
Necrologie

L’INTERVENTO

La cultura è fatica e passione 
e non è al rimorchio di nessuno
ddii  PPAAOOLLOO  MMAAUURRIIZZIIOO

BBOOTTTTIIGGEELLLLII

i dicono mucchi di cose du-
rante le preparazioni delle
campagne elettorali, si fa

presto a sistemare il mondo, e
siccome i politici non avendo te-
sta per fomentare le passioni, so-
no solo specialisti nel difendere i
loro privilegi e quelli dei benpa-
sciuti e sono sempre pronti a
darci ricette precotte su tutto.
L’ingiustizia in tutto e per tutto.

Detta così la mia, sembra una
rivendicazione la più formidabile
del mondo. E’ proprio così; quin-
di eccoci agli ultimi arrivi della
politica, tanto per cambiare han-
no anche loro, il loro repertorio
di banalità: nuove o vecchie, sal-
vo le eccezioni, il reperterio è
quello. Come dire le maschere si
vendono a carnevale, in questo
senso il carnevale sono le elezio-
ni prossime. Allora perche’ non
imbastire tre frasi fatte, e mette-
re assieme tre concetti scontati,
mischiarli nel cilindro ed ecco la
ricetta è pronta.A volte viene ag-
giunta anche una parola in più,
tanto per fare un po’ più di vetri-
na. Oggi per modo di dire, tocca
alla cultura (in vista delle comu-
nali del 2012, un gruppo invita
infatti i cittadini a partecipare al-
la discussione sul tema: “Una
città per la cultura”). E pronti via,
ci sbattono sul tappeto un po’ di
concetti consunti, anchilosati:

“La cultura può essere motore
di sviluppo? “ “Pubblico e priva-
to nella cultura: cooperazione o
concorrenza? “
“Turismo e
grandi eventi: è
vera cultura? “ “
Spazi culturali a
Piacenza: pochi
o mal gestiti? “).
In nome di Dio
fermatevi. Ecco
l’uomo pazzo da legare, l’uomo
buono per tutte le stagioni. Non
è difficile capire che: là dove l’ar-
tista cede il posto al politico e si
mette al suo servizio per così di-
re, è prima di ogni altra riflessio-
ne, togliere di mezzo la cultura.
Ah il buon amministratore, feno-
menale sbalorditivo, che tempi-
smo, un piccolo burocrate la’
nell’angolo, liscia il pelo alla cul-
tura montando tutte quelle le-
ziosaggini tipiche dei periodi
preelettorali.

E ha il vezzo di venircelo ad in-
segnare tre minuti prima del vo-
to.Che porcheria, è vergogna dei
nostri periodi vedere dinosauri
simili, darci indicazioni sulla pas-
sione sul sogno. In nome di Dio
che panzana è questa roba. Che
approccio alla cultura? Poi mica
questi qui che ci dicono queste
cose sono degli emarginati, sono
tutta gente che bene o male ha
un suo piccolo potere. Ma fino a-
desso che avete fatto? insom-
ma... basta. Intanto quando par-
lano, squartano la sostanza stes-
sa del fare cultura.

Si capisce che in questo perio-
di di tagli, la cultura è la prima vit-
tima sacrificale, e la colletività di
conseguenza soffre di disagi do-
vuti alla mancanza di una vita so-
ciale e culturale organizzata. E’
vero anche però che i modelli
culturali propinati dai “nani” di
turno: sono modelli voluti dalla
nuova industrializzazione, la qua-
le non si accontenta più di un
“uomo che consuma”ma preten-
de che non siano concepibili al-
tre ideologie che quella del con-
sumo. Un edonismo neo-laico,
ciecamente dimentico di ogni
valore umanistico e ciecamente
estraneo alle scienze umane.Cie-
camente inibitore del dionisiaco.

E’ qui che, la proposta di que-
ste forze politiche, nasconde una
contraddizzione nel suo concet-
to di cultura. Vi siete mai chiesti
che ruolo ha nel pensiero uma-
no la cultura? Nodo indestricabi-
le, macerato nell’ambiguità vo-
stra gente. Chi, come e perchè la
cultura? Provate a pensare e con-
tare fino a dieci prima di parlare.
Il modello che si cerca di imitare,
produce analfabetismo di ritor-
no, rozzezza postmoderna.

Parlare di cultura pensando al-

S
le merci non mi sembra una idea
illuminante, mandare in vacca ad
esempio un pensiero come quel-
lo del novecento senza averlo
ancora capito ci lascia orfani di
futuro. -Per fortuna in questa
città, c’è una forza seria che pro-
pone una riflessione articolata
sul pensiero e gli uomini del no-
vecento-.

