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Ostana, progetto del Comune e dell’Associazione Bouligar

“Conoscenza e cultura
restano le vie maestre”
Intervento di don Ciotti all’apertura della “Scuola di politica”
GIULIA SCATOLERO
OSTANA

«Responsabilità: chiediamola
alla politica, ma garantiamola
noi stessi». È questo secondo
don Ciotti l’ingrediente fondamentale, «il nodo», per assicurare un cambiamento nel
nostro paese e nel mondo.
Don Ciotti che è stato il primo
ospite della neonata «Scuola
di politica di Ostana», progetto del Comune e dell’Associazione Bouligar, gestore nel
borgo alpino del centro culturale «Lou Pourtoun».
Sei incontri per «riflettere
su temi scomodi dando ai giovani e ai meno giovani uno
spazio dove confrontarsi»,
come hanno spiegato dall’associazione. «Dobbiamo avere
più coraggio, più umiltà - ha
detto don Ciotti, già cittadino
onorario di Ostana -. La conoscenza, la cultura restano le
vie maestre, le sveglie dei nostri paesi».
Tra i problemi affrontati
quello della dispersione scolastica. «In Italia 4 milioni
600mila vivono in povertà
assoluta, 1milione e 100mila
sono bambini - ha detto il
presidente di Libera, associazione che lotta contro le
mafie -. In confronto ad altri
paesi europei abbiamo livelli
disastrosi».
Investimenti insufficienti e
una politica che si fa rimorchiare da forze finanziarie disinteressate alle persone tra
le cause che generano una
«democrazia pallida». Diverse le citazioni condivise con la
sala gremita: dall’«analfabetismo di ritorno» del recentemente scomparso Tullio De
Mauro al «difficile cammino
che è la democrazia» di Norberto Bobbio, ma anche di Papa Bergoglio e Luigi Sturzo.
Gli interventi

Al tavolo insieme a don Ciotti
Valentina Pazè, ricercatrice
di Filosofia politica all’Università di Torino, che ha parlato di una «democrazia di
facciata». «Le istituzioni si
chiudono in se stesse perché
temono il popolo, i cittadini si
astengono dal partecipare ha detto -. La soluzione, però,

Motociclisti alla passata edizione di «Agnellotreffen»

A Pontechianale dal 20 al 22 gennaio

“Agnellotreffen” da record
Già oltre mille gli iscritti
al motoraduno più alto d’Italia
Quarta
edizione

Programma
La Scuola
di politica
di Ostana
prevede
sei incontri
per «riflettere
su temi
scomodi
dando
ai giovani
e ai meno
giovani uno
spazio dove
confrontarsi»

non è dare il potere a un’élite».
«Mancano gli spazi dove si fa
politica e dove ci si forma per
fare politica, - ha aggiunto - imparando cos’è la democrazia».
Democrazia che si è involuta
nel corso del tempo secondo i
relatori. Essenziale per la ricercatrice torinese «sfatare il
mito che vede l’aumento della
democrazia associato alla diminuzione dell’efficienza». Per

don Ciotti fondamentale è «non
temere di non vedere ciò che
non va, perché per migliorarlo
occorre prima vederlo».
Tra gli interventi anche
quelli del sindaco di Ostana
Giacomo Lombardo: «La politica si è trasformata nella ricerca del potere. Un vero governo è quello che dà un obiettivo al paese e noi, nel nostro
piccolo, cerchiamo di dare un

contributo». La giornata è proseguita con una riflessione di
gruppo guidata dai ragazzi di
Yepp Monviso e con lo spettacolo teatrale della compagnia
«Cab’ Cabaret». Secondo appuntamento della «Scuola di
politica di Ostana» sarà il 4
febbraio; ospite Luca Mercalli
con il quale si parlerà di politica e ambiente.
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L’idea
di organizzare
un
motoraduno
in alta valle
Varaita
è nata
nel 2013
da un gruppo
di amici

A due settimane dal «via» sono già oltre mille gli iscritti alla 4ª edizione (la terza aperta
al pubblico) dell’Agnellotreffen, il motoraduno invernale
più alto d’Italia che si svolgerà a Pontechianale dal 20 al
22 gennaio. Un dato che supera le preiscrizioni nello stesso
periodo dello scorso anno. In
crescita il numero di stranieri: tra questi alcuni motociclisti che il venerdì raggiungeranno quota 1615 dalla Gran
Bretagna per salire fino a
1800 il giorno successivo.
L’intuizione nasce a cavallo fra il 2013 e il 2014 da alcuni
amici: hanno voglia di rimettersi in sella dopo le feste natalizie. Tra loro ci sono Claudio Giacosa, Manuel Podetti
e Rino Fissore del Moto Raid
Experience, organizzatore
dell’evento. L’idea diventa realtà. Nel 2015 richiama 1200
motociclisti. L’anno dopo
1500, con una presenza estera sempre più importante: il
più lontano era stato uno
spagnolo che aveva raggiunto l’Agnellotreffen da una lo-

calità oltre Pamplona. Tra le
novità 2017 la presenza dell’ambasciatore internazionale
dell’Agnellotreffen, Josè Antonio Fernandez de Ochoa, professore dell’Università di Navarra, che a bordo della Vespa
300 è partito il 3 gennaio da
Pamplona; raggiungerà Pontechianale passando prima da
Capo Nord. L’evento includerà
quest’anno anche corsi di guida e contest di abilità con la
«Ditraverso flat track school»
di Marco Belli.
Sala stampa

Ad affiancare Moto Raid Experience saranno oltre l’Atl Cuneese e i Comuni di Pontechianale e Casteldelfino. «È nella Residenza Italia che organizzeremo la sala stampa, aperta dalle
10,30 del sabato, con servizio
navetta per i giornalisti - spiega il sindaco Alberto Anello -.
Proporremo una cena a base di
prodotti tipici e Miss Casteldelfino regalerà una mela della
Sanifrutta di Verzuolo a tutti i
motociclisti in transito». [GI. S.]
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