
pata e sulla piazza soprastante, 
che necessita di un adeguato 
restyling dopo l’infelice espe-
rimento della riqualificazione 
in corten (la “piazza ‘d la risu”). 
Bisognerà anche capire se il par-
cheggio continuerà ad essere 
gratuito (come accade ora, sia 
nei due piani interrati che sugli 
spazi blu in superficie) o se verrà 
applicata una tariffa. 

Immaginiamo che l’Ammi-
nistrazione comunale ci stia 
pensando da tempo, ma per 
ora non siamo in grado di for-
nire anticipazioni. “Lasciateci 
qualche giorno per tirare il fiato” 
- scherza il vice-sindaco Paglia-
longa. Sordella ipotizza almeno 
un anno di tempo per mettere 
in campo tutti gli investimenti 
necessari. Contemporaneamen-
te, assicura un coordinamento 
con il condominio, che è proprie-

tario del terzo piano interrato 
(quello dei garages privati), e 
lascia trapelare cauto ottimismo 
sulla possibilità che dalla pie-
na acquisizione del parcheggio 
possano derivare conseguenze 
positive sul piano interrato a 
uso commerciale (anch’esso di 
proprietà privata), confidando 
sul fatto che i titolari siano ora 
più invogliati a investire su una 
struttura non più abbandonata 
a se stessa. 

Accenti speranzosi anche dai 
consiglieri comunali di maggio-
ranza. Diego Castellino (Fos-
sano cresce) ha parlato di un 
“passaggio importante anche in 
vista della futura pedonalizza-
zione del centro storico”. Paolo 
Lingua (Pd) della “restituzione 
alla città di uno spazio costruito 
ma non usufruibile”. Marisa 
Isoardi (Pd) delle potenzialità 

della struttura per contrasta-
re il “parcheggio selvaggio” in 
centro storico. Da Gianfranco 

Dogliani e Clemente Malvino 
(Forza Italia) è arrivato l’invito 
a “intervenire sul decoro e sulla 
sicurezza”. Malvino ha aggiunto 
qualche timore sulla tenuta dei 
conti di un parcheggio che, se 
ben gestito, finirà per compor-
tare un aggravio di costi per il 
Comune. 

Ci sarà tempo per fare (bene) i 
conti. Nel frattempo, dal 1° gen-
naio, per i cittadini non cambia 
nulla. Neanche il parcheggio 
gratuito, a cui sono abituati da 
anni, pur tra le lamentele per 
la sporcizia, i vandalismi  e le 
inefficienze. Fino a indicazione 
contraria.  

“Per avere coraggio occorre che 
qualcuno ci dia coraggio” 

(Sergio Colombo, sacerdote, 1942-2013)

Oggi è il primo giorno dell’anno. Mi sono alzato con 
nell’anima il sapore buono di un nuovo inizio. Ma 

