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L’ incontro fra le generazio-
ni è questione centrale in 
qualunque tipo di società.

“Certo. Una comunità dovrebbe 
essere un corpo solo, vivere con 
un’armonia fra le tutte le sue com-
ponenti” considera l’assessore 
alle politiche sociali e scolasti-
che di Savignano, Valda Goz-
zoli. “Spesso non è così e penso 
che occorra fare qualcosa perché 
si creino occasioni d’incontro di 
tutta la comunità e, tanto più, fra le 
diverse generazioni”.
Cosa avete organizzato a Savi-
gnano per rendere concreta que-
sta idea e questo proposito?
“Abbiamo anzitutto coinvolto gli 
anziani e gli alunni delle scuole in 
progetti comuni. Anche grazie alla 
collaborazione del Link, il centro 
giovani del nostro comune che ha 
sede presso la polivalente Tazio 
Nuvolari”.
Per esempio?
“È stato realizzato un progetto di 
escursioni su tematiche storiche 
nel nostro borgo medievale. 
Nel settembre scorso ha avuto 
luogo una gita molto particolare. Il 
titolo era “Dalla torre del fantasma 
al colpo di Spingarda”. Un grup-
po di ragazzi si è avventurato per 
il nostro borgo antico, tra antiche 
leggende e racconti fantastici di bri-
ganti della storia savignanese. Gui-
da e narratore è stato Bruno Lugli”.
Certamente i ragazzi hanno ap-

Le ultime iniziative per i giovani e per gli anziani in pro-
gramma nel nostro comune. Le occasioni di incontro fra le 

generazioni attraverso momenti di gioco e di attività comuni

Generazioni che giocano
e lavorano insieme

prezzato molto l’iniziativa.
“Si sono mostrati entusiasti e han-
no partecipato con interesse e 
curiosità. Si sono appassionati a 
scoprire antiche leggende della 
storia del nostro paese, fra infor-
mazioni e fantasia, aneddoti e im-
maginazione. Anche la guida ha 
vissuto con passione la possibilità 
di raccontare ai più giovani un po’ 
delle sue conoscenze”.
Quel passaggio di conoscenze 
fra le generazioni che forse un 

po’ oggi manca.
“Sì, certo. Gran parte della vicen-
da dell’uomo poggia sulla trasmis-
sione della conoscenza, sul rap-
porto fra le generazioni. Purtroppo 
le occasioni di un rapporto diretto 
sono sempre meno frequenti. Ma 
abbiamo organizzato anche qual-
cosa di più ludico. Come la gara di 
briscola, che l’anno scorso ha vis-
suto momenti divertenti e gare ap-
passionate fra coppie di giovani e 
di meno giovani. Verrà riproposta 
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anche quest’anno, visto il succes-
so e l’entusiasmo che ha suscita-
to. Il gioco, come si sa, è un mez-
zo formidabile di socializzazione, 
e proporne qualcuno che metta di 
fronte le diverse generazioni con-
tribuisce a creare quell’alchimia 
necessaria a conoscersi meglio 
e a sentirsi vicini. Che è poi quel 
che serve sia alle giovani genera-
zioni che a quelle mature. Ma le 
iniziative in questa direzione non 
si fermano certo qui e ne verran-
no proposte delle altre”.
Parliamone.
“Dal 3 marzo al 3 aprile, è in pro-
gramma un laboratorio di cuci-
na, tenuto da alcune signore di 
Savignano ai ragazzi. Tra una 
chiacchiera e l’altra, scambian-
dosi racconti e considerazioni, le 
signore insegneranno ai ragazzi 
a cucinare dolci e biscotti. Anche 
quello della cucina e del cibo è un 
territorio sul quale è più sempli-
ce incontrarsi e familiarizzare. In 
più, è anche questa un’occasione 
per trasmettere le conoscenze; in 
questo caso di ricette, di segreti, 
di tradizioni. Ma anche di tutto 
quello che discorrendo le diverse 
generazioni possono scanbiarsi”.
Quella dello scambio genera-
zionale è un tema sempre più 
sentito.
“Certo, perché come si diceva, 
sono sempre più rare le occasioni 
di incontro. Ma è solo dallo scam-
bio di conoscenze e di emozioni 
fra le diverse generazioni che 
possiamo sperare in una società 
più solidale e meno aggressiva, 
meno cinica, più consapevole 
della propria storia, delle proprie 
possibilità come dei propri errori”.
Tornando alle iniziative, ne 
vengono organizzate diverse 
anche per le singole generazio-
ni, per così dire.
“Certo. Ma prima di parlarne vo-
glio ricordare un’altra esperien-
za di incontro fra le generazioni, 
una di quelle che mi stanno più a 
cuore. Si tratta della partecipazio-
ne degli alunni delle scuole agli 
spettacoli di Natale per i nonni. 

Con questa iniziative tutti abbia-
mo vissuto momenti veramenti in-
tensi. Riguardo alle attività rivolte 
in prevalenza agli anziani - ma i 
ragazzi sono sempre i benvenu-
ti - molto apprezzati sono gli in-
contri del martedì. Appuntamenti 
ormai consueti, che organizzia-
mo da alcuni anni, e che vedono 
una partecipazione che aumenta 
sempre. Ci incontriamo nella sa-
letta della biblioteca a fare le più 
diverse e disparate attività tutti in-
sieme, dalle lezioni di canto  alla 
tombola, dai giochi vari al ballo e 
alle letture. E voglio citare un’ini-
ziativa che è ancora in atto e che 
è stata molto apprezzata, soprat-
tutto per la sua utilità”.
Quale?
“Con un titolo curioso, Ti ricor-
di chi è Pico?, e con l’aiuto di 
esperti, abbiamo organizzato un 
ciclo di incontri in cui si svolgono 
esercizi per allenare la memoria. 
I prossimi appuntamenti sono 
fissati il 13 e 27 febbraio, il 13 e 
27 marzo. Dalle 14,30 alle 16,30, 
sempre nella saletta della biblio-
teca comunale. Chi ha neces-
sità del trasporto per venire agli 
appuntamenti può telefonare al 

centralino del Comune  al numero 
059.759911”.
E per ciò che riguarda i giova-
ni?
“Verso fine aprile, in collabora-
zione con l’assessorato alle Pari 
Opportunità, e a cura del centro 
Giovani Link, verrà organizzato 
un corso di 3 lezioni di fresbee 
sul Percorso Natura, al termine 
del quale sarà offerta la merenda 
ai ragazzi a base di pane e mar-
mellata. Il progetto è nell’ambito 
della attività di riqualificazione 
del Percorso stesso. Ma è anche 
un’occasione per promuovere sti-
li di vita sani per i ragazzi, attra-
verso attività all’aria aperta che 
promuovano lo sport e la socia-
lizzazione, e una corretta e sana 
alimentazione”.

Per informazioni: 
Centro giovani Link - Elisabetta e 
Delia, tel. 059/731264; 
email: link@terredicastelli.mo.it 
su Facebook “Link - centro giovani” 
Centralino comune: 059.759911
biblioteca 059.731439 
Sito comune: www.savignano.it


