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Cara amica, caro amico,
ti abbiamo scritto a primavera dell’anno scorso, dopo le prime settimane di Covid 19, per Piacenza e il Bassolodigiano così tragiche e dolorose, chiedendoti di darci una mano a mantenere in vita Cittàcomune anche in
tempi di lockdown. Sin dalla nascita nel 2006 abbiamo scelto l’autogestione e l’autofinanziamento, cioè di
operare attraverso il contributo di soci e simpatizzanti. Ancora ci preme ringraziare tutti coloro che in questo
lungo anno, in diversi modi, si sono fatti sentire con un contributo materiale, ma anche morale e civile, che ci
ha permesso di raggiungere pienamente, col tesseramento 2020, gli obiettivi economici e associativi che ci
eravamo dati. Grazie alla generosità di molti, siamo riusciti a mantenere, sia pur drasticamente ridotta, la
nostra attività e anche la sede (in cui si conservano materiali preziosi: libri, collezioni di riviste ecc.). Abbiamo
i conti in ordine, e non vediamo l’ora di sottoporli all’esame e all’approvazione dei soci, come prevede il
nostro Statuto, con la convocazione dell’assemblea generale, che siamo costretti a rimandare da troppo tempo
(l’ultima è stata nel lontano marzo 2019), ma che ci ostiniamo a voler fare in presenza.
Purtroppo l’iniziativa pubblica nel 2020 è stata limitata. Ma i due incontri che
siamo riusciti ad allestire all’aperto (il 25 giugno alla Magnana, per discutere di Stati
Uniti d’America con Bruno Cartosio; il 27 settembre alla galleria Ricci Oddi per la
presentazione del libro Un seme di umanità di Piergiorgio Bellocchio) hanno visto –
nonostante il condizionamento delle necessarie precauzioni adottate – una
larghissima partecipazione, confortata dalla qualità dei relatori e ricchezza del
dibattito. Così come ricco e partecipato è stato l’incontro online del 14 marzo di
quest’anno, per ricordare il comandate unico della Resistenza piacentina Emilio Canzi (ideato e organizzato dal
Museo della Resistenza, a cui Cittàcomune ha dato il suo sostegno e contributo).
Per il tesseramento 2021 avevamo pensato a suo tempo di effigiare la Comune di Parigi del 1871, nel 150°
anniversario, mantenendoci nel solco del tradizionale impegno nostro a rivisitare figure e avvenimenti cruciali
della storia recente. Ma di fronte alla pandemia globale, in cui tutti siamo immersi da oltre un anno e senza
che con chiarezza si intravveda quando ce la lasceremo alle spalle, ci è sembrato che non ci fosse nulla di più
importante su cui soffermarsi a riflettere, oggi e nel futuro prossimo. Da qui la decisione di scegliere proprio la
pandemia come tema della tessera 2021, optando per un testo di respiro lungo com’è la poesia di Mariangela
Gualtieri che abbiamo riprodotta, accompagnata da un’immagine sul rapporto uomo-Natura (la puoi trovare
sul sito dell’associazione, www. cittacomune.it). Serve a ricordarci, come recita quel testo, che Non siamo noi/che
abbiamo fatto il cielo. … e anche che Adesso lo sappiamo quanto è triste/stare lontani un metro. Continuiamo
ostinatamente a voler spiegare tutto con le tradizionali categorie economico-sociali e politiche; ma forse è
giunto il momento che quanto dolorosamente attraversa le nostre vite rimetta in discussione proprio quelle
categorie, almeno in parte: comunque e quando finisca, non possiamo fingere che non sia stato.
Al momento non è consentito incontrarci nella nostra sede (Piacenza via Borghetto 2i II° piano) il giovedì
sera o il sabato mattina. Rispettando le necessarie precauzioni (numero limitato, mascherina, disinfettante per le
mani, verifica della temperatura ecc.), riprenderemo a farlo appena possibile, speriamo presto. Se ritieni, puoi
farci comunque sentire il tuo sostegno tramite bonifico bancario, con un contributo a tua discrezione e
segnalandoci l’indirizzo di posta tradizionale a cui inviare la tessera 2021. Oppure puoi contattarci via mail o
utilizzando uno di questi numeri: 3472441402 (Massimo), 3489552309 (Maura), 3478797613 (Francesco).
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