale ,
anche se significativo appuntamento, ma divenga un agire quotidiano per ricordare, pe r conosce re , per costruire un futuro di pace .
Da ultimo e non certo per im portanza, voglio ribadire la più assoluta volontà dell’Amministrazione com unale di ope rare in tutte le se di opportune pe r raggiungere l’obie ttivo del confe rime nto della Me daglia
d’oro al Valor C ivile.
Lo dobbiam o noi, m a lo deve anche lo Stato, ai 136 caduti, alle loro vedove, ai loro figli, alla nostra
comunità, così duram ente provata, com ’è e merso, in modo inequivocabile, dalle risultanze processuali.
So che questa nostra fe rrea volontà può contare sul soste gno e sul fattivo aiuto di tutti coloro che sono
stati al nostro fianco, in m anie ra determinante, pe r stabilire la verità e d otte ne re giustizia.
Ringrazio di cuore quanti hanno condiviso l’azione intrapre sa, ci sono stati vicini, affinché il deside rio di
giustizia, intim am ente vissuto in tutti que sti anni, divenisse realtà.

Documenti e materiale di approfondimento su
www.luna-nuova.it alla sezione La Luna nuov a\Documenti
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Sperando di fare cosa gradita segnalo dalla Enciclopedia "La seconda Guerra
Mondiale - una storia di uomini" di Enzo Biagi il capitolo sulla strage di Oradour
Sur Glane (Francia) che è descritta dal grande giornalista in maniera sintetica ma molto
efficace e toccante. Questa strage ha numerosi punti in comune con la strage di Monchio, Costrignano,
Susano e Savoniero, in particolare: è stata eseguita in un piccolo paese indifeso, lontano da strade di
comunicazione strategiche ed importanti, con una popolazione di vecchi, donne e bambini. Come
pretesto l'uccisione di soldat i e di un ufficiale tedesco; è
stato utilizzato un reparto tedesco d'elite come la
Divisione SS "Das Raich", e tale eccidio non è stato
pubblicizzato come monito nei confronti dei partigiani.
Il processo, cominciato anni dopo la fine della guerra è
stato travagliato, non ha riguardato i cittadini francesi
di lingua tedesca di origine alsaziana in quanto è
intervenuta amnistia, come in Italia, ma ha riguardato
soltanto soldati tedeschi. La strage è ricordata molto
bene sui siti www.oradour.info ed www.oradour.org
con relativo sito della memoria molto ben tenuto.
Allego anche copia del bollettino-versamento di lire
20.000 del 1984 relativo alla fusione in bronzo
della statua di Cristo nel parco di Monchio.
È l'esempio di come per ottenere qualcosa bisogna
anche attivarsi monetariamente mettendo mano al
portafoglio. Credo che la maggior parte dei cittadini di
Monchio abbiano a vario titolo contribuito al
pagamento del loro monumento, che hanno
strenuamente cercato,voluto e costruito; altro che
contributi statali (20.000 lire nel 1984 erano soldi...).
Tale strada potrebbe essere forse ripercorsa anche per
il monumento alla Buca di Susano, con una petizionesottoscrizione popolare? Magari anche utilizzando un
sito o pubblicità via internet?
Saluti
Davi de Ri oli

Parco e monumento
di Monchio
Il parco è stato realizzato in ricordo de lla strage
de l 18 marzo del 1944. Nel parco, nell’im me diato
dopogue rra, fu posizionato un grande cerchio di
albe ri: ogni albero aveva la funzione di com me m orare una de lle vittim e . Al ce ntro de l ce rchio
una fontana monum entale con formelle decorative
in bronzo, re alizzate ne l 1974 dallo scultore Rom ano Buffagni, che narrano con efficace re alism o gli episodi legati alla Resistenza e all’eccidio.
Se mpre all’inte rno de l parco una statua in bronzo
raffigurante Cristo be nedice nte , realizzata da R omano Buffagni assistito dall’artista bulgaro Pavel Bucur. Nel basame nto quattro lapidi in granito
con i nom i e l’e tà dei caduti. Proge ttato verso la fine de gli anni Ottanta, il m onum e nto è stato
inaugurato nel 1992.
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ALTO
V O L TAG G I O
di
Francesco Dignatici

Rubrica
Musicale
della Luna

con la collaborazione di
A ndrea A lbicini

I giovincelli cominciano ad osservare i “colleghi” un
po’ meno giovincelli che suonano già da qualche
annetto… e qualcuno decide di formare un gruppo
rock di giovincelli che, da lì a qualche anno,
diventerà il riferimento per tutti quelli ancora più
giovincelli di loro… e forse non solo.
Ecco come si tramanda la
Palaganeide Voglia di Suonare.

PA L A G A N O
ROCK CITY
Part III
NASCE
LA NUOVA
GENERAZIONE.
ARRIVANO GLI

Still

I cinque pe rsonaggi di questa storia hanno
ve nt’anni esatti com e età m edia, ma da scrive re
su di loro ce ne sarebbe già un bel po’.
E non solo in senso retorico. Infatti, è soprattutto
grazie all’abitudine costante , meticolosa e maniacale
di uno di loro di annotare date, episodi e d impressioni,
che una grande m ole di informazioni su questa e ntità m usicale è

Water
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giunta intatta e dettagliata
fino ai giorni nostri.
La sorte ha voluto che io fossi
talme nte fortunato da m ette re le m ani sul diario di bordo de gli Still Wate r, la band
spartiacque fra la ve cchia
scuola de l rock palagane se e
la nuova, que lla de i “nati ne i
‘90”.
Scorre ndo alcune di quelle righe , l’approccio ironico e dissacrante con cui ho scritto de lle
gesta dei gruppi protagonisti di
que sto spe ciale ne lle puntate
prece de nti ha avuto un piccolo
tracollo e d ho dovuto pre nde re
quanto m ai atto di una “seria”
autenticità dietro tutta que sta
faccenda: noi tutti, rock er di provincia, tra gli am plificatori e le
casse da caricare e scaricare
ogni volta, tra i cavi jack, le pre se multiple di corre nte e le aste ,
tra il gestore che paga così così
e d il batte rista sbronzo, tra la
ge nte che ti ascolta e la ge nte
che non ti sopporta, tra la se ra-

ta di “gloria” e quella disastrosa,
tra l’assolo provato, riprovato e
poi toppato durante il conce rto,
tra l’am icizia e la m iriade di
cazzate insiem e, tra tutti gli spiragli di que sta piccola grande
passione ci abbiamo incastrato
alcuni de i ricordi più cari de lle
nostre vite .
Ma ora basta con i se ntim entalismi.
E’ il diario di Andrea “Alby” Albicini
a raccontarci com e tutto inizio’:
“Entrai a scuola di m usica insie m e a Ste , ne l doposcuola de l 5
febbraio 2003 alle 4 e 30 di po-

Still Water
Generi
Pop Rock, Rock Italiano, Pop, Soul,
Alternative Rock, Funky, Discomusic, Blues
Periodo di attività
2003 – ancora in attività
Prima formazione
Andrea Albicini (chitarra e voce),
Nicola Fratti (tastiere),
Stefano Fratti (basso)
Francesco Piacentini (batteria)
Formazione attuale
C hiara C ompagni (voce), Andrea Albicini (chitarra)
Nicola Fratti (tastiere), Stefano Fratti (basso)
Francesco Piacentini (batteria)
Chi ci ricordano
Un po' tutti, un po' nessuno

