
OTTICA
VINCIGUERRA-PROLI

PAVAN e RE
Alessandria  I  Via Milano 35  I  0131 260043

S U N G L A S S E S

La Settimana delle autonomie locali giunge alla XIV 
edizione e mette in primo piano la formazione a favore 
di amministratori, dirigenti e dipendenti degli enti lo-
cali. Il tema trattato è il Pnrr, Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. L’iniziativa è promossa e coordinata dal 
Centro di cultura - Gruppo di operatori dell’Università 
Cattolica (associazione alessandrina che opera da oltre 
cinquant’anni in città e nella provincia) e ha ricevuto il 
patrocinio del Comune di Alessandria. Da lunedì 10 a ve-
nerdì 14 ottobre è previsto per gli amministratori locali 
un incontro di formazione al giorno, dalle ore 17 alle ore 
20; e nella mattina di sabato 15 l'evento si concluderà con 
un convegno di respiro internazionale. Una Settimana 
"rinnovata", come ci spiega il professor Renato Balduzzi, 
direttore scienti� co dell’iniziativa: sia per l’evoluzione 
degli ultimi anni, nei quali ha intensi� cato i rapporti di 
collaborazione con gli enti territoriali, sia per le s� de che 
il sistema degli enti locali sta a� rontando e ancor più 
dovrà a� rontare nel prossimo futuro con l’attuazione 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Professor Balduzzi, come avete scelto il tema di 
quest'anno?

«Il Pnrr è questa grande scommessa che l'Unione euro-
pea è riuscita a fare su se stessa, a seguito della tragedia 
della pandemia, per dimostrare ai popoli del nostro 
continente che stare uniti conviene. Naturalmente nes-
suno ci regalerà nulla: ma nel passato recente del nostro 
Paese mai c'era stata una così grande abbondanza di 
risorse a disposizione... purché le cose si facciano bene, 
in modo che l'Italia sia in grado di a� rontare le s� de a 
cui è chiamata».

Che cosa possono fare gli enti locali per arrivare 
preparati all'appuntamento?

«Gambe e braccia del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza sono anche, e soprattutto, le autonomie 
locali. Quanto più le attività � nanziate con i fondi del 
Pnrr saranno vicine al territorio, tanto più riusciranno 
a dare agli italiani la percezione che qualcosa di nuovo 
sta accadendo».

Non sarà facile trasformare il Pnrr in qualcosa di 
concreto e visibile.

«La questione è seria e dunque va a� rontata seria-
mente. Quali sono le procedure? E i controlli? Penso a 
uno dei punti cruciali del Piano, la riforma della sanità 
territoriale: i Comuni sono coinvolti, ma come potranno 
contribuire? Proprio da queste domande nasce la nuova 
Settimana delle autonomie locali: non più, come negli 
anni passati, una Settimana "di studi" prevalentemente 
accademica, ma un'occasione di confronto e di forma-
zione per i dirigenti degli enti locali. Un "embrione" di 
scuola di formazione per la Pubblica amministrazione: 
mai come oggi le autonomie locali possono diventare 
protagoniste».

La Settimana si concluderà sabato 15 con un "gran 
� nale". Ce lo racconta?

«Nella mattinata di sabato si terrà a Palatium Vetus, 
nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria, un seminario internazionale a 
cui parteciperanno studiosi italiani, francesi, spagnoli 
e bulgari. Il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, 
dialogherà con Hasan Azis Ismail, primo cittadino di 
Kardzhaly, in Bulgaria. E proprio Kardzhaly, città con 
una forte minoranza turca (alla quale appartiene lo 
stesso Ismail) dimostra come sia possibile convivere 
tra diversi. Ri� etteremo su quali strumenti istituzionali 
possano portare a ra� orzare identità locali aperte ad 
altre identità, e ci interrogheremo sullo stato attuale del 
processo di integrazione europeo e sul rapporto tra i 
popoli delle comunità nazionali che formano l’Unione».

 Collaborano all’organizzazione della Settimana delle 
autonomie locali la Prefettura di Alessandria, la Provin-
cia di Alessandria, il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze politiche, economiche e sociali dell’Upo, l’An-
ci-Piemonte e la Fondazione Anci-Ifel. Hanno aderito il 
Dottorato in Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali 
dell’Upo, la rivista del Consiglio regionale “Il Piemonte 
delle Autonomie”, il quotidiano on line “Il domani d’I-
talia”, il Conservatorio musicale “Antonio Vivaldi” e la 
Società italiana di diritto sanitario. La Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria e il Gruppo Guala hanno 
assicurato il sostegno.

«Viene prima la Chiesa o la missione?», 
si chiede monsignor Giacomo Canobbio 
iniziando la Prefazione all’ultimo lavoro del 
noto teologo Severino Dianich, Di fronte 
all’altro (San Paolo, pp 381, euro 26); do-
manda quanto mai opportuna all’inizio 
del mese di ottobre, dedicato in modo 
speciale alla preghiera e alla rifl essione in 
vista di un rinnovato impegno missionario. 
La risposta è contenuta nei documenti del 
concilio Vaticano II (1962-1965): la Chiesa 
è di sua natura missionaria ed è proprio 
la missione a far assumere volti concreti 
alla Chiesa.

