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Al ritmo del tam-tam
l’integrazione è più vicina

IL CORSO “CIVES”

Padre Prezzi:
non manchino
uomini di fede
contro la crisi

Agenzia Quartiere Roma, alla Faustini-Frank corso di
percussioni per l’incontro di culture e tradizioni musicali
■ La cultura che fa la differenza. Giornata densa di impegni,
quella appena trascorsa, per l’Agenzia di Sviluppo Quartiere
Roma. Tre le iniziative che hanno ribadito l’intensa collaborazione tra l’Agenzia, le scuole del
quartiere e il panorama associativo cittadino. Il tutto si è sviluppato attorno alla musica, alla
lettura ed al viaggio. Tre appuntamenti per altrettanti ordini
scolastici che hanno spronato i
giovani a mettersi in gioco, e in
tutte le iniziative la partecipazione ha superato le aspettative.
Il primo evento si è tenuto nel
primo pomeriggio nella scuola
media “Faustini-Frank-Nicolini” nella sede del Faustini. I ragazzi di scuola media hanno ritmato il pomeriggio con le percussioni. Non solo flauto, per far
incontrare culture diverse e tradizioni musicali differenti, l’Agenzia col sostegno del Comune
di Piacenza, e in collaborazione
con il corpo docente e l’associazione “Siraba”, realtà questa che
negli anni ha intrecciato forti relazioni con il Burkina Faso, ha
deciso di offrire agli studenti la
possibilità di prendere parte ad
un corso di percussioni articolato in cinque lezioni, e apertosi proprio ieri pomeriggio. A
scandire il ritmo della prima lezione, introdotta da Liliana Palumbo, responsabile dell’Area

■ La prima nuova “Peugeot
508”, appena arrivata, è stata
consegnata da Luigi Ponginibbi
ad Antonio Cerciello, il presidente della Nordmeccanica. Una serata di festa, coordinata da
Corrado Gualazzini, allietata dal
gruppo di Gianni Gallo, è stata
dedicata all’ultima nata in casa
Peugeot. L’ha voluta Luigi Ponginibbi, dal 1965 alla guida di
“Ponginibbi group” e per l’occasione ha invitato alla festa, assieme ai figli Giangiacomo e
Cristina, tutti i meccanici e i carrozzieri della provincia di Piacenza.
«Abbiamo voluto organizzare
questo evento - ha detto Ponginibbi - per presentare la nuova
Peugeot 508, una berlina, ai nostri amici meccanici e carrozzieri che operano sul territorio e
con noi da sempre collaborano».
Alla festa presenti anche il
sindaco di Piacenza, Roberto
Reggi, Antonio Cerciello, il direttore di Libertà, Gaetano Rizzuto

Iniziative anche alla scuola elementare Alberoni e al liceo
artistico Cassinari,che ha affrontato il tema del viaggio
solidale (foto Bellardo)

socio-culturale, scuole e integrazione dell’Agenzia, e che ha
registrato la presenza di una
ventina di studenti, è stato Marco Patanè, insegnate di percussioni e membro di “Siraba”.
Sempre nel pomeriggio e nello stesso edificio, ma all’interno

della biblioteca della scuola elementare “Alberoni”, si è svolto il
quarto e penultimo incontro del
ciclo di appuntamenti sulla lettura: “Viaggiando tra le pagine”.
Ospite dell’evento, che si concluderà a fine maggio, è stata
Beatrice Anelli, titolare della li-

breria cittadina per ragazzi “Matilda”. I bambini delle classi
quarte e quinte e i loro insegnanti hanno ascoltato rapiti le
avventure del giovane protagonista del libro “L’isola del faro”
opera di Sebastiano Ruiz Mignone. Un viaggio che ha porta-

to i presenti a conoscere le emozioni e la gioia della scoperta di
un bambino malato e dei suoi
amici. «Questi appuntamenti
–ha spiegato Palumbo in rappresentanza dell’Agenzia Quartiere Roma che insieme alle insegnanti ha organizzato il ciclo
di incontri- attraverso il linguaggio letterario stimolano la
comunicazione e –ha auspicato- spero possano far nascere
nei bambini il desiderio di avvicinarsi ai libri ed al mondo della lettura».
L’ultimo appuntamento della
giornata ha coinvolto un pubblico più adulto, e si è tenuto nel
tardo pomeriggio al liceo artistico “Cassinari”. Il terzo incontro
del ciclo “In viaggio DiversaMente”, come i precedenti promosso dall’Agenzia del Quartiere Roma, ha affrontato il tema
del viaggio solidale. A parlarne
ed a condividere le proprie esperienze sono stati Liliana Palumbo, da poco tornata dal Nicaragua, Claudio Palmieri dell’associazione “Italia-Nicaragua” e l’antropologa Carla Bosetti che ha anche illustrato l’attività dell’associazione “Il
Telaio”.
L’assessore comunale Giovanni Castagnetti non è voluto
mancare a nessuno dei tre incontri.
Chiara Cecutta