m eriggio. Vidi il Frank y con una
m e gabatte ria m ontata, la sua
Yamaha Birch Custom con i piatti
sple nde nti Ziljan e lui che stava
colle gando un mucchio di casse
a dei microfoni. Se nza mixer, con
colle game nti assurdi: casse che
e ntravano a m icrofonare altre
casse in casse più grandi. Una
m ucchia di cavi in casse tte pe r
cavi. Tutto que sto partiva da una
cassa dive rsa dalle altre, in cui si
pote vano colle gare fino a quattro strum enti e farli suonare tutti
insieme . Q ue lla cassa, o meglio,
que ll’amplificatore a 4 ingre ssi,
de lla potenza effettiva sprigionata di 30W teorici mono-cono, e ra
il Raimondo. Canali: Voce : Alby –
C hitarra: Alby – C hitarra: Ste –
Tastie ra: Nico.”
Una stanza presa in prestito da
banda e coro palagane si, piuttosto grande ma con un rim bom bo
pauroso; un po’ di attre zzatura
colle gata in un modo che dire “innovativo” non re nde rebbe l’ide a;
a ge stire il tutto c’e rano loro,
quattro simpatici m occiose tti, fra
gli undici e d i tre dici anni d’età.
Avanti bambini, smette tela di giocare con le chitarre . Sare bbe
stata una reazione com pre nsibile. Pare pe rò che i “m occiosetti”
fossero piuttosto risoluti, al punto di de siderare con de te rminazione quel loro primo incontro ufficiale . One, two, three, four...
si comincia. E al term ine de lla prima prova, “Bambole ” dei Ne grita
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è già in re pe rtorio.
Il batte simo risaliva a due
giorni prim a, all’SMS de l
batte rista, Francy “Piaccio” Piace ntini, da subito il
più dete rminato a trascinare gli altri tre ne ll’im presa: “C i chiam e re m o Still
Wate r, ho visto un be llissimo film in cui il gruppo si chiam ava così!”.
Arriva l’estate , un buon periodo
pe r continuare a darci de ntro.
Alcuni de i passaggi con cui “Alby”
de scrive que l periodo sono quasi
comm uoventi: “Cinque, se i, se tte , anche otto ora là de ntro, in
sala prove . C i pranzammo persino qualche volta: iniziavamo a
m ontare alle 11, Ste andava a
pre ndere da m angiare , a fare la
spe sa, e poi comodamente m angiavam o mozzare lla, pane , prosciutto cotto in cim a al woofer.
Quante ore stupe nde insieme. Le
finestre ape rte da cui entrava aria
fre sca d’e state e da cui usciva il
nostro Rock ’n Roll gre zzo, ine spe rto, innocente . Chissà a quante pe rsone abbiam o rovinato il riposo”. Passano i m esi, le chitarre
classiche lasciano il posto alle
elettriche e d i tem pi sono maturi
pe r l’esordio dal vivo nella situazione perfetta: 23 dice mbre 2003,
doppio concerto: Fe sta della m edie – Fe sta de lle e lem entari. C he
non si dica che non piacciono ai
giovani. Prova dopo prova, i bambini diventano più grandi e la crescita m usicale de lla band, così
come quella personale de i singoli
com pone nti, è e spone nziale :
Franci Piacentini si affe rm a, anco ra g iov anis sim o , com e il
batte rista dai colpi più potenti di
tutta la zona nonché com e potenziale colosso internazionale nel
consum o di Ge ne re Fem m inile
Comme stibile ; il buffo, impacciato “Ste ” reinventa se ste sso ne l
“Magico Stiu”, anim ale da palco,
anim ale e basta, tipo gode re ccio
e solido bassista. Alby, personaggio umorale quanto puro e ap-
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passionato, comincia ad affinare
la propria invidiabile te cnica
chitarristica e le proprie doti di
frontman-cantante; Nico Fratti
coltiva la sua relazione amorosa
con il pianoforte , lo strume nto
che , a bre ve distanza di tem po,
farà di lui “Il Mae stro”, uno de i
m usicisti più dotati e form ati a
cui il nostro be l paese abbia mai
dato i natali.
L’esordio (davanti ad un pubblico
che non abbia m eno di 15 anni
come e tà massima) avviene il 31
ottobre del 2005 al Marie nplatz,
la location per e ccelle nza de l rock
palagane se . Il quarte tto prose gue compatto la propria strada,
acquise ndo sempre più esperienza, solidità ed affidabilità in tutte le occasioni dal vivo che si prese ntano. Tutto ciò nonostante
qualche piccolo sbandam e nto
dovuto all’età ed al successo improvviso: qualche serata euforica
e qualche indige stione di groupies
da parte de lla “pre miata” sezione ritm ica Piace ntini-Fratti S.
sono solo qualche esempio.
Il rock scorre fluido tra il classico, qualche scappatella blue s ed
un bel po’ di tradizione me lodica
italiana che ve de gli Still W ate r
anche com e compositori di una
manciata di brani originali, ora ricercati e pagati dai colle zionisti
a suon di dollaroni.
Siamo già lontani da que l “suono
di chiarre classiche m icrofonate ”

(per usare le parole di Albicini) di
pochi anni prima. Difficile , già da
qualche anno, non considerare gli
Still W ater com e un'e ntità musicale con cui confrontarsi: pe r alcuni, stiamo parlando della band
dal contenuto tecnico più e le vato della “Palagano Rock City”.
La “svolta”, come la definiscono
gli Still Wate r ste ssi, è del m arzo
2009: l’okay di Chiara C ompagni
alla richiesta di unirsi alla band
com e front-girl è e ntusiasta e
naturale. Esattam ente come è lei,
vocalist ispirata e sim bolo de lla
nuova e ra de l gruppo. La band
cambia voce , m a non la voglia di
migliorarsi e reinve ntare se ste ssa; da qualche sfe rzata ele ttropop, al funky, alla discom usic, il
gruppo non m anca di re galare
performance m emorabile per tutti
i propri fe deli ade pti, il tutto con
una strizzatina d’occhio alle m ode
ed alle nuove gene razioni.
Dichiarato, soprattutto ai loro
e sordi, è il de bito de i “W aters”
con la vecchia guardia (Scossa,
Benza e R ock s O ff prim a di tutti); la novità sta ne l fatto che ,
per le band più giovani, il rife rime nto, ora, sono loro.
Insomm a: sono ormai nove anni
che sono in giro, ma se m brano
proprio lontani dall’ave re e saurito gli argome nti.
E ci auguriamo che con le chitarre e le ttriche continuino a giocarci
pe r m olto tem po ancora.

VOLONTARIATO

Viaggio nel mondo
dell'associazionismo
palaganese

S.C.I.L.L.A
30 anni
di solidarietà

s

Uno dei primi
documenti fotografici:
Arturo in Benin nel 1981

di Davide Bettuzzi

ce rto non ne imPer sostenere
m aginò le conl'associazione
SCILLA
i può dire che tutto è iniziato il seguenze futuConto corrente nume ro 1961 - Banco Popolare
24 dicem bre 1981. “Ho due me si re . Padre Antodi Verona e Novara, Filiale Palagano (Mo)
di fe rie arre trate, vorrei fare qual- nio contattò il
IBAN: IT 21 F 05188 66871 000000001961
cosa di utile... padre Antonio, non Centro Missionaconosci qualche missionario che rio de lla diocesi
possa aver bisogno di un infer- di Mode na e Arturo, poco te mpo dell’ese rcizio comm e rciale de lla
miere?”. Q uando Arturo fece que- dopo, si trovò a fare l’infermiere moglie . La maternità venne re asta domanda al proprio parroco a Kloue kanm è, in Be nin, pre sso lizzata e porta il nome di Giacinta
la Missione delle Suore de lla
e Scilla.
Sacca di Mode na. Q uando
Era il 1984 e si capì che que l
I PROGETTI IN C ORSO
rie ntrò i compaesani erano cugruppo missionario parrocchiale
riosi di conosce re ciò che avedove va cre sce re e dive ntare
va visto e fatto. Nacque l’idea
un’associazione di volontariato
di continuare e l’inve rno succon proprio statuto, gruppo diricessivo un gruppo di m ontagente e programmi. Il 25 gennaio
nari, guidati da Arturo e da
1985 venne fondata l’associazione
padre Antonio, tornarono in
de nominata S.C.I.L.L.A. (SolidaBenin
per
costruire
un
piccolo
rietà Cristiana Inte rnazionale LiCostruzione di un orfanotrofio
am
bulatorio
a
Saw
am
è.
bero Lavoro Amico) in m e moria
a Natitingou in Benin
A questo punto si voleva conde lla figlia di Luigi Capitanio. Nel
tinuare , le richieste non man2003 l’associazione ha ottenuto
cavano, i soldi sì. In particoil riconoscim ento di Organizzaziolare c’era da costruire una m ane non lucrativa e di utilità sote rnità a Kloue kanm è. Nonociale (O NLUS). l’associazione
stante la generosità de lla genSCILLA re alizza micro-interve nti
te non si riusciva a raccoglie ne i paesi in via di sviluppo con la
re la somma necessaria. Tutcostruzione e m anutenzione di
to
cambiò
in
seguito
ad
un
trastrutture socio-sanitarie (scuoCostruzione di un complesso
gico avvenim ento. In un incile, ambulatori, dispensari, materscolastico a Kipanzu (Congo)
dente stradale morirono la monità, acque dotti...) e fornisce
glie, Giacinta, e Scilla, l’unica
pre stazioni sanitarie tramite infiglia di Luigi Capitanio, frate llo
vio di personale sanitario e con il
di padre Antonio. Luigi volle
finanziamento di spe cifici proge tricordare la moglie e la figlia
ti. L’associazione ha ope rato in
finanziando il proge tto de lla
Be nin, Togo, C entrafrica, C am ecostruzione de lla mate rnità
roun, C ongo (Zaire), Madagascar,
con il ricavato de lla vendita
Etiopia, Mozambico e Brasile.
A ssistenza sanitaria alla popolazione di Sardroa
(Madagascar)

www.associazionescilla.it
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di Marino Marasti