Siccome la presunzione è tan-
ta, e torniamo al tema iniziale,
non hanno cominciato ancora a
vergongnarsi della loro ignoran-
za, hanno cominciato presto
però a “disprezzare”la cultura (ca-
ratteristica piccolo borghese,che
essi hanno subito acquisito per
mimesi) trattandola da merce.
Nello stesso tempo, la cultura a
cui essi pensano, essendo di ca-
rattere convulsivo, tombolesco è
destinata a crepare, lasciando
scompensi immani.

Ecco la deriva, una specie di
rattrappimento delle facoltà in-
tellettuali e morali, delle propo-
ste politiche elettorali, messe as-
sieme per dispetto dei santi, da
queste liste. Ma invece, anziche
aderire, resisteremo, la cultura
non morirà con loro, la cultura è
rabbiosa contaminatrice, libera le
menti, ma pretende rispetto, non
“magnaccia”.

Se parliamo di spazi e luoghi
della rappresentazione, ebbene
ci sono; solamente sono occupa-
ti dal banale, salvo sempre ecce-
zioni. Dunque lasciateli liberi,
cacciate i leccapiedi, i baciapile,
liberateli dai finti straccietti della
cultura spicciola quella della do-

menica, quella
degli aperitivi
con il libro... con
la musica...con...
la superficialità
Liberate la cul-
tura dal soffio
del nulla, libera-
te la cultura dal

peccato originale, l’ignoranza. E
non dite sempre di no senza co-
noscere,chel’emozione, la bellez-
za di un minuto di arte,quella ve-
ra, è quella che nasce dal sudo-
re... dall’odore del narrare la vita.
Ah...! mi rivolgo a quelli scafati,
quando vi sottopongono pro-
getti, capiteli e rispondete ai vo-
stri interlocutori, (per essere
buoni politici,bisogna essere,pri-
ma,persone educate), sopratutto
la considerazione è rispettare
l’altrui lavoro.

A ben vedere in queste asso-
ciazioni ci sono persone, che at-
tualmente occupano ruoli istitu-
zionali, insomma politici marmit-
toni, orsi impagliati, ma sono as-
sessori... regionali son direttori di
qualche cosa ecc.

Cose che bisogna conoscere, la
chiacchiera limacciosa cari miei
non ci fa’dimenticare che voi sie-
te al potere, e non siete semplici
cittadini, vi presentate come
semplici cittadini per chiederci le
chiavi dei sogni, per banalizzali.
Ve lo proibiamo. Ah che moine
che giochetti, è proprio vero che
quando i riporti sono spinosi si
cercano cambiali convalidate...
quelle elettorali naturalmente
Siete quasi spassosi a guardar
bene...Che orribile... invece, di di-
re che la cultura è una “merce”, u-
na “risorsa”... pensate un po’ un
momento. La cultura ci tiene alle
sue mani libere, non è al rimor-
chio di nessuno.

La cultura è perplessità... dub-
bio... è la storia millenaria del
mondo e di noi umani.

(da le ceneri di Gramsci...
Pier Paolo Pasolini)

... degli istinti, dell’estetica
passione;
attratto da una vita proletaria
a  te  anteriore, è  per  me  reli-

gione
la sua allegria,non la millenaria
sua lotta: la sua natura,
non la sua
coscienza: è la forza originaria
dell’uomo, che nell’atto
s’è perduta,
a darle l’ebbrezza
della nostalgia,
una luce poetica: ed altro più
io non so dirne, che non sia
giusto ma non sincero,astratto
amore, non  accorante  sim-

patia...

La cultura non morirà con
loro, la cultura è rabbiosa e

contaminatrice, libera le
menti, ma pretende rispetto

I ANNIVERSARIO

Pietro Capra
il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno con immutato affetto.

I tuoi cari

Una santa messa sarà celebrata
domani, domenica, alle ore 9 nella
chiesa di Gossolengo.

Gossolengo, 19 novembre 2011

II ANNIVERSARIO

Biagio Sottili
non c'è alba che nasce senza il tuo
ricordo, non c'è tramonto che can-
cella la tua immagine.

Ti vogliamo bene.
Tua moglie, i tuoi figli e

nipoti
Fiorenzuola d'Arda,
19 novembre 2011

IV ANNIVERSARIO

Giancarlo Bonetti
rimarrai sempre nei nostri cuori.

Il fratello e tutti i tuoi cari

Una santa messa a suffragio sarà
celebrata domani, domenica 20
c.m., alle ore 11 nella chiesa di
Saliceto di Cadeo.

Saliceto di Cadeo,
19 novembre 2011

(Impr. fun. Luigi Fava
Fiorenzuola tel. 0523.982985)

III ANNIVERSARIO

Luigi Gambazza
(Nino)

Un altro anno è già passato, caro
papà... e tu non sei con noi. Ed è un
dolore senza fine. Guardaci papà".

