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scherzare. Operai, ferrovieri, impiegati, persone 
di passaggio, studenti, ospiti della vicina strut-
tura OSC, creano un clima caldo e in ogni caso 
capita di incontrare qualcuno che non vedevi 
da tempo; non si è respinti, ignorati, basta solo 
uno sguardo. Qualche mese fa,Claudio Origoni, 
eravamo insieme prima di un incontro serale,  
sottolineava la gentilezza delle ragazze e dei 
ragazzi che lavorano dietro il bancone, la loro 
disponibilità e, a me pare, l’attenzione perso-
nalizzata verso i clienti. A volte si tratta di un 
consiglio rispetto a un mal di testa arrembante,  
il raffreddore che dà i primi segnali, la ricerca 
di una strada, cosa fatta reciprocamente. Poco 
lontano, un numero considerevole di testate 
giornalistiche ticinesi e italiane, da consulta-
re: per gli aperitivi, un ricco buffet. Qualcuno 
avrà da ridire sulle forme contrattuali che non 
so se siano all’altezza delle prestazio-
ni, ma se fosse, ancor più andrebbe 
valorizzato questo ruolo di servi-
zio, una mediazione spontanea 
che oggi si sta perdendo dentro 
regole restrittive, norme, limi-
tazioni. E chiusure, vedi ultima 
votazione.Un sorriso, un atto 
di gentilezza, una parola ben 
data al momento giusto, l’ascolto 
paziente nonostante i tempi del 
lavoro,fanno sperare che il plumbeo 
cielo di notizie che ogni giorno ci rincor-
re, si apra almeno un po’, senza inghiottirci del 
tutto.

Massimo Daviddi

Le pompe di benzina sono entrate nell’imma-
ginario collettivo accompagnando descrizio-
ni, narrazioni di viaggio e avventure, anche 
molto cinema, penso solo al bellissimo film di 
Michelangelo Antonioni, ‘Il grido’,girato sul cri-
nale del neorealismo. A tutti noi è capitato di 
vedere che alla fine di una strada polverosa 
degli States, c’era una piattaforma dove potersi 
finalmente rifocillare; bacon, uova, whisky. E, 
tra la via Emilia e il West cantata da Francesco 
Guccini, le molte possibili soste, le trattorie 
casalinghe annesse ai distributori dove si par-
lava dialetto. La letteratura non è stata da meno;  
pensiamo solo a Italo Calvino che rimanda, dopo 
avere visto lampeggiare la spia rossa della sua 
auto, al ‘flusso degli oleodotti, il carico delle 
petroliere che solcano i mari ’. Nella Milano 
degli anni ’70, mio cugino portava la macchina 
dal benzinaio di fiducia non solo per il pieno, 
ma per altre prestazioni tra cui il lavaggio era 
punto di forza della stazione; anche prodotti 
per lucidare gli interni, lubrificare, abbellire. 
Spesso, la conversazione finiva su temi sportivi, 
(Milan o Inter?) e politici, (Destra, Sinistra?), 
dentro un clima di leggerezza  e giusta pole-
mica e soprattutto al sabato, di sospensione. 
Qualche volta mi sono fermato alla stazione 
Agip di Mendrisio e azzardo che Marc Augé non 
la chiamerebbe ‘non luogo’; accanto ai servizi, 
lo spazio dell’intrattenimento per un caffè, una 
birra, un panino, è sempre molto affollato e le 
persone conversano, si riconoscono, chiamano. 
Fanno parte di un mondo eterogeneo ancora 
capace di dialogare,  pronunciare un nome, 

 A proposito di...