i misteri della

SINDONE
Q

uello che è ce rto è che si tratta di un
lenzuolo di lino tessuto a spina di pe sce de lle
dim ensioni di circa m. 4,41 x 1,13, conte ne nte
la doppia imm agine accostata per il capo del cadavere di un uom o m orto in seguito ad una serie
di torture culm inate con la crocefissione .
Sicuram ente uno dei misteri più affascinanti è quello
che riguarda la natura dell'imm agine che appare sul
lenzuolo.
E' stato infatti acce rtato che , incredibilm e nte, e ssa è
rimasta im pre ssa solamente a livello supe rficiale de l te lo
di lino, se nza m inimam ente intaccarne i te ssuti interni. Al
contrario, ciò che è trapassato e si è im pregnato sono solame nte le tracce di sangue dell'uom o avvolto dal “lenzuolo”,
che , ricordiam o, è de llo spessore infe riore al millime tro. Si
tratta dunque di un'im pronta realizzata tram ite un' “e splosione ” di raggi ultraviole tti attraverso cam po e le ttrico, a
tutt'oggi estrem am ente difficile da riprodurre persino in laboratorio, trattandosi, com e appurato, di de cine di migliaia
di volt.
L'aspe tto inspiegabile sta ne l fatto che, per l'im piego di tale
tecnica, occorrono conosce nze e appare cchiature te cnologiche appartenenti solam ente all'e poca moderna. O ra, sia i
cre denti, sia i detrattori dell'aute nticità de lla re liquia sono
comunque d'accordo ne l datare il lenzuolo com e un oggetto
appartene nte sicurame nte ad un'e poca non poste riore al
m edioevo (pe r i sostenitori si tratta dell'e poca de l Cristo e
pe r gli sce ttici de i se coli intorno all'anno mille ). In ogni caso,
quindi, la situazione che si presenta avrebbe dell'incredibile:
in entrambe le epoche sare bbe stato im possibile il re alizzarsi di tale te cnica d'impressione di im magine.
Un altro aspetto m isterioso è le gato alla caratte ristica de i
tratti dell'impronta, che e scludono quasi categoricame nte
la re alizzazione artigianale della stessa. I segni im pre ssi sul
telo, infatti, non hanno né colore né dire zionalità, dunque
non se m brano esse re stati fatti con un pe nne llo o con un
qualsiasi m etodo pittorico tradizionale. Nel corso del tem po

La Sindone di Torino è da secoli
una delle reliquie più importanti
della Cristianità mondiale.
Con il presente articolo mi
propongo di analizzare
oggettivamente i contenuti e gli
aspetti legati al mistero della
fisicità del “lenzuolo” che avvolse
il corpo di Cristo nel sepolcro,
secondo la religione cristiana.
Il mio intento non è quindi quello
di approfondire il controverso
dibattito sull'autenticità
dell'oggetto (cioè stabilire se sia
appartenuto o meno a Gesù di
Nazareth), bensì quello di
indagarne l'inspiegabilità
Bi bli ografi a:
di alcuni particolari che lo
An to nio O ddo ne: “ St ori a d el la Sa cra Sind one ”; Al do Gu er res ch i: “La
tridimensionalità sindoni ca ed il fotorilievo”; Emanuela Marinelli: “La Sindone
contraddistinguono
- Un'imp ronta "impossi bile"”.
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FENO MENI
m olti artisti, ma anche m olti scienziati, hanno ce rcato di riprodurre la Sindone , ma nessuno è m ai riuscito a re plicarla completame nte, soprattutto per quanto riguarda que i particolari visibili
soltanto al microscopio. Tornando al cosidde tto “miste ro dell'e splosione di luce” è inte re ssante riportare l'e sperime nto de l
18 luglio 2008 realizzato dall' ENEA (Ente per le Nuove tecnologie Ene rgia e Am bie nte ) di Frascati e dire tto dal dr. Giuse ppe
Baldacchini. O bie ttivo: riprodurre e le ttricam ente in laboratorio
sim il-im magini de lla Sindone su di un telo di lino. Tutto ciò è
stato possibile utilizzando un lase r ad altissima fre que nza, e
specifiche condizioni di pote nza e durata di em issione . C on altri
parametri, o utilizzando differenti me todologie, l'esperim ento non
avre bbe avuto succe sso. Il chè sta a dimostrare , ad ulteriore
confe rm a , che la Sindone, sia si tratti di reliquia aute ntica, sia
si tratti di falso m edie vale è comunque un oggetto e stre mame nte e nigmatico, a me no che non sia stato realizzato ai giorni
nostri, fatto da e sclude re ne ttam ente .

Breve storia della Sindone
Ho ce rcato poi di ripercorre re le
tappe più significative de lla storia della Sindone, per rende re noti
i vari pe rcorsi travagliati che essa
ha dovuto affrontare ne l te mpo.
È dal XIV secolo che si può ricostruire con ce rte zza la storia de l
te lo. Nel 1353, in Francia, il cavaliere Ge offroy de C harny donò
il lenzuolo alla chiesa da lui ste sso fondata a Lire y. Un se colo
dopo, Marghe rite de C harny, in
fuga dalla Guerra dei Cent’anni,
ce de tte il le nzuolo ai Savoia, che
lo trasferirono a C ham bé ry, loro
capitale. Papa Giulio II nel 1506
autorizzò il culto pubblico della
Sindone e fissò la fe sta liturgica
il 4 m aggio. La notte de l 4 dice mbre 1532 la Sindone scam pò
a un de vastante ince ndio scoppiato ne lla Sainte-C hapelle che
la custodiva, riportando pe rò pe-

santi “ferite”, ancor oggi ben
visibili.
Il duca Emanuele Filiberto portò
ne l 1578 la re liquia a Torino, in
occasione de l pe lle grinaggio a
pie di com piuto da San C arlo
Borrom e o. Ne l 1694 fu posata
nella cappe lla Guarini, fatta costruire appositam ente dai Savoia. Q ui suscitò grande inte re sse
la scoperta che l’impronta si comportava come un ne gativo fotografico, aprendo la strada alla ricerca scientifica sul te lo.
Durante la se conda Gue rra Mondiale la Sindone fu nascosta in
un'abbazia campana, mentre nel
1973 si svolse la prima esposizione te le visiva de l te lo, che
Umberto II di Savoia, ultimo R e
d’Italia, lasciò in e re dità al Papa
nel 1983.
Altra data im portante pe r il lenzuolo è il 1988, quando i risultati

dell’e same de l carbonio 14, ora
pe rò sem pre più messi in discussione , datarono la Sindone in epoca m edie vale . Un altro ince ndio
m inacciò la Sindone : ne lla notte
tra l’11 e il 12 aprile 1997 le fiamm e de vastarono la cappella de l
Guarini, m a il te lo fu portato in
salvo dai vigili del fuoco.
Le esposizioni (dette tecnicam ente “O ste nsioni”) de gli ultim i 30
anni, sono state solam ente quattro: ne l 1978, nel 1998, nel 2000
e nel 2010. Da ricordare , infine ,
che ne l 2002 la Sindone è stata
“re staurata”, con inte rve nti conservativi e la rimozione delle toppe
e il telo di sostegno applicati dalle
suore clarisse dopo l’incendio del
1532.

I nteres s ante s c ultura realizzata da un
artista es perto s indologo ed es pos ta nel
M us eo della Sindone a Torino. L'opera
riproduc e nella maniera più fedele pos s ibile
il “dis egno” del telo originale, riusc endo
c osì ad avere c ontemporaneamente
valenza es tetic a e sc ientific a. Q ues t'opera c i
c ons ente infatti di poter vis ualizzare il c orpo
anche tridimensionalmente.
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di Martina Galvani

Kalos irtate
IN

S

!
O
T
ALEN

L

’e state è
assolutam ente finita
e se si parla di calde
fe ste notturne ne lla
Gre cia Sale ntina qualcuno potrebbe storcere
il naso, infatti le prospe ttive, alm eno per i prossim i sei
m e si, non sono e sattam e nte
calienti. Ma d’altronde un racconto ha succe sso solo se rie sce a
stim olare la fantasia, quindi la
certe zza de l gelo in arrivo aiute rà a creare la giusta distanza tra
questo viaggio e la re altà. Non
parlerò di un closing party in una
famosa discoteca in riva al m are,
né di un evento m ondano estivo,
ma della notte di musica salentina
più popolare d’Italia!
C ’è chi lo conside ra solo un
festival pe r zumpati e buontem poni e saltati, insom ma un’occasione com e un’altra per farsi un
po’ di canne in compagnia (di circa 100.000 persone), chi invece
attrave rsa la penisola per assaggiare un po’ di pizzica tradizionale e contemporane a. Ma chi davve ro conosce da anni La Notte
della taranta sa che avrà bisogno di un be l po’ di e ne rgia pe r
ballare fino a notte fonda la taranta (o pizzica) di Melpignano e
al mattino, esausto ma soddisfat-
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to, potrà gode rsi l’alba sulla strada del ritorno.
Q uesto eve nto folcloristico nasce da una lunga tradizione . Si
dice che la "pizzica", il cui nom e
de riva dal morso della tarantola,
fosse un ballo a scopo esorcizzante e taumaturgico che pote va durare anche giorni. Era infat ti f inal izza ta a curare le
tarantate , ovvero le vittim e pizzicate da que sto ragno vele noso, pe r lo più donne . Attrave rso
que sto ballo frenetico, e se guito
al ritm o di tambure lli e violini, veniva e saurito il vele no prese nte
ne l corpo de lla vittim a. Le tarantate , poi, e rano condotte ne lla
chie sa di San Paolo di Galatina
(Lecce ), pe r be re l'acqua sacra
de l pozzo della cappella, così l’incante simo e ra sciolto.
E a questo punto non posso e sim ermi da una lode a Galatina o
meglio al paesino limitrofo che mi
ha ospitata, Sole to, e a tutto il