I tuoi figli Sergio e Renato
con le tua amata moglie

Emma

Una santa messa in suffragio
sarà celebrata questa sera, sabato
19 c.m., alle ore 18 nella basilica di
San Lorenzo Martire di Monticelli
d'Ongina e una domani, domenica
20 c.m., alle ore 16 nella chiesa
della Santissima Annunziata di
Cortemaggiore.

Si ringraziano tutti coloro che
vorranno onorare la memoria di
Luigi.

Monticelli d'Ongina,
19 novembre 2011

(MONTANI 
Giuseppe & Emmanuel 
cell. 335.6871173 - 335.6693342 
tel. uff. 0523.820862 - 823621)

VI ANNIVERSARIO

Giancarlo Lombardelli
sei il nostro angelo custode.

Nadia e Francesca

Una santa messa sarà celebrata
domani, domenica, alle ore 9,30
nell'oratorio di San Rocco.

Piacenza, 19 novembre 2011

I ANNIVERSARIO

Remo Torselli
con l'amore di sempre ogni giorno
vivi con noi.

Colombina, Luisa, Maria ed
Anna

Ganaghello di Castel San
Giovanni, 19 novembre 2011

LUIGI e FRANCESCO REPETTI
sono vicini ai familiari tutti con le
loro sentite condoglianze.

ENNIO e PAOLA DADOMO,
commossi, porgono a tutti i fami-
liari le più sentite condoglianze.

VANDA e GIUSEPPE porgono
sentite condoglianze a Mariuccia e
familiari tutti per la perdita del
caro

Enrico

"Nelle tue mani,
Signore, affido il mio spirito."

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

Enrico Fusini
di 83 anni

Ne danno il triste annuncio:
— le sorelle, i cognati, i nipoti ed i

parenti tutti.
Il caro Enrico è esposto alle visi-

te nella camera ardente allestita
alla casa di cura "Figlie di San
Camillo" di Cremona da oggi, saba-
to, dalle ore 8 alle ore 15, indi sarà
fatto giungere in abitazione.

I funerali avranno luogo lunedì,
21 novembre, alle ore 14,30 parten-
do dall'abitazione via Piacenza, 4
podere Coda Nuova in Chiavenna
Landi di Cortemaggiore, per la
chiesa parrocchiale, indi al cimite-
ro locale per la tumulazione della
salma in cappella di famiglia.

Un santo rosario sarà recitato
questa sera, sabato, alle 20,30 nella
chiesa parrocchiale di Chiavenna.

I familiari ringraziano sentita-
mente il medico di famiglia, dottor
Roberto Fermi, e tutto il personale
medico e infermieristico della casa
di cura "Figlie di San Camillo" di
Cremona per le cure prestate e
rivolgono un grazie particolare a
tutti coloro cha hanno alleviato la
sofferenza del caro Enrico.

Si ringraziano anticipatamente
tutti coloro che prenderanno parte
alla cerimonia funebre.

Cremona - Chiavenna Landi di
Cortemaggiore, 19 novembre 2011
(Troni Onoranze Funebri
Castelvetro - Cortemaggiore
Villanova, tel. 0523.823232 - 836637)

GIANLUCA e LISA con le rispet-
tive FAMIGLIE sono vicine a
Giancarlo, Paola, Ottavio e familia-
ri tutti con le loro più sentite con-
doglianze.

Le famiglie GUIDO TROGLIO,
CARMELA ALBASI, FAUSTO GIA-
NESI, ANGELA CALASTRI,
MANUELA PELIZZARI, EMILIO
GHIOTTI, BONFIGLIO SCAGNEL-
LI, ANGELO ANGIPORTI, LUCIA-
NO REPETTI, FRATELLI ROSSI,
ADRIANO RETTAGLIATI,LUIGI
FILIPPAZZI, DINO MOIA, CARLA
CARMELI, EDOARDO BASSINI e
LIONELLO CERRUTI porgono a
Paola sentite condoglianze.

I familiari della cara

Maria Teresa Caprioli
ricordano che i funerali avranno
luogo oggi stesso, sabato, alle ore
9,30 nella basilica di Santa Maria
di Campagna, ove la cara Maria
Teresa verrà fatta giungere dalla
camera mortuaria dell'ospedale
civile, indi al cimitero urbano per
la tumulazione.

Il presente serve di partecipazio-
ne personale e di anticipato ringra-
ziamento a tutte le gentili persone
che, in ogni modo e forma, ricorde-
ranno la cara Maria Teresa.

Piacenza, 19 novembre 2011
(Impr. Buscarini di F. Spingardi
& C. - via XXIV Maggio, 72
tel. 0523.324801)

MASSIMO e MAURIZIO piango-
no la perdita del caro zio e porgono
ai familiari sentite condoglianze.

