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emarginazione e povertà, oppressione, sacche 
dove recuperare persone senza volto. Tutto si tie-
ne, dal conflitto tra Israele e Palestina – Simon 
Peres ricordava qualche giorno fa l’uccisione di 
Yitzhak Rabin – agli errori della diplomazia occi-
dentale, fino ai bombardamenti in Siria, i campi 
profughi, l’esodo, i cani di Cameron rivolti al porto 
di Calais, il filo spinato nei Balcani. 
La vita è fragile, guardiamo ogni ora internet, ma è 
come se tutto fosse parte di un discorso mediati-
co che non ha fine; i satelliti forniscono dati ag-
giornati eppure vorremmo sapere da chi è là, in Si-
ria, cosa succede questa notte, cosa faranno 
quando cambia il tempo, se hanno mangiato, og-
gi. Cosa potranno fare domani.

La parola speranza, esiste.

Poi, arriva il discorso del papà di Valeria Solesin, 
Alberto, a Venezia. “Valeria, i tuoi assassini han-
no fallito perché non sono riusciti a instillare l’o-
dio in noi e oggi siamo tutti qui per te”. 
Sentiamo di essere con lui, con la ma-
dre e il fratello, vicini, una speranza 
che nasce, risorge quando do-
vrebbe essere il momento della 
chiusura e certo possiamo im-
maginare il dolore, la sofferen-
za, le domande che sopraggiun-
gono. Perché tutto questo?
Valeria, dottoranda in Sociolo-
gia all’Università Paris I, La Sor-
bona, appassionata e impegnata 
nella ricerca demografica, in partico-
lare sul tema delle famiglie e dei bam-
bini, stava vivendo quel momento che di-
schiude la vita ancora una volta: si conoscono 
persone, ci si appassiona allo studio, l’amore con 
un compagno, i pensieri sul futuro.
I genitori, un capovolgimento nel linguaggio, per-
ché apre senza indugio a una visione non riduttiva 
della realtà, sono le radici alla base della coesio-
ne sociale: il riconoscimento dell’altro, la compas-
sione, la necessità di verità, la solidarietà, l’unici-
tà della vita, la chiarezza verso le responsabilità, 
non l’accanimento diretto a tutti, indistintamente. 
Forse, chi ha maturato una riflessione sulle espe-
rienze della vita riesce a parlarci di quel moto che 
vorremmo fosse alla base di una speranza ritrova-
ta, l’idea che tutto non è perso.
Nei giorni scorsi ci sono stati molti dibattiti sulle 
ragioni del terrorismo, dell’IS, delle sue cause; 
ogni volta, sembra un destino, si ripercorrono le 
stesse strade eppure abbiamo il senso che una ri-
sposta dovremmo prima di tutto cercarla in noi, 
nell’intimo. Quando Luciana, mamma di Valeria, 
dice che lei “non ci perdonerebbe mai se fossimo 
spaventati e dunque se restassimo fermi” e, an-
cora, “nel suo nome, la nostra sfida deve essere 
quella di non smettere mai di provare a cambiare 
le cose“, ci offre una strada da percorrere. 
Una strada difficile, non semplicistica, una strada 
che dovremmo costruire insieme, guardandoci ne-
gli occhi. 