appena apro le notizie ancora la brutta sorpresa di un 
attentato a Istanbul. Immediatamente il sapore del nuovo 
si cambia in gusto amaro di cose conosciute. Un nuovo 
che conserva la faccia del vecchio e da subito ci dice: ci 
vuole coraggio. Alle porte bussa ancora la paura. E, si sa, 
la paura crea fantasmi, ingigantisce le ombre, fa emer-
gere rabbia, sospetto, odio, genera solitudine, alimenta 
la violenza. Dobbiamo combattere la paura. Non con la 
temerarietà, non con la sfrontatezza, non con la provo-
cazione, ma neppure con l’ingenuità, la superficialità, 
l’indifferenza. La paura si combatte soltanto alimentando 
il coraggio. Un coraggio serio, che nasce dalla fiducia. Fin 
da piccoli abbiamo imparato che per affrontare il buio era 
necessario avere qualcuno accanto che ci desse fiducia. 
Anche da adulti il coraggio si alimenta con la fiducia: 
fiducia data dalla parola buona di un amico, fiducia data 
dai gesti di aiuto di chi ci sta accanto, fiducia che nasce 
dalla capacità di vedere le cose buone e belle che mi fanno 
apparire la vita promettente. Proprio come ci dice Sergio 
Colombo nel bel libretto dal titolo “Sul coraggio”: “Per avere 
coraggio occorre che qualcuno ci dia coraggio”. E spiega: 
“Il coraggio di affrontare le minacce e le paure ci viene 
da una compagnia, dal regalo di una prossimità che ci 
dà fiducia. Se guardiamo bene, la paura è sempre legata 
alla solitudine: come succede nella notte che crea mostri 
e ingrandisce tutte le difficoltà e poi le facce familiari del 
mattino e i colori del giorno ci fanno sentire di nuovo a 
casa. Come si vede, la paura cresce e si fa incontrollabile 
quando il suo oggetto è impreciso. Viene arginata e addo-
mesticata dalla parola: soprattutto dalla parola amica, 
familiare, che toglie la malignità della paura, mi libera 
dalla prigione in cui mi rinchiudo e diffido di tutto e di 
tutti, persino di me stesso: dalla paura della mia paura. 
Il coraggio non cancella la mia paura e le mie debolezze; 
mi aiuta ad accettarle, ad attraversarle, integrandole 
nell’amicizia e nella fiducia. La temerarietà - o la pavi-
dità - suprema è quella di chi si fida solo di sé. Solo un 
altro può tenermi sereno nel posto dove mi trovo, come nel 
posto giusto. Solo Dio può liberarmi dalla paura radicale 
e darmi radicalmente coraggio”. Che meraviglia! In poche 
parole scopriamo la bellezza e la forza della fede: abbiamo 
bisogno di coraggio per vivere e la fede cristiana è una 
sorgente di coraggio. Perché so di avere un Padre che si 
cura di me, un Figlio che mi cammina davanti e mi apre 
la strada, uno Spirito che è fortezza per reggere ad ogni 
lotta. Buon anno. Con coraggio.

PS: ti invito a visitare la mostra al Museo diocesano. È 
arrivata anche la “Madonna della misericordia” restau-
rata. Vale davvero la pena. 

Le parole per dirlo  di Derio 
Olivero

Chiusura degli uffici comunali
n FOSSANO. Sabato 7 gennaio, ponte dell’Epifania, la 
Biblioteca civica, lo Sportello di Polizia locale e lo Sportello del 
cittadino rimarranno chiusi al pubblico. Tutti gli altri uffici 
comunali rispetteranno il normale turno di riposo.

Sport per disabili: la Regione 
ha stanziato 500.000 euro 
n TORINO. La Regione Piemonte ha emanato due bandi per 
progetti di promozione della pratica sportiva e delle attività 
fisico-motorie per il miglioramento delle condizioni psicofisiche 
delle persone con disabilità e per favorire l’integrazione degli 
atleti con disabilità. A questo scopo sono stati stanziati 500.000 
euro. “Con la pubblicazione di questi bandi - commenta l’as-
sessore regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris - diamo 
concretezza ad un piano triennale che vede come obiettivi primari 
il consolidamento del ruolo sociale dello sport, la diffusione dello 
sport tra i disabili, il sostegno alle fasce deboli e l’applicazione 
del concetto di uguaglianza, ovvero di uno sport che offra dav-
vero un’opportunità per tutti”. Il bando è stato pubblicato sul 
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 28 dicembre. 
Per entrambi i bandi, la scadenza per la presentazione delle 
domande è il 15 febbraio.

‘‘
Davide 

Sordella

Nessun trionfali-
smo: è solo l’inizio 
di un percorso di ri-
qualificazione che 
non sarà immediato 
e per cui ci vorrà al-
meno un anno. Ma 
adesso possiamo 
dire che finalmen-
te abbiamo voltato 
pagina sul passato 
e possiamo iniziare 
una nuova storia”

34 gennaio 2017 FOSSANO