PIERO e MARIA LUISA DEL-
FANTI, con i FIGLI e le rispettive
FAMIGLIE, unitamente  LUISA
DELFANTI partecipano al dolore
di Natalina per la scomparsa del
caro fratello.

LUCIANO, GIORGIO e MARCO
DELFANTI con le rispettive FAMI-
GLIE si uniscono al grande dolore
di zia Lina, Giovanna, Nadia e
Tania per la perdita del caro

Piero

CARLO, FRANCESCO e MAURO
DELFANTI con le rispettive FAMI-
GLIE porgono a zia Lina,
Giovanna, Nadia e Tania sentite
condoglianze per la perdita del
carissimo

Piero

Cara Giovanna,
in questo triste momento parteci-
piamo al tuo grande dolore e por-
giamo a te e familiari le più senti-
te condoglianze.

Angela, Giuliana,
Piera, Anita,

Ileana e Luigi

Care Giovanna, Nadia e Tania,
non ci sono parole che possano
alleviare il dolore in questo triste
momento. Vi siamo vicine con
affetto e il caro

Piero
sarà sempre nei nostri cuori.

La sorella Lina e famiglia
Delfanti

✝✝
E' mancato all'affetto dei suoi

cari

Piero Francesconi
di 76 anni

marito e padre meraviglioso.
Ne danno il triste annuncio:

— la moglie Giovanna,
le figlie:
— Nadia con Veronica, Pamela e

Juri,
— Tania con Luca.

I funerali seguiranno oggi stes-
so, sabato, alle ore 10 in Borgonovo
V.T. partendo dalla camera mortua-
ria dell'hospice per la Collegiata,
indi al cimitero locale.

Il presente serve di anticipato
ringraziamento a tutte le gentili
persone che si uniranno al lutto
della famiglia.

Borgonovo V.T.,
19 novembre 2011

(La Funeraria
Borgonovo, tel.0523.864858
Castelsangiovanni - Sarmato)

CARLO e LUCIA, ANDREA e
ELEONORA sono vicini a Rosa e
famiglia per la perdita del loro
caro.

DARIO e TIZIANA con le rispet-
tive FAMIGLIE partecipano al
dolore di Stefano e Brunella e por-
gono le più sentite condoglianze.

Le famiglie BOSI e SERENA si
stringono a Rosetta e Stefano nel
ricordo del caro

Gianni

L'ASSESSORE e TUTTO il PER-
SONALE della DIREZIONE OPE-
RATIVA RIQUALIFICAZIONE e
SVILUPPO del TERRITORIO si
stringono affettuosamente a
Stefano per la perdita del caro papà
e porgono sentite condoglianze.

Dopo una vita dedicata alla fami-
glia e alla sua musica è mancato
all'affetto dei suoi cari

Giovanni Rovati
di 81 anni

Ne danno il doloroso annuncio:
— la moglie Rosa,
— il figlio Stefano con Brunella,
— il fratello Bruno con Anna,
— il cognato Luigi,
i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì
21 c.m. alle ore 11 nella chiesa par-
rocchiale di Volpara (Pv), ove la
cara salma sarà fatta giungere dal-
l'abitazione, via Roncaglia, 4 in
Fontana Fredda di Cadeo, dopo il
rito religioso sarà tumulata nel
cimitero di Golferenzo (Pv) in cap-
pella di famiglia.

Santi rosari saranno recitati que-
sta sera, sabato, e domani sera,
domenica, alle ore 20 in abitazione
in Fontana Fredda di Cadeo.

I familiari rivolgono un dovero-
so e sentito ringraziamento alle
infermiere Lucia e Sabrina, a tutte
le assistenti domiciliari, nonchè al
medico di famiglia, dottor Gianni
Galazzi, per le premurose ed assi-
due cure ed assitenze prodigate
alla loro cara.

Il presente serve di partecipazio-
ne personale e di anticipato ringra-
ziamento.

Fontana Fredda di Cadeo -
Volpara (Pv) - Golferenzi (Pv),

19 novembre 2011
(Impr. fun. Fava srl  
Fiorenzuola tel. 0523.982985 - 941557  
Carpaneto, tel. 852371 - S.Giorgio  
Roveleto, Lugagnano, Gropparello)

ORARIO DI ACCETTAZIONE
DELLE NECROLOGIE

Lunedì-venerdì:
8.30-12.30 / 14.30-21.30

Sabato, domenica e festivi:
16.30-21.30

Lunedì-venerdì: 15.30-21.30
Sabato, domenica e festivi:

16.30-21.30

Via Giarelli, 4/6
�� 0523/384.999
Fax 0523/384.967

www.altrimedia.it
Si pregano i Sigg. Clienti di voler for-
nire, al momento della richiesta d’in-
serzione, il proprio codice fiscale e gli
estremi di un documento di ricono-
scimento, come previsto dalle vigen-
ti disposizioni di Pubblica Sicurezza.
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