Questa rubrica dedicata al
viaggio non ha la pretesa di
iniziarvi allo studio del
"grande libro del mondo",
né di darvi consigli pratici
sull’organizzazione di una
vacanza. Lo scopo è
molto più futile: aprire
lo sguardo (o anche
solo un occhio) su
qualche luogo o
evento potenzialmente
interessante,
possibilmente poco
conosciuto e decisamente
divertente!

be n di dio che ho assaggiato: frise , pucce, pitta ma soprattutto all’ospitalità di chi m i
ha permesso di scoprire posti meravigliosi del Salento, finalm ente
non solo da turista, m a quasi da
puglie se ! Ma que sta è un’altra
storia…
Tornando alla taranta: altre varianti de lla pizzica sono il ballo del
corteggiam ento tra uomo e donna e la "danza dei colte lli" anche
de tta "pizzica a scherma".
Oggi la tradizione rimane viva grazie a que sto festival, ce le bre orm ai in tutt’Europa che unisce
musiche popolari e contemporane e sotto la dire zione de ll’Orchestra popolare Notte della taranta, di cui è m ae stro concertatore da due anni Ludovico Einaudi.
Questo fe stival itinerante ha luogo ogni anno ad agosto in varie
cittadine de lla Gre cia Sale ntina
(Calime ra, C arpignano Salentino,
Castrignano de i Gre ci, C origliano
d’O tranto, Cutrofiano, Martano,
Martignano, Sole to, Sternatia e
Zollino) e a Le cce, Cursi, Alessano

e Galatina, dove si svolgono conce rti
di pizzica, m a non solo. Il conce rtone
finale , poi, conclude quest’evento.
All’entrata di Me lpignano un carte llo
accoglie i visitatori: Kalos irtate, in
grik o 'Be nve nuti!'; qui, infatti, vi è una
ristretta m inoranza linguistica che parla ancora questo diale tto neo-gre co.
Nella magica atmosfe ra de l piazzale
dell’ex -C onvento de gli Agostiniani si
susseguono diversi artisti, dando così
origine ad un’esibizione in cui la tradizionale m usica pugliese viene fe lice m ente contaminata da que lla de l re sto de l m ondo. Tutta la notte più di
100.000 pe rsone ballano senza sosta
sotto il cie lo de l Sale nto, instancabili intonano canzoni e cori se nza mai sm e tte re di e ntusiasm arsi.
"Beddhru l’amore e ci lu sape fa’!". Il pubblico più e te roge ne o che abbia m ai visto a un conce rto:
suonatori di tambure lli le cce si e danzatori
di pizzica, o per lo m eno che si sono im Biblioteca
provvisati tali, si riuniscono per condiviE. de Martino, "Etnografia del tarantis mo pugliese. I materiali
della s pedizione nel s alento del 1 9 59 ", A REO , 2 0 11 .
de re la m usica più dive rte nte de l sud.
E. de Martino, "L a terra del rimors o. C ontributo a una s toria
Dopo ore e d ore di concerto l’e ve nto si
religios a del s ud", I l Saggiatore, M ilano, 2 0 09 .
conclude con un pe zzo che scate na un
P. Pierf rau, "Salento amore mio", Tolvals ki, Trento, 2 01 1 .
pogo ge nerale dal quale solo i più forti
G. Mora e G. di Mitri, "Il male puglies e. E tnops ic hiatria s toric a
us cira nno inde nni: Kal i nif ta, ci oè
del tarantismo", BESA, 20 00 .
buonanotte!

O
R IO
T
G
L
A AG
I
V

Missione

Madagascar

Ogni anno, in collaborazione con il C entro Missionario della Diocesi di Modena, le suore francescane
di Palagano organizzano un pe rcorso form ativo di incontri e attività pe r pre parare i giovani a
trascorrere un pe riodo estivo di tre settimane in terra di m issione, per ve de re e conoscere i luoghi e
le persone, visitare le fam iglie , scoprire come “funziona” una missione (catechesi, scuola, se rvizio ai
poveri, lavoro agricolo, lavoro e dile, lavoro femm inile , ambulatori), svolgere attività con i bam bini del
posto e aiutare i missionari attraverso lavori di vario tipo.
Pe r poter parte cipare ai campi missionari è nece ssario intraprendere que sto camm ino di preparazione : “Desideriamo che una esperienza così straordinaria possa davvero lasciare un segno nella vita di
tutti coloro che incontre ranno i nostri m issionari e i nostri fratelli del Madagascar e de l Paraguay!”
Se sei un giovane tra i 18 e i 30 anni e desideri vivere un’esperienza missionaria, ti invitiamo a contattare il Centro Missionario (www.centromissionario.net).
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R IC O RD I

di
Matteo Mattei

Non è una parolaccia
(che Dio me ne guardi!)
ma solo, secondo
la signora,
la traduzione dal dialetto
all’italiano della parola dialettale
"incular" che significa: incollare

a

ll’inizio de gli anni cinquanta gli
inse gnanti delle scuole elem entari, su dire ttiva de i Provveditorati scolastici, raccomandarono ai
ge nitori di parlare in italiano ai
bambini anche a casa così avre bbero im parato m eglio a scuola.
Come da se mpre , i genitori am ano i loro figli e pe r loro farebbe ro
qualsiasi cosa, com preso il parlare loro in italiano. C’e ra pe rò un
problem a: ne mm e no i ge nitori,
abituati al diale tto, sape vano
parlare l’italiano! Se ne se ntirono
ve ram ente delle belle! Ve ne racconto una. Era l’e state de l 1952,
una signora, che abitava ne lle vicinanze di casa m ia, ave va due
bambine , una di se tte anni e l’altra di quattro. La se ntii un giorno
sgridare la piccolina. Ricordo esattam ente le parole e que lla voce
stridulo-gracchiante : "Quante
volte te lo devo dirtelo di non
t ocare v i a l a ci occi a che
chiappano paura i piritcini e si
smariscono e vanno a scondersi
dentro la chiosa, poi questa notte riva la volpa, li cata li branca
tutti e li maza! E non metterti a
cridare quando ti bravo dietro!
Piutosto adessa vai in casa e iuti
tua sorela a inculare le figurine
sul libbro. Io cerco i piritcini poi
vengo in casa e ti do una bella
fetta di pane col buttero e la
marmalata, ma non fare come
aieri che hai lecato la marmalata
e hai sgnacato via il pane, poi
s ono riv ate una m ucchi a di
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Classe elementare (anni '60)
Arch ivio M arasti B.

ITALIANO
e dialetto
furmighe e mi è tocato spazarle
via con la granada".
Pe r pura coincide nza la ste ssa
signora scrisse una lette ra ad un
ge om e tra di un pae se vicino.
Molto be lla! Eccola:
Palagheno 22 avrile 1953.
E Greggio In Lustrisimo Signior
Giometro.
Ci scrivo cuesta letera per farci
sapere che io sto bene come spero anche di Lui e anche per dirci
che me e mia sorel a abi amo
diciso di fare partire cuei tereni
che abiamo reditato da nostro
zio cue lo che e m ort o l ano
pasato.
V enga pure cuando v uol e e
cuando cia tenpo tanto a me e a
mia sorela ci cata senpre acasa.
Di Stinti saluti
Firma
Palagheno
"L’ E Greggio In Lustrisimo Signior
Giome tro", perché di se sso maschile , e non "E Gre ggia In
Lustrisima Signiora Giome tra" se
fosse stata di se sso fe mm inile ,
riuscì benissimo a decifrare la le ttera senza ricorrere ad un interpre te , e ssendo anche lui di un
paese limitrofo, e dopo una de-

cina di giorni andò a fare la divisione richie sta.
Al ge om e tra la le tte ra piacque
m oltissim o e la fece incorniciare
avendo però cura di coprire la firm a e la località con la busta, altre ttanto interessante , e l'appe se, in be lla vista, ne l suo studio.
Molto intere ssante anche l’indirizzo sulla busta:
"Al E Greggio In Lustrisimo
Sig Giometro X
Xxx - Modena
Le "X" stanno al posto de l cognome del geome tra e de l paese
del m e de sim o. Io, pe r m otivi di
rispetto della privacy, non potre i
e non vorrei assolutamente pubblicare dati identificativi.
La busta scritta con la ste ssa
calligrafia, affrancata con francobollo da lire 25 e d annullato con
timbro postale di Palagano in data
23 aprile 1953, confe risce assoluta autenticità al documento. Del
geome tra portava solo il cognome. Credo che ne ssuno abbia mai
saputo quale fosse il suo nome .
Purtroppo il geom e tra, anno di
produzione 1908, non è più tra
noi viventi, ma lo studio e d i clie nti
li ha e reditati il figlio, anche lui
ge om etra, ed il quadro è ancora