Nel 1943 i presbiteri francesi Henri Godin 
e Yvan Daniel pubblicarono un libro, di-
rompente per l’epoca, in cui si chiedevano 
se la Francia – tradizionalmente defi nita 
“fi glia primogenita della Chiesa cattolica” 
– fosse diventata un “paese di missione”. 

L’analisi di monsignor Dianich opportuna-
mente fa riferimento alla storia per capire 
il sorgere di certe problematiche con-
temporanee. Per esempio, l’aver distinto 
nettamente evangelizzazione da azione 
pastorale ha portato nel corso del tempo 
a una distinzione geografica, cosicché 
l’evangelizzazione fosse tendenzialmente 
riservata a quelli che per l’appunto veniva-
no chiamati “paesi di missione”.

Di fronte alle sfi de contemporanee e alle 
sollecitazioni di papa Francesco a collocare 
la sinodalità al centro della vita della co-
munità cristiana, innanzi tutto come stile 
di agire, occorre ripensare i modi di comu-
nicazione della fede, consapevoli del fatto 
che «in ogni credente che manifesta con le 
parole o con gli atteggiamenti che per lui 
Gesù è il Signore si compie la missione del-
la Chiesa» (p. 303). Per questo è necessario 

che sussista un «effettivo riconoscimento 
di tutti i fedeli come soggetti della missio-
ne» (p. 307): non si può immaginare una 
struttura ecclesiale in cui qualcuno sia sog-
getto attivo e un altro meramente passivo 
dell’annuncio del vangelo. La sinodalità si 
vive innanzi tutto nell’ascoltare insieme la 
Parola di Dio per poi costruire insieme la 
decisione, che verrà presa dai ministri sacri, 
ai vari livelli, come frutto del discernimento 
e della rifl essione dell’intero popolo di Dio, 
sotto l’impulso dello Spirito Santo, di cui 
nessuno può vantare il monopolio.

Il libro articola e sviluppa in estensione e 
profondità questi cenni. Resta il compito 
per le varie comunità e per i singoli fedeli 
di tradurre nelle prassi pastorali queste 
indicazioni ecclesiologiche.

Fabrizio Casazza

Sono ripartiti dal 3 ottobre i laboratori 
didattici di Palatium Vetus riservati agli 
alunni della scuola d’infanzia, primaria 
e secondaria di primo e secondo grado 
che, accompagnati dai loro insegnanti, 
potranno vivere una originale esperien-
za e conoscere la storia di Alessandria 
e le collezioni d’arte della Fondazione 
Cassa di risparmio di Alessandria.

Un’iniziativa che, da diversi anni, la 
Fondazione mette a disposizione delle 
scuole del territorio e che continua a 
riscuotere grande interesse da parte di 
studenti e docenti. L’obiettivo è conso-
lidare un percorso costruttivo, ripropo-
nendo nuovi laboratori e visite guidate: 
per i ragazzi un’opportunità concreta di 
educazione al patrimonio artistico e di 
approfondimento storico e letterario sia 
a livello locale che nazionale.

Nell’anno scolastico 2021/2022, nono-
stante le molte limitazioni e lo stop di 
alcuni mesi dovuti alle normative Covid, 
il riscontro è stato notevole: più di 1.300 
alunne e alunni hanno partecipato alle 
attività, riuscendo a integrare e plasma-
re le proposte didattiche con le esigen-
ze espresse dagli insegnanti; si è regi-
strata la presenza di 75 classi di cui 10 
scuola dell'infanzia, 40 primarie, 15 delle 
scuole secondarie di primo grado e 10 
secondarie di secondo grado, prove-
nienti anche dalla provincia (Felizzano, 
Fubine, Quattordio, Castellazzo, Bosco 
Marengo, Masio).

Da sottolineare inoltre la collabora-
zione attivata con la comunità-allogg-
io Casamia di Casale Monferrato, che 
dall’ottobre 2021 ha aderito alle visite e 
ai laboratori artistici con la partecipazio-
ne due volte al mese dei ragazzi ospiti 
della struttura.

Palatium Vetus, sede della Fondazione 
Cassa di risparmio di Alessandria, offre 
al visitatore numerose proposte cultu-
rali: un’importante collezione di capola-
vori dei più celebri artisti legati al terri-
torio, dalla fi ne del ‘700 fi no alla fi ne del 
‘900, come Pellizza da Volpedo, Morbel-
li, Barabino, Bistolfi , Carrà, Morando; l’a-
rea con reperti archeologici venuti alla 
luce durante i lavori di ristrutturazione 
del Palazzo assieme alla visita dell’anti-
co Broletto consentono di ripercorrere 
la storia di Alessandria.