Massimo Daviddi

Gli spari, i colpi, le grida che abbiamo sentito il 13 
novembre a Parigi tra i ristoranti, le vie, il Bataclan, 
risuonano nelle orecchie e scivolano dentro la no-
stra anima o se si vuole nei labirinti del cervello fat-
to di razionalità, memoria, emozione. Siamo tornati 
a quegli attimi dove lo stupore è assoluto, l’incre-
dulità e la paura prendono tutto quanto abbiamo 
del nostro essere:siamo su un filo tenue e ondeg-
giamo sopra.
L’istinto di sopravvivenza che porta a cercare una 
via di fuga, una protezione, un riparo, è uno dei mo-
tori della vita tant’è che nella dura e inesorabile 
malattia diamo testimonianza fino alla fine di quan-
to il respiro, lo sguardo, possano e vogliano incon-
trare un punto dove fermarsi ancora un po’. Le per-
sone care, un albero, un quadro, la voce nel 
corridoio di un ospedale. In qualche misura è l’a-
spetto drammatico, non dialettico ed escludente 
dell’esistenza, perché cerchiamo di tenere insieme 
cose differenti, opposte, dialogando con loro ogni 
giorno. 
Pur sapendo che la vita è un’esperienza a termine, 
la nostra unicità spazia ovunque, siamo il volto che 
abbiamo, un corpo, i sentimenti che si sviluppano 
in noi e da noi verso gli altri che ci stanno accanto. 
Il numero delle persone uccise, i feriti,  è un dato 
che atterrisce e pensiamo a quanto per ogni fami-
glia voglia dire questa mancanza improvvisa, il si-
lenzio di una voce; immaginare che, nonostante tut-
ta la solidarietà e vicinanza di amici e amiche, ci si 
senta persi in un vuoto senza fine.
Sono le consuetudini maturate nel tempo, il diven-
tare da bambini adolescenti, crescere ancora, arri-
vare a quel punto che definiamo adultità, tornare 
all’essenza che ogni persona conserva dentro sé, 
perché la vita è un percorso che porta all’origine e 
che ci fa scoprire cio’ che siamo partendo da un 
nucleo remoto, inconsapevole. La vita quotidiana, 
gli abiti, l’odore della pelle, l’uscire dalla porta per 
andare a scuola, cosi’ salutiamo i figli dando loro 
qualche parola di accompagnamento, una soglia 
che è presenza e distanza, l’uscire nel mondo e il 
fine settimana quando i ritmi cambiano altre ore 
vissute pensando a come staranno, a un locale,al 
ristorante, alla discoteca. 
Tutto avviene o non avviene nell’intreccio di luoghi 
e tempi, a volte basta un minuto perché la vita 
prenda un corso diverso, la possibilità di sottrarsi a 
un incidente, a un attentato  o esserci dentro in pie-
no, i secondi che non si vedono mai e che a partire 
da una scelta casuale cambiano tutto. Certo, qui 
non è solo il caso, c’è un terrorismo che vuole sot-
trarre la vita a chi è altro, un fanatismo religioso 
prodotto anche da migrazioni che sono state un fal-
limento sociale, soprattutto per le ultime generazio-
ni. 
C’è il nemico da sopprimere, perché facendo que-
sto si diventa qualcuno, uccidendo ‘i peccatori’ si 
conquista il paradiso, la felicità. E, voltandosi indie-
tro, le banlieue in fiamme erano già un segnale: cit-
tà nella città, quartieri desolati che si sono staccati 
da ogni legame con il territorio e che nessuno ha 
cercato, pur nelle difficoltà, di recuperare a un di-
scorso civile, costruttivo. 
L’odio è salito, mettendo in rete esperienze di 
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VOTAZIONE sulla costruzione
di un 2° tunnel autostradale
al Gottardo del 28.2.2016
Il Comitato dell’ACP raccomanda di votare NO. La Galleria del Gottardo sarà ri-
sanata in ogni caso. Il raddoppio del Gottardo apre le dighe al traffico di transito. 
2 milioni di camion invaderanno le nostre strade, il doppio del numero attuale e 
avremo la stessa situazione che al Brennero dove le colonne di camion diventano 
sempre più lunghe e le proteste della popolazione sempre più forti. Una seconda 
galleria stradale al Gottardo significa anche più ingorghi nel Luganese e nel Men-
drisiotto, dove sussiste il vero grande e grave problema viario del Ticino. L’aumen-
to del traffico riduce la sicurezza stradale e provoca gravi danni alla salute. Difen-
diamo il Gottardo, le Alpi, la Svizzera, ma soprattutto la nostra salute, votiamo NO! 
Per altre informazioni consigliamo il link a www.iniziativa-delle-alpi.ch

Campagna
tesseramento 2016
Crediamo di poter affermare che l’Associazione Cultura Popolare sebbene con 
40 anni di attività e mezzi limitati, sia una delle poche voci autentiche e vitali sui 
temi della salute e benessere, della cultura alternativa e delle cittadinanze. Se 
ne convenite anche voi, perché avete avuto modo di verificarlo attraverso la par-
tecipazione alle attività del Centro Alchemilla, del Teatro, dei corsi per ragazzi, 
del progetto cittadinanze o nell’incontro con le collaboratrici ed i collaboratori, 
per chi non ha ancora provveduto, rinnovate la tessera e fate prendere la tessera 
a qualche amico. Soci CHF 100.–, Simpatizzanti CHF 40.–
sul c.c.p. 69-3313-9. Per andare avanti il vostro sostegno è determi-
nante. Con il vostro sostegno il passo è indubbiamente più spedito. Vi auguria-
mo un buon Anno Nuovo. 