conversazioni
sulle cittadinanze
Da circa due anni, l’Associazione di Cultura Popolare di Balerna promuove sul suo 
sito una pagina dedicata al tema della cittadinanza, www.acpnet.org/cittadinanze. Al 
plurale, ‘Cittadinanze’, significa che per ogni persona, paese, regione, il termine assume 
valenze convergenti, somiglianze, spunti originali, a seconda dei vissuti e delle espe-
rienze. In questo tempo, si è cercato di lavorare sui linguaggi, su percorsi di uomini e 
donne, ‘dal basso ’, stando attenti a movimenti, mutamenti, che in primo luogo partono 
dal sentimento e dall’iniziativa delle persone, generando nuove relazioni e pratiche di 
vita. Ora, matura l’esigenza di promuovere una serie di incontri con la finalità di stare 
insieme, ascoltare, riflettere, esprimere il proprio punto di vista su tematiche trasversali 
al tema della cittadinanza; in un clima colloquiale, sereno, conviviale.

Conversazioni sulle Cittadinanze, primo ciclo.

Mercoledì 12 marzo alle ore 20.45, presso la sala dell’Associa-
zione Cultura Popolare di  Balerna, Via S. Gottardo 102, presentazione e discussione 
intorno al libro di Graziano Pestoni, Privatizzazioni, edito da FPC e 
VPOD.
Partendo dall’analisi economica degli ultimi trent’anni, il saggio confuta l’idea diffusa 
che la privatizzazione sia di per sé un vantaggio per la popolazione, approfondendo 
motivazioni e interessi che stanno dietro questa tendenza. 
Interviene Christian Marazzi, economista.

Mercoledì 9 Aprile alle ore 20.45, presso la sala dell’Associazio-
ne Cultura Popolare di Balerna, Via S. Gottardo 102, presentazione del progetto 
‘Leggere Libera Mente’, a cura di Barbara Rossi, psicologa, 
psicoterapeuta, da anni impegnata con corsi di lettura e scrittura nel carcere di Opera. 
‘Leggere e scrivere per ritrovare la libertà’. 
Interviene, Massimo Daviddi.

Agip e altri mondi

PROGRAMMA ACP
12 marzo ore 20.45 sala ACP Balerna Conversazioni sulle cittadinanze
 Via S. Gottardo 102 presentazione e discussione intorno
  al libro di Graziano  Pestoni,  
  Privatizzazioni, edito da FPC e VPOD
16 marzo ore 16.00 Centro Canavée Teatro in libertà con lo spettacolo
 Mendrisio La gatta Cenerentola
   di Oltre il Ponte Teatro
22 marzo ore 18.00 sala ACP Balerna presentazione del libro di
  Franco Ghigini L’Orto pensile 
  Con musiche del Trio in Carpione
9 aprile ore 20.45 sala ACP Balerna Conversazioni sulle cittadinanze
 Via S. Gottardo 102 presentazione del progetto
  ‘Leggere Libera Mente’, a cura di 
  Barbara Rossi

Uomini comuni “custodi di avventure straordinarie”, che da borghi ignorati dal 
tempo vanno incontro alla modernità e alle emozioni, sospinti dall’aria  del No-
vecento. Nella metropoli milanese, l’amore prende per Amedeo le forme di una 
“dea” della buona borghesia che lo cattura per incantamento. Libero subisce a 
inizio secolo il fascino del mandolino, strumento di una nuova istanza popolare 
di cambiamento. Lo stesso accade negli anni Sessanta al magrissimo Fausto, che 
esce dal silenzio scoprendo la chitarra e la rivoluzione del beat. Per qualcuno è 
un “sussulto di ardimento” a spalancare  per sempre l’uscio dell’anima. Altri, come 
Efrem e Riccardo, danno voce a modo loro alle speranze innescate dall’utopia di 
una società giusta e di eguali, incarnandola da una casa con un drappo rosso 
issato sul tetto, o nella transumanza appassionata dai riti del cattolicesimo fino 
ai sentieri dell’illuminazione orientale. Nove racconti di cristallina stralunatezza 
sospesi tra condivisione e ironia, solitudine e sbalordimento, lungo il percorso di 
andata e ritorno delle speranze.