RIC O RDI

lì al suo posto. Gli ho chie sto,
dato che siam o amici, di farme ne
una fotocopia, ma me lo ha ne gato. Pe rò mi ha dato un foglio
e d una pe nna e m i ha de tto che
pote vo copiarla.
Mi ha anche spie gato il m otivo:
la le tte ra è stata giudicata, da
e sperti, docum ento di inte re sse
st ori co e d i e le vat o v alo re
collezionistico. Qualsiasi duplicazione ne sminuirebbe il valore. Mi
ha autorizzato a pubblicarla pe rché ciò non ne intacca l’originalità. All’inizio degli anni ‘70, al Ministe ro della Pubblica Istruzione
a Rom a, si accorse ro de lla be stialità comm essa ve nti anni prima, quella di uccide re i diale tti, e
li giudicarono di ele vato valore
culturale . Altra enorm e bestialità! Inviarono una circolare a tutti
gli insegnanti dichiarando che
sare bbe stato utile, pe r conservare i diale tti, inse gnarli ne lle
scuole . Ma (santo cie lo!) non fu
mai detto come gli inse gnanti pote ssero farlo e non si re sero conto de lla stupidata comm essa!
Q uando in una provincia si rende vano vacanti quindici o venti
posti, il Provveditorato agli Studi
bandiva un concorso nazionale
pe r coprirli. Al concorso si pre se ntavano regolarmente alme no
una tre ntina di m igliaia di aspiranti. E se quel posto, vacante a
Palagano, lo avesse vinto un insegnante friulano, valdostano,
toscano, napoletano, siciliano,
sardo, e cc... dite mi com e avre bbe fatto ad insegnare il diale tto
Palagane se ! E così i diale tti sono
dive ntati sconosciuti alle nuove
ge nerazioni. Tanto ormai parlano
tutti in italiano, perfino gli im migrati e xtracomunitari, ed i dialetti
non servono.
Se rve inve ce l’inglese, perché se
non lo sai non riesci ad usare corre ttam ente il com pute r. E l’inglese si insegna già dalle e lem entari, a scapito de lle altre lingue .
Probabilm ente presto non servirà
nemm eno l’inglese pe rché, se andiam o avanti di que sto passo,

forse divente ranno prioritari il cine se e l’arabo. Pe r non plagiare il
Manzoni io dico: "Ai pape ri l’ardua sentenza".
Ho pre m esso quanto sopra pe r
parlare di una fantastica ope ra
di arte lette raria: Il vocabolario
di Palaganese- Italiano, ItalianoPalaganese re datto da Bruno e
C hiara R icchi. Pe r comporre una
simile opera, a mio parere , sono
ne ce ssari una enorm e cultura ed
una perfetta conoscenza sia de l
dialetto che de ll’italiano. Si dice
che noi um ani usiamo m eno di un
quarto de lle pote nzialità de l nostro ce rve llo. Caro Bruno, tu hai
una bella te stona piuttosto grossa e, di ce rvello, dovresti ave rne
qualche m e zzo e tto in più de lla
media. A mio parere in quest’opera
tu il ce rve llo lo hai usato tutto!
E’ un’opera di im m e nso valore
culturale , storico, conosce nza
de lle tradizioni e lette rario.
Si dice che ne ssuno è profe ta in
patria e d un proverbio dice che a
lavare la coda all’asino si spre cano acqua, sapone, tem po e si
rischia di pre ndere calci nei denti. Oltre alla tua grande cultura,
che io stim o tantissimo, quante
migliaia di ore di lavoro hai impiegato in questo capolavoro? E tutto pe r che cosa? Forse pe r spirito di campanilism o, forse per lasciare alle future generazioni un
docum e nto storico, m a non sicurame nte pe r ricavarne un utile
e conom ico. Gli unici che ci potranno guadagnare, e conom icame nte, in un non lontano futuro,
saranno i pochi che oggi hanno
com pe rato la tua ope ra, m a pe r
guadagnarci dovranno cederla a
qualche collezionista e sare bbe
una grossa stupidata. Tu, di certo, potrai chiamarti fortunato se
riuscirai a re cupe rare le spe se
vive per la stampa, ma il tuo lavoro non sarà mai ripagato. La
tiratura è indubbiamente molto limitata.
Gli abitanti de l nostro C om une ,
Palagano, sono poco più di 2500.
Se togliam o gli imm igrati da altri

paesi e gli e x tracomunitari potre mm o dire, con eccesso di stima, che i palaganesi originali sono
me no di 1500. In tutto non più di
cinquecento fam iglie. C onsideriam o anche che in que sto piccolo
comune i dialetti, se bbe ne simili,
sono quattro.
Boccassuolo ha un dialetto con
fone tica francesizzante , m olto
arm onico. Io lo rite ngo be llissimo. Palagano e Savoniero parlano il diale tto di Bruno. Susano e
Costrignano hanno già m olte variazioni rispe tto al palagane se .
Monchio è decisame nte dive rso
pe rché "pianzanizzante ".
Quelle cinquecento famiglie divise pe r quattro, e con be ne ficio
d’ inve ntario, dato che è il più
popolato, potre bbe inte ressare
circa 150 famiglie . Però non si inte re ssano m olto alla cultura: il
dialetto lo sanno già, l’italiano lo
hanno imparato dalla televisione…
De l vocabolario non ne hanno bisogno! C aro Bruno, hai scritto
un’opera che merite rebbe una tiratura minima di un m ilione di copie , ma a Palagano ne vende rai
ce nto? Mi dispiace dirte lo, m a
cre do proprio che tu abbia lavata la coda all’ asino! Se non ti
sarà passata la voglia di scrive re
farai me glio a lavare i denti all’asino invece della coda, al massim o pre nde rai un morso. Scrivi
un romanzetto stupido, di que lli
che ora vanno di m oda com e i
polizie schi, i gialli, e cc... Trove rai un e ditore che te lo paga be ne.
Ciao Bruno, un cordiale saluto.
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R I CE R CHE

di
Chiara Ricchi

JACOPONE DA TODI...
Interessante
accostamento tra
una preghiera

nel

n

2011

ella Luna dell’aprile 2011 misono imbatrecitata un tempo a
tuta ne lla pre ghie ra,
pubblicata
dalla signoBoccassuolo e la
ra Erm inia Ve zze lli, “Il
lauda di Jacopone
pianto della Be ata Ve rgine ” che, com e ella riferida Todi
sce, "è una pre ghiera originaria de lla Toscana, dove gli
abitanti di Boccassuolo si re cavano a sve rnare".
Il testo mi pare molto interessante , in quanto può
dirsi antico di alm e no otto se coli. Si tratta infatti
di una versione tramandata oralme nte della fam osa lauda di Jacopone da Todi (1236-1306) "Il pianto della Madonna".

n

La lauda affo n d a le
proprie radici
in quel “m oto
re ligio so che
diede vita nel Duece nto a compagnie, confrate rnite
itine ranti e pe nitenti che pe rcorrevano le cam pagne flage llandosi, pre dicando e cantando inni in
lode de l Signore e de lla Madonna.
Tali compagnie di laude si, passando di paese in
pae se , de ttero origine al prim o esem pio di teatro
popolare : le rappre se ntazioni avve nivano sul
sagrato delle chiese , con un elem entare apparato
scenico, con molta sem plicità e grande suggestione ”.

ella pag ina s eguente p ubblichiam o l'c costa mento del test o della la uda
jaco ponica e que llo de lla pr eghier a bocc assuolese e il confronto media nte
evidenziature cromatiche dei temi comuni.
A ppare evidente, anche solo osservando la dislocazione cromatica, che, rispetto
al testo jacoponico, quello boccassuolese, più sintetico, è diversamente strutturato. Inoltre un tema, come ad esempio quello del Cristo insanguinato o crocefisso, viene diluito o inframezzato da altro nella lauda iacoponica, mentre risulta unitario e più sintetico nel testo di Boccassuolo. E’ tuttavia evidente, prescindendo
dalle singole peculiarità, che i due testi devono “essersi parlati”, ovvero che stanno in rapporto di dipendenza reciproca. Possibile, si dirà, che ai nostri avi fossero
noti i capolavori della letteratura italiana? Se anche non si può escludere categoricamente la lettura diretta dei testi letterari, almeno da parte di alcuni di essi, l’ipotesi più convincente è che le citazioni della preghiera boccassuolese siano state
trasmesse per via orale, di generazione in generazione, e si debbano alle antiche
rappresentazioni di teatro religioso cui più sopra si faceva riferimento.
Può essere che sia il testo iacoponico che quello boccassuolese siano figli di una
comune matrice popolare e si incontrino oggi dopo aver percorso due strade parallele, una fissata per iscritto dal grande oppositore di Bonifacio VIII (da cui fu
pure scomunicato!) ed una di tradizione orale che ha attraversato i secoli di bocca
in bocca E’ quanto mai sorprendente, in ogni caso, osservare l’incredibile vitalità
di tali antiche formule, giunteci dopo ben otto secoli! Una lunghissima storia, quasi
mille naria, che oggi ve de la sua fine, pe rché ness un giovane palaganese o
boccassuolese è più a conoscenza di questo testo, nè tanto meno è in grado di
tramandarlo ai posteri. Trascrivere il testo come ha fatto la signora Vezzelli significa, meritoriamente, allungargli la vita di qualche tempo, ma il suo destino è già
segnato. Il Medioevo muore qui e muore oggi.
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Preghiera boccassuolese