A Cerciello la prima nuova “Peugeot 508”
Una festa del Gruppo Ponginibbi con i meccanici e i carrozzieri piacentini
A sinistra:Luigi
Ponginibbi,
presidente del
Gruppo Ponginibbi,
e il sindaco di
Piacenza,Roberto
Reggi,consegnano
ad Antonio
Cerciello,presidente
di Nordmeccanica,
la chiave della prima
“Peugeot 508”.A
destra:la festa in
onore della nuova
berlina con i
meccanici e i
carrozzieri
piacentini
(foto Franzini)

e il direttore della Peugeot Nord
Italia, Ottolini. E’ toccato ad Ottolini illustrare le caratteristiche
della “508”, il top della Peugeot:
«Qualità costruttiva, confort per

i passeggeri, innovazioni tecnologiche, design raffinato, tradizionale affidabilità». Il sindaco
Reggi si è complimentato con
Ponginibbi per “il ruolo impor-

tante che il Gruppo svolge a Piacenza e in provincia, per la sua
collaborazione con il Comune,
per essere punto di riferimento
e portatore di qualità». Gaetano
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Rizzuto, direttore di Libertà, ha
definito il Gruppo Ponginibbi
“un esempio, perché sa scommettere sul futuro e sa vincere
le sfide dell’innovazione”.

■ Il corso di formazione “Cives. Cittadini nel mondo” si avvia alla fine ma, come ogni anno
e questo è la decima edizione, ha
lasciato più di un segno. Grazie
agli organizzatori – Università
cattolica e Diocesi di PiacenzaBobbio - e soprattutto ai prestigiosi relatori succedutisi: nel penultimo appuntamento della
quarta parte incentrata su “Le
nuove sfide della Chiesa”, padre
Lorenzo Prezzi – fra l’altro anche
direttore della rivista “Il regno” ha illustrato “Le sfide della Chiesa oggi. Un cammino di fede in
mezzo all’interculturalità e all’appartenenza senza credenza”.
La Chiesa cattolica, è risaputo,
sta vivendo un periodo di
“kairòs”, di spaesamento ma può
essere occasione di maturazione, crescita, anche purificazione. I segnali sono chiari: «Neopaganesimo contemporaneo, è
in minoranza ed è perseguitata;
infine si registra una ricca fioritura di nuovi carismi». La Chiesa
ne è consapevole? «Procede
spesso come se nulla fosse accaduto, vive sulla difensiva, crea un
clima di vittimismo ma il vero
problema è l’educazione ad una
fede matura e poi non devono
mancare uomini e donne di fede
per sconfiggere questa crisi della fede». Bisogna tenere conto
anche delle Chiese settarie che
«hanno predicazione tranciante,
diretta interlocuzione con Dio e
Gesù, altissimo senso della differenza cristiana. Nel nostro
contesto ansiogeno sono precisi
indicatori di vita. Gesù però non
solo appoggia ma dà identità
personale più robusta». Al contrario padre Prezzi ha sottolineato come le grandi Chiese storiche «siano in difficoltà ma abbiano un potente sguardo d’insieme. Le settarie non guardano
mai al problema generale. Le
grandi hanno forme di relazione
a rete, sono molto radicate nel
territorio (parrocchie) ». Come
affrontare allora il futuro? «Dobbiamo liberarci dell’annuncio di
un declino irreversibile, abbandonare la percezione esclusivamente funzionale dell’aspetto
personale della nostra comunità, rinunciare al forte modello
di una Chiesa erede del monolitismo». Interessante pure la prospettiva storica: «La crisi dell’Illuminismo è un luogo propizio
per la religione cristiana perché
la libera da elementi di costrizione. Bisogna abbandonare la cultura del controllo per fare della
Chiesa un’oasi di libertà». Ma c’è
anche la dimensione umana: «il
Cristianesimo è una delle poche
istanze capace di difendere la
validità delle parole. Sappiamo
che c’è una parola vera rispetto
alla menzogna sistematica dei
regimi totalitari».
Fabio Bianchi