Lo scrittore

Franco Ghigini
presenta il libro di racconti

L’orto
         pensile
L’autore dialoga
con Silva Gonzato e Pia Mazza

Con musiche

del Trio in Carpione
Simone Mauri clarinetto basso
Peter Zemp pianoforte, fisarmonica
 e tastiera bonsai
Santo Sgrò batteria e percussioni
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Prossimi corsi al

Centro
     Alchemilla
Minilaboratorio POESIA E SPIRITUALITÀ
con Renzo Rossin, psicologo e formatore in psicosintesi
Sabato 15 marzo  dalle 9.00 alle 13.00
Nella nostra società veloce e dispersiva, c’è sempre meno tempo per il raccoglimento  la poe-
sia. Eppure le basi della mente umana sono poetiche. Anima profonda dell’esistenza, la poesia 
ha attraversato i millenni e ancora accoglie e manifesta impareggiabilmente le inquietudini del 
vivere, le aspirazioni, le intuizioni fondamentali per l’essere e il divenire dell’uomo, per il suo 
anelito alla trascendenza.
PROGRAMMA:
Poesia e Misticismo - Leggere poesia - Lasciarsi ispirare - Meditazione, contemplazione - 
Attingere alla natura - Poesia nel quotidiano - Scrivere poesia  

ALLINEAMENTO ENERGETICO
DELLA COLONNA VERTEBRALE
con L. Güntert, Heilpraktiker, Master Reiki e terapeuta olistico spirituale.
Presentazione e dimostrazione gratuita: venerdì 21 marzo ore 20.15
nel salone sopra il ristorante “La Meridiana”.
Nella colonna vertebrale compaiono i maggiori blocchi che ostacolano lo scorrere 
dell’energia e che causano malattie e dolori. Durante l’incontro di sabato 29 marzo il par-
tecipante si sottoporrà personalmente al riallineamento della propria colonna vertebrale.

MEDITAZIONE MINDFULNESS
con Patrizia Montini Lirgg, Dr.Phil. psicologa e specialista in psicoterapia FSP
Corso rivolto a coloro che hanno frequentato il corso base di Mindfulness.
Integrazione degli esercizi di base e apprendimento di 8 esercizi complementari che aiuta-
no a collegarci con la quotidianità affrontando le difficoltà.
8 lezioni, il giovedì dalle ore 20.00 alle 21.00
Inizio: giovedì 3 aprile

CUCINA NATURALE VEGANA
con Laura Pozzi, cuoca e organizzatrice di vacanze “naturali”
Imparare a cucinare piatti naturali, sani e gustosi utilizzando esclusivamente alimenti inte-
grali e vegani secondo i principi della moderna nutrizione.
3 lezioni, il lunedì dalle ore 19.00 alle 21.30 presso il ristorante “La Meridiana”
Inizio: lunedì 7 aprile

ERBORISTERIA: ALLA SCOPERTA DELLE ERBE UTILI
DEL “PARCO DELLA BREGGIA”
con Patrizia Degiorgi, fitopatologo, fitoterapista dipl. cant.
Scopriremo le piante medicinali e le erbe alimentari selvatiche presenti nel parco. 
Parleremo del loro uso per la preparazione di rimedi tradizionali e di piatti sani e nutrienti.
Inizio: giovedì 10 aprile dalle ore 20.00 alle 22.00 
Giovedì 8 maggio dalle ore 20.00 alle 22.00 
Sabato 17 maggio dalle ore 9.00 alle 17.30
(inclusa uscita nel Parco della Breggia)