RICERC HE

Ecco che Mar i a i n c omi n c i a i l pi an t o: avea perduto i l su o Fi gli ol si'
gran maestro e l'andava a cercare per una via. I n c on t r a G i ovan n i c h e
se n e ven i a " O voi G i ovan n i c h e si et e san t o e ben edet t o , l'avete
visto i l mi o Fi gli ol si' gran maestro?". "Si Madi n a mia che l'h o
vedu t o , tra due ladron che l'han tutto battuto, tutto battuto, t u t t o
flagellat o , t u t t o i l su o san t o san gu e er a c olat o !" Maria nel sentir dir
di questo, tutti i capelli del capo si strappava e la via che faceva la
copriva. Quando arrivò a quelle oscure porte, prese un martello e lo battè
ben forte e disse: "A pr i t e apr i t e che io son Maria la pi ù dolen t e
don n a che nel mondo sia. Mi r ac c oman do c h e qu ei c h i odi e qu ei
mar t elli lì fat e u n po' pi ù sot ti li c h e h an n o da t r apassar e c ar n i
gen t i li ". Rispose Giuda falso e maledetto: "Questo per tuo dispetto noi
non lo faremo e su lla c r oc e n oi lo i n n alzer emo! " Piangono i piccolin,
piangono i grandi: è morto il buon Gesù a trentatrè anni! Chi dirà tre
volte al giorno questa, sarà scritta in ciel come una Messa; chi la dirà e
chi la farà dire di mala morte non potrà morire; chi la dirà con tanta
devozione non morirà senza la confessione. Piange il verde, piange il
secco, piange la morte di Gesù Benedetto!

Accostamento del
testo della lauda
jacoponica (in
basso) e quello
della preghiera
boccassuolese
(in alto) e confronto
mediante
evidenziature
cromatiche dei
temi comuni
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Jacopone da Todi: "Il pianto della Madonna"

"Donna de Paradiso, lo t u o fi gli olo è preso Iesù Cristo beato. Accurre, donna e vi de che la gente
l’allide; credo che lo s’occide, t an t o l’h o flagellat o "- “Como essere porria, che non fece follia, Cristo,
la spene mia,om l’avesse pigliato?". "Madon n a, ello è traduto,Iuda sì ll’à venduto; trenta denar’ n’à
auto, fatto n’à gran mercato".“Soc c u r r i , Madalena, ionta m’è adosso piena! Cristo figlio se mena,
como è annunzïato". “Soc c u r r e, donna, adiuta, cà ’l tuo figlio se sputa e la gente lo muta; òlo dato a
Pilato". “O Pilato, non fare el figlio meo tormentare, ch’eo te pòzzo mustrare como a ttorto è accusato".
“Crucifige, crucifige! Omo che se fa rege, secondo la nostra lege contradice al senato". “Prego che
mm’entennate, nel meo dolor pensate! Forsa mo vo mutate de que avete pensato". “Traiàn for li latruni,
che sian soi compagnuni; de spine s’encoroni, ché rege ss’è clamato!". “O figlio, figlio, figlio, figlio,
amoroso giglio! Figlio, chi dà consiglio al cor me’ angustïato? Figlio occhi iocundi, figlio, co’ non
respundi? Figlio, perché t’ascundi al petto o’ sì lattato?". “Madon n a, ec c o la c r oc e, c h e la gen t e
l’adu c e, ove la ver a lu c e déi esser e levat o" . “ O c r oc e, e qu e far ai ? E l fi gli o meo t or r ai ? E
qu e c i apon er ai , c h e n o n ’à en sé pec c at o? ". “Soccurri, plen a de dogli a, cà ’l tuo figliol se
spoglia; la gente par che voglia che sia martirizzato". “Se i tollit’el vestire, lassatelme vedere, c om’en
c r u del fi r i r e t u t t o l’ò en san gu en at o ". “ Don n a, la man li è pr esa, en n ella c r oc ’è st esa; c on
u n bollon l’ò fesa, t an t o lo ’n c c i ò fi c c at o. L’alt r a man o se pr en de, en n ella c r oc e se
st en de e lo dolor s’ac c en de, c h ’è plu mu lt i pli c at o. Don n a, li pè se pr èn n o e c lavellan se al
len n o; on n e i on t u r ’ apr en n o, t u t t o l’ò sden odat o ". “E t eo c omen zo el c or r ot t o ; figlio, lo meo
deporto, fi gli o, c h i me t t ’à mor t o, fi gli o meo di li c at o ? Meglio aviriano fatto ch’el cor m’avesser
tratto, c h ’en n ella c r oc e è t r at t o, st ac e desc i lï at o! ". “O mamma, o’ n’èi venuta? Mortal me dà’
feruta, cà ’l tuo plagner me stuta ché ’l veio sì afferato". “Figlio, ch’eo m’aio anvito, figlio, pat’e
mmarito! Figlio, chi tt’à firito? Figlio, chi tt’à spogliato?". “Mamma, perché te lagni? Voglio che tu
remagni, che serve mei compagni, ch’êl mondo aio aquistato". “Figlio, questo non dire! Voglio teco
morire, non me voglio partire fin che mo ’n m’esc’el fiato. C’una aiàn sepultura, figlio de mamma scura,
trovarse en afrantura mat’e figlio affocato!". “Mamma col core afflitto, entro ’n le man’ te metto de
I oan n i , meo elet t o; si a t o fi gli o appellat o. I oan n i , èst o mea mat e: t olli la en c ar i t at e, àginne
pietate, cà ’l core sì à furato". “Figlio, l’alma t’è ’scita, figlio de la smarrita, figlio de la sparita, figlio
attossecato! Figlio bianco e vermiglio, figlio senza simiglio, figlio e a ccui m’apiglio? Figlio, pur m’ài
lassato! Figlio bianco e biondo, figlio volto iocondo, figlio, perché t’à el mondo, figlio, cusì sprezzato?
Figlio dolc’e piacente, figlio de la dolente, figlio àte la gente mala mente trattato. Ioanni, figlio novello,
morto s’è ’l tuo fratello. Ora sento ’l coltello che fo profitizzato. Che moga figlio e mate d’una morte
afferrate, trovarse abraccecate mat’e figlio impiccato!".
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Accadde un giorno in Chie sa San Giovanni
due feretri contem poraneamente
sono trascorsi ormai quasi trent'anni
m a il ricordo è ancor vivo tra la ge nte
chi si è voluto be ne senza inganni
mai sopravvive all'altro lungam ente:
pe r Reggi A delmo e Lami Giuseppina
al ciel salpò la stessa “portantina”.

Cinqui Pietro (1897-1961).
Nato da famigl ia di agricoltori a Pra' Colombo di Montem olino , ave va vi ssuto la
g i ov i n ezza c o l fra t el l o
Artem io, mort o nella prima
gu erra 1 915 /18 . s i d edi cò
giovani ssimo al mest iere di
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Face va il m uratore, Cinqui Pietro
di Pra' Colom bo all'am eno villaggio
per la Chiesetta non si tirò indie tro
lasciando di bel muro ottim o saggio
dall'uso travaglio scivolò a re tro
riportandone a vita grave oltraggio.
A moglie e figli un lascito amoroso
d'un uomo saggio, buono e ge neroso

muratore per cui
era ric on osc iu to
e d ap p re zza to ;
si recava in Liguria, specialmente
a Ge no va , proprio per l'att ività
di mu rat ore. Fu
C on s ig li e re co munale a Montefi orin o ed a iu tò
di verse fam igl ie
nel disbrigo d elle pratiche, e ssendosi sempre interessato alle novità e
alle le ggi e usanze del suo
tempo. Ebbe sempre cara la
famiglia coi figli Alfonso, Ugo
e Maria, e quando a 62 anni
di e tà l o co lse l 'i nc id en te
mo rtal e l avorava gra tuit amente alla chiesetta di Montemolino. Purtroppo una caduta da una piccola scala gli
fu fatale perché batté il capo
su un a pie tra . D i f am igl ia
profo nda men te reli gio sa, i
figl i sono s empre s tati
impegnati nella parrocchia e nelle confra ternit e.
N ann et ti
M ar i o
(1 93 1- 20 08 ). N at o a
“Casa Scagnoli” ha vissuto fanciullezza e adole sc en za a P al ag an o.
Dal 1951 al 1955 emigrò a Cesano Maderno
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Coi fratelli face va il m obilie re
Nannetti Mario da Casa Scagnolo
lavorare con lui era un piacere
anche se a me pare va un po' pignolo:
m ai le cornici eran lisce a dovere
e pe r finir non mi lasciava solo.
Fu se mpre un uomo dolce , ve cchio stile
giocava a pallavolo al “campanile ”.
pe r ap pren de re
l 'a rt ig i a na t o d i
fa legn ame , po i,
ri en trat o, i ni zi ò
coi fratelli l'attivit à d i mo b il i ere
(s on o di q ue gl i
anni Ses santa le
famose “camere
da letto” che gli
sposi ordinavano
ai Nanne tti. Mario n on fe c e i l
servizio militare perché esonerato in quanto già due fratelli l'avevano fatto in precede nza. N egli a nni Ot tanta, a ssieme ai fratelli e ad
alcuni soci, realizzò il capannone nella zon a artigi anale
ove poi si svolse per diversi
a nn i l 'a t ti vi t à de l la Di tt a
I.M .A. ne l set tore degli infissi. Nel 1969 si unì in matrim onio c on Marasti M arta
ed ebbe due figli: Giorgio e
Lu ca. Mario e ra c acc iato re
ap pa ss io na to ed av eva
sempre ottim i s e g ug i ;
alt ro gra nde
interesse era
pe r lui la
c o n d uzi o n e
de lla v ign a.
N e gl i an n i
Settanta Mario fece par-

18 a
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Digani Giovanni, “Gian ed C aivana”
“m arangone ” in que l di Boccassuolo
di valido artigiano ave va fama
in quel se ttore in cui non e ra solo!
Non è pertanto risultanza strana
l'arte passata ai figliuoli in stuolo.
Di compagnia, libero, giocondo
stava be ne con sé e con tutto il mondo!

