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LA LETTERA Si elegga il Presidente della Repubblica

La politica ritorni al senso civico
Egregio direttore, mio padre, (fu sottufficiale degli Alpini e dipen-
dente statale) spesso in contrasto con le mie idee, fu veggente della
vicissitudine della politica attuale, a distanza di anni dalla sua morte
devo dargli atto e ragione. La prima Repubblica, nata dalla ceneri del
dopoguerra aveva l'antidoto dei sacrifici, della dottrina del “fare del
bene” con tutte le lacune che giravano sulla ripresa economica e
“creste”. Del benessere fruito dagli stessi politici, ma lo spazio per i

cittadini era ampio, per cui lavorare era un diritto e un dovere, ma vi
era libertà individuale dei redditi! Non un privilegio! La politica
attuale è diventata un podio anacronistico virtuale, visibilità indi-
viduale, si parla tanto e bene, ma si fa poco e male (e non si risponde
agli elettori post voto). Nulla a che vedere con l'insieme di intenti per
il bene della cittadinanza! Auspico una riforma costituzionale che in
forma esplicita ridia alla politica il senso comunitario, il primo passo
sarebbe l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

l Flavio Pimazzoni
Cer rione

CHENZO

SCRIVI ALL’AVVOCATO

BIELLA AL TEMPO DI GRETA

INTERVENTO

L’auto-produzione alimentare

Il vero significato del XXV Aprile oggi

Oggi parliamo di cucina e
ambiente, ma anche di cu-
cina e rapporti sociali.
L’auto-produzione alimen-
tare che ha ricevuto un
notevole stimolo nel primo
anno di lockdown è legata
alla riduzione dei rifiuti da
imballaggio e costituisce un
importante e divertente sti-
molo verso l’autonomia per
i ragazzi. Essere in grado di
prepararsi alcuni piatti e
non dipendere totalmente
dal circuito commerciale
rappresenta non solo in-
dipendenza ma anche au-
mento della consapevolez-
za rispetto alla provenienza
degli alimenti e al loro
ruolo a livello di educa-
zione sanitaria.

Farsi da mangiare dopo
avere comperato gli ingre-
dienti necessari, imparare a
fare in casa pizze, yogurt,
formaggio, frutta secca,
ecc. è esattamente all’o p-
posto di quella pratica dif-
fusasi soprattutto nelle
grandi città con internet
negli ultimi anni che con-
sente di far comparire ma-
gicamente in casa con un
semplice click piatti già
pronti. Senza nemmeno fa-
re la fatica di alzarsi dal
divano per andare a fare la
spesa. Piatti cucinati in
qualche cucina da qualche
parte da mani perlopiù stra-
niere e consegnate velo-
cemente da qualche ra-
gazzo spesso originario di
Paesi lontani che si affretta
a ripartire per un’altra con-
segna con la speranza di
raggranellare anche lui i
soldi per mettere qualcosa
sotto i denti. Il cibo sper-
sonalizzato, di cui non ci
chiediamo provenienza,
impatto ambientale e so-
ciale torna ad acquisire un
altro gusto quando met-
tiamo le mani in pasta e
riprendiamo a apprezzarne
in pieno il valore non solo
nutrizionale. Quando ac-
quistiamo agnolotti, ricot-
ta, marmellata, yogurt,
prodotti vari di gastrono-
mia, pizze, torte, pasticcini,
insieme ad essi ci portiamo
a casa una gran quantità di
rifiuti da imballaggio.

E’ invece possibile con un
minimo di pratica diven-
tare se non esperti chef e
preparatori alimentari al-
meno dei decenti cuochi. E
molto può partire dalla
scuola. L’esperienza diretta

dei tanti anni di corsi di
cucina in orario curricolare
ed extrascolastico alla Me-
dia di Mosso ha dimostrato
nei fatti come si possano
raggiungere notevoli risul-
tati. Gli alunni si appas-
sionano facendo, degustan-
do i piatti preparati e ac-
quisiscono oltre alla ca-
pacità specifiche anche le
conoscenze e le compe-
tenze fondamentali di edu-
cazione alimentare e am-
bientale. Usando la cucina
della scuola o comunque
uno spazio idoneo che può
essere quello della mensa si
realizza un laboratorio at-
tivo con cui si può fare
educazione alimentare e al-
la sostenibilità con inse-
rimento di tutti gli ambiti
disciplinari.