I laboratori, il materiale didattico e la 
visita guidata al Palazzo sono comple-
tamente gratuiti e offerti dalla Fonda-
zione Cassa di risparmio di Alessandria.

Per info e prenotazioni: 347 80 95 172 
o didattica.fondazionecral@gmail.com.

Da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre tanti gli eventi ad 
Alessandria. E sabato 15 un convegno internazionale

Andrea Antonuccio

Severino Dianich
Di fronte all’altro

ed. San Paolo
381 pagine, 26 €

LA RECENSIONE

Di fronte all'altro: la missione della Chiesa
Da edizioni San Paolo, il libro del teologo Severino Dianich

A PALATIUM VETUS

Laboratori
didattici al via

Alla scoperta
della nostra storia

La testa e la pancia
di Silvio Bolloli

Vien davvero da pensare che l'importante successo 
dei Grigi sull'ex prima in classi� ca Carrarese fosse 
stato frutto di un omaggio a Mario Di Cianni (e ciò 
senza tener conto del fatto che i toscani stessi avessero 
rimediato, solo sette giorni dopo, un'ulteriore scop-
pola). Infatti, se l’a� ermazione con gli apuani aveva 
fatto sognare, o anche solo sperare, la trasferta nella 
patria di Federico Fellini ha fatto ripiombare i piedi 
degli orso� li sotto il livello del suolo. 

Inequivocabili sono stati punteggio, risultato che 
lo aveva determinato, e ulteriore, consistente, sensa-
zione di fragilità di una squadra i cui numeri parlano 
chiaro: l'Alessandria è una squadra che stenta a segna-
re mezzo goal a partita ma ne subisce in media due.

Di più, è ritornata a occupare la posizione di coda 
del girone e, rebus sic stantibus, non lascia molte 
speranze in ottica di prosecuzione.

E allora ripeto, e mi ripeto: questa proprietà, e l'an-
nessa dirigenza, moltissimo hanno fatto per i colori e 
la storia del sodalizio di talché non possono permet-
tersi di compromettere una immagine faticosamente 
costruita ("buuu” dei tifosi a parte) mettendo la � rma 
su quella che, allo stato attuale, rischia di essere la 
seconda retrocessione tra i dilettanti in quasi cen-
toundici anni di storia. 

C’è solo una cosa da farsi ed è che, allorquando ciò 
sarà possibile, si corra ai ripari senza lesina. C’è un 
patrimonio sportivo da preservarsi e una stagione 
sportiva come non mai bisognosa di una rivitalizza-
zione di cui, attualmente e, ahimè, non si intravve-
dono neppure i presupposti.

Una rondine
non fa primavera

Il punteggio non dice fi no in fondo la verità, 
perché due delle tre reti subite dall’Alessan-
dria a Rimini sono arrivate in pieno recupero. 
La sostanza, però, non cambia, con le sconfi tte 
che diventano cinque in sei par-
tite e ingenuità che continuano 
a pesare. 

«Nel primo tempo non siamo 
stati aggressivi come avremmo 
dovuto – il commento di mister 
Rebuffi  – e anche se nella ripre-
sa l’approccio è stato migliore, 
avremmo dovuto essere più at-
tenti perché il risultato è fi glio 
delle nostre disattenzioni. Se un 
passo indietro c’è stato, mi au-
guro che non sia conseguenza 
della vittoria con la Carrarese, perché signifi -
cherebbe non avere compreso la natura del 
nostro percorso. Anzi, questa partita deve farci 
comprendere che, se molliamo o cerchiamo 
di gestire, perdiamo identità. Siamo consape-
voli della storia e del blasone, ma sappiamo 

bene di essere qualcosa di diverso rispetto 
all’Alessandria del recente passato e vogliamo 
crescere velocemente per cercare di salvarci in 
un campionato che resta molto diffi cile». 

Perché la classifi ca è ferma 
all’unica vittoria conquistata e 
il rischio imminente è quello di 
perdere contatto anche dalle 
formazioni con cui si condivide 
il medesimo obiettivo, ovvero la 
permanenza in categoria. Ecco 
perché quella con il Pontedera 
è già una sfi da che conta: contro 
una compagine che non ha an-
cora strappato i tre punti ma che 
in graduatoria, grazie a quattro 

pareggi, ha comunque un punto 
in più e che è già alle prese con il cambio di 
guida tecnica (fatale per Pasquale Catalano il 
ko casalingo con il Siena), in ballo c’è  un pez-
zetto di futuro. Domenica, al Moccagatta, fi -
schio di inizio alle 17.30 

Marina Feola

Troppo "rotondo" il 3 a 0 contro i romagnoli. 
Domenica arrivano i granata, con un nuovo mister

pareggi, ha comunque un punto 
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Un'opportunità
di formazione sul Pnrr

SETTIMANA DELLE AUTONOMIE LOCALI

GRIGI, brutto stop a Rimini. 
Con il Pontedera è sfi da salvezza

Al "Neri" doppietta dell'ex di turno, Claudio Santini