Reg g i Ad elmo ( 19 0 8 1982). Nasce alla C apanna
(La cap ana 'd Regg) , orfano a 8 anni, operaio e bracc ia nt e as s ie me a i f ra te ll i
Art uro e Alfo nso. Nel 1 928
eff ettu a il servizi o mi lita re
da ric hi am at o a Bo lo gn a.
Negli anni 19 37-1938, sposato con Lami Giuseppina
(1914-1 982), divent a mezzadro a “La Ca'” e la famigli a si arric chis ce di tre figl i: E lio, Ido e Brun a. N el
1962 acquista da Zenchi Angelo il podere di S. Stefano
e successivamente, circa nel
197 0, cos truisc e coi figli la
c as a nu o v a i n c u i s i
in sedi erà vers o l a fi ne d el
1971. Adelmo e Giuseppina
erano una coppia molto unita e grandi lavoratori, dediti alla famiglia e frequentatori de lla Chiesa; Gi useppina morì nella serata del primo maggio 19 82 e Adelmo
nella m attinata del 3 maggio, perciò i f amigliari decisero un fune rale unico.

POE S I A

Valle

Ballata
della

di Bruno Ricchi

te d ell e prime s qua dre di
“pal lavolo ” quan do il campo veniva delimitato col gess o fra i l c am p an i le e d i l
muro delle Su ore.
Di gani Gi ovann i ( 19 25 1991). Nato e cresciuto nella borgat a “C aiva na”, frequentò le elementari a Boccassuolo poi appena adolesce nte pres e a lavo rare di
falegnameria presso il laboratori o del padre Puro.
Ne l 19 44 fu c hia mat o al le
armi e si recò in Toscana da
cui scappò per rientrare definitivamen te a casa.
Gran c omp agno ne, ama va
la compagnia e gli scherzi e
i su oi con tempora nei ri cordan o di vers i ep isod i mo lto
s pa s so s i. Su ll e o rme de l
padre dive nne un faleg nam e v e ra m e nt e bra v o e
competente. N el 1956 sposa Stefani Anna da cui avrà
quattro figli: Piero (1957),
And re a
( 1 95 9 ) ,
P a ol a
(1961) e Claudio (1 963). I
tre fi gli m asc hi , sul le s ue
orme e su quelle del nonno
Puro, si sono dedicati all'atti vit à di fal egn ame ri a c on
profitto e competenza, lavorando attualmente nella Ditt a M E G/ Arre d am e nt i ch e
esp orta in Francia “mos tre
per cerami ca”.
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AMMINISTRA TIVE 2011
Innanzi tutto de bbo pre m ette re che io
non ho potuto votare perché ancora non
ho ripreso la residenza a Palagano, cosa
che farò quanto prim a.
Intendo però dire la m ia sulle inte rviste : se m pre
m olto ge ntile e garbata que lla de l nuovo sindaco
Braglia, non mi è piaciuta inve ce que lla di Guigli
che anche se all’apparenza garbata ha la tipica
sottintesa arroganza de i politici (quando pe rdono
è se mpre colpa di qualcun altro) che continuano a
pe nsare che la gente sia stupida.
I te mpi sono cambiati anche se qualcuno si ostina
a non capire .
Alla luce anche de i risultati nazionali, cre do che un
atte nto e sam e di coscie nza e un po’ di um iltà in
più da parte di tutti non guasterebbe ro.
Ce rto Braglia non è un politico e non ha m ai fatto il
sindaco, la giunta è giovane e d ine sperta (forse),
ma sono comunque persone di una certa cultura, e
non ci vuole un laureato per capire che a Palagano
ne gli ultimi de cenni le cose sono andate di male in
pe ggio (nonostante i conclam ati appoggi politici).
Se m e ne sono accorta io che ve nivo di rado in
quanto ho vissuto pe r 38 anni in provincia di Milano, a maggior ragione se ne è accorta la popolazione del luogo.
Le promesse e le belle parole le sanno dire in tanti
m a que llo che conta sono i fatti e qui di fatti in
que sti anni se ne sono visti molto pochi. Di sicuro
peggio di così non si può fare , si può solo ce rcare
di risalire . Sono dell’opinione che non sono i partiti
che contano , sono le pe rsone (indipende nte me nte dal colore politico) con l’intellige nza e la volontà
di fare.

D a s inis tra: Fabio Braglia (attuale s indaco di
P alagano); Domenico Guigli (c andidato a
s indac o della lista "I ns ieme per P alagano",
attuale minoranza; Paolo Galvani (s indac o
usc ente alle ultime elezioni)

Sicuram ente non sarà facile, (anche perché non
so in quali condizioni siano le casse de l comune ),
ci vorranno grinta, perseveranza e un’immensa forza di volontà pe r supe rare gli ostacoli piccoli e
grandi che indubbiam ente si troveranno ad affrontare , ma sono ce rta che se avre mo pazie nza e se
dare mo loro il te mpo di organizzarsi e di lavorare
con tranquillità, aiutandoli pe r quanto possibile , i
nostri giovani amministratori faranno di questo paese un posto m igliore.
Voglio solo spe rare che la minoranza abbia inte nzione di dare una mano costruttiva e non distruttiva.
Come ripeto io non ho potuto votare pe rò la nuova giunta ha tutto il m io sostegno.
Abbiamo una vallata splendida, la nostra maggior
risorsa dovrebbe essere il turismo, abbiamo lasciato
andare tutto in m alora.
È ve ro que llo che dice Be neve nti, quando io ero
ragazzina, dalle borgate più lontane si ve niva a
Palagano a pie di e ogni tanto si trovava una fontana dove si poteva be re .
In estate c’e rano tanti villeggianti che tornavano
tutti gli anni dalle città della pianura e ci si trovavano be nissimo. Ade sso sulle fontane ci sono car-
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telli che ti dicono che l’acqua non è potabile .
Nei castagneti non ci puoi più entrare pe rché sono
diventati de lle selve intricate .
Villeggianti non se ne ve dono quasi più.
In pae se arriva un fetore pe r cui alcune volte si è
costre tti a chiude re le fine stre per respirare aria
pulita (in montagna è il colmo). La colpa di qualcuno sarà? (o no?). E sono anche d’accordo con la
m am ma di 53 anni, viva i giovani se sono com e i
nostri. Forza e coraggio ragazzi, buon lavoro!
E com unque vadano le cose, grazie pe r il vostro
impegno.
Fratti Eliana
(22 giugno 2011)

BUON GIORNO, PALA GANO!
Cara Luna,
è stato così grande il somm ovimento causato dalle
due ultime tornate e le ttorali, amm inistrative e re ferendum, che mi sento di ritornarci sopra ancora
pe r un’ultima volta.
E lo faccio con l’ausilio di due grandi poe ti italiani:
Giovanni Pascoli e d Alessandro Manzoni.
Il primo dice: "C’è qualcosa di nuovo oggi ne l sole
anzi d’antico: io vivo altrove , e se nto che sono
intorno nate le viole .
Si re spira una dolce aria che scioglie le dure zolle…" (L’Aquilone ). Il secondo recita, ne “Il C inque
Maggio”: "Dall’Alpi alle Piramidi…", con una mia aggiunta arbitraria: “Passando pe r Palagano”.
Ovunque i giovani hanno rialzato la te sta.
O gnuno, adesso, faccia pulizia ne l cortile di casa
propria. Via la pula!
Mi associo alla mam ma cinquantatreenne che dalla
Luna li ha ringraziati e , vole ntie ri, lo faccio anch’io.
Ripre ndiam oci la nostra libertà.
Buon giorno, Palagano!
Ti voglio bene.

