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di Ferdy Scala

Dibattiti, concerti, libri

La pedagogia della storia
Presentata la Nuova edizione di “Precotto e Villa nel ‘900”

Dicembre. Mese di tante iniziative, alquanto frenetico, impregnato tuttavia dell’attesa
di quell’avvenimento che fu il più grande e importante della storia. Questo dicembre
2008 non sarà ricordato solo per gli acquisti (scarsi) di Natale, pur nobilitati dalla
Colletta Alimentare del 29 novembre animata a Precotto da una quarantina di volontari, mentre le domeniche successive hanno visto il sagrato della chiesa riempirsi dei
richiami festosi di decine di ragazzini proponenti l’acquisto di un calendario a scopo
benefico.
La parrocchia, dal canto suo, ha disposto una serie di iniziative destinate ad alimentare anche l’intelletto, oltre lo spirito. Tra queste si collocano gli incontri della
“catechesi per adulti” (già svolti quelli del 24 novembre e 9 dicembre), che don
Giancarlo presiede commentando per i partecipanti, invitati a portare il proprio contributo di riflessione, il documento del Sinodo dei Vescovi, “La Parola di Dio nella
vita e nella missione della Chiesa”.
Altra opportunità culturale è data dai due concerti previsti nella chiesa parrocchiale a cura del Consiglio di Zona 2 e del Coro del Decanato Turro, di cui il primo
domenica 14 dicembre.
A partire dal Mercatino della Terza Età, 29 e 30 novembre (che ha raccolto
1800 euro per il progetto “Crescer Juntos” di suor Gabriella Bottani a sostegno dei
bambini di strada brasiliani), Silvio Mengotto ha proposto la sua ultima fatica, “La vita in un viaggio. Storie intorno al mondo”, “un affascinante ed evocativo percorso –
come ha scritto Alen Čustović – incardinato su numerosi racconti, tracce impresse e
raccolte in giro tra gli uomini e per il mondo, ma ancor prima un cammino verso noi
stessi, nella direzione intrinsecamente umana che lega ciascuno di noi in un destino
comune”. Parte del ricavato del libro viene devoluto al progetto di suor Gabriella.
Infine il 4 novembre sera, alla presenza di un centinaio di Precottesi, è stata
presentata la seconda edizione aggiornata del volume Precotto e Villa nel ’900, opera
che riprende le 70 foto di Precotto pubblicate da Franco Benaglia e Ferruccio Motta
nel 1993, con l’aggiunta nel 2005 dei contributi di Gianfranco Dell’Era, Giuseppe
Gavazzi, don Roberto Bigiogera, e le novità dell’edizione 2008, con 102 pagine di
correzioni, aggiunte e aggiornamenti.
Ha introdotto la serata, in rappresentanza del Consiglio di Zona 2, il dott. Antonio Canino, presidente della Commissione Sanità, seguito dalla relazione dell’arch.
Pier Luigi Bulgheroni, già presidente della Zona 10, che ha descritto il quartiere come
parte integrata della città e articolazione del suo sviluppo. Enrico Villa, invece, ha difeso i confini identitari del vecchio borgo che, seppur inghiottito dall’avanzare di
nuovi quartieri, mantiene ancora una pur pallida atmosfera di sapore rurale. La pro-

fessoressa Paola Lecchi ha ricordato la tragica giornata del 20 ottobre 1944 e la disperata ricerca di suo padre, uno dei volontari di don Carlo Porro: ricerca durata ben
15 giorni, per poi trovarlo morto sotto le macerie della scuola elementare Antonio
Rosmini. Non è mancato nel frattempo l’intervento del parroco, uscito appositamente
da un’altra riunione per salutare i numerosi presenti e soffermarsi sul significato della
storia.
Per comune ammissione, la serata si è rivelata positiva e ricca di spunti, sia per
il Consiglio di Zona, presente con tre consiglieri, sia per la popolazione di Precotto: è
stata un’occasione di grande cultura, seppur locale, ma non meno importante di quella cittadina. Una serata vissuta con le emozioni del passato, perché abbiano a illuminare la nostra esperienza attuale. Come ricordava Cicerone, “la storia è testimone dei
tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita...”
Il libro è in vendita presso le edicole di Precotto, così come presso l’ufficio
stampa di Sergio Da Ros. Ma se lo comprate da lui, una parte del ricavato va alle spese generali della parrocchia.