Quanti elementi culturali
possano essere messi in
luce durante le esperienze
di cucina a scuola! Sono
moltissime le preparazioni
alimentari alla portata de-
gli alunni. L’importante è
che gli alunni non siano
solo osservatori di quanto
viene proposto dall’i n s e-
gnante ma possano fare
oltre a guardare. I labo-
ratori possono essere te-

matici e prendendo spunto
da quelli realizzati a Mosso
in questi anni possiamo
citare: la cucina etnica dei
vari Paesi del mondo, i
piatti a base di castagne,
pizze, pane e prodotti vari
da forno, dolci al cucchiaio,
piatti vegetariani, cucina
francese, ricette a base di
gas (quelle in cui si usa aria
o anidride carbonica pro-
dotta da acqua frizzante o
birra in alternativa al lie-
vito), cucina rinascimentale
e medioevale. Interessante
poi introdurre la cucina a
base di verdure visto che
questi alimenti così salutari
sono spesso poco graditi
dai bambini e dai ragazzi.
Ad esempio proporre la
preparazione di insalate
belle anche da vedere, delle
vere insalate artistiche, può
servire. In questo caso ba-
sta dare agli alunni lo stesso
set di verdure con aggiunta
di semi oleosi (olive, noci,
mandorle, ecc.) da cui at-
t i n ge r e.

Qualche anno fa aveva m o
promosso nel Biellese il
concorso Cibostico che pre-
vedeva la proposta da parte
delle scuole di ricette che
contenessero alcune tra le

verdure meno gradite, co-
me broccoli, cavolfiori,
porri, per proporre piatti
per le mense scolastiche del
territorio. Tra le prepara-
zioni che possono essere
proposte a scuola rientra-
no: crostate, tronchetti di
natale, cipolle ripiene,
agnolotti di vario tipo,
gnocchi, pizza, pane spe-
ciale, meringhe, bignè sia
dolci che salati, biscotti. Le
preparazioni possono es-
sere portate a casa per
essere degustate in famiglia
o anche proposte ai com-
pagni nell’intervallo. Una
attività di questo genere
stimola senza dubbio gli
alunni a esercitarsi anche a
casa con le competenze
imparate a scuola. Si tratta
anche evidentemente di un
viaggio nella sostenibilità
perché la scuola può ag-
giungere quegli stimoli e
quegli approfondimenti
culturali che possono por-
tare ad interrogarsi sulla
sostenibilità della produ-
zione dei prodotti alimen-
tari, ponendo attenzione
sull’impatto ambientale, la
salute, i diritti dei lavo-
ratori, le filiere locali a
chilometro zero.

l Giuseppe Paschetto

Ancora una volta tocca a Mat-
tarella chiarire il senso del 25
Aprile. La lotta di Liberazione fu
condotta da «un popolo in armi» e
costò molto sangue. L’Italia del
fascismo era un Paese che aveva
cancellato la libertà democrati-
che, che assassinava e incarcerava
i suoi oppositori; il fascismo ave-
va portato l’Italia un guerra e l’a-
veva asservita al nazismo. Decine
di migliaia di donne e di uomini o
per meglio dire “di partigiani”
decisero di reagire, di imbracciare
le armi per cacciare l’invasore te-
desco, sconfiggere il fascismo, ri-
conquistare la democrazia e ri-
scattare l’onore dell’Italia. Il 25
Aprile è stato questo!
La Resistenza nacque da una
scelta; la scelta, non facile per le
conseguenze che avrebbe com-
portato, ma consapevole di don-
ne e di uomini che decisero di
reagire e indicare a tutto il Paese,
anche a quella parte dell’Italia,
che si era rassegnata, la via della
ribellione e del riscatto politico e

m o r a l e.
In queste ore e il Capo dello Stato
ci ha esortato a valutare l’aggres -
sione dell’Ucraina, un Paese li-
bero aggredito e invaso da un al-
tro Paese, con lo stesso metro con
cui abbiamo in questi 77 anni di-
feso il valore e l’importanza della
Guerra di Liberazione dal nazi-

smo e dal fascismo che Mattarella
riassume cosi: «Convinto e incon-
dizionato rifiuto di ogni sopraf-
fazione totalitaria, unitamente al-
la consapevolezza dell’impor tan-
za della democrazia, all’afferma -
zione coraggiosa e intransigente
del rispetto della dignità umana,
al rifiuto di ogni razzismo, alla
fedeltà ai propri ideali». Per poi
concludere: «L’attacco violento
della Federazione russa non ha
alcuna giustificazione. La pretesa
di dominare un altro popolo e di
privarlo della propria indipen-
denza ci riporta alle pagine più
buie dell’imperialismo e del co-
lonialismo». Io sono completa-
mente d’accordo con lui. E mi
auguro che questa lettura del 25
Aprile venga riaffermata da chi
ha la responsabilità e il ruolo di
difendere il “patrimonio unita-
rio” della Resistenza e il valore
del 25 Aprile, anniversario della
Liberazione del nostro Paese dal
nazismo e dal fascismo.