Consiglio dei ministri.
In tali situazioni, gli italiani si sono scoperti, oltre
che un popolo di poeti, santi e navigatori, anche di
giuristi.
C i siam o accorti, infatti, che il Parlam ento della
R epubblica, spe cchio fe de le de lle circostanze , è
pie no di onore voli avvocati dife nsori de l principe ,
sonoram ente pagati con de naro pubblico.
Tutte le se re assistiam o a scontri furibondi fra i
vari principi de l Foro che si sfidano a singolar
tenzone come tanti galli nell’are na, se nza cavare
mai il m itico ragno dal buco, (pardon… dal “foro”).
Ne sentiamo di cotte e di crude , e d ancora di più.
Sarebbe quasi dive rte nte se di m e zzo non ci fossero le sorti di un inte ro popolo e di m ilioni di giovani alla deriva.
Viene spe sso da chie de rsi a chi abbiam o dato il
voto, noi cattolici? C hi ci ha indotti a tanto squallore ? Ma già… chi li ha e le tti?
Noi non c’e ntriamo nie nte!
Sono un Parlamento di nominati.
Da cattolico, allora m i ribello e non mi inte re ssano i
reati del pre sidente . Tocca alla Magistratura indagare. A me inte ressano solam ente i suoi pe ccati.
Sì, proprio i peccati, perché la vita privata del capo
de l governo che ha in m ano le sorti del mio paese,
e le m ie , mi interessa in prima persona. E quando
non è più affidabile se ne deve andare.
Ah! Se nto già gli stre piti, alla Giuliano Fe rrara a
Milano: "Siam o tutti pe ccatori… C hi sono io pe r
giudicare !?...".
Giusto. Giustissim o. Anch’io sono pe ccatore . Siam o tutti pe ccatori. Ma… c’è un piccolo "m a". C onsiste nel conservare vivo ne lla coscienza il "se nso
de l pe ccato". Chi lo coltiva ripudia il m ale; one stame nte lo riconosce e lo de nuncia, e sarà pe rdonato. E, com e dice Ge sù nel Vangelo, ve rrà pe rdonato “non se tte volte , be nsì se ttanta volte sette”.
C hi, inve ce , sostie ne che i propri vizi sono delle
virtù de lle quali gloriarsi, beh!… il discorso cam bia.
Non c’è “conte stualizzazione” che tenga!
Ugo Beneventi (pe ccatore )
(18 giugno 2011)

Ugo Beneventi
(18 giugno 2011)

TROVATO IN APPENNINO
IL NOME DI DIO IN EBRAICO
PECCATI E REATI
Perché tutti fossim o resi e dotti circa la distinzione
tra il pe ccato e d il re ato, ci vole vano proprio le
disavve nture giudiziarie del nostro Pre side nte de l
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Oltre alle settim anali riunioni di studio biblico nelle
Sale del R egno (a Palagano, in via Provinciale 12/
c, località La Preda), i Testim oni di Ge ova dell’Appe nnino si radunano periodicam ente con i loro ”fra-
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telli” modenesi e reggiani per asse mblee più grandi.
La prossim a si svolge rà a Imola (in via Pastore 1) il
5 e 6 nove mbre 2011 e tratterà il tem a Sia santificato il nome di Dio, la prim a e quindi più importante
richie sta che Ge sù ci ha inse gnato a rivolge re a
Dio ne l Padre nostro.
Il program ma aiute rà i pre senti a meditare sull’onore di portare il nom e di Dio e sulla condotta da
mante nere pe r non farlo biasimare.
Altre relazioni spiegheranno come si può
santificare il Nom e di Dio con i pensie ri, le
parole , le scelte di vita e la condotta.
Un appuntamento emozionante dell’assemble a sarà la ce rim onia de l batte sim o pe r
imm ersione dei nuovi Testimoni. Si svolgerà
sabato 5 nove mbre alle 11.30.
Il tema de l congre sso è particolarme nte significativo per gli abitanti dell’Appennino mode ne se perché questa zona ha il privilegio
di ospitare almeno due rapprese ntazioni del
Nome di Dio ne ll’originale lingua ebraica.
Le quattro le tte re che lo com pongono si
trovano scolpite sulla chiave di volta de l
portale in sasso di un’antica casa ne l borgo
di C a’ Le nzotti, nel comune di R iolunato.
Il nom e ricorre circa 7000 volte nella Bibbia
e significa “Egli fa dive nire ”, assicurando
che il Creatore adem pie tutte le sue prome sse e i
suoi propositi. Nel corso de i se coli, il nom e Ge ova
si può trovare nelle traduzioni de lle Sacre Scritture
in m olte lingue , è stato dipinto su affre schi in chiese e palazzi im portanti e scolpito su m onete.
Sul portale di C a’ Le nzotti, il Nome di Dio è stato
inciso insiem e con quello di Gesù e un’invocazione
di soccorso che si potre bbe tradurre "se mpre con
noi". Le ultime scritte sono in lingua gre ca.
C irca due ce nto anni fa, i Le nzotti lasciarono l’anti-

co borgo abitato pe r secoli e , come ipotizzano alcuni studiosi, si trasferirono nella zona di Boccassuolo, nell’attuale comune di Palagano.
Il 30 luglio 1837 il Nom e Geova in e braico fu scritto
poi da un sace rdote di Serpiano in un docume nto
che presentò al com une di Pie ve pelago, dal quale
dipe ndeva allora que sta parrocchia.
Il foglio è scritto in italiano, m a riporta anche
invocazioni a Dio in
lingua gre ca. Fu pre se ntato il giorno dopo
in comune e firm ato
dal sindaco. Il 4 agosto seguente fu controfirm ato a Pavullo
dal Dele gato Governativo de ll’allora e siste nte Provincia de l
Frignano.
Queste testimonianze
dim ostrano che l’Appennino modenese ha
avuto un ruolo importante nel cam po storico-religioso.
Insie m e a se colari
pievi, antichi castelli
e palazzi storici, la pre se nza de l nom e di Dio dà
lustro alla cultura della m ontagna m ode ne se e la
avvicina ad altre parti d’Italia e d’Europa, dove il
nome Geova e ra conosciuto am piam ente nei secoli
passati.
Romano Salaroli
(aresal1@tin.it)
Ufficio Relazioni Pubbliche
Testimoni di Geova Appennino modenese
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riflessioni
Non è grave
il clamore chiassoso dei violenti,
bensì il silenzio spaventoso
delle persone oneste
Pacifista convinto Martin Luther King nasce il 15 gennaio 1929 ad Atlanta
(Georgia-USA). Nel 1948 Martin si trasferisce a Chester (Pennsylvania) dove
studia teologia e vince una borsa di studio che gli consente di conseguire il
dottorato di filosofia a Boston. È pastore della Chiesa battista a Montgomery
(Alabama) e l'ispiratore e l'organizzatore di iniziative per il diritto di voto ai neri e
per la parità nei diritti civili e sociali, oltre che per l'abolizione delle forme legali
di discriminazione ancora attive negli Stati Uniti. Nel 1957 fonda la "Southern
Christian Leadership Conference" (Sclc), un movimento che si batte per i diritti
di tutte le minoranze e che si fonda su ferrei precetti legati alla non-violenza di
stampo gandhiano, suggerendo la nozione di resistenza passiva. Per citare
una frase di un suo discorso: "...siamo stanchi di essere segregati e umiliati.
Non abbiamo altra scelta che la protesta. Il nostro metodo sarà quello della
persuasione, non della coercizione... Se protesterete con coraggio, ma anche
con dignità e con amore cristiano, nel futuro gli storici dovranno dire: laggiù
viveva un grande popolo, un popolo nero, che iniettò nuovo significato e dignità
nelle vene della civiltà". Il culmine del movimento si ha il 28 agosto 1963 durante la marcia su Washington quando King pronuncia il suo discorso più famoso
"I have a dream..." ("Ho un sogno"). Nel 1964 riceve ad Oslo il premio Nobel per la pace. Durante gli anni della
lotta, King viene più volte arrestato e molte manifestazioni da lui organizzate finiscono con violenze e arresti di
massa; egli continua a predicare la non violenza pur subendo minacce e attentati.
"Noi sfidiamo la vostra capacità di farci soffrire con la nostra capacità di sopportare le sofferenze. Metteteci in
prigione, e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i nostri figli, e noi vi
ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case nell'ora di mezzanotte, batteteci e
lasciateci mezzi morti, e noi vi ameremo ancora. Fateci quello che volete e noi continueremo ad amarvi. Ma
siate sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conquisteremo la libertà, ma non
solo per noi stessi: faremo talmente appello alla vostra coscienza e al vostro cuore che alla fine conquisteremo
anche voi, e la nostra vittoria sarà piena". Nel 1966 si trasferisce a Chicago e modifica parte della sua impostazione
politica: si dichiara contrario alla guerra del Vietnam e si astiene dal condannare le violenze delle organizzazioni estremiste, denunciando le condizioni di miseria e degrado dei ghetti delle metropoli, entrando così direttamente in conflitto con la Casa Bianca.
Nel mese di aprile dell'anno 1968 Luther King si recò a Memphisper partecipare ad una marcia a favore degli
spazzini della città (bianchi e neri), che erano in sciopero. Mentre, sulla veranda dell'albergo, s'intratteneva a
parlare con i suoi collaboratori, dalla casa di fronte vennero sparati alcuni colpi di fucile: King cadde riverso
sulla ringhiera, pochi minuti dopo era morto.