L’ARTE DI…”TORNARE A CASA”
con Gabriella Delmonte, formatrice in psicosintesi
Sabato 12 aprile dalle ore 10.00 alle 17.30
Abbiamo sperimentato tutti, almeno una volta nella vita, la sensazione di sentirci a “casa” in 
modo inaspettato laddove non ce lo aspettavamo. E forse ci è capitato, almeno una volta, di 
sentirci stranieri a casa nostra. Sentirsi a casa è in effetti uno stato interiore, prima ancora 
che una condizione esterna. E’ lo spazio della centratura e del silenzio. È il mare calmo sotto 
le onde, è trovare rifugio nella profondità del proprio essere, è la pausa tra un’azione e l’altra, 
è la Fonte che rigenera, è l’incontro con l’altro come Anima oltre che come persona. L’arte 
di “tornare a casa” è un’arte alla portata di tutti, perché connaturata al potenziale evolutivo 
di ogni essere umano e al tempo stesso è un’arte quanto mai necessaria in questi tempi 
così mutevoli e incerti. A partire da queste riflessioni il laboratorio propone un itinerario di 
scoperta e condivisione di “cosa ci fa sentire a casa” unitamente a esercizi e pratiche di tipo 
meditativo e corporeo in grado di facilitare il contatto con quel luogo sicuro che ognuno porta 
dentro di sé.

MASSAGGIO AYURVEDA
con Michele Ranieri, terapista Ayurveda
Apprendimento del massaggio tradizionale del corpo con finalità depurative rilassanti. 
Sabato 26 aprile e domenica 27 aprile
dalle ore 9.30 alle 17.30 

Per informazioni e iscrizioni: CENTRO ALCHEMILLA
Tel. 091 683 50 28 - alchemilla@acpnet.org

La nostra
ASSEMBLEA
GENERALE
si terrà

Ordine del giorno

1. rapporto sull’attività annuale
2. presentazione dei conti dell’esercizio 2013
 (conto economico, bilancio)
3. rapporto dei revisori
4. approvazione dei conti con scarico del comitato
 e del cassiere
5. nomine statutarie per gli anni 2014/2015:
6. nomina dei membri di comitato
 (da 3 a 7 membri)  
7. nomina dei membri della commissione di revisione 
 (2 membri) 
8. stabilire le quote sociali 2014 (soci e simpatizzanti)
9. programma delle attività 2014

Mercoledì
16 aprile
alle ore 20.15
presso il Centro Alchemilla
Via S. Gottardo 102
Balerna

Teatro senza frontiere
Segnaliamo questo interessante progetto, che farà di nuovo tappa in Ticino nell’estate 
2014. Si tratta di un’attività artistica e sociale d’integrazione, iniziata nel 2007, alla quale 
partecipano persone di varie età ed esperienze ( tra le quali alcune portatrici di handicap). 
Essa coinvolge due realtà molto distanti: l’Associazione ticinese Giullari di Gulliver e 
l’Associazione russa Perspecktivij di San Pietroburgo. I due gruppi hanno potuto, grazie 
a questa proposta, incontrarsi e dare vita ad un’esperienza unica e arricchente per tutti i 
partecipanti. Durante gli incontri (2/3 settimane ogni estate) viene realizzato e proposto 
uno spettacolo teatrale.
Tra il 24 e il 31 luglio 2014 verrà replicato in Ticino lo spettacolo: “Ombre ondeggianti”, 
che è stato rappresentato con successo a San Pietroburgo nell’estate 2013.
L’obiettivo comune di questa iniziativa è quello di creare degli spettacoli che abbiano un 
valore artistico in virtù della forza intellettuale ed espressiva delle attrici e degli attori, 
superando così ogni implicazione assistenziale e pietistica. Questo approccio all’attività 
teatrale ha portato a un’intesa e a un ambiente di lavoro fecondi, che hanno reso possibi-
le un intenso scambio culturale.
Assistendo allo spettacolo si ha la possibilità di sentire e vivere con i partecipanti il 
clima di sintonia e fiducia, che si è respirato nel gruppo sin dall’inizio dell’esperienza. 
Seppure casualmente, si sono incontrate delle persone che condividono i propri pensieri. 
Attraverso il processo artistico ci si sente ancora più uniti, nel gruppo c’è molta compren-
sione. Con il lavoro teatrale si scambiano esperienze, ci si sostiene l’un l’altro e si impara 
l’uno dall’altro. Questo lavoro dà risalto al valore umano di ogni persona e al diritto di 
ognuno di esprimersi, creare e realizzarsi.