l Wilmer Ronzani

Chi paga l’asilo privato?
Uno dei conflitti maggiori, a se-
guito della rottura di una rela-
zione in presenza dei figli, è la
corresponsione delle cosiddette
spese straordinarie.
Oltre all’assegno di manteni-
mento che il Tribunale riconosce
al genitore con cui vivono i figli,
vi è l’obbligo del pagamento del-
le spese straordinarie: le stesse
ricomprendono le attività spor-
tive, le visite mediche, la forma-
zione scolastica e le attività ri-
creative in genere, quindi anche
l’a s i l o.
I genitori non sono costretti al
pagamento della metà delle spe-
se indiscriminatamente: gene-
ralmente il Tribunale prevede
che le spese debbano essere con-
cordate o, che in caso di dissen-
so, lo stesso debba essere tem-
pestivo ed abbia validi motivi.
Ma non mancano le cosiddette
“zone grigie”.
Cosa avviene se il padre, decide
di non voler pagare la metà detta
retta dell’asilo privato a favore

dei figli, pur avendovi provve-
duto, spontaneamente, negli an-
ni precedenti?
Lo stesso sarà obbligato a pa-
garlo proprio perché, avendo già
effettuato detta spesa, ha, impli-
citamente prestato il consenso
anche per gli anni successivi.
La ragione alla base del prin-
cipio è che il genitore con il quale
vivono i figli non è obbligato ad
informare e concordare con l'al-
tro le spese straordinarie, nel ca-
so di decisioni “di maggiore in-
teresse” per il figlio e facendo
sussistere, a carico del genitore
non convivente l’obbligo di rim-
borso qualora non abbia tempe-
stivamente fornito una valida
motivazione del proprio dissen-
s o.
Pertanto, nel caso in cui il ge-
nitore abbia anticipato dette spe-
se, potrà adire il Tribunale com-
petente ed ottenerne il rimbor-
s o.

l Laura Gaetini
l Roberta La Rosa

LETTERE &
OPINIONI

Oggi è il 25 Aprile. Bello celebrare il 25 Aprile. Bello perché,
anche se ce lo dimentichiamo spesso, nell’Italia re-
pubblicana di oggi viene tutto da lì. Se oggi viviamo in un
Paese che ha una delle più belle e alte Costituzioni al
mondo, se siamo liberi di dire la nostra sempre (anche a
sproposito), se possiamo esprimere in pubblico le nostre
opinioni, di destra, di sinistra, di centro, se possiamo votare
per Tizio e poi cambiare idea e votare per Caio, e poi
cambiare idea di nuovo e metterci a litigare e poi fare la pace
e poi litigare di nuovo, ecco, se siamo liberi di fare tutto ciò
lo dobbiamo al 25 Aprile. Che, ahimé, da alcuni continua
a essere “bollato” come una festa “di parte”, una festa ad
uso e consumo dei partigiani, dell’Anpi, dei “rossi”.
Tutte sciocchezze, per non dire di più. La Festa della
Liberazione è e continuerà ad essere la Festa di tutti, perché
significa liberazione dal nazifascismo. E vorrei proprio
vedere come starebbe oggi l’Italia se quella Liberazione non
ci fosse stata. L’antifascismo non è una categoria “di parte”.
Essere antifascisti significa essere contro ogni tipo di
sopruso, significa essere liberi. E troppo spesso ci di-
mentichiamo il significato profondo della parola Libertà,
quasi che la dessimo scontata, qualcosa di naturale, come
l’aria che respiriamo. Ebbene, non è così. La Libertà è una
conquista, e in Italia è stata conquistata. Perché gli
antifascisti sono riusciti a prevalere sui fascisti. Le
polemiche che di anno in anno si ripetono sul significato del
25 Aprile, non sono solo sterili, e tristi. Sono in malafede.
Coloro che continuano a dire che “Bella ciao” è una
canzone “rossa” continuano (in malafede) a spostare
l’attenzione su qualcosa che non c’entra niente. Se oggi
sono liberi di dire la loro, compresa questa sciocchezza, è
solo e soltanto perché in Italia c’è stato il 25 Aprile.
P u n t o.
E ricordiamoci di questa semplice verità: l’Italia ha perso
(ha perso) la guerra, non l’ha vinta. Meno male. Perché gli
italiani che hanno perso la guerra sono stati “perdenti”. Se
l’avessero vinta sarebbero stati “p e r d u t i .”

l Luciano Clerico

ITALIA

Il significato profondo
della parola Libertà
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