Il Comitato ACP

Il teatro è un appuntamento importante, bello da affrontare insieme, per rivivere ogni volta un momento 
nuovo, unico e diverso, per potersi divertire, poi anche osservare, imparare, confrontarsi con la scena e 
gli attori che sono molto vicini (e avvicinabili).

Aula magna centro scolastico Canavée - Mendrisio

17 gennaio 2016 ore 16.00
ERNESTO RODITORE, guardiano di parole da 5 anni

Nonsoloteatro 
Un personaggio poetico vive in un mondo fantastico, dove è possibile mangiare i libri per 

salvarli dalla distruzione. Uno spettacolo per ritrovare, scoprire o confermare il “piacere 
del leggere”.

28 febbraio 2016 ore 16.00
HANSEL E GRETEL da 6 anni
Il Baule Volante 

Una casa al limitare del bosco, una famiglia in difficoltà. Due bambini, soli davanti a una 
realtà dura e al bisogno urgente di diventare grandi. Una fiaba antica che, attraverso un’af-

fascinante simbologia, conduce alla conquista da uno straordinario tesoro.

20 marzo 2016 ore 16.00 
VERSO CASA da 3 anni
Teatrodistinto 
Un attore racconta, attraverso l’utilizzo di oggetti evocativi e fotografie custodite con cura, la vicenda di due 
teneri e comici anziani, forse due nonni, sempre in guerra tra loro. Come bambini capricciosi si nascondo-
no, fuggono, s’infuriano, esagerano, si mettono alla prova… e soprattutto si divertono.

Teatro del centro sociale di Casvegno OSC

17 aprile 2016 ore 16.00
RACCONTO ALLA ROVESCIA da 4 anni
Claudio Milani 
Il conto alla rovescia è la fine di un’attesa.
Metafora dei conti alla rovescia che si fanno nella vita, lo spettacolo sarà esso stesso un grande conto alla 
rovescia, fino arrivare alla fine, per iniziare a contare… non più alla rovescia.

Per informazioni ACP, Balerna www.acpnet.org o +41 (0)91 683 50 30

per grandi e piccini
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INFORMATIVO ai soci.
EDITO E STAMPATO DA ACP 

via San Gottardo 102 
6828 Balerna 

www.acpnet.org
tel. 0041916835030

ccp n. 69-3313-9 

Corsi per i ragazzi delle scuole medie: 

IMPARARE A STUDIARE
Utilizzare un metodo di studio appropriato è una capacità complessa che va ac-
quisita gradualmente; la mancanza di un metodo appropriato può portare a mol-
te difficoltà nel campo scolastico. Questo corso si propone di fornire i giusti meto-
di di apprendimento per usare al meglio le proprie capacità e migliorarle, e per 
individuare il proprio metodo di studio anche tramite esercitazioni.
Il corso è tenuto da Vanessa Brescia, diplomata all’Istituto Magistrale, specializza-
ta O.S.A. per l’infanzia.
10 lezioni di 1h30’ il sabato mattina
dalle 09.00 alle 10.30 - fr. 180.–
Inizio: sabato 16 gennaio 2016 - massimo 8 iscritti
Iscrizioni entro il 10 gennaio 2016

CORSI DI RECUPERO INVERNALI
Un appoggio durante l’anno scolastico
Matematica e tedesco il mercoledì pomeriggio
dal 20 gennaio 2016
10 lezioni da 1h30’ - fr. 170.— per materia
Iscrizioni entro il 10 gennaio 2016.

Per informazioni e iscrizioni telefonare a
ACP 091 6835030 o mail acp@acpnet.org 



ACP Balerna
propone

Venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 20.30
presso il teatro del
Centro sociale Casvegno OSC Mendrisio

Come un topo nel formaggio
con Gardi Hutter
di Gardi Hutter, Ferruccio Cainero, Mark Wetter

Regia: Ferruccio Cainero - Scenografia: Roli Beetschen - Musica: Franco Feruglio

Un povero topo riesce finalmente a conquistare il sogno della sua vita: un enorme pezzo di formaggio - che sta in una 
trappola per topi. Ma sarà solo l’inizio di nuovi problemi: la noia di avere tutto.

Prevendita presso 
ACP, Via S. Gottardo 102, Balerna, dal 20 gennaio 2016
(martedì e giovedì mattina - mercoledì e venerdì pomeriggio)

Entrata fr. 25.– / fr. 20.– (Soci ACP, studenti, AVS)

Per informazioni ACP Balerna
tel. 091 683 50 30
o mail acp@acpnet.org

Club ‘74
OSC Mendrisio

Partner logistico


